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Elenco della principale normativa sulla tematica minorile 
 

     

   settembre – dicembre 2017 

 

 

 

 

Normativa internazionale 

ONU 

Diritti  

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 28 settembre 2017 e resa pubblica il 5 ottobre 
2017, A/HRC/RES/36/8, The full enjoyment of human rights by all women and girls and the systematic 
mainstreaming of a gender perspective into the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development.  

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 28 settembre 2017 e resa pubblica il 5 ottobre 
2017, A/HRC/RES/36/12, World Programme for Human Rights Education. 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 28 settembre 2017 e resa pubblica il 10 ottobre 
2017, A/HRC/RES/36/14, Human rights and indigenous peoples. 

Consiglio per i diritti umani, Report del 21 novembre 2017, A/HRC/37/33, Protecting the rights of the 
child in humanitarian situations: report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione generale del 
27 novembre 2017, CEDAW/C/GC/36, General recommendation No. 36 on girls’ and women’s right to 
education. 

Salute – Salute mentale; disabilità  

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 28 settembre 2017 e resa pubblica il 9 ottobre 
2017, A/HRC/RES/36/13, Mental health and human rights. 

Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Commento generale del 27 ottobre 2017, 
CRPD/C/GC/5, General comment no. 5 (2017) on living independently and being included in the 
community. 

Giustizia minorile – Diritti umani; pena di morte 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 29 settembre 2017 e resa pubblica il 9 ottobre 
2017, A/HRC/RES/36/16, Human rights in the administration of justice, including juvenile justice. 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 29 settembre 2017 e resa pubblica il 5 ottobre 
2017, A/HRC/RES/36/17, The question of the death penalty. 

https://digitallibrary.un.org/record/1308030/files/A_HRC_RES_36_8-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1308030/files/A_HRC_RES_36_8-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1308030/files/A_HRC_RES_36_8-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1310414/files/A_HRC_RES_36_12-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1310439/files/A_HRC_RES_36_14-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1470865/files/A_HRC_37_33-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1470865/files/A_HRC_37_33-EN.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/36&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/36&Lang=en
https://digitallibrary.un.org/record/1310413/files/A_HRC_RES_36_13-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1311739/files/CRPD_C_GC_5-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1311739/files/CRPD_C_GC_5-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1310420/files/A_HRC_RES_36_16-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1310416/files/A_HRC_RES_36_17-EN.pdf
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Misure di protezione – Minori migranti 

Consiglio per i diritti umani, Report del 4 settembre 2017, A/HRC/36/42, ADVANCE UNEDITED 
VERSION, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the compendium of 
principles, good practices and policies on safe, orderly and regular migration in line with international 
human rights law. 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 28 settembre 2017 e resa pubblica il 4 ottobre 
2017, A/HRC/RES/36/5, Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights. 

Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 
Comitato sui diritti del fanciullo, Commento generale congiunto del 16 novembre 2017, CMW/C/GC/3 
CRC/C/GC/22, Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of 
the Child on the general principles regarding the human rights of children in the context of international 
migration.  

Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 
Comitato sui diritti del fanciullo, Commento generale congiunto del 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4 
CRC/C/GC/23, Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of 
All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of 
the Child on State obligations regarding the human rights of children in the context of international 
migration in countries of origin, transit, destination and return. 

Violenza 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 27 settembre 2017 e resa pubblica il 9 ottobre 2017, 
A/RES/72/1, Political Declaration on the Implementation of the United Nations Global Plan of Action to 
Combat Trafficking in Persons. 

Consiglio di sicurezza, Risoluzione del 21 novembre 2017, S/RES/2388 (2017), Resolution 2388 (2017) 
adopted by the Security Council at its 8111th meeting, on 21 November 2017. 

Comitato contro la tortura, Osservazioni conclusive del 18 dicembre 2017, CAT/C/ITA/CO/5-6, 
Concluding observations on the 5th and 6th combined reports of Italy.  

Consiglio d’Europa 

Diritti  

Comitato dei Ministri, CM/AS(2017)Rec2101-final del 27 settembre 2017, “The protection of the rights 
of parents and children belonging to religious minorities” Parliamentary Assembly Recommendation 2101 
(2017) (Reply adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2017 at the 1295th meeting of the 
Ministers’ Deputies).  

