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Antefatti
La commissione per le petizioni continua a ricevere una serie relativamente ampia di petizioni 
riguardanti le denunce di discriminazioni e di cattiva gestione da parte dell’ente tedesco 
responsabile della tutela dei minori. (Jugendamt). La commissione ha in precedenza sollevato 
la questione con le autorità tedesche durante l’ultima legislatura, segnatamente nel corso di 
una visita di delegazione a Berlino, nel marzo 2007, a seguito della quale ha elaborato un 
documento su cui ha fondato la sua politica. Tuttavia, poiché continuano a pervenirle petizioni 
analoghe e considerata la natura estremamente delicata del problema, la commissione ha 
deciso di riesaminare la questione nel quadro di una nuova riunione con la commissione per le 
petizioni e la commissione per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani del Bundestag e 
con i rappresentanti delle competenti autorità tedesche. 

In sostanza, le petizioni che vengono tendenzialmente presentate da un genitore leso 
evidenziano la reazione del firmatario a quello che considera un trattamento di favore 
concesso al genitore tedesco e alla conseguente difficoltà o impossibilità per il consorte di 
madrelingua non tedesca di avere contatti con il proprio figlio anche durante le visite assistite 
a causa delle severe norme linguistiche che impongono l’uso esclusivo della lingua tedesca.
Ciò genera una discriminazione prima facie sulla base della nazionalità o della lingua, che è 
contraria alle disposizioni del trattato UE. I genitori tedeschi presentano altresì petizioni alla 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo per denunciare le azioni e le decisioni 
adottate dall’ente tedesco responsabile della tutela dei minori. In questi casi, tuttavia, le 
disposizioni del trattato UE non si applicano relativamente alla discriminazione, mentre altre 
disposizioni come quelle sancite dalla Carta dei diritti fondamentali possono essere pertinenti.

Va osservato che le petizioni ricevute non forniscono necessariamente informazioni complete 
su ciascun caso, ma possono descrivere soltanto un lato di una situazione estremamente 
complessa e traumatica per i genitori interessati, ma soprattutto per i bambini stessi i cui 
interessi devono rimanere prioritari in ogni situazione.

I membri della delegazione e la commissione per le petizioni manifestano ringraziamento per 
la cooperazione proficua con le autorità tedesche ad ogni livello nel corso della visita. 

Riunione del 24 novembre 2011, a Berlino, nel Bundestag tedesco

Mattina:

 09.00 - 10.15  
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Nell’introduzione Iliana Malinova Iotova, capodelegazione, sottolinea che lo scopo della 
visita non è quello di prendere decisioni su singoli casi o di interferire nella legislazione 
nazionale, bensì di far luce sulle accuse formulate dai firmatari. Il programma ha quindi inizio 
con un incontro con Sabine Brieger, giudice presso il tribunale della famiglia di Berlino-
Pankow/Weissensee e giudice di collegamento nella rete internazionale dei giudici dell’Aia, e 
Azime Zeycan, avvocato, specialista di diritto di famiglia.

Sabine Brieger fornisce una panoramica dei procedimenti giudiziari in materia di affidamento 
genitoriale.  Sottolinea che nei casi che coinvolgono genitori sposati, questi di solito 
continuano ad avere il diritto di affidamento congiunto e che la decisione sulla residenza del 
bambino e altre formalità sono nel 60% dei casi adottate di comune accordo e senza una 
decisione del giudice.  Solo nel 2-3% dei casi l’affidamento del bambino è oggetto di dispute 
giudiziarie più lunghe.

Nei casi di genitori non sposati, la madre avrà in genere l’affidamento esclusivo se i genitori 
non fanno una dichiarazione di affidamento.  Tutti i genitori, sposati o meno, possono 
rivolgersi allo Jugendamt per trovare una soluzione comune che possa fungere da base per 
una decisione del giudice sulla responsabilità genitoriale.

Il codice civile tedesco stabilisce che gli interventi in materia di diritti genitoriali, da parte del 
tribunale della famiglia, sono possibili solo se il benessere del bambino è minacciato 
(abbandono, abusi, abusi sessuali) e i genitori non possono, o non vogliono, porre fine a tale 
situazione di rischio. In questi casi, qualora lo Jugendamt partecipi e venga ascoltato dal 
giudice, l’affidamento del bambino può essere parziale, o essere completamente tolto al 
genitore, e il tribunale può emettere una sentenza riguardo alle visite assistite.

Sabine Brieger sottolinea anche l’importanza della partecipazione del bambino, e della sua 
rappresentanza, ai procedimenti giudiziari, delle audizioni personali (normalmente a partire 
dall’età di tre anni, obbligatorie per i bambini sopra i quattordici anni) e della diffusione di 
informazioni al bambino sulla questione in oggetto, lo svolgimento e il possibile esito del 
procedimento. Richiama inoltre l’attenzione sull’importanza della collaborazione 
interdisciplinare, ma dichiara che alla fin fine sono i genitori che dovrebbero assumersi la 
responsabilità di pervenire a una soluzione ragionevole.

