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Oggetto: Petizione 477/2007, presentata da Catherina Groeneveld, cittadina irlandese, 
sul divieto di istruzione privata a domicilio in Germania

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che risiede provvisoriamente in Germania insieme al marito sudafricano e ai 
figli, preferisce, per questioni educative e familiari, che i figli seguano un insegnamento 
impartito a casa, ma le autorità tedesche le hanno rifiutato questa possibilità. La firmataria 
sostiene che la Germania è l'unico Stato membro dell'Unione europea che non autorizza 
l'istruzione privata presso il proprio domicilio e afferma che ciò è contrario alla lettera e allo 
spirito del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei 
lavoratori all'interno della Comunità.http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=da&type_doc=
Regulation&an_doc=1968&nu_doc=1612 Chiede pertanto al Parlamento di intervenire in 
merito alla questione.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008.

La firmataria, una cittadina irlandese che risiede in Germania insieme al marito sudafricano e 
ai figli, anziché essere obbligata a mandare i figli, ai fini della loro istruzione scolastica 
obbligatoria, in una scuola pubblica o privata riconosciuta dalle autorità tedesche (nella 
fattispecie il Land della Bassa Sassonia), preferisce educare i propri figli a casa. Questa 
possibilità le viene tuttavia negata dalle autorità tedesche che non la ritengono conforme alle 
disposizioni giuridiche nazionali pur essendo riconosciuta, secondo la firmataria, non solo nel 
suo paese d'origine, l'Irlanda, ma in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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La firmataria adduce varie argomentazioni, in particolare:

 i frequenti cambiamenti di residenza della famiglia a causa della professione del 
marito, un ingegnere nel settore aerospaziale; 

 la continuità dell'educazione dei figli che, alla fine degli studi secondari, dovranno 
sostenere un esame in Irlanda il cui superamento sarà più difficile se la continuità dei 
loro studi è interrotta dall'inserimento nel sistema educativo tedesco; 

 l'alternativa, ossia l'inserimento dei figli in una scuola internazionale in Germania, è 
stata scartata dalla famiglia per questioni sia economiche che sociali, poiché la 
frequenza in una scuola internazionale, secondo la firmataria, non consentirebbe ai 
figli di avere maggiori contatti con la società locale; l'unica soluzione possibile, 
secondo la firmataria, rimane pertanto quella dell'istruzione privata presso il proprio 
domicilio;

 motivi che rientrano nella mobilità degli studenti e nella libertà di circolazione dei 
lavoratori, da cui deriva anche la possibilità d'integrazione della rispettiva famiglia nel 
paese d'accoglienza secondo le modalità a essi più confacenti;

 motivi che rientrano nella diversità linguistica e culturale, che risulterebbe 
maggiormente favorita, secondo la firmataria, dall'istruzione privata a domicilio 
piuttosto che dall'insegnamento impartito nelle scuole tedesche;

 motivi derivanti da una relazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo in materia di 
istruzione che invita la Germania a una maggiore apertura verso l'apprendimento a 
distanza e l'istruzione a domicilio;

La firmataria allega infine alla petizione copie della corrispondenza con le autorità tedesche, 
nonché una serie di documenti sull'approccio pluralista dell'insegnamento scolastico in vari 
paesi del mondo e dichiara che la sua petizione gode del sostegno di due membri del 
Parlamento europeo: l'on. Kathy Sinnott, membro al PE per l'area elettorale dell'Irlanda 
meridionale, del gruppo parlamentare europeo Indipendenza/Democrazia e l'on. Hiltrud 
Breyer, membro tedesco al PE, del gruppo parlamentare europeo Verde/Alleanza libera 
europea.