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 12 ottobre 2017, Res 2191(2017), Promoting the human 
rights of and eliminating discrimination against intersex people.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_42_EN.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_42_EN.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_42_EN.docx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/Documents/A_HRC_36_42_EN.docx
https://digitallibrary.un.org/record/1310415/files/A_HRC_RES_36_5-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323014/files/CMW_C_GC_3%26CRC_C_GC_22-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323014/files/CMW_C_GC_3%26CRC_C_GC_22-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323014/files/CMW_C_GC_3%26CRC_C_GC_22-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323014/files/CMW_C_GC_3%26CRC_C_GC_22-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323015/files/CMW_C_GC_4%26CRC_C_GC_23-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323015/files/CMW_C_GC_4%26CRC_C_GC_23-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323015/files/CMW_C_GC_4%26CRC_C_GC_23-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1323015/files/CMW_C_GC_4%26CRC_C_GC_23-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1306537/files/A_RES_72_1-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1306537/files/A_RES_72_1-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1322744/files/S_RES_2388%282017%29-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1322744/files/S_RES_2388%282017%29-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1327704/files/CAT_C_ITA_CO_5-6-EN.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680750ddd
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680750ddd
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680750ddd
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680750ddd
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDIzMiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0MjMy
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDIzMiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0MjMy
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Ambiente familiare – Conflitti transfrontalieri in materia di responsabilità genitoriale  

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 novembre 2017, Res 2194(2017), Cross-border parental 
responsibility conflicts.  

Misure di protezione – Rom e Travellers 

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 10 ottobre 2017, CM/Rec(2017)10, Recommendation of 
the Committee of Ministers to member States on improving access to justice for Roma and Travellers in 
Europe.  

Misure di protezione – Minori stranieri  

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 24 novembre 2017, Rec 2117(2017), Child-friendly age 
assessment for unaccompanied migrant children. 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 novembre 2017, Res 2195(2017), Child-friendly age 
assessment for unaccompanied migrant children. 

Comitato dei ministri, CM/AS(2017)Rec 2108-2109-final del 13 dicembre 2017, A comprehensive 
humanitarian and political response to the migration and refugee crisis and the continuing flows into 
Europe”– Parliamentary Assembly Recommendation 2108 (2017) “Migration as an opportunity for 
European development” – Parliamentary Assembly Recommendation 2109 (2017) (Reply adopted by the 
Committee of Ministers on 13 December 2017 at the 1302bis meeting of the Ministers’ Deputies). 

Violenza 

Comitato dei Ministri, Dichiarazione del 13 settembre 2017, Decl(13/09/2017), Declaration of the 
Committee of Ministers on the need to intensify the efforts to prevent and combat female genital 
mutilation and forced marriage in Europe. 

Comitato dei Ministri, CM/AS(2017)Rec2098-final del 17 ottobre 2017, “Ending cyberdiscrimination and 
online hate” Parliamentary Assembly Recommendation 2098 (2017) (Reply adopted by the Committee of 
Ministers on 17 October 2017 at the 1297th meeting of the Ministers’ Deputies). 

Unione europea  

Diritti  

Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo 
dei diritti sociali, GU 2017/C 428/09, 13 dicembre 2017. 

Salute – Medicina pediatrica 

Commissione europea, COM(2017)626 final del 26 ottobre 2017, Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, Lo stato attuale dei medicinali pediatrici nell'UE - Dieci anni del 
regolamento pediatrico dell'UE. 

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDI3MiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0Mjcy
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDI3MiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0Mjcy
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f2aa
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f2aa
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f2aa
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDI3NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0Mjc0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDI3NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0Mjc0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDI3MyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0Mjcz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDI3MyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0Mjcz
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680770d7e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680770d7e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680770d7e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680770d7e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680770d7e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680770d7e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680747e57
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680747e57
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680747e57
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f45c
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f45c
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168075f45c
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017C1213(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017C1213(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0626
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0626
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0626
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Povertà 

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0403 del 24 ottobre 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per 
combattere la povertà. 

Misure di protezione – Minori migranti 

Commissione europea, COM/2017/0465 final del 6 settembre 2017, Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il 
reinsediamento. 

Commissione europea, COM(2017) 558 final del 27 settembre 2017, Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni 
sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione. 

Commissione europea, COM (2017) 669 final del 15 novembre 2017, Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda 
europea sulla migrazione.  