Nel suo intervento Azime Zeycan, avvocato a Bochum, afferma che Sabine Brieger ha dato 
una descrizione troppo rosea della situazione e che lo scopo della sua presenza alla riunione è 
quello di dare un quadro realistico del funzionamento del sistema.  Fa riferimento al caso del 
cittadino turco Kazim Görgülü (è stata il suo avvocato) che per anni ha chiesto l’affidamento 
del figlio naturale che la madre tedesca, dopo la nascita ma senza il suo consenso, aveva dato 
in adozione. Il caso è finito dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha dichiarato 
le autorità tedesche colpevoli di violazione dell’articolo 8 (privacy) della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.

Azime Zeycan afferma che il personale dello Jugendamt necessita di una migliore formazione 
e che ha talvolta trascurato le sentenze dei tribunali. Sostiene anche che l’affidamento 
congiunto dev’essere mantenuto fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. A tal proposito 
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fa riferimento al caso di T. P. (è stata il suo avvocato) per quanto riguarda l’affidamento dei 
suoi due figli, uno dei quali mentalmente e fisicamente handicappato1.

Originariamente il giudice gli aveva attribuito l’affidamento dei bambini, ma dopo 
l’intervento dello Jugendamt, l’affidamento è stato trasferito alla madre dei bambini che, 
sostiene T. P., è incapace di assumersi la responsabilità di allevare un bambino gravemente 
handicappato.  Sottolinea in tal modo che lo Jugendamt non aveva applicato una sentenza 
legale emanata dal giudice.

Infine Azime Zeycan richiama l’attenzione sul grave problema della sindrome da alienazione 
genitoriale (PAS), che rappresenta una forma estrema di "lavaggio del cervello" dei bambini, 
da parte di un genitore. L’obiettivo in questi casi è ottenere vendetta e non c’è vendetta più 
grande nella mente di un genitore leso di quella di impedire all’altro genitore di svolgere un 
ruolo significativo nella vita del bambino. Questa sindrome è vista anche in forme più 
complesse, quando è incorporata in situazioni di presunta sottrazione di minore.

In seguito, i membri procedono a uno scambio d’idee su un ipotetico cambiamento della 
struttura dello Jugendamt per tenere conto dei problemi legati alle coppie con doppia 
cittadinanza, di problemi linguistici, del numero di casi analoghi in altri Stati membri, di 
eventuale discriminazione dei genitori stranieri, di controlli dello Jugendamt, di PAS e facile 
manipolazione dei bambini disabili, di un meccanismo per il monitoraggio dello Jugendamt, 
di visite assistite e d’interpretazione e di eventuali ragioni del mancato rispetto delle sentenze 
legali (mancanza di formazione o di capacità del personale).

Nella sua risposta ai membri Sabine Brieger dichiara che non vi è alcuna necessità di 
cambiare la struttura dello Jugendamt.  Il problema è che i genitori spesso non sanno quale 
ruolo svolga lo Jugendamt. Lo Jugendamt, afferma, è un organo amministrativo, mentre è il 
giudice ad avere il potere di prendere una decisione formale in materia di diritti e doveri dei 
genitori.  L’interpretazione, afferma, è, per quanto possibile, fornita durante le visite assistite 
e l’assistenza giudiziaria è molto generosa.-{}-

Nella sua risposta ai membri Azime Zeycan sottolinea che il controllo gerarchico della 
responsabilità degli agenti dello Jugendamt non funziona e che deve essere sostituito da un 
controllo funzionale.

 10.15 - 11.00
La riunione prosegue con i membri della commissione per le petizioni del Bundestag 
tedesco2.
Iliana Malinova Iotova fa all’inizio notare che uno scambio di opinioni sulle petizioni 
concernenti lo Jugendamt è fra gli obiettivi principali della visita. Kersten Steinke
(presidente) risponde che i diversi Jugendamt, a causa della struttura federale della Germania, 
non rientrano nelle competenze del Bundestag, ma sono sotto la responsabilità dei Land e la 
questione non può pertanto costituire la base di una discussione. Tuttavia, venticinque 
                                               
1 Petizione 0128/2007.
2 Kersten Steinke (presidente), Gero Storjohann (vicepresidente), Günter Baumann, Klaus Hagemann, Dr. Peter 
Röhlinger e Ingrid Remmers (coordinatori).
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petizioni su questo argomento sono state presentate alla commissione per le petizioni del 
Bundestag tedesco, che le ha trasmesse nella maggior parte dei casi alle commissioni per le 
petizioni dei Land interessati.  

Kersten Steinke fornisce quindi una descrizione della struttura e dei lavori della commissione 
per le petizioni del Bundestag tedesco. Spiega fra l’altro che nel 2005 il Bundestag ha 
introdotto un sistema di petizione online che permette ai cittadini di presentare e firmare una 
petizione, leggere le informazioni di fondo sulla questione e aggiungere commenti a un forum 
online associato a ogni petizione. Questo sistema è caratterizzato dalla sua integrazione nei 
processi della democrazia rappresentativa e oltre 1,8 milioni di cittadini hanno firmato 
petizioni online.

Nello scambio di opinioni che segue, i membri toccano questioni come l’iniziativa dei 
cittadini, la mancanza di miglioramenti nei casi riguardanti lo Jugendamt dai tempi 
dell’ultima visita della delegazione, nel 2007, l’esame delle petizioni concernenti lo 
Jugendamt al Bundestag, le competenze della commissione per le petizioni del Bundestag 
rispetto alle competenze della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, 
l’accelerazione delle procedure e l’attuazione della normativa dell’UE.

