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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC);
Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie
e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie,
Nuovo PSI, Popolari per l’Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE;
Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;
Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra
Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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Commissioni 2ª e 3ª riunite

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
3ª (Affari esteri, emigrazione)
Martedı̀ 13 gennaio 2015

Plenaria
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
CASINI

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE
(1552) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile,
il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale
e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(572) DI BIAGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa
all’Aja il 19 ottobre 1996
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre
2014.
Il presidente CASINI rileva che la sollecita approvazione dei disegni
di legge in titolo è volta ad evitare l’apertura di una procedura d’infrazione ai danni dell’Italia, che la Commissione europea ha preannunciato
in assenza di precisi interventi al riguardo.
La relatrice per la 2ª Commissione, senatrice FILIPPIN (PD), evidenzia che il contenuto del disegno di legge n. 1552 – approvato dalla Camera dei deputati – presenta problemi di armonizzazione con la disciplina
italiana in materia di protezione e tutela dei minori, come anche emerso
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nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari il 30 ottobre, il 13 novembre e il 20
novembre scorsi. Ravvisa pertanto l’opportunità di procedere ad un’immediata ratifica della Convenzione conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del citato disegno di legge n.
1552, stralciando la restante parte del medesimo al fine di poter svolgere
un esame più approfondito sui punti controversi.
La relatrice per la 3ª Commissione, senatrice FATTORINI (PD), concordando con le osservazioni formulate dalla senatrice Filippin, rileva che
l’articolato presenta molteplici aspetti problematici, evidenziati anche nel
corso delle audizioni. Sottolinea che il testo, come approvato dalla Camera
dei Deputati, rischia di mettere in crisi il sistema delle adozioni internazionali. Ribadisce pertanto l’opportunità che il Senato proceda alla semplice
ratifica della Convenzione dell’Aja, anche per interrompere la procedura
di infrazione avviata a livello europeo, stralciando dal testo le norme di
adeguamento interno.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, il PRESIDENTE fissa
il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.
1552, assunto dalle Commissioni riunite come testo base, per la giornata
di martedı̀ 20 gennaio alle ore 9.
Il PRESIDENTE comunica, infine, che nel corso delle suddette audizioni – svolte negli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari il 30 ottobre, il 13 novembre e il 20 novembre scorsi
– sono state consegnate documentazioni che saranno rese disponibili per la
pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,35.
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