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26.11.2018 B8-0546/17 

Emendamento  17 

Peter Jahr 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che i genitori non 

tedeschi hanno denunciato, nelle loro 

petizioni, l'insufficienza o l'assenza di 

consulenza e sostegno legale da parte delle 

autorità nazionali del loro paese di origine 

nei casi in cui procedure giudiziarie e 

amministrative discriminatorie o 

svantaggiose sono state adottate contro di 

loro dalle autorità tedesche, incluso lo 

Jugendamt, in controversie familiari che 

coinvolgono minori; 

G. considerando che i genitori non 

tedeschi hanno denunciato, nelle loro 

petizioni, l'insufficienza o l'assenza di 

consulenza e sostegno legale da parte delle 

autorità nazionali del loro paese di origine 

nei casi in cui presunte procedure 

giudiziarie e amministrative 

discriminatorie o svantaggiose sono state 

adottate contro di loro dalle autorità 

tedesche, incluso lo Jugendamt, in 

controversie familiari che coinvolgono 

minori; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Emendamento  18 

Peter Jahr 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea il lungo lavoro della 

commissione per le petizioni in relazione al 

trattamento delle petizioni concernenti il 

ruolo dello Jugendamt; prende atto delle 

risposte dettagliate fornite dal ministero 

tedesco competente sul funzionamento del 

diritto di famiglia tedesco, ma sottolinea 

che la commissione per le petizioni riceve 

continuamente petizioni su presunte 

discriminazioni contro il genitore non 

tedesco; 

3. sottolinea il lungo lavoro della 

commissione per le petizioni in relazione al 

trattamento delle petizioni concernenti il 

ruolo dello Jugendamt; prende atto delle 

risposte dettagliate fornite dal ministero 

tedesco competente sul funzionamento del 

diritto di famiglia tedesco, ma sottolinea 

che la commissione per le petizioni ha 

ricevuto oltre 60 petizioni nell'ultimo 

decennio e riceve continuamente petizioni 

su presunte discriminazioni contro il 

genitore non tedesco; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/19 

Emendamento  19 

Peter Jahr 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. rammenta che nel 2011 la 

commissione per le petizioni ha inviato 

una missione di informazione in 

Germania dalla quale non è emersa 

alcuna prova del fatto che i genitori non 

tedeschi sarebbero soggetti a 

discriminazioni sistematiche da parte 

dello Jugendamt nelle controversie 

familiari con implicazioni 

transfrontaliere; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Emendamento  20 

Peter Jahr 

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 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. invita gli Stati membri ad attuare 

misure mirate volte a migliorare 

l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le 

informazioni di natura giuridica per i loro 

cittadini in controversie transfrontaliere 

che coinvolgono minori; osserva, in tale 

contesto, che i ministeri tedeschi 

competenti a livello federale hanno 

istituito il punto di contatto centrale 

tedesco per i conflitti familiari 

transfrontalieri, al fine di fornire 

consulenza e informazioni nelle 

controversie familiari transfrontaliere che 

riguardano la responsabilità genitoriale; 

Or. en 

 

 