Philippe Boulland contesta la decisione del 18.12.2006 sulla petizione di T. P., che non è stata 
trasmessa al Land interessato, ma conclude: "In un conflitto fra gli interessi dei genitori e 
l’interesse superiore del bambino, quest’ultimo ha la priorità e per tale ragione la posizione 
neutra dello Jugendamt non può essere rimessa in discussione dai genitori."

Gli interlocutori tedeschi chiedono un migliore feedback del Parlamento europeo per quanto 
riguarda le petizioni trasmesse dal Bundestag e un’eventuale riunione congiunta nel 2012, in 
previsione di una migliore collaborazione sulle questioni che rientrano nell’ambito delle 
rispettive competenze.
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 11.00 - 12.001

Iliana Malinova Iotova porge il benvenuto a Gabriele Scholz, direttore dell’agenzia tedesca 
del Servizio sociale internazionale (ISD/ISS), accompagnata da Ursula Rölke, avvocato, e da 
Georg Stahl, assistente sociale.

Gabriele Scholz spiega all’inizio le attività dell’ISD e la sua struttura organizzativa.  L’ISD è 
la filiale tedesca del Servizio sociale internazionale (ISS) e al contempo il "Dipartimento VII" 
dell’Associazione tedesca per il welfare pubblico e privato, finanziata dal ministero federale 
per la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù.  L’ISD opera nel settore dei conflitti 
familiari internazionali, la tutela e la migrazione dei minori e si considera un intermediario fra 
le agenzie di volontariato sociale, il benessere dei giovani e le altre autorità e i tribunali della 
famiglia in Germania e quelli all’estero. Presta servizi nei casi con una dimensione 
internazionale, riceve documenti di natura sociale dall’estero e fornisce consulenza ad agenzie 
di volontariato sociale, autorità locali e tribunali nonché ai singoli cittadini. L’ISD è composta 
da un team interdisciplinare di professionisti legali e del welfare sociale. Gabriele Scholz si 
sofferma poi sui conflitti familiari transfrontalieri e dichiara che essi non riguardano solo 
coppie con la doppia cittadinanza (un tedesco e uno straniero), ma una vasta gamma di coppie 
con una moltitudine di cittadinanze. Questa è la ragione per cui i regolamenti internazionali si 
concentrano sul luogo di residenza normale e non sulla cittadinanza. -{}-

Fa una breve panoramica sul diritto di famiglia tedesco e il ruolo dell’ISD in tale contesto.
Rileva che il principio guida di ogni decisione di un tribunale o di uno Jugendamt è l’interesse 
superiore del bambino. La distanza geografica rende più difficile risolvere i conflitti e 
chiarire un caso e per i professionisti degli organismi interessati non è facile tenersi al 
corrente della moltitudine di leggi, convenzioni internazionali e peculiarità culturali e 
linguistiche. In base alle esperienze dell’ISD, questa complessità è una delle cause di possibili 
errori da parte di alcuni dipendenti degli Jugendamt, ma in generale l’operato di questi uffici è 
buono. Va notato che le autorità di altri paesi del mondo si trovano ad affrontare le stesse 
sfide e possono pertanto commettere errori nel trattamento di casi interculturali. L’ISD non 
può sostenere l’accusa che gli Jugendamt discriminano sistematicamente i genitori stranieri.

Nei casi succitati l’ISD fornisce documenti di natura sociale su cui basare il processo 
decisionale. L’ISD cerca sempre di consigliare su come la relazione genitore-bambino possa 
essere mantenuta e agisce a favore di un accordo amichevole. Inoltre fornisce informazione e 
organizza seminari informativi per i professionisti sul diritto matrimoniale e di famiglia di 
altri paesi, le diversità culturali e il diritto internazionale.

Gabriele Scholz descrive anche il comportamento dei genitori nei conflitti, che sono spesso 
molto tesi. Non essendo in grado di trovare loro stessi una soluzione, a volte i genitori 
combattono con tutti i mezzi, cercando di trovare alleati per la loro causa. Le persone e le 
organizzazioni che non li sostengono corrono il rischio di essere visti come un avversario.
Talvolta i conflitti privati sono elevati a livello bilaterale. A tale proposito, fa riferimento al 

                                               
1 A questa parte della riunione è presente la sig.ra Sibylle Laurischk, presidente della commissione per la 
famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù.
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caso Colombo1 in cui il genitore in questione aveva presentato denuncia non solo presso le 
autorità tedesche, ma anche presso quelle italiane. Quel che viene dimenticato nel corso di 
questi conflitti, ribadisce, è l’interesse superiore del bambino.

Dichiara inoltre che le autorità federali e regionali devono tenere presente la dimensione 
internazionale. Per fornire consulenze a singoli cittadini e ai professionisti, il governo ha 
assegnato all’ISD la funzione di punto di contatto centrale per informazioni in conflitti 
familiari internazionali, mentre gli Jugendamt chiedono regolarmente seminari informativi.

