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Elenco della principale normativa sulla tematica minorile 
Settembre – dicembre 2019

 

 

 

Normativa internazionale 

ONU 

Misure generali di attuazione 

Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2019 e resa pubblica il 10 gennaio 2020, A/RES/74/121, 
Policies and programmes involving youth. 

Diritti e libertà 

Comitato per i diritti umani, Commento generale del 3 settembre 2019, CCPR/C/GC/36, General comment 
No. 36 - Article 6 (the right to life). 

Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2019 e resa pubblica il 20 gennaio 2020, A/RES/74/133, 
Rights of the child. 

Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2019 e resa pubblica il 22 gennaio 2020, A/RES/74/134, 
The girl child. 

Povertà 

Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2019 e resa pubblica il 24 gennaio 2020, A/RES/74/149, 
The right to food. 

Misure di protezione 

Comitato per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Commento generale del 18 settembre 2019, 
CRC/C/GC/24, General comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system. 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 4 ottobre 2019, A/HRC/RES/42/11, Human rights in the 
administration of justice, including juvenile justice. 

Violenza 

Assemblea Generale, Risoluzione del 18 dicembre 2019 e resa pubblica il 7 gennaio 2020, A/RES/74/174, 
Countering child sexual exploitation and sexual abuse online. 

 

https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/5a40ad9b-90c5-4097-bb43-4a614fed528d?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27A_RES_74_121-EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAXL7W7Q3XFWDGQKBB&Expires=1580464271&Signature=a%2BU0HUuuWY11P6T7%2Fz47JJ%2FetEw%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXhNI9e0rX3cJImWwe%2FGBLmVrGmT01On6KBQgqmxPNIjrLmhpznAHoRB%2Bi7Qo5Qwz4IVuiBBlPZDpxE6gZzEhMGZ
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXhNI9e0rX3cJImWwe%2FGBLmVrGmT01On6KBQgqmxPNIjrLmhpznAHoRB%2Bi7Qo5Qwz4IVuiBBlPZDpxE6gZzEhMGZ
https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/a6ec9026-7d39-46c5-873b-02ea74f6dfac?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27A_RES_74_133-EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAXL7W7Q3XFWDGQKBB&Expires=1580895972&Signature=ZweSG7A6dmGjjGN0oAWZH3gKytI%3D
https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/88ccdcc0-0a06-474c-8238-42d0b1c17a4e?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27A_RES_74_134-EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAXL7W7Q3XFWDGQKBB&Expires=1580895861&Signature=NxBR2ApcunM08LP6xuSXm4SkF4U%3D
https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/2d77a04d-f983-4450-a597-c9faac9b4de8?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27A_RES_74_149-EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAXL7W7Q3XFWDGQKBB&Expires=1580895790&Signature=%2BOpGkq8Fzvh7vKabyr24HPrGXZg%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEnG3QGKUxFivhToQfjGxYjV05tUAIgpOwHQJsFPdJXCvIPDmeQ6GNHkvDSHn%2B9q%2FAU8slpDcDhK6MpaRN6iP0I
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/42/11
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/42/11
https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/d9e14f10-52e2-45dd-a3d6-2f273acafc73?response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27A_RES_74_174-EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAXL7W7Q3XFWDGQKBB&Expires=1580894790&Signature=YNLi7SDZAIRlcE4dH4H61Gv9skM%3D
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Consiglio d’Europa 

Istruzione 

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 29 novembre 2019, Rec 2167 (2019) Provisional version, 
Role of education in the digital era: from “digital natives” to “digital citizens”. 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 novembre 2019, Res 2313 (2019) Provisional version, Role of 
education in the digital era: from “digital natives” to “digital citizens”. 

Misure di protezione 

Comitato dei ministri, Raccomandazione dell'11 dicembre 2019, CM/Rec(2019)11, Recommendation 
CM/Rec(2019)11 of the Committee of Ministers to member States on effective guardianship for 
unaccompanied and separated children in the context of migration. 

Violenza 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 3 ottobre 2019, 2306 (2019), Obstetrical and gynaecological 
violence.  

Unione europea  

Misure generali di attuazione 

Parlamento europeo, Risoluzione del 26 novembre 2019, P9_TA-PROV(2019)0066, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della 
Convenzione sui diritti del fanciullo. 

Misure di protezione 

Commissione europea, Comunicazione del 5 settembre 2019, COM(2019) 406 final, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sull'attuazione delle strategie nazionali di 
integrazione dei Rom – 2019.  

Violenza 

Parlamento europeo, Risoluzione del 28 novembre 2019, P9_TA-PROV(2019)0080, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’adesione dell’UE alla convenzione di Istanbul e altre 
misure per combattere la violenza di genere. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28301&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28300&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28300&lang=en
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680993db7
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680993db7
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680993db7
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28236&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28236&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0406&from=FR
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_IT.html
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Normativa Nazionale 

Misure generali di attuazione 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto del 2 ottobre 2019, n. 122, Regolamento di 
attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di 
bambini di età inferiore a quattro anni. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero per le 
disabilità e la famiglia, Decreto 3 settembre 2019, Attuazione delle misure “disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” - Fondo Nazionale Infanzia e 
Adolescenza, anno 2019. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 4 settembre 2019, Riparto del Fondo nazionale 
politiche sociali. Annualità 2019. 

Conferenza Stato Regioni, Intesa del 28 novembre 2019, n. 201/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 2019. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 18 dicembre 2019, n. 138/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 
12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sullo schema di decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di Riparto regionale del Fondo nazionale per il sistema 
integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni.  

Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. 

Istruzione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 18 dicembre 2019, n. 139/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 
9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante i criteri per l’erogazione delle borse di studio per 
l’anno 2019, a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 

Misure di protezione 

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». 

Ministero dell’interno, Decreto del 22 novembre 2019, Determinazione degli importi dell’indennizzo alle 
vittime dei reati intenzionali violenti. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/23/19G00130/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/23/19G00130/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/23/19G00130/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DI-Fondo-Nazionale-Infanzia-Adolescenza-del-03092019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DI-Fondo-Nazionale-Infanzia-Adolescenza-del-03092019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DI-Fondo-Nazionale-Infanzia-Adolescenza-del-03092019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/30/19A06728/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/30/19A06728/sg
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2019/seduta-del-28112019/atti/repertorio-atto-n-201csr/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2019/seduta-del-28112019/atti/repertorio-atto-n-201csr/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2019/seduta-del-28112019/atti/repertorio-atto-n-201csr/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2019/seduta-del-28112019/atti/repertorio-atto-n-201csr/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-138cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-138cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-138cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-138cu/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-139cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-139cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-139cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-18122019/atti/repertorio-atto-n-139cu/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/24/19A08000/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/23/20A00459/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/23/20A00459/sg
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