
                                Rassegna giuridica
luglio – dicembre 2016

ELENCO DELLA PRINCIPALE NORMATIVA SULLA TEMATICA MINORILE

Normativa Internazionale 

ONU 

Misure generali di attuazione – Diritti dei bambini e degli adolescenti 

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  il  30  giugno  2016  e  resa  pubblica  il  15  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/1, Youth and human rights.

Assemblea Generale, Report A/71/413 del 27 settembre 2016, Status of the Convention on the Rights
of the Child.

Comitato sui  diritti  del  fanciullo,  Commento Generale del 6 dicembre 2016,  n. 20, CRC/C/GC/20,
General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 30 gennaio 2017,
A/RES/71/177, Rights of the child.

Minori rifugiati, migranti e stranieri non accompagnati – Diritti e protezione

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  15  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/14,  Protection  of  the  human  rights  of  migrants:  strengthening  the  promotion  and
protection of the human rights of migrants, including in large movements.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 settembre 2016 e resa pubblica il 3 ottobre 2016,
A/RES/71/1, New York Declaration for Refugees and Migrants.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 29 settembre 2016 e resa pubblica il 6 ottobre 2016,
A/HRC/RES/33/7, Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 3 febbraio 2017,
A/RES/71/173, Assistance to refugees, returnees and displaced persons in Africa.

Assemblea Generale,  Risoluzione approvata il 21 dicembre 2016 e resa pubblica il 23 gennaio 2017,
A/RES/71/237, International migration and development.
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Misure di protezione – Violenza, violenza di genere e violenza domestica

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  19  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/19, Accelerating efforts to eliminate violence against women: preventing and responding
to violence against women and girls, including indigenous women and girls. 

Assemblea Generale, Report A/71/206 del 25 luglio 2016, Annual report of the Special Representative
of the Secretary-General on Violence against Children.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016  e resa pubblica il 7 febbraio 2017,
A/RES/71/170,  Intensification of efforts to prevent and eliminate all forms of violence against women
and girls: domestic violence.

Misure di protezione – Traffico di donne e minori; Vendita e sfruttamento di bambini

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  il  30  giugno  2016  e  resa  pubblica  il  20  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/3, Trafficking in persons, especially women and children: protecting victims of trafficking
and persons at risk of trafficking, especially women and children in conflict and post-conflict situations.

Assemblea Generale, Nota dell'1 agosto 2016, A/71/261, Sale of children, child prostitution and child
pornography. Note by the Secretary-General.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 2 febbraio 2017,
A/RES/71/167, Trafficking in women and girls.

Assemblea Generale, Report A/HRC/34/55 del 22 dicembre 2016, Report of the Special Rapporteur on
the sale of children, child prostitution and child pornography. 

Misure di protezione – Mutilazioni genitali femminili; Matrimoni forzati; Bambini nei conflitti
armati

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  19  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/21, Elimination of female genital mutilation. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 23 gennaio 2017,
A/RES/71/175, Child, early and forced marriage.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016  e resa pubblica il 2 febbraio 2017,
A/RES/71/168, Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation.

Assemblea  Generale,  Report  A/HRC/34/44  del  22  dicembre  2016,  Annual  report  of  the  Special
Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict.

Misure di protezione – Prevenzione della criminalità e misure coercitive

Consiglio Economico e Sociale, Risoluzione approvata il 26 luglio e resa pubblica il 22 agosto 2016,
E/RES/2016/18, Mainstreaming holistic approaches in youth crime prevention.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 20 gennaio 2017,
A/RES/71/193, Human rights and unilateral coercive measures.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 13 febbraio 2017,
A/RES/71/209,  Strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in
particular its technical cooperation capacity.
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Misure di protezione – Donne e ragazze, discriminazione 

Consiglio Economico e Sociale, Risoluzione approvata il 2 giugno 2016 e resa pubblica il 22 luglio 2016,
E/RES/2016/3 [on the recommendation of the Commission on the Status of Women (E/2016/27)], Multi-
year programme of work of the Commission on the Status of Women.

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  il  30  giugno  2016  e  resa  pubblica  il  15  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/4, Elimination of discrimination against women. 

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  18  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/17,  Addressing  the  impact  of  multiple  and  intersecting  forms  of  discrimination  and
violence in the context of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full
enjoyment of all human rights by women and girls. 

Misure di protezione – Internet, tutela dei diritti umani e della privacy 

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  18  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/13, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 25 gennaio 2017,
A/RES/71/199, The right to privacy in the digital age.

Salute – Accesso ai medicinali e ai livelli più alti della salute fisica e mentale; Diritto al
cibo

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  18  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/15, Access to medicines in the context of the right of everyone to the enjoyment of the
highest attainable standard of physical and mental health. 

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  19  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/16, Promoting the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard
of physical and mental health through enhancing capacity-building in public health. 

Consiglio Economico e Sociale, Report E/2016/14 del 13 settembre 2016, Annual performance report of
the World Food Programme for 2015.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 18 gennaio 2017,
A/RES/71/191, The right to food.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 21 dicembre 2016  e resa pubblica il 3 febbraio 2017,
A/RES/71/245, Agriculture development, food security and nutrition.

