
CM\802801IT.doc PE438.349v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

22.1.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1047/2009 presentata da B.B-V., cittadina polacca, sulla mancata 
attuazione delle sentenze emesse dal tribunale locale e dalla Corte d’appello di 
Sofia

1. Sintesi della petizione

La firmataria, cittadina polacca residente in Polonia, chiede al Parlamento europeo di 
esaminare il caso della restituzione del figlio di 8 anni come indicato dalle sentenze 
pronunciate dal tribunale locale e dalla Corte d’appello di Sofia. I figli della firmataria sono 
stati portati in Bulgaria dal loro padre bulgaro e, dopo la sentenza, la madre è riuscita a riavere 
solamente la figlia. La firmataria afferma che le autorità bulgare per i minori non solo hanno 
ignorato i provvedimenti del giudice, ma hanno anche violato le disposizioni della 
Convenzione dell’Aia in merito alla protezione dei minori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"La firmataria, una cittadina polacca, descrive le difficoltà incontrate in Bulgaria per far 
applicare i provvedimenti di ritorno previsti nel quadro della Convenzione dell’Aia del 1980 
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell’Aia del 1980). 
Il padre bulgaro dei due figli della firmataria ha illecitamente portato via i bambini dalla 
Polonia per condurli in Bulgaria. Nonostante le decisioni di due giudici in Bulgaria, che 
stabiliscono il ritorno in Polonia dei minori in questione, la firmataria è riuscita a riavere 
soltanto la figlia, mentre il figlio è rimasto in Bulgaria.
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La Commissione è conscia del fatto che situazioni quali quella descritta dalla firmataria hanno 
ogni probabilità di continuare a verificarsi data la sempre maggiore mobilità dei cittadini 
all’interno del territorio dell’Unione europea. L’obiettivo dell’azione dell’Unione europea in 
questo ambito è proteggere i migliori interessi del minore. Questo significa, in particolare,
conferire espressione concreta al diritto del bambino di mantenere una relazione personale e 
un contatto diretto con entrambi i genitori, su base regolare, purché tale scelta non sia in 
contrasto con gli interessi del minore in questione. A tale proposito, l’Unione europea ha 
adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. 

Sulla base delle poche informazioni fornite dalla firmataria e di altri dati a disposizione della 
Commissione, non è possibile stabilire se il regolamento (CE) n. 2001/2003 del Consiglio si 
applica alla situazione illustrata dalla firmataria e, in caso affermativo, se detta situazione 
costituisca un’eventuale inosservanza da parte delle autorità bulgare degli obblighi a esse 
discendenti secondo il diritto dell’Unione europea.

La Commissione rileva, tuttavia, da notizie tratte dai media che nell’agosto 2009, ossia 
successivamente alla presentazione della petizione, i provvedimenti di ritorno sono stati 
eseguiti in Bulgaria e che ora la firmataria si è riunita ai suoi due figli. La richiesta avanzata 
dalla firmataria in merito a un intervento del Parlamento europeo e della Commissione presso 
le autorità bulgare, affinché garantissero l’esecuzione in Bulgaria dei provvedimenti di 
ritorno, non è quindi più fondata."


