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sistema d'istruzione polacco e sull'insegnamento in lingua tedesca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la Polonia, che ha ratificato la Carta europea delle lingue regionali o 
minoritarie, non ne rispetta l'articolo 8 (istruzione). Riferendosi a una relazione di una 
commissione di esperti, secondo la quale le scuole materne e primarie polacche non 
impartiscono lezioni in tedesco, il firmatario sostiene che il diritto di utilizzare la lingua 
madre è un diritto umano ed esorta il Parlamento europeo a intervenire presso le autorità 
polacche affinché garantiscano l'istruzione in tedesco. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il firmatario fa riferimento alla relazione della commissione di esperti della Carta europea 
delle lingue regionali o minoritarie del 7 dicembre 2011 concernente l'applicazione della 
Carta nella Repubblica di Polonia. Nel documento la commissione afferma che la Polonia non 
rispetta gli obblighi derivanti dall'articolo 8 della Carta relativo all'istruzione. Il firmatario 
evidenzia l'inosservanza dell'obbligo di impartire l'istruzione prescolastica nelle pertinenti 
lingue regionali o minoritarie. La Repubblica di Polonia ha attuato la base giuridica, senza 
tuttavia mettere in pratica l'obbligo. Il firmatario cita il mancato rispetto degli obblighi di 
impartire l'istruzione primaria e secondaria nelle pertinenti lingue regionali o minoritarie.
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Conformemente ai trattati su cui è fondata l'Unione europea1, la Commissione non dispone di 
poteri generali per intervenire presso gli Stati membri nell'ambito dei diritti fondamentali; può 
farlo solo nel caso in cui si tratti di una questione relativa al diritto dell'Unione. A tal 
proposito, la Commissione rileva che il firmatario cita la Carta europea delle lingue europee o 
minoritarie, strumento giuridico istituito dal Consiglio d'Europa e non dall'Unione europea.

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che sebbene il firmatario si basi sulla Carta dei 
diritti fondamentali, quest'ultima si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione 
del diritto dell'Unione, secondo quanto stabilito dall'articolo 51, paragrafo 1, del testo stesso. 
Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che '[l]e 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei 
trattati'. In base alle informazioni fornite nella petizione, non risulta che la questione cui si 
riferisce l'interessato sia correlata all'attuazione del diritto dell'Unione. La Commissione 
europea non può quindi dar seguito a quanto sollevato nella petizione. In tali casi spetta agli 
Stati membri, ivi comprese le relative autorità giudiziarie, garantire che i diritti fondamentali 
siano di fatto rispettati e tutelati conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi 
vigenti a livello internazionale in materia di diritti umani.

La Commissione sottolinea inoltre di non disporre di poteri generali per quanto concerne le 
minoranze. In particolare, essa non è competente in questioni legate alla definizione di 
minoranza nazionale, al riconoscimento dello status delle minoranze o alla loro auto-
determinazione e autonomia. Tali materie rientrano nelle competenze degli Stati membri.

Stando al campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, la Commissione garantisce 
che gli Stati membri, nell'applicazione del diritto dell'Unione europea, rispettino i diritti 
fondamentali nonché il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta. 
Inoltre la legislazione dell'UE e i suoi programmi di finanziamento contribuiscono a far fronte 
ad alcune difficoltà che le persone appartenenti alle minoranze possono riscontrare, come le 
discriminazioni o l'istigazione alla violenza o all'odio per motivi legati alla razza o all'origine 
nazionale o etnica.
Pertanto, riguardo alla denuncia del firmatario che indica una violazione della Carta europea 
delle lingue regionali o minoritarie, l'Unione europea non ha la competenza per intervenire 
qualora uno Stato non rispetti gli obblighi derivanti dalla Carta di cui sopra o da qualsiasi altra 
Carta del Consiglio d'Europa nonché dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la 
protezione delle minoranze nazionali. Tuttavia la Commissione osserva che la 
raccomandazione RecChL(2011)4 del Comitato dei Ministri sull'applicazione della Carta 
europea delle lingue regionali o minoritarie da parte della Polonia (adottata dal Comitato dei 
Ministri il 7 dicembre 2011 in occasione della 1129esima riunione dei viceministri) 
raccomanda alle autorità polacche di tenere conto della raccomandazione onde attribuire 
priorità all'istruzione prescolastica e di livello primario e secondario impartita in tedesco2."

                                               
1Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/PolandCMRec1_en.pdf.


