
– Petizione 108/2013, presentata da Sarah Charlotte West, cittadina danese, sulle 
violazioni dei diritti umani di genitori non danesi in casi di custodia e sottrazione 
di minori in Danimarca

La firmataria è una cittadina danese. Ha avuto un figlio da un uomo danese tramite la 
fecondazione assistita. Qualche tempo dopo la nascita del bambino, il donatore di sperma 
nonché padre biologico del bambino ha chiesto di esercitare i diritti di visita e custodia nei 
confronti del minore. La firmataria sostiene che, in quanto madre nubile, ai sensi della 
legislazione danese le è riconosciuto il diritto di custodia totale in relazione al figlio. Tuttavia, 
in occasione di una visita in Danimarca insieme al bambino, sono stati entrambi arrestati per 
strada. La firmataria afferma che ora il padre gode del pieno e attivo sostegno delle autorità 
danesi nei suoi tentativi di acquisire i diritti di custodia sul minore. La firmataria rileva che 
non sussiste alcuna protezione efficace in Danimarca contro i padri danesi violenti e 
malintenzionati. Chiede al Parlamento europeo di intervenire a favore dei diritti dei minori e 
delle donne con figli avuti da cittadini danesi e chiarire che le autorità danesi non possono 
privare dei diritti di visita e di custodia le madri con bambini il cui padre è un cittadino 
danese. La firmataria ritiene inoltre che le autorità danesi quali la Statsforvaltning
[amministrazione statale], i servizi sociali e i giudici debbano essere istruite riguardo alla 
violenza domestica e che in Danimarca debbano essere introdotte leggi volte a offrire nel 
paese un'efficace protezione da violenza, stalking e minacce a donne e minori. 

Informazione

– La firmataria è uno dei genitori sentiti da una delegazione della commissione per le 
petizioni in visita in Danimarca il 20 e 21 giugno 2013.

Raccomandazioni

– dichiarare ricevibile;
– chiedere informazioni alla Commissione;
– considerare insieme alle altre petizioni aventi oggetto violazioni di diritti umani in 

Danimarca relativi a casi di custodia e sottrazione di minori.


