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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 913/2009, presentata da Mirjam Bot, cittadina olandese, sui servizi 
sociali di assistenza ai minori nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede che sia svolta un'indagine sul sistema dei servizi sociali di assistenza ai 
minori nei Paesi Bassi, riportando un lungo elenco di inadeguatezze dell'attuale sistema.
Afferma, ad esempio, che è possibile separare i minori dalle proprie famiglie senza alcun tipo 
di indagine o di autorizzazione da parte del Tribunale dei minori. Inoltre ritiene che i tutori 
che hanno la custodia dei minori violino la legge, commettano spergiuro e falsifichino le 
perizie degli esperti, e che i servizi sociali di assistenza ai minori violino l'articolo 5 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa chiede, fra l'altro, una migliore 
regolamentazione del diritto di visita dei genitori, una formazione specializzata per i tutori, 
l'obbligo per i servizi sociali di fornire informazioni e il diritto per i genitori di esaminare le 
pratiche, l'affido alle cure dei servizi sociali solo dietro esplicita autorizzazione del Tribunale 
e l'istituzione di una commissione indipendente per le denunce in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"La firmataria chiede che sia svolta un'indagine sul sistema dei servizi sociali di assistenza ai 
minori nei Paesi Bassi. Nella sua denuncia evidenzia una serie di pratiche adottate dalle 
autorità olandesi che sembra violino i diritti di genitori e minori, nonché la Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo.
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Secondo la firmataria, la polizia olandese sottrae a torto e senza motivo i minori dalla custodia 
dei loro genitori, rifiutando inoltre di accettare perizie su alcuni casi di violenza domestica, in 
linea con quanto chiesto dall'ufficio per i servizi sociali di assistenza ai minori. La firmataria 
evidenzia inoltre il fatto che agli ispettori dei servizi sociali di assistenza ai minori non è 
consentito indagare sui singoli casi.

Secondo la firmataria, violano il diritto olandese anche varie pratiche adottate dai tutori che 
hanno la custodia dei minori che sembrano ignorare le relazioni del Centro per la 
registrazione e la consulenza in materia di abusi su minori (AMK), falsificano le perizie degli 
esperti, accettano le diagnosi sui disturbi della personalità redatte da non esperti, allontanano i 
minori dalle loro abitazioni sulla base di pareri formulati da terzi senza esaminare debitamente 
la situazione familiare, e non riescono a restituire il minore alla cura dei genitori laddove 
questo sarebbe possibile. La firmataria lamenta anche il fatto che i minori allontanati dalle 
proprie abitazioni non vedono mai i loro genitori e familiari oppure solo raramente. Denuncia 
inoltre che i minori sono tenuti in carcere anziché in adeguati rifugi o in affidamento. Le 
autorità olandesi devono garantire ai genitori il diritto di accesso ai loro figli in qualsiasi 
momento, a condizione che uno o entrambi non abbiano effettivamente commesso reati nei 
confronti del minore.

Per quanto riguarda le autorità giudiziarie olandesi, la firmataria lamenta che le loro decisioni 
non si basano sulla valutazione complessiva della singola situazione dei minori, e che inoltre 
consentono ai dipartimenti dei servizi sociali di assistenza ai minori di violare i diritti 
fondamentali dei genitori coinvolti per difendersi dinanzi ai giudici. I minori devono essere 
allontanati dalle loro abitazioni sulla base di una decisione giudiziaria a seguito di un 
procedimento in cui sono ascoltate tutte le parti con l'espressa autorizzazione del giudice, a 
meno che la vita del minore sia chiaramente in pericolo. I genitori hanno diritto a essere 
assistiti dinanzi al giudice da un qualsiasi rappresentante scelto da loro e deve essere loro 
consentito di chiamare a deporre testimoni durante il processo.

La firmataria chiede anche di rafforzare i meccanismi di denuncia in seno al sistema olandese 
dei servizi sociali di assistenza ai minori. Le autorità olandesi devono nominare un numero 
maggiore di ispettori dei servizi sociali di assistenza ai minori, e il dipartimento dei servizi 
sociali di assistenza ai minori deve essere posto sotto la responsabilità dei consigli locali.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'Unione non possiede le competenze per intervenire in merito a casi di presunte violazioni di 
diritti che non attengono al diritto dell'Unione europea.

Le questioni sollevate dalla firmataria si collocano in un contesto esclusivamente nazionale.
Riguardano le decisioni e i procedimenti sulla sottrazione di minori dalla custodia dei loro 
genitori nei Paesi Bassi, nonché il funzionamento e la struttura di sistemi di protezione dei 
minori in questo Stato membro. Le questioni in oggetto non sono correlate al diritto dell'UE e 
sono di esclusiva competenza degli Stati membri.
Per quanto attiene alle questioni evocate nella petizione, è nell'interesse dello Stato membro 
coinvolto garantire il rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei diritti del minore e dei 
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diritti fondamentali dei genitori, quali discendono dalle convenzioni internazionali e dal 
diritto nazionale.

Conclusione

Per i motivi sopra esposti, la Commissione non può dare seguito ad alcuna questione sollevata 
dalla firmataria."


