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Elenco della principale normativa sulla tematica minorile 
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Normativa internazionale 

ONU 

Misure generali di attuazione 

Comitato sui diritti dei bambini e degli adolescenti, Dichiarazione dell’8 aprile 2020 sul Covid-19.  

Consiglio d’Europa 

Misure di protezione 

Comitato dei ministri, CM(2019)161-final del 22 gennaio 2020, Council of Europe Strategic Action Plan for 

Roma and Traveller Inclusion (2020-2025). 

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2020, Recommendation 2169 (2020) Provisional 
version, International obligations concerning the repatriation of children from war and conflict zones.  

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2020, Recommendation 2171 (2020) Provisional 
version, Concerted action against human trafficking and the smuggling of migrants. 

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2020, Recommendation 2172 (2020) Provisional 
version, Missing refugee and migrant children in Europe. 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 30 gennaio 2020, Resolution 2323 (2020) Provisional version, 
Concerted action against human trafficking and the smuggling of migrants. 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 30 gennaio 2020, Resolution 2321 (2020) Provisional version, 
International obligations concerning the repatriation of children from war and conflict zones. 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 30 gennaio 2020, Resolution 2324 (2020) Provisional version, 
Missing refugee and migrant children in Europe. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680998933
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680998933
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28582&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28594&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28596&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28593&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28581&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28595&lang=en
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Unione europea  

Misure di protezione 

Parlamento europeo, Risoluzione del 12 febbraio 2020, P9_TA(2020)0031, Una strategia dell'UE per porre 
fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo. 

Commissione europea, Comunicazione del 17 aprile 2020, Communication from the Commission COVID-19: 
Guidance on the implementation of relevant EU provisions in the area of asylum and return procedures 
and on resettlement 2020/C 126/02 C/2020/2516.  

Normativa Nazionale 

Misure generali di attuazione 

Ministero per le pari opportunità e la famiglia, Decreto del 24 gennaio 2020, Osservatorio nazionale 
famiglia 2020-2023. 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto del 28 gennaio 2020, Modalità di attribuzione del 
contributo per l'acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi 
antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.  

Conferenza Stato Regioni, Parere del 29 gennaio 2020, n. 10/CSR, Parere, ai sensi dell’articolo 2, 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, il Ministro 
dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute concernente 
l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie 
affidatarie. 

Ministero per le pari opportunità e la famiglia, Decreto del 18 febbraio 2020, Osservatorio nazionale 
infanzia e adolescenza 2020-2023. 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 2 aprile 2020, Modifiche al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità» anno 2019. 

Ambiente familiare 

Ministero per le pari opportunità e la famiglia, Decreto del 28 gennaio 2020, Riapertura del termine di 
presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale conclusa negli 
anni dal 2012 al 2017. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0031_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0031_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(07)
http://famiglia.governo.it/media/1925/dm-24-gennaio-2020-pagine-pubblicato.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1925/dm-24-gennaio-2020-pagine-pubblicato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/17/20A01009/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/17/20A01009/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/17/20A01009/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/17/20A01009/sg
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-29012020/atti/repertorio-atto-n-10csr
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-29012020/atti/repertorio-atto-n-10csr
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-29012020/atti/repertorio-atto-n-10csr
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-29012020/atti/repertorio-atto-n-10csr
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-29012020/atti/repertorio-atto-n-10csr
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-29012020/atti/repertorio-atto-n-10csr
http://famiglia.governo.it/media/1883/decreto-costituzione-osservatorio-2020.pdf
http://famiglia.governo.it/media/1883/decreto-costituzione-osservatorio-2020.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/11/20A02544/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/11/20A02544/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/11/20A02544/sg
http://www.commissioneadozioni.it/media/1716/dm-concerto-mef-riapertura-termini.pdf%20Ministero%20delle%20infrastrutture%20e%20dei%20trasporti,%20Decreto%20del%201°%20gennaio%202020
http://www.commissioneadozioni.it/media/1716/dm-concerto-mef-riapertura-termini.pdf%20Ministero%20delle%20infrastrutture%20e%20dei%20trasporti,%20Decreto%20del%201°%20gennaio%202020
http://www.commissioneadozioni.it/media/1716/dm-concerto-mef-riapertura-termini.pdf%20Ministero%20delle%20infrastrutture%20e%20dei%20trasporti,%20Decreto%20del%201°%20gennaio%202020
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Salute 

Conferenza Stato Regioni, Accordo del 20 febbraio 2020, n. 15/CSR, Accordo, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, sul documento di indirizzo “Investire precocemente in salute: azioni e 
strategie nei primi mille giorni di vita”. 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla 
Legge 5 marzo 2020, n. 13. 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto dell’8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Ministero della salute, Ordinanza del 20 marzo 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 1° aprile 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-20022020/atti/repertorio-atto-n-15csr/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-20022020/atti/repertorio-atto-n-15csr/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-20022020/atti/repertorio-atto-n-15csr/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2020/seduta-del-20022020/atti/repertorio-atto-n-15csr/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=2020-05-14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=2020-05-14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;13!vig=2020-05-14
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27!vig=2020-05-14
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

