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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1204/2009, presentata da P.A.M., cittadina spagnola, sulla libera 
circolazione dei minori nell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia la difficoltà di viaggiare nei paesi dell'Unione dei figli minori di 
genitori divorziati.  La firmataria chiede che sui passaporti dei minori siano riportate le 
disposizioni dei tribunali competenti che autorizzano o vietano la libera circolazione dei 
minori nei paesi dell'UE. A giudizio della firmataria, tale misura consentirebbe di evitare 
inutili conflitti tra i genitori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La firmataria propone di stabilire requisiti comuni per agevolare gli spostamenti dei minori 
in compagnia di un genitore divorziato o separato qualora non esistano impedimenti giuridici 
alla loro circolazione.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che 
ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono descritte 
nella direttiva 2004/38/CE relativa ai diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
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Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, i cittadini 
dell'Unione hanno il diritto di lasciare lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza per recarsi 
in un altro Stato membro e di essere ammessi in tale Stato muniti di una carta d'identità o di 
un passaporto in corso di validità. Come confermato dalla giurisprudenza della Corte1, anche 
un minorenne può esercitare il diritto di libera circolazione e soggiorno garantito dalla 
normativa europea. La capacità di un cittadino dell'Unione di essere titolare dei diritti garantiti 
dalla legislazione europea non può essere subordinata alla condizione che l'interessato abbia 
raggiunto l'età richiesta per avere la capacità giuridica di esercitare, egli stesso, i detti diritti.

La normativa nazionale, la quale impone un'autorizzazione dei genitori come condizione 
necessaria per l'uscita di un minore da uno Stato membro, può essere giustificata da un 
interesse legittimo di protezione del minore. A tale proposito è necessario sottolineare che 
l'articolo 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo2 obbliga gli Stati 
che sono Parti ad adottare ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la vendita 
o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Le norme europee3, inoltre, prevedono controlli approfonditi alle frontiere esterne per la tutela 
dei minori che viaggiano.

Negli ultimi anni, gli Stati membri, insieme alla Commissione, stanno cercando di agevolare 
gli spostamenti dei minori, accompagnati o meno, e nel frattempo stanno prendendo le misure 
necessarie per evitare il rapimento da parte di un genitore. Nell'ambito della giustizia civile, 
attualmente non esistono progetti di rilascio di un documento uniforme dell'Unione che 
certifichi la responsabilità parentale."

                                               
1 Sentenza della Corte del 19 ottobre 2004, causa C-200/02 Zhu and Chen (Racc. 2004, pag.I-9925)
2    http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3   Allegato VII del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 

che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (codice frontiere Schengen), GU 105 del 13 aprile 2006.