Nello scambio d’informazioni che segue, i membri si concentrano sulle questioni in materia di 
trasparenza e la collaborazione fra ISD/ISS e gli Jugendamt, le sfere di competenza, i 
problemi di lingua, il gran numero di denunce contro la Germania, le possibilità di presentare 
appello a livello amministrativo o giuridico, la mancanza di un mediatore per l’infanzia (come 
in Polonia), la formazione del personale degli Jugendamt, la creazione di un punto di contatto 
centrale, la questione della responsabilità degli Jugendamt e di chi è il responsabile finale, 
l’organizzazione di visite assistite e l’importanza del contatto con i nonni all’estero.

Nella sua risposta Gabriele Scholz afferma che gli Jugendamt non sono responsabili per il 
lavoro sul campo all’estero.  Ciò è compito dell’ISD e dei suoi partner di cooperazione. Nei 
casi che comportano contatti con i parenti all’estero, l’ISD contatta l’agenzia appropriata e 
chiede ai servizi sociali locali di cooperare per fornire le necessarie possibilità alle persone 
coinvolte. La collaborazione con i giudici e gli Jugendämter è proficua, anche se spesso questi 
ultimi sono oberati di lavoro.  Le decisioni degli Jugendamt devono essere confermate da 
parte di un tribunale o possono essere impugnabili dinanzi al tribunale. Facendo riferimento al 
gran numero di denunce contro gli Jugendamt, afferma che esse potrebbero essere presentate 
intenzionalmente da circoli "interessati".

Richiama l’attenzione dei membri sulle false accuse inerenti alla storia tedesca e su un sito 
web che invita i cittadini stranieri a presentare denunce contro gli Jugendamt.  Su tale sito 
un’organizzazione francese offre assistenza per la presentazione di petizioni al Parlamento 
europeo, affinché l’istituzione si concentri sugli Jugendamt tedeschi.

Ursula Rölke prende la parola sulla questione delle visite assistite e sostiene che possono 
essere prescritte solo da un tribunale in determinate circostanze e nell’interesse superiore del 
bambino. Sostiene che i genitori sono obbligati a usare la lingua tedesca solo quando ciò è 
considerato indispensabile per la tutela del bambino  

Pomeriggio:

Iliana Malinova Iotova porge il benvenuto ai partecipanti della riunione pomeridiana: Uta von 
Pirani, direttore dell’ente tedesco responsabile della tutela dei minori di Berlino 
Charlottenburg/Wilmersdorf, Heike Schmid-Obkirchner, dirigente, ministero federale per la 
famiglia, gli anziani, le donne e i giovani, Eberhard Carl, dirigente, ministero federale della 
giustizia, Sabine Brieger, giudice presso il tribunale della famiglia di Berlino-
Pankow/Weissensee e giudice di collegamento nella rete internazionale dei giudici dell’Aia1, 
                                               
1 Petizione 1614/2009.
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Gerhard Bley, dirigente presso il ministero del lavoro, della parità e degli affari sociali della 
regione Meclemburgo-Pomerania anteriore e Valéry Turcey, funzionario francese di 
collegamento presso il ministero federale della giustizia2.

Uta von Pirani fornisce una panoramica della struttura amministrativa dell’ente responsabile 
della tutela dei minori (Jugendamt), portando l’esempio di Berlino -
Charlottenburg/Wilmersdord (circa 320 000 abitanti) e dei servizi erogati. La funzione 
principale degli Jugendamt consiste, afferma, nel promuovere lo sviluppo sociale e 
individuale dei giovani, nel contribuire a evitare o eliminare le situazioni svantaggiose, nel 
fornire consulenza in ambito educativo e assistenza ai genitori o agli altri soggetti che 
esercitano la patria potestà, nel tutelare il benessere di bambini e giovani nonché nel 
contribuire a mantenere o creare condizioni di vita positive e un contesto favorevole ai 
bambini, ai giovani e alle loro famiglie. Sono numerose le famiglie che chiedono e ricevono 
questo genere di assistenza.

L’ente responsabile dei minori impiega quasi esclusivamente personale qualificato, tra cui, in 
base all’ambito di responsabilità, operatori sociali (spesso con ulteriori qualifiche 
complementari specifiche), psicologi, funzionari amministrativi, segretari e, nelle strutture 
ricreative, personale per la cura dei bambini e dei giovani.  

Uta von Pirani ha sottolineato che nel proprio ruolo la trasparenza è un importante principio 
operativo. Le persone che contattano lo Jugendamt dovrebbero conoscere le responsabilità dei 
vari membri del personale e le motivazioni su cui si basa il loro operato. Sottolinea che lo 
Jugendamt non opera alle spalle di nessuno. Evidenzia inoltre che nel suo ruolo di direttrice 
dell’ente responsabile del benessere dei bambini e dei giovani di Berlino-
Charlottenburg/Wilmersdorf prende molto sul serio le denunce e le esamina scrupolosamente.
Le denunce relative ai diritti a prestazioni o al calcolo degli oneri portano a procedimenti di 
opposizione e possono essere trasmesse a un tribunale amministrativo che emetterà una 
sentenza. I supervisori del personale analizzano le denunce per verificare che le attività socio-
pedagogiche o psicologiche del personale o che i propri pareri consultivi siano adeguati e 
giuridicamente corretti. Nel 2010 l’ente responsabile della tutela dei minori ha speso circa 100 
milioni di euro. Il 57% dei fondi stanziati ha finanziato l’assistenza diurna ai bambini al di 
sotto dell’età scolare, mentre lo 0,3% è stato destinato alle visite assistite.

