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26.11.2018 B8-0546/21 

Emendamento  21 

Yana Toom 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che lo Jugendamt è 

responsabile dell'attuazione delle decisioni 

adottate dai tribunali tedeschi; che 

l'interpretazione generale di queste 

decisioni da parte dello Jugendamt ha 

spesso pregiudicato l'effettiva tutela dei 

diritti dei genitori non tedeschi; 

D. considerando che lo Jugendamt è 

responsabile dell'attuazione delle decisioni 

adottate dai tribunali tedeschi; che 

l'interpretazione generale di queste 

decisioni da parte dello Jugendamt ha, 

secondo i firmatari delle petizioni, spesso 

pregiudicato l'effettiva tutela dei diritti dei 

genitori non tedeschi; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/22 

Emendamento  22 

Yana Toom 

a nome del gruppo ALDE 

 

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; 

esprime preoccupazione per il fatto che, 

nelle controversie familiari che hanno 

implicazioni transfrontaliere, sembra che 

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; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/23 

Emendamento  23 

Yana Toom 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. insiste sull'importanza del fatto 

che gli Stati membri raccolgano dati 

statistici sui procedimenti amministrativi e 

giudiziari relativi alla custodia dei minori e 

che coinvolgono genitori stranieri, in 

particolare sull'esito delle sentenze, al fine 

di consentire un'analisi dettagliata delle 

tendenze esistenti nel tempo e di fornire 

parametri di riferimento; 

6. sottolinea l'importanza del fatto 

che gli Stati membri raccolgano dati 

statistici sui procedimenti amministrativi e 

giudiziari relativi alla custodia dei minori e 

che coinvolgono genitori stranieri, in 

particolare sull'esito delle sentenze, al fine 

di consentire un'analisi dettagliata delle 

tendenze esistenti nel tempo e di fornire 

parametri di riferimento; 

  

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/24 

Emendamento  24 

Yana Toom 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. critica fortemente l'assenza di dati 

statistici sul numero di casi registrati in 

Germania in cui le sentenze dei tribunali 

non siano state in linea con le 

raccomandazioni dello Jugendamt e sui 

risultati delle controversie familiari che 

coinvolgono minori di coppie di 

nazionalità diversa, nonostante le richieste 

che da anni vengono reiterate di 

raccogliere tali dati e renderli pubblici; 

9. deplora l'assenza di dati statistici 

sul numero di casi registrati in Germania in 

cui le sentenze dei tribunali non siano state 

in linea con le raccomandazioni dello 

Jugendamt e sui risultati delle controversie 

familiari che coinvolgono minori di coppie 

di nazionalità diversa, nonostante le 

richieste che da anni vengono reiterate di 

raccogliere tali dati e renderli pubblici; 

Or. en 

 

 


