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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 943/2012, presentata da Jelena Antonova, cittadina lettone, sulla 
discriminazione e sulla presunta infrazione alla libera circolazione delle persone

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina lettone che risiede in modo permanente nei Paesi Bassi. I due 
figli minori sono stati sottratti alla sua potestà genitoriale dall'ufficio olandese di assistenza ai 
minori e sono stati affidati a un istituto. La firmataria sostiene che una delle motivazioni 
fornite sarebbe la conoscenza della sola lingua russa da parte della stessa. La firmataria è, 
tuttavia, in grado di dimostrare la sua conoscenza dell'olandese in seguito alla partecipazione 
al corso di integrazione. La firmataria ritiene di essere discriminata dalle autorità olandesi 
sulla base della lingua e ritiene irrilevante ai fini dell'esercizio dei propri compiti genitoriali il 
fatto che con i figli parli il russo. La firmataria lamenta, inoltre, che nell'istituto i suoi figli 
non possono parlare russo tra di loro, nonostante sia la loro lingua madre. Ritiene inoltre che 
questo fatto sia discriminatorio e infranga il trattato e altre normative europee. Chiede 
l'apertura di un'inchiesta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 maggio 2013

"La firmataria è una cittadina lettone che risiede in modo permanente nei Paesi Bassi. I suoi 
due figli sono stati sottratti alla sua potestà genitoriale dalle autorità olandesi; apparentemente
uno dei motivi alla base della decisione è che la firmataria parla solo russo, il che è contestato 
dalla stessa dal momento che afferma di parlare olandese a un livello che le permette di tenere 
una conversazione.
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Durante la riunione della commissione per le petizioni del 20 febbraio 2013, il figlio della 
firmataria ha menzionato ulteriori elementi, in particolare che l'ordinanza giudiziaria che lo 
sottraeva alla potestà genitoriale della madre era giunta a termine nel novembre 2012, ma fu 
immediatamente rinnovata.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proibisce qualsiasi forma 
di discriminazione, inclusa la discriminazione fondata sulla lingua.

Ciononostante, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si applica a tutte le 
situazioni di presunta violazione dei diritti fondamentali. Secondo il suo articolo 51, paragrafo 
1, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

La legislazione dell'UE in vigore in materia di questioni di diritto di famiglia non è 
applicabile al caso di specie. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio 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 (il 
cosiddetto regolamento Bruxelles II bis), stabilisce, fra l'altro, norme comuni sulla 
competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate su questioni relative 
a divorzi e responsabilità genitoriale, compreso il diritto di visita.

In base alle informazioni fornite dalla firmataria, non risulta che la questione cui si riferisce 
l'interessata sia correlata all'attuazione del diritto dell'UE. Spetta pertanto unicamente agli 
Stati membri garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritti fondamentali, siano 
essi derivanti da accordi internazionali o dalla legislazione nazionale. La Commissione, 
pertanto, non è in grado di formulare alcuna osservazione sulle questioni relative ai diritti 
fondamentali sollevate dalla firmataria.

Conclusione
La petizione non è correlata all'attuazione del diritto dell'UE e la Commissione, di 
conseguenza, non può dare seguito alla questione."