Gli Jugendamt offrono inoltre servizi di consulenza in caso di controversie familiari e 
procedimenti di separazione o divorzio. Gli Jugendamt hanno il compito di consigliare ai 
genitori le possibili soluzioni per risolvere le controversie o di indicare il modo migliore per 
esercitare le proprie responsabilità genitoriali in seguito al divorzio. In questo modo gli 
Jugendamt svolgono la propria funzione di mediazione nelle controversie e nei procedimenti 
di divorzio, allo scopo di giungere a soluzioni che tutelino l’interesse del minore. Gli 
Jugendamt prendono parte ai procedimenti presso il tribunale della famiglia, ma le decisioni 
in materia di diritti e doveri dei genitori possono essere prese solo da un tribunale della 
famiglia e non dagli Jugendamt. Uta von Piran dichiara che le visite assistite sono ritenute una 
misura temporanea e che a Berlino tale servizio è erogato in 42 lingue.

Sottolinea infine che è difficile lavorare in uno Jugendamt a causa di critiche, diffidenza e 
mancanza di riconoscimento. Il dibattito pubblico negativo sugli Jugendamt, che si svolge sui 
media e in parte in politica, rende difficile per i genitori chiedere assistenza e consulenza 
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all’ente responsabile della tutela dei minori in tempi utili. Uta von Piran sottolinea che la 
polizia è coinvolta esclusivamente nei casi in cui i minori sono minacciati e che esistono 
servizi di emergenza a livello nazionale disponibili giorno e notte.

Heike Schmid-Obkirchner, responsabile della divisione "Rechtsfragen der Kinder- und 
Jugendhilfe" (questioni legali in materia di assistenza ai bambini e ai giovani) del ministero 
federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani, presenta una panoramica del sistema 
tedesco degli enti responsabili dell’assistenza sociale ai minorenni. Sottolinea che la 
responsabilità di offrire servizi per i minori compete alle autorità locali ed è delegata agli 
Jugendamt e alle organizzazioni di volontari in base alle circostanze locali o regionali.
Malgrado la responsabilità della comunità, il Codice sociale VIII regola i servizi alla gioventù 
a livello nazionale e generale. I Land federali hanno integrato, completato e ampliato il 
quadro giuridico federale in materia di servizi ai minori, ma le norme locali, ovvero relative a 
città, paesi e distretti rurali, applicano un quadro giuridico differenziato nell’ambito 
dell’autonomia comunale. Sottolinea che, in base alla legge, per principio gli enti responsabili 
del benessere dei bambini e dei giovani non sono autorizzati a prendere decisioni in merito ai 
diritti dei genitori.

In merito agli enti tedeschi responsabili della tutela dei minori spiega, tra l’altro, il ruolo delle 
"Jugendhilfeausschüsse" (commissioni per i servizi ai minori) che fanno parte dello 
Jugendamt insieme ai servizi amministrativi. Tali commissioni sono composte da membri 
provenienti da enti pubblici, da cittadini proposti dai servizi di assistenza ai minori e dalle 
organizzazioni giovanili. Esse vengono integrate da esperti di vari ambiti correlati che 
operano in veste di consulenti. Mentre i servizi amministrativi si occupano della normale 
gestione, la commissione per i servizi ai minori determina gli orientamenti delle politiche 
locali per la gioventù. La commissione si occupa di tutte le questioni legate ai servizi per la 
gioventù, in particolare l’analisi di situazioni problematiche, le proposte per l’ulteriore 
sviluppo dei servizi destinati ai giovani, la pianificazione di tali servizi e il sostegno ai servizi 
giovanili volontari. La partecipazione di cittadini e professionisti crea la struttura duplice e 
unica degli Jugendamt.  

Heike Schmid-Obkirchner fa riferimento anche alla questione del monitoraggio nonché al 
meccanismo di denuncia e ricorso gestiti a livello locale o di Land e dai rispettivi tribunali 
amministrativi. Segnala la disponibilità delle autorità tedesche a cercare le informazioni di 
base qualora debbano essere contattate in caso di presentazione di una petizione. Nella misura 
in cui tali petizioni interessino il sistema tedesco degli enti per la tutela dei minori, il 
ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani trasmetterà le richieste 
ricevute dalla commissione per le petizioni alle autorità tedesche competenti e compirà ogni 
sforzo per garantire che la commissione per le petizioni ottenga informazioni puntuali.

Gerhard Bley, responsabile del settore giovani e famiglia presso il ministero del lavoro, della 
parità e degli affari sociali della regione Meclemburgo-Pomerania anteriore interviene sulle 
misure di collaborazione tra regione (Land) e Jugendamt a cui sono stati destinati 2 milioni di 
euro all’anno e dichiara che lo scopo dello Jugendamt è la collaborazione efficace nelle 
controversie familiari in materia di affidamento genitoriale. Mette in dubbio il documento di 
lavoro sullo Jugendamt elaborato dalla commissione per le petizioni nel 2009 e chiede che gli 
Jugendamt interessati possano presentare una propria dichiarazione nel corso del 
procedimento, poiché il diritto a un processo equo è un principio costituzionale e di 
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conseguenza dovrebbe essere integrato nelle procedure di petizione. Afferma inoltre che non 
si sono registrati casi di discriminazione in base alla nazionalità.

