Elenco della principale normativa sulla tematica minorile
Maggio - agosto 2018

Normativa internazionale
ONU
Diritti e libertà
Consiglio economico e sociale, Risoluzione approvata il 12 giugno 2018 e resa pubblica il 12 luglio 2018,
E/RES/2018/7, Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations
system
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 17 luglio 2018,
A/HRC/RES/38/7, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 20 luglio 2018,
A/HRC/RES/38/9, The right to education: follow-up to Human Rights Council resolution 8/4

Salute
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 18 luglio 2018,
A/HRC/RES/38/8, Human rights in the context of HIV and AIDS

Povertà
Consiglio economico e sociale, Risoluzione approvata il 17 aprile 2018 e resa pubblica il 9 maggio 2018,
E/RES/2018/5, Strategies for eradicating poverty to achieve sustainable development for all

Violenza
Segretario generale, Report del 14 maggio 18, S/2018/462, Protection of civilians in armed conflict
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 16 luglio 2018,
A/HRC/RES/38/1, Elimination of all forms of discrimination against women and girls
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 16 luglio 2018,
A/HRC/RES/38/5, Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and
responding to violence against women and girls in digital contexts
Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 5 luglio 2018 e resa pubblica il 20 luglio 2018,
A/HRC/RES/38/6, Elimination of female genital mutilation
Consiglio di Sicurezza, Risoluzione del 9 luglio 18, S/RES/2427 (2018), Children and armed conflict
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Consiglio d’Europa
Diritti e libertà
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 giugno 2018, Res 2235(2018), Empowering women in the
economy
Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 4 luglio 2018, CM/Rec(2018)7, Guidelines to respect, protect
and fulfil the rights of the child in the digital environment

Ambiente familiare
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 28 giugno 2018, Res 2232(2018), Striking a balance between the
best interest of the child and the need to keep families together

Violenza
Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 28 giugno 2018, Res 2233(2018), Forced marriage in Europe

Unione europea
Diritti e libertà
Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA -PROV(2018)0239 del 30 maggio 2018, Parità di genere ed
emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne
dell’UE 2016-2020

Violenza
Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0292 del 4 luglio 2018, Verso una strategia esterna
dell’UE contro i matrimoni precoci e forzati

Istruzione
Commissione europea, COM/2018/271 final del 22 maggio 2018, Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION
on High Quality Early Childhood Education and Care Systems

Ambiente familiare
Consiglio, Raccomandazione del 13 luglio 2018 sul programma nazionale di riforma 2018 dell’Italia e che
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell’Italia (2018/C 320/11)

Misure di protezione
Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0201 del 3 maggio 2018, Protezione dei minori migranti
Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0229 del 30 maggio 2018, Norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
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Normativa Nazionale
Misure generali di attuazione
Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 12 luglio 2018, n. 72/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per
la famiglia e le disabilità, di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in favore dei comuni
“riservatari”, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997 n. 285, per l’anno 2018
Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 86, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità
Legge del 9 agosto 2018, n. 97, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

Salute
Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 10 maggio 2018, n. 53/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e
gli Enti locali sul documento recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro
Autistico”
Conferenza Stato-Regioni, Accordo del 10 maggio 2018, n. 108/CSR, Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, sulle Linee guida “I controlli alla frontiera – la frontiera dei controlli. Controlli sanitari all’arrivo
e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza”
Conferenza Stato Regioni, Intesa del 21 giugno 2018, n. 113/CSR, Intesa, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni
del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n.164/CSR, sull’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
Rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018

Povertà
Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 10 maggio 2018, n. 60/CSR, Intesa ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del
decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il riparto delle risorse del
Fondo povertà destinate al finanziamento dei servizi territoriali e per l'adozione del Piano per gli interventi
e i servizi di contrasto alla povertà
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 18 maggio 2018, Riparto del Fondo nazionale per
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà 2018-2020

Violenza
Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 10 maggio 2018, n. 97/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma
2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n.
119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2018
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Istruzione
Decreto Legislativo dell’11 maggio 2018, n. 71, Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini
di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi e collocamento alla pari
Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa dell’1 agosto 2018, n. 86/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 1,
comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante “Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 a favore delle Regioni a
statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”

Misure di protezione
Conferenza Unificata Stato Regioni, Parere dell’1 agosto 2018, n. 83/CU, Parere, ai sensi degli articoli 2,
comma 3 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo
recante Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della
delega di cui all'articolo 1, comma 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103
Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)
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