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Elenco della principale normativa sulla tematica minorile 
Gennaio – Marzo 2021

 

 

Normativa internazionale 

ONU 

Principi generali 

Assemblea generale, Risoluzione del 4 gennaio 2021, A/RES/75/237, A global call for concrete action for 
the total elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the 
comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action 

Misure di protezione 

Comitato sui Diritti dell’Infanzia, General Comment No. 25, del 2 marzo 2021, CRC/C/GC/25, Children’s 
rights in relation to the digital environment 

Consiglio d’Europa 

Misure di protezione 

Comitato dei ministri, Risoluzione del 3 febbraio 2021, CM/ResCPT(2021)1, Election of members of the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) in respect of Germany, Italy and the Russian Federation 

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 19 marzo 2021, 2196(2021), Impact of labour migration 
on left-behind children 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 19 marzo 2021, 2366(2021), Impact of labour migration on left-
behind children 

Violenza 

Comitato dei ministri, Risposta del 20 gennaio 2021, CM/AS(2021)Rec2175-final, Addressing sexual 
violence against children: stepping up action and co-operation in Europe - (Parliamentary Assembly 
Recommendation 2175 (2020). 

Comitato dei ministri, Risoluzione del 10 febbraio 2021, CM/Res(2021)1, concerning financial 
arrangements for the participation of non-member States in the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings 

https://digitallibrary.un.org/record/3896585/files/A_RES_75_237-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896585/files/A_RES_75_237-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896585/files/A_RES_75_237-EN.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w7O%2B3nRpHZVnUfEOn49xuIgBmsRD7nyWwxR%2FYnIpnMdh
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFUl9nJBDpKR1dfKekJxW2w7O%2B3nRpHZVnUfEOn49xuIgBmsRD7nyWwxR%2FYnIpnMdh
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a14113
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a14113
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a14113
https://pace.coe.int/en/files/29078#trace-4
https://pace.coe.int/en/files/29078#trace-4
https://pace.coe.int/en/files/29077#trace-5
https://pace.coe.int/en/files/29077#trace-5
https://rm.coe.int/0900001680a1269b
https://rm.coe.int/0900001680a1269b
https://rm.coe.int/0900001680a1269b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a16a5e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a16a5e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a16a5e
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Unione europea 

Misure generali di attuazione 

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, Regolamento del 12 febbraio 2021, (UE) 2021/241, 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 

Parlamento europeo, Risoluzione dell’11 marzo 2021, P9_TA-PROV(2021)0089, Proclamazione dell'Unione 
europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ 

Parlamento europeo, Risoluzione dell’11 marzo 2021, P9_TA(2021)0090, sui diritti dei minori alla luce 
della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori 

Commissione europea, Decisione di Esecuzione del 15 marzo 2021, (UE)2021/462, che fissa la ripartizione 
definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle 
scuole per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 
2020/467 

Commissione europea, Comunicazione del 24 marzo 2021 al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM/2021/142final, Strategia dell'UE 
sui diritti dei minori 

Salute 

Commissione europea, Regolamento del 27 gennaio 2021, (UE) 2021/77, relativo al rifiuto 
dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle 
che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 

Consiglio dell’Unione europea, Raccomandazione dell’1 febbraio 2021, (UE) 2021/119, che modifica la 
raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di 
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, Regolamento del 10 febbraio 2021, (UE) 2021/177, 
che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche 
volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 

Istruzione 

Consiglio dell’Unione europea, Risoluzione del 26 febbraio 2021, n. 2021/C 66/01, su un quadro 
strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio 
europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) 

Misure di protezione 

Consiglio dell’Unione europea, Raccomandazione del 12 marzo 2021, (2021/C93/01), sull’uguaglianza, 
l’inclusione e la partecipazione dei Rom 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1615382061506
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0089_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0462&qid=1617011784246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0462&qid=1617011784246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0462&qid=1617011784246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0462&qid=1617011784246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/77/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/77/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/77/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1613118258711&uri=CELEX%3A32021H0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1613118258711&uri=CELEX%3A32021H0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1613118258711&uri=CELEX%3A32021H0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0177&qid=1617011330686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0177&qid=1617011330686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29&qid=1615377683698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29&qid=1615377683698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29&qid=1615377683698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0319%2801%29&qid=1617010030017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0319%2801%29&qid=1617010030017
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Normativa Nazionale 

Misure generali di attuazione 

Parlamento, Legge del 26 febbraio 2021, n. 21, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di 
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti 
accaduti presso la comunità "Il Forteto" 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge dell’1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri, Art. 9 - Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 

Salute 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 
2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 23 febbraio 2021, n. 15, Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Presidente del Consiglio dei ministri, DPCM del 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Parlamento, Legge del 12 marzo 2021, n. 29, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 
COVID-19 

Istruzione 

Ministero dell’Istruzione, Decreto del 5 gennaio 2021, n. 6, Individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione 

Ministero dell’Interno, Decreto del 22 marzo 2021, Avviso pubblico concernente termini, modello di 
domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta per il quinquennio 2021-2025 di 
contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o 
costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;29
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/26/21A01183/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/26/21A01183/sg
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-03-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-03-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-03-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-03-2021.pdf
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