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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1614/2009, presentata da Marinella Colombo, cittadina italiana, 
corredata di 134 firme, sul servizio sociale per i minorenni tedesco (Jugendamt) e 
sulla discriminazione dei cittadini stranieri da parte delle autorità tedesche per la 
famiglia

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che in passato ha vissuto in Germania con il coniuge tedesco e i loro due figli, 
descrive i problemi avuti con il servizio sociale per i minorenni tedesco (Jugendamt) e con le 
autorità tedesche per la famiglia da quando si è separata nel 2006. La firmataria, che per 
motivi di lavoro nel 2007si è trasferita a Milano, a causa della decisione delle autorità per la 
famiglia tedesche ha perso il diritto di visita dei propri figli, i quali attualmente vivono con il 
padre e non hanno alcun contatto con la cultura italiana e la famiglia in Italia. In riferimento al 
documento di lavoro che la commissione per le petizioni ha elaborato nel 2008 riguardo ai 
presunti provvedimenti discriminanti e arbitrari presi dai servizi sociali per i minorenni in 
alcuni Stati membri, ivi compresi lo Jugendamt in Germania, e il mancato controllo delle 
raccomandazioni da parte delle autorità tedesche, la firmataria, sottolineando che nel presente 
caso non si tratta solo di violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo ma anche 
di numerosi principi fondamentali dell'UE, richiede alla commissione per le petizioni di 
affrontare il caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"La firmataria, una cittadina italiana che in passato ha vissuto in Germania con il coniuge 



PE443.183v01-00 2/6 CM\822413IT.doc

IT

tedesco e i loro due figli, si lamenta per il trattamento illegittimo da parte delle autorità 
tedesche da quando si è separata nel 2006.

Afferma che all'inizio del 2007, nel corso del procedimento giudiziario di separazione, è 
intervenuto come parte in causa il servizio sociale tedesco per i minori. Tale intervento è stato 
intrapreso senza la richiesta dell'autorità giudiziaria. La firmataria segnala che i coniugi erano 
d'accordo per quanto riguardava i termini di custodia dei loro figli. 

Ritiene che l'ingerenza del servizio sociale tedesco per i minori sia incompatibile con il diritto 
dell'Unione europea e lamenta altresì di aver ricevuto per 18 mesi solo assegni minimi di 
mantenimento a causa della tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi completa da 
parte del marito durante il procedimento.

A inizio del 2008, la firmataria ha informato il tribunale tedesco che le era stato offerto un 
posto di lavoro in Italia. Per questa ragione, il giudice tedesco ha richiesto varie valutazioni di 
esperti al fine di stabilire se tale trasferimento fosse nell'interesse superiore dei due figli della 
firmataria. Quest'ultima contesta che non le è stato consentito di presentare la propria 
dichiarazione agli esperti nominati dall'autorità giudiziaria e che il suo parere non è stato 
preso in considerazione nel corso dell'elaborazione delle loro relazioni al giudice. La 
firmataria sostiene che, di conseguenza, le è stato negato il diritto a un equo processo. Le 
conclusioni degli esperti sostenevano che la diversità culturale tra Germania e Italia è troppo 
marcata e che i bambini non sembravano essersi integrati nella cultura italiana, e che il loro 
legame con l'Italia non era particolarmente forte. La firmataria lamenta la mancanza di prove 
a sostegno di tali conclusioni.

Afferma che durante il procedimento giudiziario i suoi figli avevano espresso il desiderio di 
trasferirsi in Italia. Secondo la firmataria, l'autorità giudiziaria aveva disposto che il loro padre 
non era in grado di prendersi cura dei figli, i quali avrebbero dovuto essere affidati alla madre. 
La firmataria sostiene che la Corte d'appello tedesca ha ordinato che la madre dovesse stare 
con i propri figli in Germania poiché il suo diritto alla libera circolazione deve passare in 
secondo piano rispetto all'interesse dei minori. 

La firmataria ha deciso di non presentare ricorso dinanzi alla Corte suprema avverso questa 
decisione.  

Nel settembre 2008 la firmataria è stata inserita nell'elenco dell'Interpol per evitare che 
lasciasse la Germania e, non essendo a conoscenza di questa circostanza, si è trasferita in 
Italia. A suo nome è stato emesso un mandato d'arresto europeo.

Dopo il suo ritorno in Italia, è stato avviato il procedimento presso l'autorità giudiziaria 
italiana per ottenere il ritorno dei figli. Il 28 novembre 2008 l'autorità giudiziaria ha informato 
la firmataria che l'udienza si sarebbe svolta il 2 dicembre 2008. La firmataria contesta di non 
essere stata messa al corrente del contenuto dei documenti presentati dalle autorità tedesche 
all'autorità giudiziaria italiana. Le sono stati concessi soltanto tre giorni per preparare la sua 
dichiarazione al giudice. La firmataria sostiene che la dichiarazione rilasciata dal suo 
avvocato non fosse a suo favore e che la traduzione dei documenti utilizzati nel corso del 
procedimento non fosse accurata. 
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Il 9 dicembre l'autorità giudiziaria italiana ha emesso un ordine di rimpatrio per i due bambini. 

