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Oggetto: Petizione 0979/2012, presentata da Luc Gigou, cittadino francese, sullo 
Jugendamt, sul funzionamento dello Jugendamt in Germania e sul carattere 
discriminatorio delle sue misure amministrative

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell'UE dell'istituzione 
tedesca Jugendamt, che interviene nel settore del diritto familiare e in materia d'affidamento 
dei figli in casi di divorzi tra cittadini tedeschi e di altre nazionalità.

In particolare, si contesta l'istituto del "Beistandschaft" (Curatela) che è concessa, secondo il 
firmatario in modo arbitrario e in maniera discriminatoria a scapito dei genitori non tedeschi. 
Tale decisione amministrativa tenderebbe a creare una situazione de facto che comporta il 
trattenimento del minore interessato in territorio tedesco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"I firmatari sollevano dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell'UE del concetto 
giuridico di "Beistandschaft" (curatela) da parte dell'istituzione tedesca Jugendamt (ufficio 
assistenza dei minorenni), che opera nel settore del diritto di famiglia, in particolare per le 
obbligazioni alimentari per i minori.
In particolare, i firmatari asseriscono che la Beistandschaft è concessa in modo arbitrario e in 
maniera discriminatoria a scapito dei genitori non tedeschi. I firmatari ritengono che la 
concessione della Beistandschaft da parte dello Jugendamt abbia violato il regolamento 
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Bruxelles II bis1. 

"In linea di principio, le competenze della Commissione riguardo ad atti e omissioni da parte 
degli Stati membri si limitano a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il 
controllo della Corte di giustizia (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE). 

Il diritto di famiglia dell'Unione in materia di alimenti si limita a prevedere norme comuni 
sulla competenza giurisdizionale, sulla legislazione applicabile nonché sul riconoscimento e 
sull'esecuzione delle sentenze in un altro Stato membro. 

Sulla base delle informazioni fornite, non è possibile ottenere una panoramica chiara 
dell'esatta successione degli eventi, delle procedure seguite e delle decisioni adottate dalle 
autorità tedesche nei casi presentati dai firmatari. Di conseguenza, la Commissione non è 
nella posizione di eseguire una valutazione dettagliata dei casi. Tuttavia, sulla base delle 
informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che sia necessaria alcuna azione 
specifica in questi casi. In particolare, non dispone di prove definitive sulle presunte 
violazioni degli strumenti dell'UE in questione da parte delle autorità tedesche. 

In particolare, a partire da giugno 2011, il regolamento (CE) n. 4/20092 ("il regolamento sulle 
obbligazioni alimentari") è il principale strumento di diritto dell'UE in questo settore. 
Pertanto, le decisioni adottate dai tribunali degli Stati membri su questioni relative alle 
obbligazioni alimentari sono riconosciute e attuate in qualsiasi altro Stato membro 
dell'Unione europea sulla base delle norme stabilite in tale regolamento. A tal proposito, la 
Commissione sottolinea che ai fini degli strumenti di diritto dell'UE sulle obbligazioni 
alimentari, lo Jugendamt non è equiparato a un tribunale. Pertanto, qualora lo Jugendamt
adottasse qualsiasi "decisione unilaterale" nei casi dei firmatari, essa non beneficerebbe delle 
norme del diritto dell'UE sul riconoscimento e attuazione delle decisioni in materia di alimenti 
adottate dai tribunali degli Stati membri. È da rilevare che la rivendicazione dei crediti 
alimentari e l'organizzazione interna di uno Stato membro per concedere gli alimenti sono 
regolamentate dalla normativa nazionale come anche la facoltà dello Jugendamt di assistere 
un minore in questioni relative agli alimenti oppure di chiedere il rimborso delle prestazioni 
erogate al creditore al posto degli alimenti.

Per quanto riguarda, più in particolare, le questioni relative ai diritti fondamentali sollevate 
dai firmatari, la Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, 
della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri 
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sulla base delle informazioni 
disponibili, la Commissione non dispone di prove definitive sul fatto che nei casi dei firmatari 
la presunta violazione dei diritti fondamentali segnalata dai firmatari sarebbe avvenuta in fase 
di attuazione del diritto dell'UE da parte delle autorità tedesche. Nei casi in cui le questioni sui 
diritti fondamentali emergono quando le autorità nazionali non stanno attuando il diritto 
dell'UE, spetta solo agli Stati membri garantire che i loro obblighi in materia di diritti 
fondamentali, derivanti dagli accordi internazionali e dalla loro normativa interna, siano 
rispettati. 

                                               
1 GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
2 GU L 7 del 10.01.09, pag. 1.
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Sulla base degli elementi forniti nelle petizioni, la Commissione non può proseguire l'analisi 
dei casi in questione. I firmatari possono presentare un'istanza dinanzi ai giudici di ricorso 
competenti e, qualora ritengano che sussistano violazioni dei loro diritti fondamentali, 
possono presentare una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio 
d'Europa.

A un livello più generale, al fine di incoraggiare la fiducia reciproca nei casi di affidamento 
dei figli, in occasione del 7° Forum europeo sui diritti del bambino1, la Commissione ha 
organizzato un seminario sul coinvolgimento delle autorità preposte al benessere dei bambini 
nei casi di affidamento. Si è tenuto un fruttuoso scambio di opinioni sulle pratiche in 
quest'ambito. Durante il seminario è stata sottolineata l'importanza della fornitura di 
informazioni pertinenti ai bambini e ai genitori e della formazione adeguata agli operatori. 
Tramite i finanziamenti dell'UE2, la Commissione incoraggia la formazione dei professionisti 
quanto alla partecipazione dei minori nei procedimenti giuridici."

                                               
1 Il 13 e 14 novembre 2012.
2 Programma "Diritti fondamentali e cittadinanza", http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-

citizenship/index_en.htm.


