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Oggetto: Petizione 358/2011, presentata da Tomasz Snarski, cittadino polacco, sulle 
modifiche alla legislazione lituana in materia di istruzione e la conseguente 
limitazione delle materie d'insegnamento in lingua polacca

Petizione 942/2011, presentata da Józef Sloma Sadowski, cittadino polacco, a 
nome dell'associazione"Viribus Unitis LGD", corredata di 3 firme, sulla modifica 
della legislazione lituana in materia di istruzione e la connessa inosservanza della 
direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

1. Sintesi della petizione 358/2011

Il firmatario fa riferimento alle modifiche alla legislazione lituana in materia di istruzione, che 
limiteranno il diritto della minoranza nazionale polacca a ricevere un'istruzione in lingua 
polacca. Oltre all'educazione obbligatoria in lituano, la lingua nazionale deve essere utilizzata, 
in particolare, nella didattica della storia e della geografia e la modifica legislativa comporterà 
la chiusura delle scuole polacche che non raggiungano un numero minimo di alunni. Il 
firmatario ritiene che  l'iniziativa lituana comporti la violazione di una serie di accordi e 
convenzioni internazionali, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per 
la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. 
Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di garantire la tutela della minoranza 
polacca in Lituania nonché di verificare se la nuova legislazione lituana in materia di 
istruzione sia conforme al principio di non discriminazione sulla base della nazionalità.

Sintesi della petizione 942/2011

Il firmatario fa riferimento alle modifiche alla legislazione lituana in materia di istruzione, che 
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limiteranno il diritto della minoranza nazionale polacca a ricevere un'istruzione in lingua 
polacca. Oltre all'educazione obbligatoria in lituano, la lingua lituana deve essere utilizzata, in 
particolare, per le lezioni di storia e geografia e la modifica legislativa comporterà la chiusura 
delle scuole polacche che non raggiungano un numero minimo di alunni. Il firmatario ritiene 
che l'iniziativa lituana comporti la violazione di una serie di accordi e convenzioni 
internazionali, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per 
la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. 
Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di garantire la tutela della minoranza 
polacca in Lituania nonché di verificare se la nuova legislazione lituana in materia di 
istruzione sia conforme alle disposizioni della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il 
principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica.

2. Ricevibilità

La petizione 358/2011 è stata dichiarata ricevibile l'8 luglio 2011 e la petizione 942/2011 è 
stata dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"I firmatari sostengono che le recenti modifiche apportate alla legislazione lituana in materia 
di istruzione limitino i diritti linguistici della minoranza polacca in Lituania, cosa che essi  
considerano una violazione di una serie di accordi e convenzioni internazionali.

La Commissione desidera segnalare che, ai sensi dell'articolo 165 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri hanno la responsabilità principale per 
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, 
nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. A tal riguardo, occorre considerare che gli 
strumenti giuridici cui i firmatari fanno riferimento esulano dal quadro giuridico dell'Unione 
europea.

Gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano qualsiasi 
forma di discriminazione fondata sull'appartenenza a una minoranza nazionale e sanciscono il 
rispetto dell'Unione nei confronti della diversità culturale, religiosa e linguistica. Tuttavia, 
queste disposizioni riguardano soltanto gli Stati membri che applicano il diritto dell'Unione; è 
pertanto unicamente in questi casi che la Commissione può adoperarsi per garantire 
l'osservanza di tali disposizioni, avvalendosi di procedure di infrazione a norma dell'articolo 
258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

La Commissione ritiene opportuno aggiungere che, a livello europeo, la protezione del diritto 
alla preservazione dell'identità, della lingua e della cultura nazionali rientra nell'ambito di 
applicazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle 
minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, della quale la Repubblica di Lituania è parte 
contraente. A tal proposito la Commissione richiama l'attenzione su quanto disposto dagli 
articoli 25 e 26 della citata Convenzione, i quali affidano al Comitato dei ministri, assistito da 
un comitato consultivo, il compito di vigilare sull'applicazione della Convenzione al fine di 
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valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle parti per tradurre in pratica i principi 
enunciati nella Convenzione."


