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LEGGE 15 gennaio 1994 n. 64   

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1994 n. 23 S.O.) 
 
 
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 
DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO 
DELL'AFFIDAMENTO, APERTA ALLA FIRMA A LUSSEMBURGO IL 20 MAGGIO 1980, E DELLA 
CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, APERTA ALLA 
FIRMA A L'AJA IL 25 OTTOBRE 1980;  
 
NORME DI ATTUAZIONE DELLE PREDETTE CONVENZIONI, NONCHE' DELLA CONVENZIONE IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 5 OTTOBRE 1961, E DELLA CONVENZIONE 
IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 28 MAGGIO 1970.  
 
Art. 1.  

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di 
ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la 
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja 
il 25 ottobre 1980.  

Art. 2.  

1. Piena ed intera esecuzione é data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data 
della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di 
Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de l'Aja.  

Art. 3.  

1. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é autorità centrale ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei 
minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul 
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di 
ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 
1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.  

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della 
rappresentanza ed assistenza dell'avvocatura dello stato, nonché dei servizi minorili 
dell'amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica 
amministrazione e della polizia di stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni 
che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.  

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta 
dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e 
diritto.  

4. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é altresì designato come 
autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de 
l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di 
protezione dei minori.  

Art. 4.  

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle 
autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja 
del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti 
stessi devono avere attuazione.  

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del 
caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può 
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essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. 
Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.  

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede é competente ad adottare i 
provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de l'Aja del 5 
ottobre 1961. Del provvedimento é dato avviso all'autorità centrale.  

4. L'attuazione nello stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, 
dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere é di competenza del giudice tutelare del luogo 
ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali 
sono stati adottati i provvedimenti.  

Art. 5.  

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello stato, avanzate dalle 
autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja 
del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.  

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello stato, avanzate dalle 
autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de 
l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le 
persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore 
aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le 
persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non 
sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia Stato residente in Italia, la 
decisione é adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.  

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e 
dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale 
per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, 
ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od 
eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.  

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato Contraente ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'aia del 28 maggio 1970, sono di 
competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.  

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di 
consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.  

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di 
consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto 
d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione é trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti 
di competenza.  

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni é ammesso ricorso per cassazione.  

Art. 6.  

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative 
all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli 
articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal 
tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.  

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del 
caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico 
ministero. La decisione é deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il 
decreto del tribunale é ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non 
sospende l'esecuzione della decisione impugnata.  

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i 
necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il 
tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui 
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al comma 2. Il ricorso é presentato senza ritardo. La decisione é deliberata nel termine di cui al 
comma 2.  

4. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle 
decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà 
immediatamente avviso all'autorità centrale.  

Art. 7.  

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale é Stato 
sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite 
dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.  

2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli 
atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il 
minore. Il procuratore della repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di 
restituzione o il ripristino del diritto di visita.  

3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto 
l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide 
con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la 
persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La 
persona che ha presentato la richiesta é informata della data dell'udienza a cura dell'autorità 
centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.  

4. Il decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per 
cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.  

5. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle 
decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà 
immediatamente avviso all'autorità centrale.  

6. É fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma 
dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.  

Art. 8.  

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a 
decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-
1995, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il ministero degli affari 
esteri.  

2. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.  

Art. 9.  

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella 
gazzetta ufficiale.  
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


