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26.11.2018 B8-0546/1 

Emendamento  1 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A bis. considerando che la commissione 

per le petizioni si basa principalmente 

sulla relazione soggettiva del firmatario e, 

in generale, non ha accesso a decisioni 

giudiziarie che forniscono una 

descrizione completa e obiettiva della 

situazione e riportano testimonianze di 

entrambi i genitori, dei figli e dei 

testimoni; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/2 

Emendamento  2 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che, secondo le 

informazioni fornite dalla Corte europea 

dei diritti dell'uomo, alla Corte sono state 

presentate 17 cause contro la Germania 

da parte di firmatari non tedeschi in 

materia di responsabilità genitoriale o 

affidamento dei figli in controversie 

familiari transfrontaliere, tutte giudicate 

inammissibili; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/3 

Emendamento  3 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che l'assenza di 

controlli accurati e dettagliati sulla natura 

non discriminatoria delle procedure e 

delle pratiche adottate dalle competenti 

autorità tedesche nelle controversie 

familiari con implicazioni transfrontaliere 

che coinvolgono minori può avere effetti 

dannosi sul benessere dei minori e 

determinare una maggiore violazione dei 

diritti dei genitori non tedeschi; 

soppresso 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/4 

Emendamento  4 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Considerando L bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  L bis. considerando che il principio di 

sussidiarietà si applica a tutte le questioni 

di diritto di famiglia sostanziale; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/5 

Emendamento  5 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rileva con grande preoccupazione 

che i problemi riguardanti il sistema di 

diritto di famiglia tedesco, compreso il 

ruolo controverso dello Jugendamt, 

denunciati da petizioni di genitori non 

tedeschi, rimangono tuttora irrisolti; 
sottolinea che la commissione per le 

petizioni riceve continuamente petizioni da 

genitori non tedeschi in cui vengono 

segnalate gravi discriminazioni a seguito 

delle procedure e delle pratiche 

concretamente adottate dalle competenti 

autorità tedesche nelle controversie 

familiari transfrontaliere che coinvolgono 

minori; 

1. sottolinea che la commissione per 

le petizioni riceve continuamente petizioni 

da genitori non tedeschi in cui vengono 

segnalate presunte discriminazioni a 

seguito delle procedure e delle pratiche 

concretamente adottate dalle competenti 

autorità tedesche nelle controversie 

familiari transfrontaliere che coinvolgono 

minori; ricorda l'operato di lunga data 

della commissione per le petizioni sul 

trattamento delle petizioni riguardanti il 

ruolo dello Jugendamt, che ha incluso 

anche una missione di informazione in 

Germania nel 2011, durante la quale non 

è stata rilevata alcuna prova di 

discriminazione sistematica da parte dello 

Jugendamt nelle controversie familiari 

con implicazioni transfrontaliere; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/6 

Emendamento  6 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. condanna tutti i casi di 

discriminazione nei confronti di genitori 

non tedeschi da parte dello Jugendamt; 

2. prende atto con preoccupazione di 

tutti i casi di presunta discriminazione nei 

confronti di genitori non tedeschi da parte 

dello Jugendamt; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/7 

Emendamento  7 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sottolinea l'obbligo, previsto dal 

regolamento Bruxelles II bis, per le autorità 

nazionali di riconoscere e far rispettare le 

sentenze emesse in un altro Stato membro 

nelle cause che riguardano i minori; 

esprime preoccupazione per il fatto che, 

nelle controversie familiari che hanno 

implicazioni transfrontaliere, le autorità 

tedesche possano rifiutare 

sistematicamente di riconoscere le 

decisioni giudiziarie adottate in altri Stati 

membri nei casi in cui i minori che non 

hanno ancora tre anni non siano stati 

ascoltati; sottolinea che questo aspetto 

mina il principio della fiducia reciproca 

con altri Stati membri i cui sistemi 

giuridici fissano limiti di età diversi per 

l'audizione di un minore; 

4. sottolinea l'obbligo, previsto dal 

regolamento Bruxelles II bis, per le autorità 

nazionali di riconoscere e far rispettare le 

sentenze emesse in un altro Stato membro 

nelle cause che riguardano i minori; 

evidenzia che limiti di età diversi per 

l'audizione di un minore negli Stati 

membri si traducono in un tasso inferiore 

di decisioni riconosciute ed eseguite in 

tutta l'UE; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/8 

Emendamento  8 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. deplora il fatto che, per anni, la 

Commissione non abbia attuato controlli 

approfonditi sulle procedure e sulle 

pratiche utilizzate nel sistema tedesco in 

materia di diritto di famiglia, compreso lo 

Jugendamt, nel contesto di controversie 

familiari con implicazioni 

transfrontaliere, non riuscendo, in tal 

modo, a proteggere in modo efficace 

l'interesse superiore del minore e tutti gli 

altri diritti connessi; 

soppresso 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/9 

Emendamento  9 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. ricorda la risposta della 

Commissione in merito alle petizioni sul 

ruolo dello Jugendamt nelle controversie 

familiari transfrontaliere; ribadisce che 

l'UE non ha competenza generale ad 

agire in materia di diritto di famiglia, che 

il diritto di famiglia sostanziale resta di 

esclusiva responsabilità degli Stati 

membri e non può essere oggetto di 

controllo da parte della Commissione, 

che, ove esistano timori riguardo 

all'operato dello Jugendamt, occorre 

avvalersi dei meccanismi di ricorso a 

livello nazionale e che i genitori, se 

ritengono che uno qualsiasi dei loro diritti 

fondamentali sia stato violato, possono 

presentare un ricorso alla Corte europea 

dei diritti dell'uomo di Strasburgo una 

volta esaurite le vie di ricorso interne; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/10 

Emendamento  10 

Julia Pitera 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

a nome della commissione per le petizioni 

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari 

transfrontaliere 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione a valutare, 

nelle petizioni in questione, se le 

giurisdizioni tedesche abbiano debitamente 

rispettato le disposizioni del regolamento 

Bruxelles II bis al momento di stabilire le 

loro competenze e se abbiano preso in 

considerazione sentenze o decisioni emesse 

da giurisdizioni di altri Stati membri; 

10. invita la Commissione a valutare, 

nelle petizioni in questione, se le 

giurisdizioni degli Stati membri abbiano 

debitamente rispettato le disposizioni del 

regolamento Bruxelles II bis al momento di 

stabilire le loro competenze e se abbiano 

preso in considerazione sentenze o 

decisioni emesse da giurisdizioni di altri 

Stati membri; 

Or. en 

 

 


