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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 965/2012, presentata da Aleksandra Kawasnicka, cittadina polacca, sulla 
presunta negligenza medica nel trattamento di sua figlia e sui suoi problemi con il 
padre danese della bambina

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che ha vissuto in Danimarca, ha avuto una figlia con un cittadino danese. Essa 
denuncia il trattamento che la sua bambina, allora neonata, ha ricevuto dai medici danesi e 
sottolinea che la diagnosi corretta è stata effettuata durante un soggiorno in Polonia. Essa 
espone, inoltre, i problemi avuti con il padre danese della bambina, compresa la violenza 
domestica, e ritiene che la polizia danese non l'abbia assistita in modo efficace. La firmataria 
vive ora in Polonia, dove si trova in una situazione difficile, dal momento che il padre della 
bambina non corrisponde l'assegno di mantenimento previsto. Essa sottolinea, inoltre, che le 
autorità danesi le hanno inviato una serie di lettere, che tuttavia essa non ha accettato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 gennaio 2013. 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, una cittadina polacca, ha una figlia con un cittadino danese. Reclama per 
presunta negligenza medica relativa al trattamento di sua figlia dopo la sua nascita e sottolinea 
che la diagnosi corretta è stata effettuata solo in Polonia. Espone, inoltre, problemi relativi a 
violenza domestica e il fatto che la polizia danese non l'ha assistita in modo efficace. La 
firmataria vive ora in Polonia, dove riceve una serie di lettere dalle autorità danesi che si 
rifiuta di accettare. Spiega, inoltre, che il padre della figlia non corrisponde l'assegno di 
mantenimento previsto dal tribunale polacco.
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Sin dall'inizio, la Commissione desidera rilevare che la questione della presunta negligenza 
medica non è disciplinata dal diritto dell'UE. La firmataria dovrebbe, di conseguenza, cercare 
di ottenere un eventuale indennizzo per i danni subiti avvalendosi del diritto danese.

Per quanto riguarda gli atti di violenza domestica menzionati, la Commissione desidera 
informare la commissione per le petizioni che, a sostegno degli Stati membri nella lotta contro 
ogni forma di violenza contro le donne, la Commissione sta adottando iniziative tese a 
contrastare la discriminazione e a emancipare le donne, a sensibilizzare, a scambiare le buone 
prassi e a migliorare la raccolta dei dati. Il programma Daphne III fornisce, inoltre, un 
sostegno finanziario ai progetti transnazionali in materia di violenza contro le donne1.

Il miglioramento della situazione di tutte le vittime di reati è una delle priorità della 
Commissione. Al fine di rafforzare i diritti procedurali delle vittime di reato durante le 
procedure penali, l'UE ha adottato, il 25 ottobre 2012, la direttiva orizzontale 2012/29/UE che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. 
Questa nuova misura sostituisce la decisione quadro del 2001 sulla posizione della vittima nel 
procedimento penale e garantirà un livello minimo di diritti, assistenza e protezione per le 
vittime in tutta l'UE, a prescindere da dove provengono e da dove vivono2. Al momento l'UE 
sta finalizzando i negoziati su una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco delle 
misure di protezione in materia civile. Tale regolamento assicurerà alle vittime di violenza (in 
particolare domestica) l'applicazione degli ordini di protezione o di non avvicinamento emessi 
nel paese di origine (uno Stato membro dell'Unione europea) nei confronti dell'autore della 
violenza durante gli spostamenti o i trasferimenti in un altro Stato membro. Completerà la 
direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo, che si applica 
alle misure di protezione adottate in materia penale. Insieme, i due strumenti garantiranno la 
libera circolazione delle tipologie di misure di protezione più comuni in seno all'UE.

Per quanto concerne la possibilità di applicare in Danimarca la decisione del tribunale polacco 
che stabilisce che a partire dal marzo 2011 il padre deve versare 1 000 zloty al mese per il 
mantenimento della figlia, la Commissione desidera informare la firmataria che sebbene il 
regolamento (CE) n. 4/2009 non si applichi alla Danimarca ai sensi dei trattati, in conformità 
dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il 
Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale3 concluso tramite la decisione del 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.

2 Stabilisce i seguenti diritti minimi: 
-le vittime sono trattate con rispetto e la polizia, i pubblici ministeri e i giudici sono formati al fine di trattarle in 
modo adeguato;
-le vittime ottengono informazioni circa i loro diritti e il loro caso in un modo a esse comprensibile;
-ogni Stato membro dispone di un servizio di assistenza alle vittime;
-se lo desiderano, le vittime possono partecipare ai procedimenti e sono assistite in vista della partecipazione al 
processo;
-le vittime vulnerabili (come i bambini, le vittime di stupri o i portatori di disabilità) sono identificate e 
adeguatamente protette;
-le vittime sono protette mentre la polizia effettua indagini sul reato e durante il procedimento giudiziario.
3 GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
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Consiglio 2006/325/CE4, la Danimarca ha notificato alla Commissione tramite una lettera del 
14 gennaio 2009 la propria decisione di dare attuazione al contenuto del regolamento (CE) n. 
4/20095, nella misura in cui tale regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001.

Ciò significa che le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla 
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in 
materia di obbligazioni alimentari saranno applicate alle relazioni tra la Comunità europea e la 
Danimarca ad eccezione delle disposizioni dei capi III e VII. Le disposizioni di cui all'articolo 
2 e al capo IX del regolamento (CE) n. 4/2009, ciononostante, sono applicabili solo nella 
misura in cui riguardano la competenza, il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle 
sentenze, e l'accesso alla giustizia. Di conseguenza, alcune disposizioni in materia di 
riconoscimento ed esecuzione di decisioni prese in un altro Stato membro si applicano alla 
Danimarca.

Pertanto dovrebbe essere possibile, fatte salve disposizioni transitorie, chiedere alla 
Danimarca una dichiarazione di esecutività della decisione sulle obbligazioni alimentari presa 
in Polonia ai sensi delle sezioni 2 e 3 del capo IV del regolamento sulle obbligazioni 
alimentari, che è parzialmente applicabile alla Danimarca. Le istanze di dichiarazione di 
esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sulle obbligazioni alimentari 
vanno presentate all'amministrazione statale della Danimarca meridionale (Statsforvaltningen 
Syddanmark).

Ciononostante, dal momento che il capo VII del regolamento sulle obbligazioni alimentari 
sulla cooperazione tra autorità centrali non si applica alla Danimarca, potrebbe essere 
consigliabile che la firmataria chieda assistenza alle autorità polacche ai sensi della 
convenzione di New York del 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, di cui 
sia la Danimarca che la Polonia sono firmatari. Un elenco degli organi mittenti polacchi che 
possono assistere la firmataria è disponibile sul sito web della conferenza dell'Aia di diritto 
internazionale privato al seguente indirizzo web:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, la Commissione non può intervenire a favore della firmataria."

                                               
4 GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.

5 GU L 7 del 10.1.2009, pagg. 1-79


