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Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 543/2009, presentata da Kees van Beek, cittadino olandese, sulla 
presunta violazione della legislazione UE da parte del consiglio olandese per la 
protezione dei minori e dell’ufficio olandese per l’assistenza ai minori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che, conformemente al diritto polacco, ha portato con sé due bambine
dalla Polonia ai Paesi Bassi, di cui è padre e che ha riconosciuto entrambe. Con il consenso 
della madre biologica, il firmatario ha fatto richiesta ai Paesi Bassi per l’affidamento 
esclusivo di una di loro. Il firmatario sottolinea che non si tratta di un caso di adozione. La 
seconda bambina è adottata e il firmatario e la consorte sono in possesso di un certificato di 
nascita dal quale risultano genitori. Il firmatario ritiene che il consiglio olandese per la 
protezione dei minori e l’ufficio olandese per l’assistenza ai minori stiano violando la 
legislazione europea e quella internazionale riguardanti l’applicazione delle necessarie 
procedure in quanto non riconoscono la legalità dei documenti polacchi ufficiali, conducono 
indagini in Polonia di loro iniziativa e non spiegano quali documenti devono essere presentati. 
Il firmatario indica inoltre che l’ufficio per l’assistenza ai minori ha prelevato entrambi le
bambine dall’abitazione familiare sulla base di una presunta lacuna riguardo al genitore 
responsabile. Chiede aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Il firmatario solleva problemi concernenti la responsabilità genitoriale, le adozioni 
internazionali e il mancato riconoscimento delle decisioni di adozione tra i Paesi Bassi e la 
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Polonia.

Il firmatario sostiene di essere il padre biologico di due bambine nate in Polonia. Risulta come 
padre sui certificati di nascita di entrambe, e nel gennaio e febbraio 2008 ha portato le due 
bambine dalla Polonia nei Paesi Bassi (la petizione non riporta alcuna informazione circa l’età 
delle figlie).

Con il consenso della madre biologica polacca della figlia maggiore, il firmatario ha avviato 
un procedimento dinanzi al giudice dell’Aia. La sua richiesta è inoltre sostenuta dalla madre 
biologica con un documento convalidato da un notaio polacco.

Nell’ottobre 2008 l’attuale moglie del firmatario ha adottato in Polonia la bambina più 
giovane. Il certificato di nascita modificato della minore indica come genitori dal dicembre 
2008 il firmatario e la coniuge.

Il firmatario è dell’avviso che gli organi olandesi coinvolti nel procedimento (il consiglio per 
la protezione dei minori e l’ufficio per l’assistenza ai minori) stiano trascendendo i propri 
poteri nel trattare il caso in questione: non riconoscono le decisioni polacche e conducono 
indagini parallele in Polonia. Il consiglio per la protezione dei minori ha inoltre chiesto nel 
gennaio 2009 l’affidamento provvisorio delle bambine. Il 3 aprile 2009 entrambe le figlie 
sono state prelevate dall’abitazione del firmatario e da allora non hanno più avuto contatti con 
il padre (né con la madre adottiva per quanto riguarda la bambina minore).

Valutazione e osservazioni

Il firmatario denuncia le presunte violazioni della legislazione comunitaria e delle disposizioni 
della convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 su protezione dei minori e cooperazione in 
materia di adozione internazionale.

Il caso della figlia maggiore:

Alla luce delle informazioni fornite, il caso della figlia maggiore attiene al riconoscimento nei 
Paesi Bassi dell’accordo polacco in materia di affidamento. Il firmatario sostiene di esserne il 
padre e ha portato la bambina nei Paesi Bassi con il consenso della madre biologica. 
L’affidamento al firmatario è stato confermato in Polonia tramite un accordo convalidato da 
un notaio. Il firmatario, con il consenso della madre biologica, ha presentato richiesta di 
affidamento esclusivo della figlia presso un tribunale dell’Aia.

Le decisioni sulla responsabilità genitoriale sono coperte dal regolamento (CE) n. 2201/2003 
del Consiglio, del 27 novembre 20031, 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.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 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, GU L 338 del 23.12.2003.
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È importante sottolineare che il regolamento non si applica solo alle decisioni pronunciate 
dall’autorità giurisdizionale ma anche a documenti formalmente redatti o registrati come ‘atti 
pubblici’ (come il documento convalidato dal notaio) nonché agli accordi tra le parti.

Risulta che l’accordo tra il padre e la madre biologica in Polonia concernente la figlia 
maggiore dovrebbe essere stato riconosciuto nei Paesi Bassi sulla base del documento redatto 
conformemente al diritto polacco. La Commissione non dispone tuttavia di informazioni 
sufficienti al riguardo, né sull’esito della domanda presentata alla giurisdizione dell’Aia.

Il caso della figlia minore:

Il firmatario è anche il padre biologico della bambina minore, che sarebbe stata adottata in 
Polonia dall’attuale moglie del firmatario. La petizione non riporta alcuna informazione in 
merito alla madre biologica.
Sembra che i Paesi Bassi non abbiano riconosciuto la decisione di adozione pronunciata in 
Polonia.
La Commissione desidera innanzi tutto evidenziare che non esiste alcuna legislazione 
comunitaria in materia di adozione. Le decisioni sulle adozioni, le misure preparatorie per 
l’adozione, l’annullamento o la revoca di un’adozione sono espressamente escluse dal campo 
di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Incombe pertanto ai singoli 
Stati membri tutelare l’interesse di tutte le parti interessate in questo importante ambito del 
diritto di famiglia.

Non è prevista inoltre alcuna normativa comunitaria sul riconoscimento tra Stati membri delle 
decisioni di adozione. L’argomento è spesso regolamentato su base bilaterale.
La convenzione dell’Aia sulle adozioni internazionali è una convenzione internazionale, 
quindi i problemi attinenti all’applicazione delle sue norme devono essere trattati dalle 
autorità centrali dei due Stati membri coinvolti (Polonia e Paesi Bassi). La Comunità europea 
non ha alcuna competenza in materia.

L’affidamento provvisorio delle minori da parte del consiglio per la protezione dei minori:

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 stabilisce norme relative alla competenza, al 
riconoscimento, all’esecuzione e alla cooperazione tra autorità centrali in materia di 
responsabilità genitoriale, tra cui l’affidamento del minore.

Tuttavia, le misure sostanziali relative alla protezione dei minori sono stabilite dal diritto 
nazionale e non compete alla Commissione esaminare l’adeguatezza dei provvedimenti presi.

Conclusioni

Poiché non esiste alcuna legislazione comunitaria sull’adozione, la Commissione non può 
intervenire nel caso della figlia minore. Se il firmatario ritiene che i suoi diritti siano stati 
violati nel caso di specie, deve presentare ricorso a livello nazionale attraverso le giurisdizioni 
competenti.

Non si evidenzia alcuna violazione del diritto comunitario per quanto attiene alla decisione 
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sull’affidamento provvisorio.

Onde valutare se il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio sia stato applicato 
correttamente nel caso della figlia maggiore, alla Commissione occorrerebbero maggiori 
dettagli sul relativo procedimento presso il tribunale dell’Aia.

La Commissione scriverà al firmatario per chiedere informazioni che consentano di 
individuare una possibile violazione dell’acquis comunitario.”


