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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 963/2012, presentata da Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, cittadina 
filippina, sulla sua situazione personale insostenibile in Danimarca

1. Sintesi della petizione

Nel 2005, la firmataria si è sposata in Danimarca, con un cittadino danese; nel 2009 la coppia 
ha avuto un figlio, nato nelle Filippine, dove vivevano in quel momento. Nel 2010, il marito 
ha deciso di fare ritorno in Danimarca e nel 2011 la firmataria ha ottenuto il visto, 
raggiungendo il marito con il bambino sulla base del ricongiungimento familiare. Il rapporto 
della coppia, però, si è deteriorato e il marito della firmataria le ha rifiutato il permesso di 
lasciare la Danimarca con il figlio. A causa della difficile situazione della firmataria, in 
quanto cittadina di un paese terzo, e dal momento che le autorità giudiziarie danesi 
asseriscono che il caso del figlio della firmataria è di esclusiva competenza delle autorità 
filippine, essa si trova ora in una situazione di vuoto giuridico. Il figlio vive attualmente con il 
padre e la sua famiglia, e quest'ultimo concede alla firmataria soltanto il diritto di visita di 8 
ore alla settimana. La firmataria, che teme di non riuscire a ottenere il permesso di soggiorno 
permanente in Danimarca, chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire presso le 
autorità danesi affinché venga trovata una via d'uscita da tale situazione, divenuta 
insostenibile.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2013

"La firmataria, una cittadina delle Filippine, si è sposata in Danimarca con un cittadino danese 
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nel 2005. Hanno vissuto qualche tempo negli Stati Uniti, poi nelle Filippine dove hanno avuto 
un figlio. Alla fine del 2011 hanno deciso di tornare in Danimarca e hanno presentato 
richiesta di ricongiungimento familiare. La firmataria ha ricevuto un visto di 28 giorni, e tra i 
requisiti per avere diritto al visto di ricongiungimento familiare figurava una prova di lingua 
danese.

La firmataria nutriva già da tempo dei dubbi circa il matrimonio ed esitava a trasferirsi in 
Danimarca, ma i coniugi hanno convenuto su una vacanza di due settimane per far sì che il 
figlio passasse del tempo con il padre e la sua famiglia e per poter discutere di un divorzio. 
Ciononostante, dopo l'arrivo in Danimarca il padre si è rifiutato di restituire il figlio poiché 
non voleva che tornasse nelle Filippine.

Da allora la firmataria non è riuscita a riprendersi il figlio, nonostante una serie di 
procedimenti amministrativi. Non gode del permesso di lavorare, non ha nessuna copertura 
sanitaria e non è nemmeno sicura di ricevere un permesso di soggiorno per vivere in 
Danimarca.

Osservazioni della Commissione

Affidamento del figlio: non applicabilità del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio o 
della convenzione dell'Aia del 1996

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio è relativo alla competenza, al riconoscimento 
e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, ma determina la competenza dei tribunali solo nelle relazioni tra gli Stati membri. 
Ciononostante, il regolamento in questione non è applicabile in Danimarca dal momento che 
tale Stato membro non partecipa agli strumenti di giustizia civile dell'UE basati sul titolo V 
della parte III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si occupa dello spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia, per il quale ha deciso di avvalersi completamente della 
clausola di non partecipazione (opt out).

La convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il 
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di 
protezione dei minori disciplina la competenza internazionale dei tribunali nei casi di 
affidamento. Ciononostante, comunque non sarebbe applicabile al caso di specie, dal 
momento che le Filippine non sono parte della convenzione.

Pertanto, la questione relativa alla competenza dei tribunali danesi di pronunciarsi sulle 
problematiche collegate all'affidamento/ai diritti di visita del figlio è disciplinata dalle leggi 
nazionali danesi. 

Visto e permesso di soggiorno: non applicabilità della direttiva 2004/38/CE sulla libera 
circolazione o della direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare

La direttiva 2004/38/CE1 disciplina il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm.
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circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Si applica una volta 
che un cittadino dell'UE si è trasferito e risiede in un altro Stato membro e, tra le altre 
questioni, si occupa dei visti d'ingresso e delle carte di soggiorno di cittadini di paesi terzi che 
sono familiari di cittadini dell'UE.
Ciononostante, nel caso di specie, sulla base delle informazioni a disposizione della 
Commissione sembra che non vi sia stato nessun movimento/residenza di questo tipo. La 
direttiva 2004/38/CE, di conseguenza, non è applicabile e la firmataria non può fare 
affidamento alle sue disposizioni per risolvere il problema legato al visto e la potenziale 
difficoltà nell'ottenimento di una carta di soggiorno in Danimarca.
Per quanto concerne la direttiva 2003/86/CE1, il suo scopo è quello di fissare le condizioni 
dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi 
terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri. 

Inoltre, come summenzionato, la Danimarca si è avvalsa della clausola di non partecipazione 
relativamente al titolo V della parte III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai 
sensi del quale è stata adottata la direttiva in questione. Al caso di specie, quindi, è applicabile 
esclusivamente il diritto nazionale.

Conclusione
Nel caso di specie, nessun regolamento dell'UE è applicabile dal momento che la Danimarca 
ha scelto di non partecipare al titolo V della parte III del trattato, che si occupa dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia. Soltanto il diritto danese è applicabile e la Commissione di 
conseguenza è impossibilitata ad assistere la firmataria. 

La Commissione, ciononostante, rileva che la Danimarca è parte della Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo ed è quindi tenuta a rispettare tutti i diritti fondamentali ivi sanciti, in 
particolare il diritto alla vita familiare."

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:IT:NOT. 