È stata avviata una procedura di mediazione durante la quale gli avvocati di entrambe le parti 
hanno firmato un accordo che assegnava la custodia dei due figli alla madre e affermava che i 
bambini dovevano stare in Italia. Tale accordo era stato trasmesso all'autorità giudiziaria 
italiana. Poche settimane dopo, l'avvocato del marito della firmataria ha informato il giudice 
che la procedura di mediazione non aveva sortito risultati positivi e che i bambini dovevano 
ritornare immediatamente in Germania. Secondo la firmataria, a seguito di questa 
informazione il procuratore ha prelevato i bambini da scuola e li ha trasferiti in Germania dal 
padre. La donna non è stata informata delle decisioni e delle azioni delle autorità italiane. 

Attualmente non le è permesso vedere i suoi figli e le autorità tedesche hanno vietato i contatti 
fra loro. La firmataria afferma che il suo nominativo sull'elenco dell'Interpol è passato dal 
divieto di lasciare la Germania a un ordine che le impedisce di allontanarsi dall'Italia. L'ordine 
di restrizione è stato emesso dalle autorità tedesche per impedirle di avvicinarsi ai suoi figli.

Nella sua conclusione, la firmataria sostiene che le autorità tedesche hanno violato gli articoli 
6, 13, 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, il suo diritto alla libera circolazione fondato sul trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, nonché l'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo.

La firmataria chiede alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo di esortare la 
Germania a rispettare le leggi e le convenzioni a cui ha aderito e pertanto di far ritornare i suoi 
figli in Italia, nonché di porre rimedio alla discriminazione subita.

La firmataria si domanda se i termini famiglia e unità familiare non siano interpretati in modo 
errato in Germania, poiché non è garantito il diritto alla doppia responsabilità genitoriale. 

Sostiene che in tutti i procedimenti attinenti ai suoi figli il servizio tedesco per il benessere dei 
minori non ha agito nell'interesse superiore del bambino, ma piuttosto in quello della 
comunità tedesca in questioni concernenti i minori.

In un documento aggiuntivo alla petizione, la firmataria lamenta il coinvolgimento del 
servizio sociale tedesco nei procedimenti giudiziari. 

La firmataria afferma che il servizio sociale tedesco influenza e interferisce con le decisioni 
degli organi giudiziari per proteggere gli interessi politici della Germania,  interpretando le 
sentenze in maniera da tutelare questi ultimi, agendo come custode giuridico del genitore 
tedesco contro il genitore straniero e disponendo del diritto di presentare ricorso di propria 
iniziativa avverso le decisioni dei giudici. La firmataria asserisce che l'esistenza del servizio 
sociale tedesco è incompatibile con i principi del diritto di famiglia in Europa e che le 
decisioni amministrative prese nel diritto di famiglia tedesco sono nulle e prive di validità in 
conformità dei regolamenti europei e delle convenzioni internazionali. 

Sostiene che al fine di garantire il rispetto dei suoi obblighi internazionali, il governo federale 
tedesco non dovrebbe conferire poteri amministrativi o giudiziari al servizio tedesco per il 
benessere dei minori. 
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La firmataria chiede la sospensione del riconoscimento delle decisioni delle autorità tedesche 
conformemente ai regolamenti n. 2201/2003 e n. 4/2009. La sospensione dovrebbe valere 
finché le autorità giudiziaria europee e gli organismi internazionali non siano certi della 
cessazione delle presunte e illegittime ingerenze del servizio sociale tedesco nei procedimenti 
giudiziari.

Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione non ha le competenze a intervenire in merito a una questione che non riguarda il 
diritto dell'Unione. Nel caso descritto dalla firmataria, il servizio sociale tedesco ha applicato 
il diritto di famiglia tedesco e non il diritto dell'UE. Il diritto dell'UE in materia di famiglia 
relativo ai minori è limitato a norme comuni sulla competenza giurisdizionale e sul 
riconoscimento e l'applicazione delle sentenze esistenti in un altro Stato membro. Il 
regolamento (CE) n. 2201/20031 ('il regolamento Bruxelles IIa') rappresenta il principale 
strumento giuridico dell'UE in materia. Né il regolamento Bruxelles IIa, né la normativa 
tedesca di attuazione attribuiscono allo Jugendamt un ruolo specifico nell'applicazione di 
questo strumento giuridico. La Commissione controlla la corretta applicazione del 
regolamento Bruxelles IIa negli Stati membri. Qualora lo Jugendamt applicasse il 
regolamento, la Commissione verificherebbe accuratamente che i suoi interventi, in tutti i casi 
portati alla sua attenzione, siano conformi ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La firmataria contesta la decisione dell'autorità giudiziaria tedesca di limitare la sua libertà di 
circolazione e di inserire il suo nome nell'elenco dell'Interpol al fine di impedirle di lasciare 
l'Italia. La Commissione sottolinea che l'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di 
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni 
e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le 
rispettive limitazioni e condizioni sono definite nella direttiva 2004/38/CE2. 

