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Elenco della principale  normativa sulla tematica minorile 
Gennaio – aprile 2019

Normativa internazionale 

ONU 

Misure generali di attuazione 

Comitato sui diritti del fanciullo, Osservazioni conclusive del 28 febbraio 2019, CRC/C/ITA/CO/5-6, 
Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy. 

Diritti e libertà 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 10 gennaio 2019, 
A/RES/73/155, Rights of the child. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 22 gennaio 2019, 
A/RES/73/171, The right to food. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 21 gennaio 2019, 
A/RES/73/179, The right to privacy in the digital age. 

Ambiente familiare 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica l’8 gennaio 2019, 
A/RES/73/144, Follow-up to the twentieth anniversary of the International Year of the Family and 
beyond. 

Salute 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica l’8 gennaio 2019, 
A/RES/73/142, Inclusive development for and with persons with disabilities. 

Misure di protezione 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 21 gennaio 2019, 
A/RES/73/177, Human rights in the administration of justice. 

Violenza 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 18 gennaio 2019, 
A/RES/73/146, Trafficking in women and girls. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica l’11 gennaio 2019, 
A/RES/73/148, Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women 
and girls: sexual harassment. 

https://digitallibrary.un.org/record/3793447/files/CRC_C_ITA_CO_5-6-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1660338/files/A_RES_73_155-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1661561/files/A_RES_73_171-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1661346/files/A_RES_73_179-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1659633/files/A_RES_73_144-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1659633/files/A_RES_73_144-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1659632/files/A_RES_73_142-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1661345/files/A_RES_73_177-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1661230/files/A_RES_73_146-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1660337/files/A_RES_73_148-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1660337/files/A_RES_73_148-EN.pdf
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Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 15 gennaio 2019, 
A/RES/73/149, Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica l’8 gennaio 2019, 
A/RES/73/153, Child, early and forced marriage. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 7 gennaio 2019, 
A/RES/73/154, Protecting children from bullying. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2018 e resa pubblica il 15 gennaio 2019, 
A/RES/73/189, Strengthening and promoting effective measures and international cooperation on organ 
donation and transplantation to prevent and combat trafficking in persons for the purpose of organ 
removal and trafficking in human organs. 

Comitato sulle sparizioni forzate, Osservazioni conclusive del 18 aprile 2019, CED/C/ITA/CO/1, 
Concluding observations on the report submitted by Italy under article 29 of the Convention. 

Consiglio di sicurezza, Risoluzione del 23 aprile 2019, S/RES/2467(2019), Women and peace and 
security: Sexual violence in conflict. 

Consiglio d’Europa 

Ambiente familiare 

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 12 aprile 2019, Rec 2156 (2019) Provisional version, 
Anonymous donation of sperm and oocytes: balancing the rights of parents, donors and children. 

Salute 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 23 gennaio 2019, Res 2258 (2019), For a disability-inclusive 
workforce. 

Misure di protezione 

Comitato dei Ministri, Raccomandazionedel 27 marzo 2019, Rec CM/Rec(2019)1, Recommendation of 
the Committee of Ministers to member States on preventing and combating sexism. 

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 24 aprile 2019, Rec CM/Rec(2019)4, Recommendation of 
the Committee of Ministers to member States on supporting young refugees in transition to adulthood. 

Unione europea 

Diritti e libertà 

Parlamento europeo, Risoluzione del 16 gennaio 2019, P8_TA-PROV(2019)0032, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 
2017. 

https://digitallibrary.un.org/record/1660768/files/A_RES_73_149-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1659736/files/A_RES_73_153-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1659282/files/A_RES_73_154-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1661225/files/A_RES_73_189-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1661225/files/A_RES_73_189-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1661225/files/A_RES_73_189-EN.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/ITA/CED_C_ITA_CO_1_34739_E.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/RES/2467(2019)
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=27680&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25411&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25411&lang=en
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168093b26a
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168093b26a
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809416e1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809416e1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809416e1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0032+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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Ambiente familiare 

Commissione europea, Relazione del 29 marzo 2019, COM(2019) 162 final, Relazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare. 

Misure di protezione 

Parlamento europeo, Risoluzione del 12 febbraio 2019, P8_TA-PROV(2019)0075, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il 
periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta 
contro l'antiziganismo. 

Parlamento europeo, Risoluzione del 14 febbraio 2019, P8_TA-PROV(2019)0128, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali. 

Parlamento europeo, Risoluzione del 14 febbraio 2019, P8_TA-PROV(2019)0129, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI 
(2019-2024). 

Normativa Nazionale 

Povertà 

Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, 
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Parere del 12 marzo 2019, n. 25/CU, Parere, ai sensi dell’articolo 
2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di 
conversione del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni”. 

Ambiente familiare 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 17 aprile 2019, n. 30/CU, Intesa ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 482, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per 
l’anno 2019. 

Istruzione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 24 gennaio 2019, n. 6/CU, Intesa sullo schema di decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che individua la fascia ISEE per l’esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 63. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 17 aprile 2019, n. 31/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 562 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0075+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0128+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0128+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0129+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0129+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0129+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19A02239/sg
http://www.statoregioni.it/media/1516/p-1-cu-atti-rep-n-25-13mar2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1516/p-1-cu-atti-rep-n-25-13mar2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1516/p-1-cu-atti-rep-n-25-13mar2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1516/p-1-cu-atti-rep-n-25-13mar2019.pdf
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-30cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-30cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-30cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-30cu/
http://www.statoregioni.it/media/1399/cu-atto-rep-6-p-6-odg-24-genn2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1399/cu-atto-rep-6-p-6-odg-24-genn2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1399/cu-atto-rep-6-p-6-odg-24-genn2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1399/cu-atto-rep-6-p-6-odg-24-genn2019.pdf
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-31cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-31cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-31cu/
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“Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2019 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”. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Decreto del 19 aprile 2019, n. 370, Esonero dal 
pagamento delle tasse scolastiche. 

Misure di protezione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo del 7 marzo 2019, n. 21/CU, Accordo, ai sensi dell’articolo 4 
del decreto interministeriale 26 novembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di 
Trento e Bolzano e gli Enti locali per l’implementazione delle “Linee di indirizzo nazionali sull’intervento 
con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”.  

Legge dell'8 marzo 2019, n. 21, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti 
accaduti presso la comunità «Il Forteto». 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-31cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-31cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-17042019/atti/repertorio-atto-n-31cu/
https://www.miur.gov.it/en/-/tasse-scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-ministeriale-n-370-del-19-aprile-2019
https://www.miur.gov.it/en/-/tasse-scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-ministeriale-n-370-del-19-aprile-2019
http://www.statoregioni.it/media/1480/p-3-cu-atti-rep-n-21-7mar2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1480/p-3-cu-atti-rep-n-21-7mar2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1480/p-3-cu-atti-rep-n-21-7mar2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1480/p-3-cu-atti-rep-n-21-7mar2019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/25/19G00029/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/25/19G00029/sg
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