Posizione della Commissione

La Commissione constata che il diritto dell'Unione europea non contiene disposizioni 
vincolanti che possano imporre a uno Stato membro di sostituire l'istruzione scolastica 
obbligatoria con un'istruzione privata a domicilio. Questa materia rientra, infatti, 
nell'organizzazione del sistema di istruzione da un lato e, dall'altro, nel contenuto 
dell'insegnamento. Si tratta quindi di ambiti in cui la Comunità, in virtù dell'articolo 1491 del 

                                               
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 e integrando la loro azione 
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trattato, non può che sostenere e integrare l'azione degli Stati membri rispettandone, per 
contro, la piena responsabilità.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ritiene opportuno esaminare la fondatezza 
generale di ciascuna argomentazione avanzata dalla firmataria, ad esempio: 

 stabilendo se lo sviluppo delle relazioni sociali e l'integrazione nella vita sociale locale 
traggono maggiori benefici dall'istruzione a domicilio piuttosto che dall'insegnamento 
scolastico generale, ivi inclusi gli istituti scolastici internazionali;

 determinando quali sono le diverse condizioni e modalità previste da ciascuno Stato 
membro per l'istruzione a domicilio in alternativa all'insegnamento scolastico 
generale. Ne conseguirebbe, infatti, che tale tipo di istruzione a domicilio rimarrebbe 
un caso eccezionale. 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

Gli elementi complementari aggiunti al fascicolo sono, in primo luogo, un resoconto della 
presentazione fatta in occasione della riunione della commissione per le petizioni del 17 luglio 
2008, e, in secondo luogo, un'informazione fornita dalla firmataria consistente nel segnalare 
un nuovo caso di richiesta di istruzione domiciliare in Germania, anche questa rifiutata.

La presentazione del 17 luglio 2008 in sede di commissione per le petizioni da parte della 
firmataria, appoggiata dall'on. Kathy Sinnott, ha suscitato un dibattito approfondito. Alcuni 
deputati hanno ritenuto che il divieto in Germania dell'istruzione impartita a casa fosse una 
misura ingiustificata nei confronti di un allievo membro di una famiglia che non dispone di 
altri mezzi per garantire un'istruzione continua e coerente ai propri figli che si trovano in 
Germania a titolo esclusivamente temporaneo. In effetti, una legge che risale al 1938 osta 
all'istruzione impartita a domicilio. È stato citato l'esempio di altri Stati membri dell'Unione 
                                                                                                                                                  
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 al 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.
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europea, nonché di altri paesi del mondo (ad esempio gli Stati Uniti).

La firmataria rivendica in qualche modo la parità di trattamento tra i figli tedeschi che vivono 
all'estero e beneficiano, secondo lei, della possibilità dell'istruzione a domicilio e i figli di altri 
Stati membri, non autorizzati a essere istruiti dai propri genitori a casa (sistema 
dell'homeschooling).

La Commissione non può pertanto che confermare la posizione espressa nella sua prima 
comunicazione, secondo cui non esiste una norma del diritto comunitario che possa imporre, 
in certi casi, a uno Stato membro di sostituire l'istruzione scolastica obbligatoria con 
un'istruzione privata impartita a casa. Questa materia rientra, infatti, nell'organizzazione del 
sistema di istruzione da un lato e, dall'altro, nel contenuto dell'insegnamento. Si tratta quindi 
di ambiti in cui la Comunità, in virtù dell'articolo 149 del trattato, non può che sostenere e 
integrare l'azione degli Stati membri rispettandone, per contro, la piena responsabilità.

La firmataria, infine, nell'esposizione del 17 luglio 2008 cita la disposizione dell'articolo 149, 
paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, secondo cui l'azione della Comunità è intesa a 
sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di 
istruzione degli Stati membri. Chiede quindi al Parlamento europeo e alla Commissione di 
intervenire conformemente alla responsabilità che discende loro da tale disposizione e, di 
conseguenza, di incoraggiare la Germania ad avviare un dialogo con gli organismi, i cittadini 
e le personalità che cercano alternative d'istruzione nonché a esaminare le esperienze 
dell'insieme dei paesi dell'Europa in questo ambito.

La Commissione informa la commissione per le petizioni del fatto che in materia di istruzione 
è stato sviluppato un dialogo politico con gli Stati membri e che questi ultimi hanno la 
possibilità di utilizzare il quadro offerto per scambiare buone prassi e discutere dei temi che 
riterranno opportuno affrontare. Questo avviene sulla base degli obiettivi e dei parametri 
comparativi concordai in comune e in settori definiti in accordo con gli Stati membri."


