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FONTI. 

RAPPORTI FRA GENITORI E FIGLI E PROTEZIONE DEI MINORI: 

L. 218/1995. 

Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (dichiarata applicabile in ogni caso dalla l. 218/1995). 

Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, 

l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure di protezione dei 

minori.  

L'Italia ha firmato la Convenzione, ma non l'ha ancora ratificata; al momento della firma, il 

Governo Italiano ha effettuato la dichiarazione seguente: 

"Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine 

souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à 

l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et 

d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par 

conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur 

une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Italie par application des règles 

internes pertinentes du droit communautaire." 

La stessa dichiarazione è stata apposta da tutti i Paesi comunitari, esclusa la Danimarca, e ciò in 

base alla Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, 

nell'interesse della Comunità, la Convenzione dell'Aja del 1996 (G.U.U.E. n. L48 del 21.2.1003). 

 

INTERESSE DEL MINORE:  

Art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino: "In tutte le decisioni relative ai 

fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, 

delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere 

una considerazione preminente". 

 

COMPETENZA E RICONOSCIMENTO DI MISURE IN MATERIA DI POTESTÀ DEI GENITORI:  

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al 

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 

responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (G.U.C.E. n. L 338 del 23 

dic. 2003, 1-29). 

 

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE  DI MINORI: 

Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 

1980 (ratificata da 73 Paesi, fra cui l'Italia). Vedi il testo su: www.hcch.net 

(sulla Convenzione esiste una banca dati INCADAT, consultabile sul sito: www.incadat.com) 

Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento 

dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, Lussemburgo, 20 maggio 1980 (ratificata da 30 

Paesi, fra cui l'Italia). Vedi il testo su: www.coe.fr 

 

http://www.hcch.net/
http://www.incadat.com/
http://www.coe.fr/
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