Nel primo scambio di opinioni i deputati hanno sollevato questioni concernenti la struttura 
federale e la differenza tra grandi città e piccoli paesi, che impedisce un’unica risposta tedesca 
al seguito dato alle denunce, le possibili modifiche rispetto all’ultima visita della delegazione 
nel 2007, la questione della lingua e il numero elevato di petizioni, la possibilità di impugnare 
una sentenza, le accuse riguardanti le scarse qualifiche del personale, l’interpretazione del 
concetto di "interesse superiore del minore", le informazioni insoddisfacenti e la questione 
ricorrente della formazione e del monitoraggio del personale dello Jugendamt.

Gli interlocutori tedeschi dichiarano che l’organico degli Jugendamt è costituito da specialisti 
nel campo degli affari sociali e dell’amministrazione e che le denunce sono affrontate al 
massimo livello (tribunale amministrativo o in ultima istanza la corte d’appello 
(Landesobergericht)). Viene proposto inoltre di invitare i firmatari delle petizioni a rivolgersi 
direttamente al ministero responsabile (ministero della famiglia).

La seconda parte della riunione pomeridiana si apre con l’intervento di Eberhard Carl, ex 
giudice e ora responsabile del settore "Mediazione, conciliazione, controversie internazionali 
che coinvolgono genitori e minori" presso il ministero federale della giustizia, che porta 
l’esempio di numerosi casi di fruttuosa collaborazione tra la Germania e paesi quali Polonia, 
Francia e Stati Uniti. Sottolinea che non si registrano discriminazioni in base alla nazionalità 
ma che in qualunque paese possono verificarsi errori amministrativi.  Chiede la cancellazione 
da Internet del documento di lavoro sullo Jugendamt elaborato dalla commissione per le 
petizioni nel 2009. Critica inoltre un’intervista a Philippe Boulland, pubblicata il giorno stesso 
sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Sottolinea che le autorità tedesche sarebbero disponibili a individuare le informazioni di base, 
qualora dovessero essere contattate in caso di presentazione di una petizione. Nella misura in 
cui tali petizioni sembrassero interessare le procedure del tribunale della famiglia, il 
ministero federale della giustizia farà in modo che le denunce ricevute dalla commissione per 
le petizioni siano inoltrate alle autorità tedesche competenti, accompagnandole con una 
richiesta di informazioni puntuali, e che le informazioni così ricevute siano immediatamente 
trasmesse alla commissione per le petizioni.  In Germania la supervisione dei tribunali della 
famiglia di prima e seconda istanza compete ai singoli Land, che sono dunque in grado di 
occuparsi anche delle denunce e delle informazioni concernenti i tribunali della famiglia.

Sabine Brieger prosegue l’intervento precedente, facendo riferimento alla prevenzione della 
sottrazione di minori in Germania che può prevedere una richiesta di vigilanza alle frontiere 
per il territorio dei paesi dell’area Schengen. La richiesta di vigilanza alle frontiere è emessa 
dal dipartimento della polizia federale su richiesta del tribunale locale. La richiesta deve 
basarsi su un rischio concreto ed evidente dell’intenzione dell’altro genitore o di qualsiasi 
altra persona di portare illecitamente il minore in un altro paese. Il dipartimento della polizia 
federale può quindi inserire l’allarme relativo al genitore e al minore sottratto nel sistema 
d’informazione Schengen (SIS) per avviare le misure di ricerca. Sabine Brieger afferma 
inoltre che a seguito delle nuove norme, i procedimenti che coinvolgono i diritti e gli obblighi 
dei genitori saranno accelerati in futuro.
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Valéry Turcey ringrazia la delegazione per avergli dato la possibilità di partecipare alla 
riunione e afferma che i casi portati a sua conoscenza erano casi in cui la sentenza di un 
tribunale tedesco era stata contestata.  Il numero di casi analoghi è molto limitato.  Nel 2011 
non ha esaminato più di 10 casi.  Sostiene che le situazioni che implicano controversie tra due 
paesi precipitano a causa di attacchi e insulti su Internet o altri mezzi di comunicazione, dove 
viene presentata solo una parte del caso. Afferma inoltre che è molto importante comprendere 
le differenze nella cultura giudiziaria, in particolare nella scelta di un legale.  In seguito a una 
domanda dei membri relativa a una possibile discriminazione a scapito di un genitore non 
tedesco, Valéry Turcey nega categoricamente che ciò sia avvenuto, sottolineando che la 
Germania è uno Stato di diritto.  Le diverse concezioni di valori familiari potrebbero 
comunque generare dubbi o fraintendimenti.  I giudici tedeschi danno grande importanza alla 
stabilità, alla scuola e alle condizioni regolari, mentre a volte i giudici francesi si concentrano 
maggiormente sugli aspetti emotivi e soggettivi di tali casi.

