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Petizione 0450/2006, presentata da François Chevalier, cittadino francese, sul 
disconoscimento dello status di padre francese da parte dell'amministrazione dello stato 
civile tedesco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, padre di una bambina di tre anni, regolarmente registrata negli uffici dello stato
civile francese, denuncia il diniego di riconoscere la sua paternità da parte della 
corrispondente amministrazione civile tedesca. La madre tedesca, infatti, rientrata nel suo 
paese, si sarebbe rifiutata di dare il proprio consenso scritto alla trascrizione della paternità 
francese negli uffici dello stato civile tedesco, presso i quali la bambina sarebbe stata iscritta 
col cognome della madre. A nulla sarebbero valse le proteste del padre, a cui sarebbe stato 
negato anche l'accesso al dossier. Attualmente il ricorso del padre contro la decisione di 
"diniego d'atti dello stato civile francese" da parte dell'amministrazione tedesca si troverebbe 
pendente davanti al tribunale di Berlino.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 ottobre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

Il firmatario, cittadino francese e residente in Francia, denuncia il diniego da parte delle 
autorità tedesche di riconoscere il suo status di padre della figlia Josephine, nata il 12 ottobre 
2002 a Dieppe da madre di cittadinanza tedesca e attualmente residente in Germania, nei 
documenti tedeschi sebbene esso sia chiaramente attestato dai documenti di stato civile 
rilasciati dalle autorità francesi.

Le autorità tedesche hanno rifiutato di trascrivere i dati francesi relativi alla paternità poiché 
la madre ha negato di aver rilasciato ad un'autorità tedesca il suo consenso scritto al 
riconoscimento dello status del padre. I documenti allegati alla petizione sembrano indicare 



PE 386.627 2/2 CM\660023IT.doc

IT

che il firmatario è padre della figlia in questione e pertanto, per quanto attiene allo stato civile 
suo e della figlia in Francia, non sussistono dubbi. Pertanto la figlia è registrata con il 
cognome del padre in Francia e con quello della madre in Germania. 

In primo luogo le questioni sollevate nella petizione hanno a che fare con aspetti concernenti 
certificati e altri documenti che attestano la nascita e la paternità della figlia del firmatario. I 
documenti allegati alla petizione indicano che il firmatario è padre della figlia in questione. Il 
24 settembre 2002 entrambi i genitori hanno firmato il riconoscimento della paternità del 
firmatario e il 12 ottobre 2002 la madre ha firmato il certificato di nascita francese, con ciò 
dando alla figlia il cognome del padre. Quindi, la madre ha già accettato di condividere con il 
firmatario la patria potestà nell'ambito di un accordo giudiziale in Germania il 6 giugno 2005.

Lo stato civile non è di per sé regolato da alcuno strumento di diritto comunitario ed è 
espressamente escluso dal regolamento sulla responsabilità genitoriale (vedi art. 1, par. 1, 
lettera b del regolamento (CE) n. 2201/2003). Di conseguenza non esiste alcuna legge 
comunitaria che si occupi direttamente della materia oggetto della petizione.

Il regolamento citato contiene norme sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle 
decisioni in materia di responsabilità genitoriale di tutti i tribunali degli Stati membri, ad 
eccezione della Danimarca. 

Risulta dai documenti che il firmatario abbia già ottenuto una decisione di un tribunale 
francese in merito alla patria potestà che non viene contestata. 

Nel frattempo il firmatario ha presentato ricorso presso un tribunale tedesco tendente a 
richiedere la trascrizione del suo status di padre. Pertanto, per una completa valutazione della 
presunta violazione, è necessario attendere l'esito del procedimento.
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