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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1164/2011, presentata da Marco Da Prato, cittadino italiano, sulla 
richiesta di interventi legislativi a favore della famiglia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede degli interventi legislativi dell'Unione europea a favore dei nuclei 
famigliari. Egli sottolinea che nonostante il trattato UE affermi nel suo preambolo di ispirarsi 
alle eredità culturali religiose ed umanistiche dell'Europa, che contemplano la difesa della 
famiglia, non sembra che la legislazione europea abbia fino ad oggi avuto la dovuta 
considerazione verso tale istituzione sociale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Molte convenzioni internazionali prescrivono la tutela della 'famiglia' in quanto istituzione 
sociale sulla base di principi ma senza definirla. Secondo il firmatario, le legislazioni 
nazionali degli Stati membri dell'UE vanno nella direzione sbagliata e, anziché promuovere il 
concetto di famiglia e vita familiare, sanciscono pari diritti per uomini e donne ignorando le 
differenze naturali tra i generi. Il firmatario chiede più diritti e una maggiore autorità nelle 
decisioni per gli uomini sposati all'interno di una famiglia, oltre a sostenere la necessità di 
introdurre classi separate per maschi e femmine nelle scuole al posto delle classi miste. 
Afferma che le nomine a incarichi pubblici di alto livello debbano essere concesse solo a 
individui sposati.

La definizione di 'famiglia' e 'legame familiare' è di competenza degli Stati membri. Tali 
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definizioni vengono trattate nel diritto sostanziale di famiglia degli Stati membri. Il concetto 
di 'famiglia' è utilizzato in diversi strumenti adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria 
in materia civile. Tuttavia, tali strumenti non contengono alcuna definizione del concetto di 
'famiglia'. D'altra parte, la definizione di 'famiglia' non ha ripercussioni sull'applicazione del 
diritto UE qualora le disposizioni di legge nazionali siano applicate correttamente. La 
Commissione non intende proporre alcuna normativa che intervenga nel diritto sostanziale di 
famiglia degli Stati membri. 

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che il quadro giuridico UE esistente 
fornisca adeguata tutela alla famiglia e alla vita familiare e che non sia pertanto necessario 
alcun intervento legislativo a tal proposito. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 165 del trattato, gli Stati membri sono responsabili 
dell'organizzazione e dei contenuti dei propri sistemi d'istruzione."


