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Egregio signor Presidente,

Lei ha inviato la petizione in oggetto, presentata dal Sig. Pomorski, alla Rappresentanza permanente della 
Repubblica federale di Germania con richiesta di inoltrarla alle autorità tedesche di competenza. 

Sono lieto di comunicarle di aver dato seguito alla sua richiesta e sono ora in grado di trasmetterLe le 
osservazioni del Ministero federale della famiglia, della terza età, della condizione femminile e della 
gioventù, competente per il merito, che sulla petizione ha espresso il seguente parere: 

Osservazioni

Nella petizione di cui sopra, il firmatario intravede nell’atteggiamento delle autorità tedesche, e in 
particolare nell’operato degli uffici di assistenza ai minori, una violazione del diritto comunitario e dei 
diritti umani. A motivo delle sue esperienze con un ufficio di assistenza ai minori di Amburgo, egli ritiene 
di avere a che fare con un diffuso procedimento discriminatorio che tali uffici applicano su tutto il 
territorio nazionale a svantaggio dei cittadini stranieri e dei cittadini tedeschi di nazionalità straniera. 

Le accuse concrete del firmatario sono rivolte all’obbligo, impostogli da un ufficio di assistenza ai minori
nell’ambito di un caso di frequentazione assistita (ai sensi dell’art. 1684 del codice civile tedesco), di 
comunicare con i suoi figli esclusivamente in lingua tedesca. Il firmatario afferma si tratti di un 
procedimento comunemente diffuso presso gli uffici di assistenza ai minori, che impongono simili 
obblighi anche in assenza di un motivo specifico che giustifichi le restrizioni linguistiche. 
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Attuazione e condizioni quadro della frequentazione assistita

La frequentazione assistita fra un minore e una persona maggiorenne avente diritto di visita può essere 
concordata fra il genitore affidatario e l’adulto interessato oppure stabilita dal tribunale. Qualora sia il 
tribunale a decidere, tale provvedimento può essere adottato soltanto se considerato indispensabile per 
il bene del minore (articolo 1684, paragrafo 4, comma 1 del codice civile tedesco o BGB; OLG BB -
8.8.2001 - FamRZ 2002, 414). Il diritto di visita può essere revocato o sospeso per lunghi periodi solo 
laddove in caso contrario si mettesse in pericolo il benessere del minore (articolo 1684, paragrafo 4, 
comma 2 del BGB). 

Se il tribunale della famiglia stabilisce che un genitore debba frequentare il proprio figlio sotto 
sorveglianza, in tal caso un terzo (persona fisica) disposto a collaborare deve rendersi disponibile per 
partecipare agli incontri (vedi Finger, in: MünchKommBGB, 4. ediz. 2002, § 1684 punto 55; Struck, 
in: Wiesner, SGB VIII, 3. ediz. 2006, § 18 punto 33). Il tribunale può nominare tale persona già 
nell’ambito del procedimento che dà luogo alla decisione di frequentazione assistita. In primis, si 
considera una persona che goda della fiducia di entrambi i genitori (vedi Willutzki, in: 
Klinkhammer/Klotmann/Prinz, Handbuch Begleiteter Umgang, 2004, pag. 45). Se tale persona non è 
(più) disponibile, soprattutto nell’ambito di una grave situazione conflittuale fra genitori, come quella 
che precede l’accordo o la decisione del tribunale sulla frequentazione assistita, si ricorre di solito agli 
uffici di assistenza ai minori, che mettono a disposizione una persona professionalmente preparata a
svolgere tale funzione.  

L’ufficio di assistenza ai minori non è per altro vincolato ad assolvere all’obbligo di sorveglianza stabilito 
dal tribunale della famiglia, avendo anche la facoltà di decidere autonomamente se una misura di tal 
genere è idonea al caso in esame (vedi Münder e altri., FK-SGB VIII, 5 ediz. 2006, § 18 punto 35; 
Willutzki, pag. 45 e seguenti). Nondimeno, a carico del responsabile dell’ufficio pubblico di assistenza ai 
minori emerge l’obbligo giuridico di prestare assistenza nei casi idonei in applicazione dei provvedimenti 
stabiliti dal tribunale in materia di frequentazione assistita, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, comma 4 
del libro VIII del codice di sicurezza sociale o SGB (vedi Struck, § 18 punto 32). Tale obbligo comprende 
la decisione sulla pertinenza di un provvedimento di frequentazione assistita nel caso preso in esame,
decisione che l’ufficio di assistenza ai minori di competenza deve prendere sulla base di criteri 
professionalmente validi (vedi Münder e altri, § 18 punto 35; Struck, § 18, punto 32). Qualora l’ufficio di 
assistenza stabilisca che il caso non è pertinente, o altrimenti detto, ritiene di non poter garantire la 
sicurezza e il benessere del minore nel corso delle visite assistite, esso può respingere le misure di 
frequentazione assistita.   