Riferendosi ai commenti critici sull’intervista alla FAZ, Philippe Boulland sostiene che forse 
le sue affermazioni sono state mal interpretate, ma che aveva dichiarato invece che sarebbe 
sconcertante se le petizioni esaminate si rivelassero vere e che il Parlamento dovrebbe 
partecipare al dibattito pubblico, senza celarsi ai media o ai cittadini.  Egli afferma inoltre che 
si è reso conto di come la campagna online avviata dal CEED (Conseil Europeen des Enfants 
du Divorce), l’organizzazione che l’ha di fatto contattato, non può essere presa sul serio in 
quanto le sue azioni provocatorie ne hanno pregiudicato la credibilità e hanno forse ridotto le 
possibilità di una valutazione obiettiva dei ricorsi legittimi. Tuttavia, le analisi e le 
discussioni fondate, verificabili e obiettive presentate dalle associazioni di genitori non 
devono essere ignorate.  Propone di trasmettere le petizioni al ministero della giustizia, ma 
sottolinea di non essere soddisfatto della scarsa possibilità di appello.

I deputati sottolineano che i cittadini dovrebbero essere informati in modo più esauriente 
riguardo alle possibilità di assistenza e di consulenza legale esistenti nonché in merito alle 
differenze culturali dei sistemi giudiziari.  Viene segnalato inoltre che la commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo, nei casi in cui una petizione è dichiarata ricevibile ed è 
trasmessa alla Commissione europea per ulteriori approfondimenti, deve aspettare troppo a 
lungo prima di ottenere una risposta e che spesso le risposte della Commissione sono 
insoddisfacenti.

Malgrado alcune questioni in sospeso per cui sono necessari ulteriori chiarimenti, i deputati 
sono del parere che le riunioni abbiano gettato nuove basi per migliori livelli di cooperazione 
tra la commissione per le petizioni e le autorità tedesche competenti.

Conclusioni:

È possibile trarre già molte conclusioni dalla parte narrativa del documento stesso. I deputati 
sono, tuttavia, del parere che i seguenti punti meritano di essere sottolineati.

 La commissione per le petizioni del Parlamento europeo non potrebbe individuare 
eventuali violazioni della legislazione nazionale o europea da parte delle autorità 
tedesche per quanto concerne le petizioni riguardanti lo Jugendamt.
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 La commissione non è a conoscenza di prove o indicazioni e, soprattutto, di un 
eventuale carattere strutturale delle denunce dei firmatari che darebbero ragione di 
credere che i matrimoni transfrontalieri siano particolarmente discriminati dalle 
autorità tedesche.

 In Germania, le politiche a favore di bambini e minori sono caratterizzate da una 
diversità di livelli di responsabilità, in linea con la struttura federale tedesca, e 
includono anche le autorità comunali e le organizzazioni di volontari che erogano 
servizi per i minori nel quadro di un partenariato con gli enti pubblici.

 Lo Jugendamt è stato istituito nel 1922 nell’ambito dell’autonomia locale di città, 
paesi e distretti. Dal 1990 il Codice sociale VIII è la base giuridica per le 
responsabilità a carico degli Jugendamt. Anche il Codice conferisce la piena 
responsabilità per la tutela dei minori alle città, ai paesi e ai distretti rurali.

 Le sentenze in merito ai diritti e ai doveri dei genitori possono essere emesse solo da 
un tribunale della famiglia e non a livello amministrativo dallo Jugendamt. Il tribunale 
della famiglia emette sentenze sulle misure da intraprendere qualora sia messo a 
repentaglio il benessere del minore oppure in materia di affidamento, ad esempio, nei 
casi di divorzio. Lo Jugendamt partecipa ai procedimenti presso il tribunale della 
famiglia. Il tribunale deve consultare lo Jugendamt nel corso di un procedimento di 
questa natura.

 In caso di procedimenti di divorzio il tribunale della famiglia informa regolarmente lo 
Jugendamt in merito alle richieste di divorzio, qualora siano coinvolti bambini e 
giovani. Queste informazioni consentono di offrire consulenza e assistenza a genitori e 
figli nelle situazioni di separazione e nella regolamentazione dei diritti e dei doveri dei 
genitori.

 A seguito dell’autonomia comunale, il potere di esaminare le decisioni discrezionali 
degli Jugendamt della competente autorità di vigilanza è limitato alla legalità delle 
loro decisioni. Tuttavia, le decisioni degli Jugendamt possono essere verificate dal 
tribunale amministrativo.

 Ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione europea 
non può intervenire sulle questioni che non coinvolgono il diritto europeo. Ai sensi del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione europea non può 
intervenire sulle questioni che non coinvolgono il diritto europeo. Il diritto di famiglia 
dell’UE in materia di minori si limita a prevedere norme comuni sulla competenza 
giurisdizionale nonché sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse in un 
altro Stato membro1.

 Tuttavia, il trattato fa sì che la procedura delle petizioni, di cui la commissione per le 
petizioni è responsabile, abbia un ambito di competenza più ampio e includa tutti i 
"settori d’attività dell’UE". Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali, parte integrante 
del trattato UE, ha incrementato in modo significativo non solo le aspettative legittime 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Regolamento Bruxelles II bis)
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dei cittadini UE, ma anche le responsabilità della commissione per le petizioni, che 
deve garantire che tali diritti siano rispettati a livello politico. 