Commissione europea, Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione del 16 novembre 2017 
che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono 
utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio.  

Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso 
e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere 
esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di 
contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 
767/2008 e (UE) n. 1077/2011.  

Misure di protezione – Carcere 

Parlamento europeo, Ris P8_TA(2017)0385 del 5 ottobre 2017, Risoluzione del Parlamento europeo del 
5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione. 

Misure di protezione – Rom 

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0413 del 25 ottobre 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom 
nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo. 

Violenza 

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0329 del 12 settembre 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte 
dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0403%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0403%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0403%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0558
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0558
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0558
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:669:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:669:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:669:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017H2338
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0385%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0385%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0413%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0413%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0413%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0329%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0329%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0329%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0329%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
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Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0366 del 3 ottobre 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica. 

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0379 del 4 ottobre 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 4 ottobre 2017 sull'eliminazione del matrimonio infantile. 

Commissione europea, COM(2017) 728 final del 4 dicembre 2017, Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione 
della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete.  

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0501 del 14 dicembre 2017, Risoluzione del Parlamento 
europeo del 14 dicembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pornografia minorile. 

Normativa Nazionale 

Misure in favore di minori e famiglie – Legge di bilancio 2018  

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.  

Ambiente familiare – Sostegno alle famiglie; minori fuori famiglia 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e della finanza, Decreto 
interministeriale 12 settembre 2017, Misure di conciliazione. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 20 settembre 2017, Definizione dei criteri e 
delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia.  

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 26 ottobre 2017, n. 129/CU, Accordo, ai sensi 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Piano Nazionale per la prevenzione 
del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità”. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Atto 6 dicembre 2017, n. 162/CU, Acquisizione del concerto, ai 
sensi dell’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla quarta relazione sullo stato di attuazione 
della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina 
dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.  

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 14 dicembre 2017, n. 172/CU, Accordo ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di 
indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni”.  

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 21 dicembre 2017, n. 178/CU, Accordo, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di 
indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto direttoriale 22 dicembre 2017, Linee guida per 
la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione al modello di 
intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0366+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0366+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0379%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0379%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0728
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0728
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0728
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0501%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0501%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0501%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2017-0501%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-Misure-di-Conciliazione.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-Interministeriale-20092017-Carta-della-Famiglia.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-Interministeriale-20092017-Carta-della-Famiglia.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060787_REP.%20129%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060787_REP.%20129%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060787_REP.%20129%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060787_REP.%20129%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060787_REP.%20129%20CU%20(P.%202%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061612_CU%20ATTI%20REP%20162%20(P%204%20ODG)%206DIC2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061612_CU%20ATTI%20REP%20162%20(P%204%20ODG)%206DIC2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061612_CU%20ATTI%20REP%20162%20(P%204%20ODG)%206DIC2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061612_CU%20ATTI%20REP%20162%20(P%204%20ODG)%206DIC2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061739_172%20(P.%202%20ODG)%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061739_172%20(P.%202%20ODG)%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061739_172%20(P.%202%20ODG)%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061739_172%20(P.%202%20ODG)%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061955_CU%20ATTI%20P.%203%20Rep.%20178%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061955_CU%20ATTI%20P.%203%20Rep.%20178%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061955_CU%20ATTI%20P.%203%20Rep.%20178%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061955_CU%20ATTI%20P.%203%20Rep.%20178%20%2021dic2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-786-22-dicembre-2017-PIPPI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-786-22-dicembre-2017-PIPPI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-786-22-dicembre-2017-PIPPI.pdf
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Salute 

Presidente della Repubblica, Decreto 12 ottobre 2017, Adozione del secondo programma di azione 
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. 

Conferenza Stato Regioni, Intesa 26 ottobre 2017, n. 182/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 
34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione 
del CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del 
Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2017.  

Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 24 novembre 2017, Linee guida nazionali per le Aziende 
sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di 
violenza.  

Conferenza Stato Regioni, Intesa 14 dicembre 2017, n. 227, Intesa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazioni 
CIPE concernente la quota vincolata, a valere sul Fondo sanitario nazionale per l’anno 2017, per 
l’assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso 
e al soggiorno.  

