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Antefatto

Le petizioni

La commissione ha ricevuto diverse petizioni, ad esempio 38/2006, 712/2006, 
713/2006, 848/2006, 849/2006, 1008/2006, riguardanti la presunta discriminazione da 
parte delle autorità tedesche nei confronti del genitore di nazionalità non tedesca 
durante il contatto con i figli dopo la separazione da un matrimonio misto. Secondo i 
firmatari, il problema della discriminazione deriva dalle azioni intraprese dai 
funzionari delle autorità tedesche responsabili del benessere dei giovani 
(Jugendämter) che rendono difficile o addirittura impossibile il contatto con i figli da 
parte del coniuge di nazionalità non tedesca. In particolare, i firmatari denunciano che, 
durante gli incontri con i figli, i supervisori dello Jugendamt controllano che il 
genitore parli al figlio in tedesco e, nel caso in cui il genitore o il figlio parli in una 
lingua non comprensibile al supervisore, ad esempio in polacco, la conversazione 
viene interrotta. Pare inoltre che i funzionari minacciano i genitori non tedeschi che la 
mancata osservanza dei loro ordini comporta il divieto del contatto tra genitore e 
figlio. Lo Jugendamt sostiene che "dal punto di vista pedagogico, non è nell'interesse 
del bambino partecipare a incontri con un funzionario accompagnatore in una lingua 
straniera. È vantaggioso per il bambino sviluppare il tedesco come propria lingua 
poiché il bambino sta crescendo in questo paese e frequenta o frequenterà le scuole in 
questo paese". I firmatari chiedono al Parlamento europeo di intervenire sulla 
questione. La stessa richiesta è stata inoltrata al presidente della commissione per le 
petizioni sotto forma di petizione in linea lanciata dal CEED (Conseil Européen des 
Enfants du Divorce, Consiglio europeo per i figli di divorziati) e firmata da cittadini 
francesi, britannici, belgi, polacchi, austriaci, sudafricani, americani e australiani.

Azioni intraprese dalla commissione per le petizioni fino a questo momento



Con una lettera del 27.04.2006, il presidente della commissione Marcin Libicki ha 
chiesto al rappresentante permanente della Germania, l'ambasciatore Wilhelm 
Schönfelder, di riferire la profonda preoccupazione sulla questione alle autorità 
competenti in Germania e di chiedere l'invio di informazioni sui motivi delle azioni 
denunciate dal firmatario. L'ambasciatore Wilhelm Schönfelder ha risposto con una 
lettera a Marcin Libicki dell'11.07.2006. Un primo scambio di opinioni con la 
partecipazione di tre firmatari si è tenuto il 30.01.2007. La Commissione europea non 
aveva inviato una risposta scritta prima dell'incontro, ma la sua posizione era stata 
presentata oralmente da un rappresentante della Direzione generale Giustizia, libertà e 
sicurezza che ha sottolineato che le autorità tedesche potrebbero aver violato gli 
articoli 12 e 14 del Trattato CE e della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Incontro con le autorità tedesche a Berlino

Introduzione

Il 22 marzo 2007, una delegazione della commissione per le petizioni ha incontrato i 
rappresentanti del governo tedesco a Berlino per discutere le accuse rivolte dai 
firmatari contro lo Jugendamt. L'incontro si è tenuto dalle 14.00 alle 15.20 preso la 
sede del Bundestag tedesco.

I partecipanti all'incontro da parte del Parlamento europeo erano: Marcin Libicki 
(presidente della commissione), Inés Ayala-Sender, (membro della commissione), 
David Lowe (capo del segretariato della commissione), Hannes Kugi, (segretariato 
della commissione) e Szymon Szynkowski (assistente di Marcin Libicki). Erano 
presenti i seguenti rappresentanti dei firmatari: Ingo Nawrath (associazione dei 
genitori tedeschi), Stefan Hambura (rappresentante legale del firmatario) e Beata 
Pokrzeptowicz (firmataria). Le autorità tedesche erano rappresentate dal dott. 
Reinhard Wiesner (Ministero per la famiglia, i giovani e gli anziani) insieme al suo 
assistente e ad Andreas Hilliger (Ministero dell'educazione, dei giovani e dello sport 
del Brandeburgo).

