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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 632/2008, presentata da Robert Biedron, cittadino polacco, a nome di 
"Kampania Przeciw Homofobii" (Campagna contro l'omofobia), sul rifiuto delle 
autorità polacche di rilasciare certificati di stato civile a cittadini polacchi che 
intendono stipulare un'unione registrata con una persona dello stesso sesso in un 
altro Stato membro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è presidente della summenzionata associazione, si riferisce al fatto che un 
cittadino polacco che contrae matrimonio o un'unione civile registrata all'estero ha l'obbligo di
presentare un certificato di stato civile rilasciato dalle autorità polacche competenti. Tuttavia, 
rileva che le autorità polacche si rifiutano di rilasciare il certificato di stato civile ai cittadini 
polacchi che intendono stipulare un'unione registrata con una persona dello stesso sesso in un 
altro Stato membro e sottolinea, a tale proposito, che le autorità polacche in tal modo 
contravvengono a una serie di principi e atti giuridici adottati dall'UE, ivi compresi il divieto 
di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e il diritto alla libertà di circolazione. 
Chiede pertanto che il Parlamento europeo intervenga per spingere le autorità polacche a 
modificare il loro atteggiamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"Il firmatario sostiene che un cittadino polacco che intenda contrarre matrimonio o un'unione 
civile registrata in un altro paese al di fuori della Polonia è tenuto a presentare un certificato di 
stato civile rilasciato dalle autorità polacche. Secondo il firmatario, le autorità polacche 
rifiuterebbero di rilasciare detto certificato nei casi in cui si tratta di stipulare un'unione con 
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una persona dello stesso sesso (same-sex partnership).

La questione specifica della presente petizione riguarda il rilascio di atti di stato civile da 
parte delle autorità polacche al fine di consentire ai loro cittadini di vivere in unione con la 
persona di loro scelta in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza.

Il rifiuto di rilasciare certificati di stato civile a cittadini polacchi non viola il loro diritto alla 
libera circolazione sancito dall'articolo 18 del trattato CE. Il possesso di certificati di questo 
tipo non è una condizione essenziale per l'esercizio di tale diritto.

Il rilascio dei certificati di stato civile rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri.

Non esistono, attualmente, strumenti comunitari in materia di rilascio di atti di stato civile.

La Commissione studia la questione del riconoscimento degli atti di stato civile nell'Unione 
europea, in particolare affinché tutti i cittadini possano far valere i loro matrimoni e le loro 
unioni negli Stati diversi da quello in cui questi matrimoni o queste unioni sono stati 
contratti."


