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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1945/2012, presentata da Anni Nielsen, cittadina danese, sulla 
violazione dei suoi diritti umani e dei suoi figli

1. Sintesi della petizione

La firmataria era sposata con un cittadino danese. È di origine coreana, ma ha la cittadinanza 
danese come i due figli nati dal matrimonio. Afferma che il marito danese ha problemi di 
alcol e che ciò è stata la causa del divorzio. Dopo il divorzio, ha lasciato la casa coniugale con 
i figli e l'ex marito l'ha quindi denunciata per rapimento. Da allora, la firmataria e i bambini 
sono stati minacciati e intimiditi dall'ex marito, mentre le autorità danesi per l'infanzia non 
solo non li hanno aiutati, ma sono stati causa attiva di problemi. La custodia dei due minori è 
stata affidata al padre ma, secondo la firmataria, i bambini soffrono a causa dei problemi di 
alcolismo del padre, non sono allevati come si deve e stanno crescendo male. La firmataria 
ritiene di essere discriminata per il fatto di non essere di origine danese. Accusa le autorità 
danesi competenti di pregiudizio e di violazione delle procedure. Chiede che il Parlamento 
europeo svolga un'indagine in tal senso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014.

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, stabilisce, fra l'altro, regole comuni 
sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze esistenti su questioni relative a 
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divorzi e responsabilità genitoriale, inclusi il diritto di visita e le decisioni relative alla 
decisione giudiziaria sul ritorno del minore sottratto. Ciò trova applicazione nelle cause 
transfrontaliere.

Ciononostante, la Danimarca non partecipa agli strumenti in materia di giustizia civile dell'UE 
basati sul titolo V della parte III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di 
conseguenza non è vincolata dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

La Commissione desidera sottolineare che, anche nel caso in cui il regolamento (CE) n. 
2201/2003 fosse stato applicabile alla Danimarca, la concessione del diritto di custodia e le 
modalità per il suo esercizio non sono disciplinate dal diritto dell'UE, ma da quello nazionale 
degli Stati membri, nella fattispecie della Danimarca.

Inoltre, dalle informazioni fattuali fornite, non sembra emergere nessun elemento 
transfrontaliero nel caso in esame. Per questo motivo, trova applicazione la legge nazionale 
danese. Il firmatario dovrebbe avvalersi dei mezzi di ricorso nazionali a sua disposizione per 
contestare le decisioni adottate dalle autorità danesi.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, la Commissione non può intervenire a favore della firmataria. 