Conferenza Stato Regioni, Accordo 21 dicembre 2017, n. 248/CSR, Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 
di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, 
della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale" 
integrato dal documento "Rete dell'emergenza-urgenza pediatrica". 

Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 
di trattamento.  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto direttoriale 29 dicembre 2017, n. 808, Linee 
Guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del 
modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità per l’anno 2017.  

Istruzione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa 7 settembre 2017, n. 104/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 
1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), sulla ripartizione del fondo 
per interventi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità delle 
scuole secondarie di secondo grado. 

Ministero dell’istruzione, Decreto 25 settembre 2017, n. 692, Anagrafe nazionale degli studenti. 
Allegato tecnico. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa 2 novembre 2017, n. 133/CU, Intesa ai sensi dell’articolo 
9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo Schema di deliberazione del 
Consiglio dei Ministri concernente l’adozione del ”Piano di azione nazionale pluriennale” per la 
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla 
nascita sino a sei anni.  

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa 2 novembre 2017, n. 134/CU, Intesa sullo schema di 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante: Fondo nazionale per il 
Sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione. 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/12/17A08310/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/12/17A08310/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060793_Rep%20n%20182%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060793_Rep%20n%20182%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060793_Rep%20n%20182%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060793_Rep%20n%20182%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060793_Rep%20n%20182%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061745_P.%202%20CSR%20Atto%20Rep.%20227%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061745_P.%202%20CSR%20Atto%20Rep.%20227%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061745_P.%202%20CSR%20Atto%20Rep.%20227%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061745_P.%202%20CSR%20Atto%20Rep.%20227%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061745_P.%202%20CSR%20Atto%20Rep.%20227%2014dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061990_P.%201%20CSR%20Atto%20Rep.%20248%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061990_P.%201%20CSR%20Atto%20Rep.%20248%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061990_P.%201%20CSR%20Atto%20Rep.%20248%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061990_P.%201%20CSR%20Atto%20Rep.%20248%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061990_P.%201%20CSR%20Atto%20Rep.%20248%20%2021dic2017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00006/sg
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-808-del-29dic2017-Linee-guida-vita-indipendente-anno-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-808-del-29dic2017-Linee-guida-vita-indipendente-anno-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-808-del-29dic2017-Linee-guida-vita-indipendente-anno-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-808-del-29dic2017-Linee-guida-vita-indipendente-anno-2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060107_Rep.%20104%20cu%20(P.%203%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060107_Rep.%20104%20cu%20(P.%203%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060107_Rep.%20104%20cu%20(P.%203%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060107_Rep.%20104%20cu%20(P.%203%20odg).pdf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/D.M.+692+Anagrafe+Nazionale+degli+Studenti+.pdf/b6be22de-9649-46e8-a2f5-0c4b006ea486?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+Tecnico+Anagrafe+Nazionale+degli+Studenti+.pdf/18161969-824e-4387-b808-2c0ac3d568f6?version=1.0
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060896_REP.%20133%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060896_REP.%20133%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060896_REP.%20133%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060896_REP.%20133%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060896_REP.%20133%20CU%20(P.%207%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060897_REP.%20134%20CU%20(P.%208%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060897_REP.%20134%20CU%20(P.%208%20ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060897_REP.%20134%20CU%20(P.%208%20ODG).pdf
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Ministero dell’istruzione, Decreto 3 novembre 2017, n. 195, Regolamento recante la Carta dei diritti 
e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita' di applicazione della normativa per 
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-
lavoro.  

Conferenza Unificata Stato Regioni, Parere 23 novembre 2017, n. 160/CU, Parere ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione della programmazione 
unica triennale nazionale 2018-2020, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.  

Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla 
disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 
148 coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. (vedi Art. 19-bis, Disposizioni in 
materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) 

Ministero dell’istruzione, Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla 
famiglia di origine, 11 dicembre 2017. 

Conferenza Stato Regioni, Parere 21 dicembre 2017, n. 243/CSR, Parere ai sensi dell’articolo 2, 
comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul Piano nazionale per la garanzia di qualità del 
sistema di istruzione e formazione.  

 

Povertà 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa 7 settembre 2017, n. 105/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di riparto del Fondo per le non 
autosufficienze per l’anno 2017.  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto direttoriale 12 settembre 2017, n. 392, SIA, 
Avviso 3-2016: approvazione progetti PON Inclusione per l'attuazione del SIA. 