a. Finalità della frequentazione assistita

L’obiettivo delle visite assistite è quello di giungere, con la collaborazione di tutte le parti interessate, a
incontri non sorvegliati, (vedi Münder e altri, § 18 punto 35), rendendo in altri termini superfluo il ricorso 
alla frequentazione assistita. Premessa indispensabile è che ciò non rappresenti un pericolo per il bene del 
minore. Alla luce di ciò, la frequentazione assistita è finalizzata a obiettivi diversi rispetto all’esercizio 
del diritto del minore di frequentare i propri genitori, ai sensi dell’articolo 1684, paragrafo 1 del BGB.  
Mentre il diritto fondamentale del minore di frequentare i propri genitori deve offrire l’opportunità di 
curare e mantenere le relazioni emozionali, includendo il diritto del genitore interessato a stabilire 
autonomamente la dinamica della relazione, nel caso della frequentazione assistita si tratta principalmente 
di proteggere il minore da ciò che mina il suo benessere, consentendogli al contempo di continuare ad 
avere rapporti con il genitore in questione. 
Quale strumento di assistenza ai minori, la frequentazione assistita può e deve essere soltanto uno 
strumento mirato e di breve durata, trattandosi di un provvedimento temporaneo e non di una soluzione 
definitiva (vedi Münder e altri, § 18 – punti 32, 39). Di norma, sei incontri assistiti nell’arco di non più di 
un semestre dovrebbero essere sufficienti per arrivare a organizzare, in seguito, incontri non assistiti in 
accordo fra le parti. Una frequentazione assistita che si prolunghi per anni non è, in linea di principio, né 
sensata né fattibile, né tanto meno prevista dal legislatore (vedi Münder e altri, § 18 – punti 32, 39).
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b. La forma della frequentazione assistita 

Accanto alle condizioni riguardanti la concreta organizzazione della frequentazione assistita, che il 
tribunale della famiglia ha la facoltà di stabilire (vedi Finger, § 1684 punto 19 e seguenti), a essere 
determinante è la linea di pensiero di chi presta assistenza (vedi Münder e altri, § 18 punto 38). Anche in 
tale contesto occorre rispettare il principio della proporzionalità. Con ciò si intende che le disposizioni che 
disciplinano l’esercizio del diritto di frequentazione mantengono la propria legittimità nella misura in cui 
servono allo scopo prefissato, vale a dire tutelare il benessere del minore, risultando al contempo adeguate 
e necessarie. Le disposizioni particolari si orientano in base alle condizioni specifiche del singolo caso. 
Qualora non siano rispettate le misure volte a garantire la sicurezza del minore, è possibile revocare la 
frequentazione assistita. 

c.    Aspetti linguistici in relazione alla frequentazione assistita

Nel caso di un genitore di madrelingua diversa dal tedesco che nel corso degli incontri con il minore 
voglia o debba ricorrere alla propria lingua madre, è prassi comune sollevare la questione già nella fase 
procedurale di competenza del tribunale, tenendone conto nella definizione della frequentazione assistita. 
Ciò si verifica nella norma ogniqualvolta il genitore che esercita il diritto di frequentazione non ha 
padronanza del tedesco. Qualora la decisione del tribunale o l’accordo non prevedano norme specifiche 
sulla lingua, anche l’ufficio di assistenza ai minori ha facoltà di pronunciarsi sulla questione.  

Sia il tribunale che l’ufficio di assistenza ai minori devono decidere in merito all’uso della lingua avendo 
a mente il bene del minore e tenendo conto che l’uso della lingua madre del genitore in questione 
rappresenta per il minore un arricchimento culturale ed è anche importante dal punto di vista emozionale. 
Nel contesto della frequentazione assistita può tuttavia risultare indispensabile che chi presta assistenza 
capisca il dialogo fra il minore e il genitore interessato. Ciò è particolarmente vero laddove vi sia il 
timore che il minore possa subire pressioni verbali o influenze negative di altra natura. Si rivela 
plausibile, ad esempio, nei casi in cui si è giunti all’ordine di frequentazione assistita nel timore di una 
sottrazione di minore e si sospetti che le parti possano accordarsi in preparazione di tale evento.  

Se in base ai principi sopramenzionati è necessario che il dialogo fra genitore e figlio si svolga in modo da 
risultare comprensibile a chi vi assiste, occorre verificare se eventualmente sia disponibile a prestare 
assistenza una persona, disposta a collaborare e adatta a svolgere tale funzione, che al contempo disponga 
delle conoscenze linguistiche necessarie. A tale proposito occorre tenere conto che per chi usufruisce dei 
servizi di assistenza ai giovani e all’infanzia vige il diritto di scelta (§ 5 SGB VIII). Occorre dunque 
soddisfare i desideri degli aventi diritto, a condizione che tali richieste non determinino costi aggiuntivi 
sproporzionati. Qualora l’ufficio di assistenza dovesse ricorrere a una terza persona in possesso delle 
necessarie conoscenze linguistiche, in quanto privo di personale con tali caratteristiche, in taluni casi 
particolari potrebbero risultare ammissibili anche costi aggiuntivi elevati. Se però non si dispone di una 
persona idonea in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie, si impone l’obbligo di servirsi 
esclusivamente della lingua tedesca, obbligo fondamentalmente ammesso in quanto inteso come misura 
meno restrittiva, prima di giungere alla completa revoca del diritto di frequentazione assistita a causa dei 
potenziali rischi al bene del minore. 

d.    Vie legali 

Qualora l’ufficio di assistenza ai minori decida di non prestare la propria opera nell’ambito di un caso di 
frequentazione assistita oppure lo faccia in base a modalità diverse da quelle stabilite dal tribunale, il 
genitore avente diritto di frequentazione può ricorrere al tribunale amministrativo in merito alla decisione 
dell’ufficio di assistenza ai minori, dal momento che la base giuridica dei suoi diritti è da ricercarsi nel
libro VIII del codice di sicurezza sociale (SGB VIII) (vedi Willutzki, pag. 46). Nei casi di urgenza si può 
ricorrere a un procedimento sommario mediante provvedimento provvisorio.  

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
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