
CM\824551IT.doc PE430.515/riv.IIv03-00

IT Unita nella diversità IT
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Commissione per le petizioni

19.2.2010

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 entrambe 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
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"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 
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 
piccola. 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 travalicando 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 dell'UE 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 

                                               
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 dicembre 2003.
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genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

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 
dell'Unione 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 dell'UE 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 dell'UE 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.
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Non si evidenzia alcuna violazione del diritto dell'Unione europea per quanto attiene alla 
decisione 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 dell'Unione europea."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"La Commissione ha già espresso nell’ottobre 2009 le proprie osservazioni preliminari 
relative a questo caso, chiedendo ulteriori dettagli che sono stati forniti solo in parte dal 
firmatario.

Il caso di Oliwia:

Come indicato nella prima risposta della Commissione a questa petizione, il caso di Oliwia 
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.

Il ministero polacco per l’Occupazione e gli affari sociali con una lettera del 29 aprile 2009
inviata al ministero olandese della Giustizia ha confermato la legittimità del documento,
verificato da un notaio, concernente l’affidamento di Oliwia.

Risulta che l’accordo tra il padre e la madre biologica in Polonia riguardante Oliwia dovrebbe 
essere stato riconosciuto nei Paesi Bassi sulla base del documento redatto conformemente al 
diritto polacco. La Commissione, tuttavia, non dispone di informazioni sufficienti al riguardo, 
né sull’esito della domanda presentata alla giurisdizione dell’Aia, e i documenti forniti dal 
firmatario non hanno ancora chiarito questo importante aspetto.

Pare inoltre che il tribunale dell’Aia abbia invitato il firmatario a trasmettere un campione di
DNA al fine di verificare se fosse realmente il padre biologico di Oliwia, ma questi si è 
rifiutato, ritenendo che tale richiesta violasse i suoi diritti umani.

Il caso di Monika:

Il firmatario sostiene di essere anche il padre biologico di Monika ed è indicato come tale sul
suo certificato di nascita. Monika è stata adottata in Polonia dalla moglie del firmatario
(decreto n. 289/08 del 22 ottobre 2008), con il consenso della madre biologica. I Paesi Bassi, 
tuttavia, non hanno riconosciuto la decisione di adozione pronunciata in Polonia, benché la 
legittimità di tale adozione sia stata esplicitamente confermata dal ministero polacco per 
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l’Occupazione e gli affari sociali con una lettera del 29 aprile 2009 inviata al ministero 
olandese della Giustizia.

La Commissione è consapevole che il mancato riconoscimento delle decisioni di adozione tra 
gli Stati membri potrebbe compromettere seriamente la libera circolazione dei cittadini 
europei e, nello specifico, ha messo in evidenza la questione durante la recente conferenza 
congiunta con il Consiglio d’Europa ‘Challenges in adoption procedures in Europe: ensuring 
the best interests of the child’ (‘Le sfide delle procedure d’adozione in Europa: garantire il reale 
interesse del bambino’) svoltasi a Strasburgo il 30 novembre e il 1° dicembre 20091.

La Commissione ritiene che il riferimento compiuto dal firmatario alla convenzione dell’Aia
sulle adozioni internazionali non sia opportuno, poiché l’adozione di Monika non è 
internazionale, ma nazionale, in virtù del diritto polacco, e non è stata riconosciuta dai Paesi 
Bassi. 

Dopo l’assemblea della commissione per le petizioni svoltasi il 27 gennaio, il firmatario ha 
fornito un altro documento, convalidato da un notaio polacco, in cui la nonna di Monika, 
all’epoca (27 maggio 2008) il suo tutore, autorizza il firmatario ad avviare azioni a beneficio
di Monika dinanzi agli organi dell’amministrazione e a firmare la documentazione per 
ottenere il suo passaporto e la carta d’identità. Secondo la Commissione questo documento
non può, tuttavia, essere considerato come un accordo di responsabilità genitoriale riguardante
Monika e quindi non potrebbe essere riconosciuto e applicato conformemente all’articolo 46 
del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio.

