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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge ha per scopo la parziale abrogazione
delle norme di diritto italiano che limitano
fortemente la possibilitaÁ di stipulare accordi
internazionali per l'affidamento di minori
stranieri.

In tal senso, eÁ necessario considerare che
il fanciullo, ovunque nel mondo abbia la
ventura di nascere, ha diritto ad una prote-
zione ed a cure particolari, nel rispetto della
sua identitaÁ, della sua lingua, dei suoi valori
culturali e dei valori nazionali del Paese cui
appartiene. EÁ evidente che alcuni Paesi, pur
impegnandosi nella tutela e nella cura dei
minori abbandonati, non hanno sufficienti ri-
sorse economiche per garantire al fanciullo
una qualitaÁ di vita adeguata ai principi stabi-
liti dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti
del fanciullo, entrambi documenti fondamen-
tali deliberati nell'ambito dell'Organizza-
zione delle Nazioni Unite. Questi Paesi, og-
gettivamente in difficoltaÁ economica, avreb-
bero anche tutto l'interesse a consentire che
i minori ricoverati negli istituti di educazione
e di cura appositamente costituiti nei luoghi
di origine, fossero affidati a famiglie resi-
denti all'estero; tuttavia dovrebbero avere
sufficienti garanzie che i giovani non siano
completamente distaccati dalla cultura del

Paese di origine e, soprattutto, dalla famiglia
di origine, ove esistente.

Inoltre esistono nel nostro Paese norme
precise che regolano il flusso di cittadini pro-
venienti da Paesi extraeuropei, che limitano
di fatto la possibilitaÁ di disporre affidamenti
di media durata, in quanto non in regola con
le disposizioni in materia di permesso di sog-
giorno, anche in relazione agli impegni as-
sunti dall'Italia nell'ambito del Trattato di
Schengen.

In tale ottica, l'articolo 1 del presente di-
segno di legge autorizza il Ministro degli af-
fari esteri a stipulare accordi bilaterali, a
condizioni di reciprocitaÁ, con Paesi extraeu-
ropei in materia di affidamento internazio-
nale di minori, stabilendo alcuni principi fon-
damentali a tutela dei diritti del fanciullo, co-
munemente accettati nell'ambito dei Paesi
aderenti all'Organizzazione delle Nazioni
Unite.

L'articolo 2 reca modiche alla normativa
in materia di immigrazione, in modo da ga-
rantire che, nel caso di affidamento interna-
zionale di minore, sia concesso uno speciale
permesso di soggiorno valevole per tutta la
durata dell'affidamento medesimo.

L'articolo 3 reca disposizioni per l'entrata
in vigore d'urgenza del provvedimento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accordi bilaterali per l'affidamento inter-
nazionale di minori)

1. Il Ministro degli affari esteri eÁ autoriz-
zato a stipulare convenzioni bilaterali, a con-
dizioni di reciprocitaÁ, con Paesi extraeuropei,
nel rispetto delle condizioni stabilite dalla
presente legge, allo scopo di consentire l'af-
fidamento internazionale di minori.

2. L'affidamento internazionale di minore
eÁ consentito alle seguenti condizioni, che de-
vono perdurare per tutto il periodo dell'affi-
damento, a pena di decadenza:

a) la competente autoritaÁ dello Stato di
origine abbia stabilito che il minore, nel
suo stesso superiore interesse, possa essere
dato in affidamento;

b) la famiglia di origine abbia dato il
proprio consenso liberamente, con esclusione
di qualunque vantaggio patrimoniale;

c) il minore viva permanentemente nel
Paese di origine in un istituto di internato o
similare;

d) tenuto conto dell'etaÁ e del grado di
maturitaÁ del minore, sia accertato anche il
suo consenso all'affidamento internazionale;

e) l'affidatario si impegni a favorire la
permanenza dei legami del minore con la fa-
miglia di origine e con la cultura del Paese
di origine, sulla base di un progetto educa-
tivo che formi parte integrante, a pena di de-
cadenza, dell'atto di affidamento del minore;

f) il minore mantenga esclusivamente la
cittadinanza del Paese di origine, il proprio
nome e cognome, la propria identitaÁ cultu-
rale e religiosa, per tutta la durata dell'affi-
damento;
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g) sia garantita al minore la possibilitaÁ,
a spese dell'affidatario, di mantenere un'ade-
guata corrispondenza con la famiglia di ori-
gine, noncheÂ di poter rientrare con ragione-
vole periodicitaÁ nel Paese di origine;

h) sia garantito al minore straniero, in
affidamento internazionale nel territorio della
Repubblica italiana, lo stesso trattamento
giuridico spettante al minore cittadino ita-
liano, ivi comprese le norme di legislazione
sociale in favore della famiglia affidataria.

Art. 2.

(Permesso di soggiorno per minori in stato

di affidamento internazionale)

1. In deroga ad ogni altra contraria norma,
il minore cittadino straniero proveniente da
un Paese extracomunitario, che sia stato di-
chiarato in stato di affidamento internazio-
nale sulla base di un accordo bilaterale stipu-
lato in base alla presente legge, acquisisce ti-
tolo a permanere liberamente nel territorio
della Repubblica italiana per tutta la durata
dell'affidamento medesimo.

2. Il relativo permesso di soggiorno eÁ rila-
sciato dall'autoritaÁ competente sulla base
della dimostrazione dell'atto di affidamento.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.