 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 dell’interesse superiore del minore
nei singoli casi in quanto devono accedere a tutte le informazioni pertinenti e rispettare 
i diritti di difesa.

 Ai sensi dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea "i 
bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi 
possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in 
considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro 
maturità", e a norma del paragrafo 3, "Ogni bambino ha diritto di intrattenere 
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò 
sia contrario al suo interesse."

 Conformemente al regolamento (CE) n. 2201/2003, l’eventuale illegittimità del 
trasferimento di un minore dipende dall’esistenza di "diritti di affidamento derivanti 
da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello 
Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente 
prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro". Pertanto, è la legislazione di 
quello stesso Stato membro che determina le condizioni in base alle quali i genitori 
acquisiscono diritti di affidamento sui figli.

 La commissione ritiene che la comunicazione e le delucidazioni insufficienti in merito 
alle decisioni giudiziarie, alla ripartizione delle competenze tra le autorità e ai ricorsi 
giudiziari ed extragiudiziari possano essere una ragione per cui i genitori interessati 
non si trovano nella posizione di valutare correttamente tutti i fatti e le circostanze 
rilevanti relativi al loro caso. Soltanto grazie a una presentazione e a un chiarimento 
globale ma tangibile di tutte le informazioni importanti, i cittadini possono capire il 
contesto giuridico e fattuale delle decisioni e scoprire facilmente e rapidamente a chi 
rivolgersi qualora non ne siano soddisfatti.

 La commissione per le petizioni del Parlamento europeo si compiace che le autorità 
tedesche appoggino i forum e le iniziative esistenti in materia di coordinamento tra i 
servizi per bambini e giovani in Germania e garantirà il proseguimento degli scambi 
tra la commissione e le autorità tedesche al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e, 
segnatamente, dei bambini.

In tale contesto, formula le seguenti raccomandazioni:

1. Raccomanda la messa a punto di un idoneo meccanismo di ricorso a livello federale e 
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locale in caso di eventuali denunce non giudiziarie che possano generare ricorsi contro 
una decisione amministrativa.  

2 Raccomanda un trasferimento d’informazioni specifiche tra autorità interessate 
relativamente ai casi di divorzio internazionale che coinvolgono bambini, 
segnatamente una cooperazione più sistematica con gli altri paesi interessati.

3 Raccomanda che le autorità tedesche continuino ad sostenere il "punto di contatto 
centrale nei conflitti transfrontalieri tra genitori e bambini" nel quadro dell’ISS, che 
funge da guida per i genitori per quanto concerne le soluzioni giuridiche e di altra 
natura (quali, ad esempio, la mediazione) disponibili.

4. Raccomanda che le autorità prestino particolare attenzione al miglioramento delle 
condizioni degli incontri tra genitori e figli e garantiscano che siano messi a 
disposizione e consentiti tutti i pertinenti servizi linguistici e d’interpretazione durante 
le visite genitoriali seppur, in alcuni casi (ad esempio, se il bambino è ancora molto 
piccolo e sussiste la possibilità che venga influenzato o sottratto) sotto la supervisione 
di un pubblico ufficiale.

5. Raccomanda che vengano tutelati quanto più possibile contatti regolari tra figli e 
genitori, nonché tra il bambino e i nonni, i fratelli o le sorelle, a condizione però che 
tali contatti non nuocciano al benessere del bambino.

 6. Raccomanda la pubblicazione di linee guida chiare a livello UE sui diritti del bambino 
e sulle conseguenze dei matrimoni e dei divorzi transfrontalieri e binazionali.

 7. Raccomanda che venga promossa la cooperazione bilaterale tra gli Stati membri e i 
loro sistemi giudiziari, al fine di migliorare la comprensione delle diverse legislazioni 
nazionali da parte dei cittadini e delle autorità.

 8. Raccomanda che le petizioni concernenti lo Jugendamt dichiarate ricevibili siano 
trasmesse al ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani per 
informazione e reazione.

 9. Raccomanda che il presente documento, che fa riferimento all’attuale situazione in 
Germania e riflette gli attuali orientamenti della commissione per le petizioni in merito 
allo Jugendamt, sia trasmesso per informazione alle autorità tedesche responsabili, ai 
firmatari che contattano la commissione per le petizioni relativamente allo Jugendamt 
e che sia pubblicato a titolo informativo sul sito web della commissione per le 
petizioni.

10. Raccomanda che il documento di lavoro Libicki, del 28 gennaio 2009, sulle presunte 
misure discriminatorie e arbitrarie adottate dalle autorità preposte alla tutela dei 
giovani in alcuni Stati membri, in particolare dallo Jugendamt in Germania, ancora 
accessibile sul sito Internet della commissione per le petizioni, sia rapidamente 
sostituito da questo documento o che vi si faccia quantomeno riferimento sul sito della 
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commissione PETI in modo che i lettori non abbiano dubbi sul fatto che il documento 
Libicki non rispecchia più il parere ufficiale della commissione PETI.


