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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 744/2007 presentata da Hubert Busekros, cittadino tedesco, corredata di 
altre 2 firme, su un divieto di educazione scolastica domiciliare in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e sua moglie hanno preferito, per motivi pedagogici, provvedere all’istruzione 
della propria figlia in casa, decisione a cui le autorità tedesche non hanno acconsentito. Poiché 
i genitori si sono rifiutati di sospendere detta istruzione domiciliare, le autorità tedesche 
responsabili dell’assistenza ai giovani sono intervenute e, a seguito di una serie di 
provvedimenti amministrativi, la figlia è stata allontanata dalla casa dei genitori fino al 
compimento del suo sedicesimo anno. Il firmatario dichiara che la Germania e la Slovacchia 
sono gli unici Stati membri dell’UE a non consentire l’istruzione domiciliare, e ritiene che tale 
situazione sia in contrasto con lo spirito e la lettera della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto chiede al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"I. La petizione

Il primo dei firmatari e la moglie si sono trovati ad affrontare un insuccesso scolastico della 
figlia Melisse (terza firmataria) alla scuola pubblica che frequentava in Germania (Baviera). 
Più precisamente, Melissa ha ripetuto un anno, a causa di due materie insufficienti 
(matematica e latino). Al fine di evitarle di ripetere tutte le materie scolastiche durante l'anno, 
i genitori hanno deciso di impartirle l'istruzione a casa. I firmatari sono, per altro, accaniti 
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sostenitori dell'istruzione scolastica domiciliare. Ora, le autorità tedesche hanno negato questa 
possibilità alla figlia della coppia. Il servizio responsabile dell'assistenza sociale ai giovani è 
intervenuto e, a seguito di una serie di provvedimenti amministrativi e una sentenza del 
giudice locale, confermata dalla Corte d'appello, la figlia è stata allontanata dalla casa dei 
genitori ed è stata affidata a una famiglia fino al compimento del sedicesimo anno di età. 
Poiché la legge tedesca non consente di prolungare il periodo di affidamento in famiglia oltre 
a tale età, la ragazza, una volta sedicenne, è tornata presso la casa dei genitori.

Per una lunga serie di ragioni, i firmatari protestano energicamente contro il divieto di 
impartire l'istruzione a casa, contro la decisione delle autorità amministrative e di polizia di 
allontanare la figlia e contro la sua sistemazione presso una famiglia affidataria di cui, inoltre, 
i genitori della ragazza non conoscevano l'indirizzo (hanno mantenuto un diritto limitato di 
visita da effettuarsi in altro luogo). Contestano inoltre la scelta di inserire la figlia, a seguito 
della bocciatura, in una Hauptschule, che, a loro avviso, in Germania è la categoria di scuola 
meno qualificata. Protestano infine contro le cure psichiatriche cui sono stati sottoposti loro 
stessi e la figlia.

I firmatari citano e invocano tutta una serie di disposizione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea:

 Articolo 6, Diritto alla libertà e alla sicurezza
 Articolo 7, Rispetto della vita privata e della vita familiare
 Articolo 10, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
 Articolo 14, Diritto all'istruzione
 Articolo 20, Uguaglianza davanti alla legge
 Articolo 21, Non discriminazione
 Articolo 22, Diversità culturale, religiosa e linguistica
 Articolo 24, Diritti del bambino
 Articolo 47, Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Citano e invocano anche varie disposizioni della Convezione europea dei diritti dell'uomo:
 Articolo 8, Diritto al rispetto della vita privata e familiare
 Articolo 9, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
 Articolo 14, Divieto di discriminazione
 Protocollo addizionale n. 1 – articolo 2, Diritto all’istruzione.

I firmatari dichiarano che la Germania e la Slovacchia solo i soli Stati membri dell'Unione 
europea a non autorizzare l'istruzione a casa e considerano tale situazione in contrasto con lo 
spirito e la lettera della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con la Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo. Invitano pertanto il Parlamento europeo a occuparsi del caso in 
questione.

I firmatari allegano infine alla propria petizione copie della corrispondenza intercorsa con le 
autorità tedesche, nonché copie delle sentenze dei giudici tedeschi aditi al riguardo.

II. Posizione della Commissione
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Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione dell'11 febbraio 2008, il diritto 
dell'Unione europea non prevede disposizioni vincolanti che potrebbero obbligare uno Stato 
membro a sostituire l'istruzione scolastica obbligatoria con un'istruzione impartita 
privatamente a casa. In effetti, tale questione riguarda, da un lato, l'organizzazione del sistema 
educativo e, dall'altro, il contenuto dell'insegnamento, ambiti, questi, per i quali la Comunità, 
in virtù dell'articolo 1491 del trattato, non può che sostenere e completare l'azione degli Stati 
membri, rispettandone pienamente, per contro, la responsabilità.

Inoltre non risulta dal fascicolo che le decisioni e le misure adottate dalle autorità tedesche 
nell'ambito del caso di specie avessero per motivo la nazionalità dei firmatari, cosa che 
avrebbe potuto sollevare questioni di compatibilità con l'articolo 12 del trattato.

La Commissione non ha competenza generale a intervenire in singoli casi di violazione dei 
diritti fondamentali. Essa può agire solo nel caso in cui una violazione dei diritti fondamentali 
si collochi nel quadro del diritto comunitario. In altre parole, la situazione deve presentare un 
elemento di collegamento con il diritto comunitario. Nel caso in cui una persona ritenga che i 
suoi diritti fondamentali quali previsti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo siano 
stati lesi, può presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, una volta 
esaurite tutte le vie giudiziarie nazionali. Tutte le informazioni utili in merito a quest'ultima 
possibilità sono reperibili all'indirizzo http://www.echr.coe.int/ECHR. La Corte europea dei 
diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, non è un'istituzione dell'Unione europea, ma del 
Consiglio d'Europa.

III. Conclusioni

Tenuto conto di quanto suesposto, la Commissione non può intervenire nel caso di specie."

                                               
1 Articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea:
1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati 
membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli 
Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, 
nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L’azione della Comunità è intesa:
– a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e la diffusione delle 
lingue degli Stati membri;
– a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico 
dei diplomi e dei periodi di studio;
– a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
– a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli 
Stati membri;
– a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
– a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 
competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d’Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
– deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale e del Comitato delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
– deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.


