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ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione 
della quale con il presente disegno di legge 
si chiede l'autorizzazione alla ratifica, rap
presenta un tentativo apprezzabile di me
diazione e di equilibrio — in materia di pro
tezione dei minori — tra il principio della 
cittadinanza e quello della residenza. 

La regola adottata —peraltro in termini 
pragmatici — si incentra, tendenzialmente, 
sulla competenza del paese in cui il minore 
ha la residenza, proprio per garantire, in 
qualche modo, interventi più immediati ed 
appropriati. Peraltro, questa scelta è tempe

rata da alcune, motivate, eccezioni e dalla 
previsione della possibilità di informazioni 
reciproche tra le autorità giudiziarie e am
ministrative del paese di cittadinanza e quel
lo di residenza. 

Per questi contenuti il disegno di legge 
merita approvazione, anche al fine di col
mare — sia pure tardivamente — una visto
sa lacuna rispetto alla già ratificata Conven
zione europea del 1970 in tema di rimpatrio 
dei minori. 

MARTINAZZOLI, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la Convenzione concernente 
la competenza delle autorità e la legge appli
cabile in materia di protezione dei minori, 
adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data alla Con
venzione di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in confor
mità all'articolo 20 della Convenzione stessa. 


