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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 63/2011, presentata da Hanspeter Daragan, cittadino tedesco, a nome di 
Dagmar, Tilman, Moritz e Thomas Neubronner, sull'istruzione a domicilio in 
Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta due cittadini tedeschi che desiderano provvedere all'istruzione dei 
loro figli a domicilio. Dal momento che ciò è vietato in Germania, il padre si è trasferito in 
Francia con i suoi figli, in quanto in tale Stato l'istruzione a domicilio è possibile. La madre è 
rimasta in Germania, dove ha una ditta. I genitori stanno valutando però di tornare a vivere in 
Germania per motivi finanziari, economici e sociali, il che implicherebbe nuovamente per 
loro l'applicazione dell'obbligo scolastico tedesco. Il firmatario ritiene che l'obbligo scolastico 
tedesco renda impossibile il ritorno del padre e dei suoi figli, ostacolando di fatto la libera 
circolazione di lavoratori e la libertà di stabilimento sul territorio dell'UE. Il firmatario chiede 
chiarimenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La presente petizione solleva nuovamente la questione dell'istruzione a domicilio 
("homeschooling"), che è stata affrontata nelle petizioni 477/2007 e 744/2007. La 
Commissione rimanda pertanto alle comunicazioni indirizzate alla commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo in merito alle petizioni sopraccitate.

I nuovi elementi apportati dalla presente petizione possono essere così riassunti: 
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(a) Un elemento fattuale, ovvero che il firmatario, in seguito al rifiuto delle autorità 
tedesche di acconsentire all'istruzione a domicilio per il figlio (anziché mandarlo in una 
scuola), ha scelto la Francia come luogo per l'istruzione del figlio, paese in cui l'istruzione a 
domicilio è permessa, e vi si è trasferito con il figlio. Il problema è in seguito riemerso poiché, 
per ragioni finanziarie, familiari e di altro tipo, il firmatario intende rientrare in Germania con 
il figlio. Infatti, la Germania non ammette l'istruzione a domicilio, salvo in rare eccezioni, e 
impone di mandare i bambini a scuola.

(b) Un elemento giuridico, ossia l'argomento che il firmatario trae dalla libertà di 
circolazione delle persone. Il firmatario sostiene che, provenendo da un paese in cui il figlio 
riceveva istruzione a domicilio (Francia) e non avendo più questa possibilità nel paese in cui 
fa ritorno (Germania), egli si trova ad affrontare un problema di violazione della libertà di 
circolazione delle persone nei suoi confronti da parte delle autorità tedesche.

La Commissione è del parere che gli elementi sopra esposti non devono portarla a 
riconsiderare la propria posizione, secondo la quale non esiste una norma dell'Unione che 
possa obbligare, in determinati casi, uno Stato membro a sostituire l'istruzione scolare 
obbligatoria con un'istruzione privata a domicilio. Infatti, la presente tematica rientra, da un 
lato, nell'organizzazione del sistema educativo e, dall'altro, nel contenuto dell'insegnamento, 
ambiti per i quali l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, identico a tale riguardo all'articolo 149 del trattato CE da esso sostituito, 
può solo sostenere e integrare l'azione degli Stati membri, ma deve, a sua volta, rispettarne 
pienamente la responsabilità.

Infine, la Commissione informa la commissione per le petizioni del fatto che è stato 
sviluppato un dialogo politico con gli Stati membri in materia di educazione, sulla base 
dell'articolo 165, comma 4, del TFUE e che questi ultimi hanno la possibilità di ricorrere al 
quadro offerto per condividere le buone pratiche e discutere tematiche che ritengano 
opportuno trattare. Ciò avviene sulla base di obiettivi e parametri convenuti congiuntamente e 
in settori definiti d'accordo con gli Stati membri."