Come sancito nel capo VI della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri possono limitare il 
diritto di libera circolazione di un cittadino dell'Unione per motivi di ordine pubblico, di 
pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico 
o pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono presi esclusivamente in 
relazione al comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale essi sono applicati, 
che deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare 
un interesse fondamentale della società.

Il diritto di circolare e soggiornare liberamente costituisce uno dei fondamenti dell'UE e, 
pertanto, le disposizioni che sanciscono tale libertà devono essere oggetto di un'ampia 
interpretazione, mentre le deroghe a tale principio devono essere espresse rigorosamente e nel 
rispetto dei principi generali del diritto dell'UE, in particolare quello di proporzionalità.

                                               
1 GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 
158 del 30.4.2004, pag. 77.
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Le norme dell'UE relative alla libera circolazione devono essere applicate anche nel rispetto 
dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Nei singoli casi, seri motivi riguardanti la tutela dell'interesse superiore 
del bambino potrebbero giustificare una deroga al diritto di circolare e soggiornare 
liberamente a condizione che la salvaguardia delle norme europee in materia di libera 
circolazione siano debitamente rispettate. La Commissione non è in grado di valutare se 
questo sia il caso in questione.

Per quanto attiene alle obiezioni della firmataria relative al procedimento dinanzi all'autorità 
giudiziaria italiana, la Commissione sottolinea che detta autorità deve operare in conformità 
del regolamento Bruxelles IIa. In linea con le sue disposizioni concernenti il ritorno del 
minore in caso di sottrazione, un'autorità giudiziaria alla quale è stata presentata la domanda 
per il ritorno del minore procede al rapido trattamento della domanda stessa. Il giudice deve 
utilizzare le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale. L'autorità giudiziaria, 
salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento entro 
sei settimane dalla data di ricezione della domanda1. 

In un documento aggiuntivo, la firmataria chiede che alle decisioni giudiziaria tedesche in 
materia di responsabilità genitoriale e mantenimento dei minori adottate nei procedimenti in 
cui era coinvolto il servizio sociale per i minorenni dovrebbero essere negati il riconoscimento 
e l'applicazione in altri Stati membri. Tale aspetto non sembra pertinente nel caso di specie 
poiché, secondo il testo della petizione, l'altro genitore esercita la custodia dei due bambini 
nel loro abituale luogo di residenza e l'autorità giudiziaria tedesca non ha preso alcuna 
decisione relativa agli assegni di mantenimento dei figli. In altre parole, in questo caso non 
sembrano essere presenti decisioni giudiziaria tedesche da riconoscere o attuare in un altro 
Stato membro.

La firmataria lamenta il fatto che in tutti i procedimenti attinenti ai suoi figli le autorità 
tedesche non hanno agito nell'interesse superiore dei bambini. Conformemente all'articolo 24 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni
Unite per i diritti del fanciullo, gli Stati membri devono garantire che in tutti gli atti relativi ai 
bambini l'interesse superiore del minore sia considerato preminente. I giudici nazionali sono 
nella posizione migliore per verificare l'applicazione del principio di interesse superiore del 
bambino nei singoli casi.

Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione non possiede le competenze a intervenire in merito a una questione che non attiene al 
diritto dell'Unione europea. Per quanto concerne le rimostranze della firmataria relative alla 
presunta violazione degli articoli 6, 8, 13 e 14 della Convenzione per la tutela dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali nel corso dei procedimenti di separazione e 
responsabilità genitoriale, la questione di fondo compete esclusivamente agli Stati membri. La 
firmataria dovrebbe avviare un procedimento a livello nazionale. Una volta esaurito questo 
canale, potrebbe considerare di inviare una richiesta alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

                                               
1 Articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, 
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
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Tuttavia, la sentenza che vietava alla firmataria di allontanarsi dalla Germania e in seguito di 
lasciare l'Italia, merita di essere esaminata in base al suddetto criterio di proporzionalità. Al 
momento la Commissione è in attesa dei dettagli di tale sentenza in modo da poterla 
analizzare su questi presupposti."