Conclusioni

Al fine di valutare se il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio è stato attuato 
correttamente nel caso di Oliwia, la Commissione invita il firmatario a fornire alla 
giurisdizione dell’Aia gli atti dei procedimenti relativi al suo affidamento.

Poiché non esiste alcuna legislazione europea sull’adozione, la Commissione europea non può 
intervenire nel caso di Monika in relazione alla moglie del firmatario, la madre adottiva della 
bambina. Se la consorte del firmatario ritiene che i suoi diritti siano stati violati nel caso di 
specie, deve presentare ricorso a livello nazionale attraverso le giurisdizioni competenti. 
Tuttavia, il firmatario, che è il presunto padre della bambina, potrebbe in teoria essere 
genitorialmente responsabile di Monika. Il fatto che la sua potestà non sia stata riconosciuta 
nei Paesi Bassi dovrebbe essere valutato sulla base del procedimento relativo al suo 
affidamento presso il tribunale dell’Aia."

5. Ulteriore risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

La Commissione ha già espresso la propria posizione preliminare sul caso in oggetto 
nell'ottobre 2009 e nel febbraio 2010, e il firmatario in seguito ha fornito ulteriori dettagli. La 
Commissione ha avuto contatti anche col ministero della giustizia olandese al fine di 
                                               
1 Maggiori informazioni sulla conferenza e sulla presentazione della Commissione sono consultabili sul sito 
Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int/family.
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raccogliere maggiori informazioni sul caso in parola.

La valutazione finale della Commissione conferma che, per la mancanza di una legislazione 
UE sul riconoscimento delle decisioni in materia di adozioni tra Stati membri, le autorità 
olandesi non sono obbligate a riconoscere l'adozione di Monika.

Riguardo alle misure concrete relative alla protezione di Oliwia e Monika, la Commissione 
ricorda che sono determinate dalla legislazione nazionale e non rientra nella competenza della 
Commissione europea esaminare l'appropriatezza delle misure prese nei Paesi Bassi dal 
consiglio olandese per la protezione dei minori e dall'ufficio olandese per l'assistenza dei 
minori.

Infine per quanto riguarda il riconoscimento nei Paesi Bassi dell'accordo polacco relativo a 
Oliwia, sembra che il firmatario non abbia mai chiesto l'applicazione dell'Articolo 46 del 
Regolamento del Consiglio (CE) No 2201/2003 (il cosiddetto Regolamento Bruxelles II bis). 
Tuttavia, anche se si fosse chiesto il riconoscimento nel quadro del Regolamento Bruxelles II 
bis, il Tribunale olandese avrebbe potuto rifiutarlo in base ad un'eccezione di politica 
pubblica, perché ai sensi della legislazione olandese il riconoscimento non è valido allorché 
l'uomo che riconosce la paternità, al momento del riconoscimento, sia sposato ad un'altra 
donna, tranne il caso in cui esista o sia esistita una relazione comparabile al matrimonio tra 
l'uomo e la madre oppure vi siano legami stretti tra l'uomo e il minore.

Conclusioni

In queste circostanze la Commissione non ritiene si possa riscontrare una violazione del 
diritto UE e pertanto non puo' intervenire.

Il firmatario, qualora ritenga che le autorità olandesi abbiano violato l'articolo 8 della 
Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (diritto 
al rispetto della vita famigliare e privata), dovrebbe contattare la Corte europea dei diritti 
dell'uomo al seguente indirizzo:

European Court of Human Rights
Council of Europe

F – 67075 Strasbourg Cedex — France
(Tel. +33/3 88 41 20 18 — Fax +33/3 88 41 27 62)

La Commissione ricorda al firmatario della petizione che puo' portare un caso di fronte alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo solo dopo aver esperito tutti i ricorsi nazionali disponibili 
nei Paesi Bassi ed entro sei mesi dalla data in cui le decisioni nazionali diventano definitive.


