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Commissione per le petizioni

30.4.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0622/2012 presentata da Roger La Richarderie, cittadino francese, 
che chiede la sospensione delle decisioni amministrative nei casi di diritto di 
famiglia da parte dell'Istituto tedesco per la protezione dell'infanzia e della 
gioventù (Jugendamt)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo la sospensione delle decisioni amministrative nei 
casi di diritto di famiglia da parte dello Jugendamt e del tribunale della famiglia tedeschi. Non 
ritiene infatti che tali organismi agiscano in conformità delle disposizioni del regolamento 
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo a competenza, riconoscimento ed esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale e del regolamento (CE) n. 
4/2009 del Consiglio relativo a competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione 
delle decisioni e alla cooperazione in materia di obblighi alimentari e che al contrario abbiano 
sempre tutelato gli interessi politici tedeschi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

Il firmatario chiede che le decisioni adottate dalle autorità tedesche in materia di diritto di 
famiglia non beneficino più della procedura di riconoscimento e di esecuzione prevista dal 
diritto dell’Unione europea, in attesa che le istituzioni europee si assicurino che vengano 
modificate le funzioni svolte dal Jugendamt.
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Sembra che il firmatario abbia avuto una sentenza di condanna nel 2004 in Germania a 
beneficio di suo figlio che vive in Germania e che tale sentenza sia stata modificata da 
decisioni tedesche nel 2005, 2006 e 2007. Sembra che nel 2007 suo figlio abbia presentato in 
Francia una domanda volta a ottenere una dichiarazione di forza esecutiva della sentenza 
tedesca del 2004. Con sentenza del 9 febbraio 2009, la Corte di appello di Bordeaux (Francia) 
ha statuito che non vi fosse luogo all’exequatur della sentenza tedesca del 2004, tenuto conto 
delle decisioni tedesche successive che l’hanno modificata. Il firmatario spiega che le 
decisioni tedesche non avrebbero tenuto conto di una sentenza francese che l’aveva 
condannato al pagamento degli alimenti e che egli non ha potuto far valere, entro un termine 
ragionevole, la sua opposizione alla decisione tedesca del 2007. Sembra dunque che tali 
decisioni siano ormai passate in giudicato.

I poteri di cui dispone la Commissione quanto alle azioni degli Stati membri o alle loro 
omissioni si limitano in via di principio al controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione 
europea sotto la supervisione della Corte di giustizia (Articolo 17, paragrafo 1, TUE). 

Il regolamento n. 2201/20031 invocato dal firmatario della petizione non è applicabile in 
materia alimentare. Inoltre, il regolamento n. 4/20092, anch’esso invocato dal firmatario, è 
entrato in vigore solo a far data dal 18 giugno 2011 e non ha quindi potuto essere applicato 
alle procedure cui fa riferimento la petizione.

Tuttavia, i regolamenti n. 44/20013 e n. 1348/20004 applicabili alle procedure in questione 
contengono disposizioni chiare quanto rispettivamente al riconoscimento e all’esecuzione 
delle decisioni emesse in materia alimentare nell’Unione europea, da un lato, e alla notifica 
transfrontaliera degli atti giudiziari e extragiudiziali tra Stati membri, dall’altro. Ciò 
nondimeno, anche le informazioni supplementari fornite non consentono di conoscere con 
esattezza gli elementi fattuali e procedurali esistenti in Francia e in Germania. Inoltre, dai 
documenti esibiti non risulta che il "Jugendamt" sia intervenuto in un modo o nell’altro in tali 
procedure. Infine, il firmatario aveva la possibilità di adire le istanze giudiziarie nazionali per 
verificare se le decisioni tedesche sono state prese in conformità con il diritto nazionale e 
europeo applicabile. 

Conclusione

Sulla base degli elementi trasmessi, la Commissione non ha constatato infrazioni al diritto 
dell’Unione europea e non potrà quindi intervenire in questo caso. 
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