Sintesi dell'incontro

La parola viene data innanzitutto al sig. Nawrath che espone le sue opinioni critiche 
sul comportamento delle autorità responsabili del benessere dei giovani. Egli ritiene 
che i funzionari non siano generalmente in grado di eseguire i vari compiti che gli 
vengono assegnati, ad esempio occuparsi dei bambini trascurati da un lato e assumere 
funzioni relativamente alle procedure di custodia dei minori dall'altro. Egli critica 
inoltre il fatto che le autorità tedesche responsabili del benessere dei giovani non 
possano essere ritenute responsabili delle loro decisioni e agiscano in modo non 



trasparente e senza essere soggette a supervisione. La sig.ra Pokrzeptowicz riporta la 
sua esperienza con le autorità responsabili per il benessere dei giovani nel Nord-Reno-

Westfalia. La signora ribadisce le affermazioni contenute nella sua petizione al 
Parlamento europeo, in particolare il fatto che i funzionari le hanno proibito di parlare 
in polacco con il figlio. Ritiene che questo sia un caso palese di discriminazione e 
aggiunge che il divieto di parlare in polacco fa sì che il figlio percepisca che parte 
della sua identità culturale è degradata. Afferma che da quel momento lo Jugendamt 
le ha proibito di incontrare il figlio. Il sig. Hambura sostiene che una mancanza di 
competenze linguistiche da parte della autorità responsabili del benessere dei giovani 
non può essere una scusa valida poiché non sarebbe difficile per lo Jugendamt 
provvedere alla presenza di una persona che parli polacco durante gli incontri. Egli 
sostiene che vari procedimenti penali sono stati avviati contro lo Jugendämter per 
sottrazione di minori. 

Il sig. Wiesner prende la parola per primo in rappresentanza delle autorità tedesche. 
Egli sottolinea che la questione della discriminazione non deve essere considerata in 
modo isolato ma nel contesto del concetto di "benessere del bambino". Egli illustra 
quindi la storia e l'organizzazione dell'autorità tedesca responsabile per il benessere 
dei giovani che esiste fin dal 1922. Le azioni criticate si riferiscono ad una piccola 
parte dei compiti generali assunti da queste autorità che includono attività sociali 
nell'ambito del benessere dei giovani e dei bambini. Il sig. Wiesner espone quindi il 
contesto giuridico, sottolineando che le decisioni riguardanti le battaglie per la 
custodia legale vengono prese dai tribunali per la famiglia. In questi casi, le autorità 
per il benessere dei giovani vengono generalmente interpellate dai tribunali. Quando 
un giudice decide che un genitore può vedere il figlio solo se questo è accompagnato 
da una terza persona, la sentenza specifica chi deve essere l'accompagnatore e altri 
dettagli quali ad esempio la lingua utilizzata. Egli esprime il parere che un genitore 
che ha perso la causa in tribunale è sicuramente interdetto e si sentirà incompreso sia 
dalla corte sia dalle autorità per il benessere dei giovani. Tuttavia, se ad esempio le 
autorità per il benessere dei giovani non forniscono un servizio di interpretariato 
contrariamente alle indicazioni di una sentenza, esse possono essere chiamate in 
tribunale. 

Il sig. Hilliger spiega in dettaglio la suddivisione delle competenze tra i diversi livelli 
di governo. A livello federale, il Ministero della giustizia è responsabile solo per 
alcune questioni riguardanti le dispute internazionali sulla custodia dei minori. Il 
Ministero per la famiglia, i giovani e gli anziani ha alcune responsabilità riguardo al 
coordinamento delle attività del "Jugendämter" a livello federale. Il Länder tuttavia 
rimane competente per la legislazione e la giurisdizione nelle questioni familiari, 
mentre le autorità per il benessere giovanile vengono gestite autonomamente a livello 
locale. Hilliger e Wiesner richiamano l'attenzione sul fatto che circa 500 funzionari 
delle autorità per il benessere dei giovani svolgono le loro mansioni con prestazioni 
elevate nonostante la difficoltà degli incarichi. Essi ammettono che alcune mancanze 
non possono essere escluse in alcuni casi individuali complessi. I governi regionali 



hanno cominciato ad affrontare questo problema mediante una maggiore preparazione 
dei funzionari.

Nella conclusione, il sig. Libicki sottolinea che la commissione per le petizioni è stata 
interpellata da numerosi firmatari, il che suggerisce che il problema potrebbe andare 
oltre i casi individuali. Il sig. Libicki e la sig.ra Ayala hanno messo in evidenza il fatto 
che la commissione è interessata alla questione della conformità delle autorità e dei 
tribunali tedeschi al diritto dell'UE. La commissione vorrebbe assicurare che la legge 
dell'UE che vieta la discriminazione venga rispettata in ogni singolo caso. Le strutture 
amministrative e la suddivisione delle competenze a diversi livelli governativi sono 
invece una questione interna della Germania. Il sig. Libicki esprime la speranza che le 
autorità tedesche collaborino per risolvere le questioni sollevate dai firmatari e 
informa che la questione verrà riesaminata durante la prossima riunione della 
commissione per le petizioni alla quale egli inviterà i rappresentanti del governo 
tedesco. Il sig. Libicki ringrazia infine tutti i partecipanti per il loro contributo. 


