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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 965/2011, presentata da Tammy Nørgård, cittadina americana, sulla 
presunta violazione dei diritti umani da parte delle autorità danesi

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina americana che vive e lavora in Danimarca. Essa è separata dal 
coniuge danese, che ha regolarmente esercitato violenza fisica e psicologica ai danni della 
firmataria e dei due figli minori della coppia, con la conseguenza, tra le altre cose, che la 
firmataria ha dovuto cercare ospitalità presso un ricovero per donne e bambini maltrattati. La 
firmataria sostiene che le autorità danesi, e in particolare i giudici responsabili, non hanno 
gestito il caso in modo imparziale, e che essa è stata soggetta a discriminazione basata sulla 
nazionalità. Essa sostiene che, nonostante il marito sia stato chiaramente violento e abbia 
ricevuto un ordine di protezione ai sensi dell'articolo 265 del codice penale, continui a 
molestarla senza che le autorità intervengano efficacemente. La firmataria ritiene che le 
autorità danesi ignorino costantemente gli interessi dei cittadini stranieri in casi come quello 
in questione, e con riferimento alle dure critiche che il Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite ha recentemente rivolto alla Danimarca, e non da ultimo alle raccomandazioni 
di tale Consiglio alla Danimarca in materia di bambini, chiede al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"In linea di principio, le competenze della Commissione riguardo ad atti e omissioni da parte 
degli Stati membri si limitano a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il 
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controllo della Corte di giustizia (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE).

In base alle informazioni fornite dalla firmataria, non sembra che nel caso di specie lo Stato 
membro interessato abbia agito in fase di applicazione del diritto dell'Unione. 
In effetti, sebbene il primo paragrafo dell'articolo 18 TFUE vieti qualsiasi discriminazione 
basata sulla nazionalità, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha specificato che tale 
disposizione riguarda le situazioni, rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, 
nelle quali un cittadino di uno Stato membro subisce un trattamento discriminatorio rispetto ai 
cittadini di un altro Stato membro per la sola ragione della sua nazionalità, e non trova 
applicazione nel caso di un'eventuale disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri 
e quelli degli Stati terzi (cfr. segnatamente sentenza Vatsouras del 4 giugno 2009, causa C-
22/08, punti 51 e 52).

Pertanto spetta alle autorità nazionali eseguire la valutazione richiesta dalla firmataria in base 
al contesto e alle circostanze del caso, in conformità del relativo diritto internazionale e 
nazionale. Per quanto riguarda più in particolare le questioni relative ai diritti fondamentali 
sollevate dalla firmataria, la Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della Carta si applicano agli 
Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Nel caso della questione 
cui fa riferimento la firmataria, spetta pertanto esclusivamente agli Stati membri garantire il 
rispetto dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli accordi 
internazionali e dalla legislazione nazionale.

Nell'ambito delle competenze dell'UE, la Commissione è profondamente impegnata nella 
protezione delle vittime di reato, comprese le vittime di violenza domestica. 

Il diritto primario dell'UE attualmente vigente in materia di diritti delle vittime di reato è la 
decisione quadro del 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale1, che 
istituisce norme minime riguardanti i diritti delle vittime. Tale decisione quadro è 
giuridicamente vincolante per gli Stati membri, inclusa la Danimarca. Tuttavia, la 
Commissione è sprovvista di poteri esecutivi in relazione a questo tipo di atto giuridico (al 
contrario di altre tipologie quali regolamenti e direttive) fino al 1° dicembre 2014 (data di 
scadenza del periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del trattato di Lisbona). 
Pertanto, anche qualora la Danimarca violasse la decisione quadro, la Commissione non può 
attualmente avviare una procedura d'infrazione a suo carico.

Nel maggio 2011, la Commissione ha presentato un pacchetto in materia di diritti delle 
vittime, tra cui una proposta di direttiva sulle norme minime riguardanti i diritti delle vittime 
nonché una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione 
civili. La direttiva è entrata in vigore il 15 novembre 2012 e sostituisce la decisione quadro 
del 2011 (ad eccezione della Danimarca che non aderisce all'acquis nel settore della giustizia 
dell'UE adottato ai sensi del trattato di Lisbona, conformemente al protocollo 22 del trattato 
sull'Unione europea). La direttiva garantisce norme minime comuni riguardanti i diritti delle 
vittime di reato in materia di informazione, traduzione, assistenza e protezione durante le 
indagini giudiziarie e lo svolgimento dei procedimenti penali. Sebbene la Danimarca non sia 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:IT:PDF
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vincolata da tale direttiva, non è escluso che possa intraprendere azioni unilaterali per 
allineare il proprio diritto nazionale alle disposizioni della direttiva.

I colegislatori dell'UE sono inoltre impegnati nella definizione della proposta di regolamento 
sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione civili. Tale strumento assicurerà alle 
vittime di violenza (in particolare domestica) l'applicazione degli ordini di protezione o di non 
avvicinamento emessi nel paese di origine nei confronti dell'autore della violenza anche 
durante gli spostamenti in un altro Stato membro dell'Unione. Tale proposta di regolamento 
integra la direttiva sull'ordine di protezione europeo applicabile ai reati, adottata nel dicembre 
2011. Come per altri strumenti di giustizia civile e penale dell'UE, tuttavia, la Danimarca non 
ha aderito, impedendo di fatto agli altri Stati membri di applicare tali strumenti di 
riconoscimento reciproco nei confronti di tale paese. Qualora le vittime tutelate da un ordine 
di protezione in Danimarca si spostino in un altro Stato membro, dovranno richiedere una 
nuova misura di protezione poiché l'ordine danese non può essere automaticamente 
riconosciuto.

Al fine di sostenere ulteriormente gli Stati membri nella lotta contro tutte le forme di violenza 
nei confronti delle donne, la Commissione sta inoltre adottando delle iniziative aventi 
l'obiettivo di combattere la discriminazione, rafforzare il ruolo delle donne, sensibilizzare, 
diffondere le migliori prassi e migliorare la raccolta dei dati. Il programma Daphne III 
fornisce, inoltre, un sostegno finanziario ai progetti transnazionali in materia di violenza 
contro le donne.

In base agli elementi forniti nella denuncia, la Commissione non può dare seguito al caso in 
quanto la questione non rientra nelle sue competenze. La firmataria può presentare un'istanza 
dinanzi alle autorità nazionali, anche in sede giurisdizionale, e, qualora ritenga che sussistano 
violazioni dei suoi diritti fondamentali, può presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo."