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale 
di contrasto alla povertà.  

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa 21 settembre 2017, n. 118/CU, Intesa, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il 
riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale - annualità 2017. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle finanze, Decreto 
interministeriale 23 novembre 2017, Decreto Interministeriale del MLPS di concerto con MEF sul riparto 
del Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Lotta alla povertà per l'anno 2017. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/21/17G00214/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/21/17G00214/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/21/17G00214/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/21/17G00214/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/21/17G00214/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061413_P.%20FS%20CU%20ATTO%20REP.%20160%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061413_P.%20FS%20CU%20ATTO%20REP.%20160%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061413_P.%20FS%20CU%20ATTO%20REP.%20160%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061413_P.%20FS%20CU%20ATTO%20REP.%20160%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061413_P.%20FS%20CU%20ATTO%20REP.%20160%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061413_P.%20FS%20CU%20ATTO%20REP.%20160%2023nov2017.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17G00186/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17G00186/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17G00186/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17G00186/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17A08254/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17A08254/sg
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1094704/linee_guida.zip/2dafcc5e-5f30-42a5-b714-1a522de40352
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1094704/linee_guida.zip/2dafcc5e-5f30-42a5-b714-1a522de40352
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061969_P.%2011%20CSR%20Atto%20Rep.%20243%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061969_P.%2011%20CSR%20Atto%20Rep.%20243%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061969_P.%2011%20CSR%20Atto%20Rep.%20243%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060106_Rep.%20105%20cu%20(P.%202%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060106_Rep.%20105%20cu%20(P.%202%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060106_Rep.%20105%20cu%20(P.%202%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060106_Rep.%20105%20cu%20(P.%202%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060106_Rep.%20105%20cu%20(P.%202%20odg).pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-392-del-12-9-2017-SIA-Avviso-3-2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-392-del-12-9-2017-SIA-Avviso-3-2016.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/13/17G00161/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/13/17G00161/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060351_cu%20Rep.%20118%2021sett2017%20(p.%2019%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060351_cu%20Rep.%20118%2021sett2017%20(p.%2019%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060351_cu%20Rep.%20118%2021sett2017%20(p.%2019%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060351_cu%20Rep.%20118%2021sett2017%20(p.%2019%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060351_cu%20Rep.%20118%2021sett2017%20(p.%2019%20odg).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060351_cu%20Rep.%20118%2021sett2017%20(p.%2019%20odg).pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-interministeriale-FNPS-e-lotta-alla-poverta-anno-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/Decreto-interministeriale-FNPS-e-lotta-alla-poverta-anno-2017.pdf
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Misure di protezione – Tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo 

Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela 
dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 
2016, n. 220. 

Misure di protezione – Minori stranieri 

Ministero dell'interno, Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale, 26 
settembre 2017. 

Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché' della direttiva 2013/32/UE recante 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 

Violenza  

Ministero dell’istruzione, Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo, ottobre 2017.  

Conferenza Stato Regioni, Intesa 9 novembre 2017, n. 190/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 2017. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Parere 23 novembre 2017, n. 158/CU, Parere, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano strategico nazionale 
sulla violenza maschile contro le donne” 2017 – 2020.  

Conferenza Stato Regioni, Intesa 23 novembre 2017, n. 211/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e 
ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la 
denominazione “Percorso per le donne che subiscono violenza”, di cui al comma 790 del predetto articolo 1. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/28/17G00217/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/28/17G00217/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/28/17G00217/sg
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00005/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18G00005/sg
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061106_190%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061106_190%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061106_190%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061106_190%20%20CSR%20Punto%203%20odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061409_P.%204%20CU%20ATTO%20REP.%20158%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061409_P.%204%20CU%20ATTO%20REP.%20158%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061409_P.%204%20CU%20ATTO%20REP.%20158%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061410_P.%204%20CSR%20Atto%20Rep%20n%20211%20%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061410_P.%204%20CSR%20Atto%20Rep%20n%20211%20%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061410_P.%204%20CSR%20Atto%20Rep%20n%20211%20%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061410_P.%204%20CSR%20Atto%20Rep%20n%20211%20%2023nov2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061410_P.%204%20CSR%20Atto%20Rep%20n%20211%20%2023nov2017.pdf

