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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0513/2010, presentata da Tom Muirhead, cittadino britannico, sulla 
responsabilità genitoriale nel caso di figli di genitori non sposati prevista 
dall'ordinamento britannico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta fortemente contro la legislazione nazionale in materia di diritti e 
responsabilità genitoriali, sostenendo che nel caso dei figli di una coppia non sposata la 
responsabilità genitoriale viene concessa soltanto a uno dei genitori. Secondo il firmatario, in 
tal modo i minori sarebbero discriminati rispetto ai figli di coppie sposate. Cita a titolo di 
esempio l’articolo 3 della legge scozzese del 1995 sui minori e la sua situazione personale: i 
tribunali britannici avrebbero rifiutato di prendere in considerazione i suoi argomenti relativi 
alla discriminazione e alla violazione delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e di chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.  
A suo parere, l'UE dovrebbe essere maggiormente coinvolta in materia di diritti e 
responsabilità genitoriali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"Il firmatario, cittadino britannico, lamenta il fatto che la legislazione britannica conceda la 
responsabilità parentale soltanto alla madre nel caso di un figlio nato al di fuori del vincolo 
del matrimonio. Secondo il firmatario, in tal modo i minori in questione sarebbero 
discriminati rispetto ai figli di coppie sposate. Cita a titolo di esempio l’articolo della legge 
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scozzese del 1995 sui minori sottolineando che è discriminatoria e viola diverse disposizioni 
della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, in particolare l’articolo 14 e il divieto 
generale di discriminazione contenuto nel protocollo 12. 

Il firmatario contesta anche il modo in cui le autorità britanniche hanno trattato il suo caso 
specifico. Afferma di essere stato minacciato e aggredito durante il procedimento giudiziario 
dalle autorità giudiziarie che avrebbero rifiutato non solo di ascoltare le sue argomentazioni 
ma anche di presentare alla Corte europea di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale 
relativa al suo caso. 

Il firmatario sostiene che l’UE debba essere maggiormente coinvolta nel settore dei diritti e 
della responsabilità parentali, in quanto la legislazione adottata in violazione di una 
qualsivoglia parte della CEDU incide negativamente sui diritti di libera circolazione dei 
cittadini dell’UE.

Il diritto a un equo processo, il divieto di discriminazione e il diritto al rispetto della vita 
privata e familiare sono valori importanti, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Tuttavia, 
conformemente all’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le 
disposizioni della suddetta Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel 
rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente 
nell'attuazione del diritto dell’Unione.

In base alle informazioni fornite dal firmatario, non sembra che lo Stato membro interessato 
abbia agito in fase di applicazione del diritto dell’Unione. Infatti, le decisioni prese dalle 
autorità giudiziarie nazionali si riferiscono alla responsabilità parentale e ai diritti di visita, 
che non sono disciplinati dalle disposizioni del diritto dell’UE. Quest’ultimo, nella versione 
attuale (nello specifico il regolamento (CE) n. 2201/2003 1[1] (‘il regolamento Bruxelles II 
bis’), è limitato a norme comuni sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e 
l’applicazione delle sentenze esistenti in un altro Stato membro. Pertanto, nella questione di 
cui alla petizione, spetta al solo Stato membro garantire che i propri obblighi in materia di 
diritti fondamentali, risultanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione interna, siano 
rispettati. 
La Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza relativa alla causa C-400/10 PPU 
McB, Racc. 2010, pag. I-0000, ha affermato che il diritto dell’Unione non osta alla normativa 
di uno Stato membro che subordini l’acquisizione, da parte del padre naturale di un minore, 
del diritto di affidamento al previo ottenimento di una decisione del giudice nazionale 
competente che gli attribuisca tale diritto.

La Commissione non è pertanto in grado di formulare ulteriori osservazioni sulla petizione."

                                               