Salute – Disabilità; Maternità e prevenzione della mortalità 

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  18  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/23,  Protection  of  the  family:  role  of  the  family  in  supporting  the  protection  and
promotion of human rights of persons with disabilities. 

Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni Conclusive del 31 agosto 2016, n. 1,
CRPD/C/ITA/.1, Concluding observations on the initial report of Italy.

Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Commento Generale del 25 novembre 2016, n. 3,
CRPD/C/GC/3, General comment No. 3 (2016) on women and girls with disabilities.
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Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 29 settembre 2016 e resa pubblica il 6 ottobre 2016,
A/HRC/RES/33/11,  Preventable mortality and morbidity of children under 5 years of age as a human
rights concern. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 30 settembre 2016 e resa pubblica il 10 ottobre 2016,
A/HRC/RES/33/18, Preventable maternal mortality and morbidity and human rights. 

Istruzione, educazione e sport

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  18  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/22, The right to education. 

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  l'1  luglio  2016  e  resa  pubblica  il  18  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/20, Realizing the equal enjoyment of the right to education by every girl.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 16 novembre 2016 e resa pubblica il 17 novembre 2016,
A/RES/71/8, Education for Democracy.

Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Commento Generale del 25 novembre 2016, n. 4,
CRPD/C/GC/4, General comment No. 4 (2016) on the right to inclusive education.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016  e resa pubblica il 19 gennaio 2017,
A/RES/71/160, Sport as a means to promote education, health, development and peace.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 15 febbraio 2017,
A/RES/71/211, International cooperation to address and counter the world drug problem.

Misure di protezione – Bullismo

Assemblea Generale, Report A/71/213 del 26 luglio 2016, Protecting children from bullying. 

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 23 gennaio 2017,
A/RES/71/176, Protecting children from bullying.

Misure  di  protezione  –  Arbitraria  privazione  della  nazionalità;  Emergenza  umanitaria;
Persone disperse

Assemblea  Generale,  Risoluzione  approvata  il  30  giugno  2016  e  resa  pubblica  il  15  luglio  2016,
A/HRC/RES/32/5, Human rights and arbitrary deprivation of nationality.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016  e resa pubblica il 24 gennaio 2017,
A/RES/71/127,  Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United
Nations.

Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 19 dicembre 2016 e resa pubblica il 26 gennaio 2017,
A/RES/71/201, Missing persons.
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Consiglio d’Europa

Misure di protezione – Accesso dei giovani ai diritti; Democrazia ed inclusione

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 28 settembre 2016, CM/Rec(2016)7,  Recommendation of
the Committee of Ministers to member States on young people’s access to rights.

Congresso delle Autonomie Locali e Regionali, Risoluzione 406 (2016) del 21 ottobre 2016,  Congress
priorities 2017-2020.

Misure di protezione – Mutilazioni genitali femminili; Minori stranieri non accompagnati

Assemblea  Parlamentare,  Risoluzione  del  13  ottobre  2016,  n.  2135,  Female  genital  mutilation  in
Europe.

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 13 ottobre 2016,  n. 2136, Harmonising the protection of
unaccompanied minors in Europe.

Misure di protezione – Rom e popolazioni viaggianti

Congresso delle Autonomie Locali e Regionali, Raccomandazione 388 (2016) del 20 ottobre 2016,  La
situazione di Rom e popolazioni viaggianti nel contesto della crescita dell'estremismo e della xenofobia e
della crisi dei rifugiati in Europa.

Congresso delle Autonomie Locali e Regionali, Risoluzione 403 (2016) del 20 ottobre 2016, La situazione
di Rom e popolazioni viaggianti nel contesto della crescita dell'estremismo e della xenofobia e della crisi
dei rifugiati in Europa.

Salute – Persone con disabilità; Accesso alle cure 

Comitato dei Ministri, Strategia del 27 ottobre 2016, CM(2016)155, Ad Hoc Committee on the Rights of
Persons with Disabilities (CAHDPH) - a. New Council of Europe Disability Strategy 2017-2023.

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 novembre 2016, n. 2139,  Ensuring access to health care
for all children in Europe.
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http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzE3NiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMTc2
https://rm.coe.int/168071a92f
https://rm.coe.int/168071a92f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806a93e2#globalcontainer
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806a93e2#globalcontainer
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Unione europea 

Minori migranti – Ricollocazione e reinsediamento

Commissione  UE,  COM/2016/480  final  del  13  luglio  2016,  Comunicazione  della  Commissione  al
Parlamento  Europeo,  al  Consiglio  Europeo  e  al  Consiglio,  Quinta  relazione  sulla  ricollocazione  e  il
reinsediamento.

Sostegno alla genitorialità – Conciliazione tra vita familiare e professionale

Commissione europea, Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione del 12 dicembre
2016  che  specifica  le  caratteristiche  tecniche  del  modulo  ad  hoc  2018  sulla  conciliazione  tra  vita
familiare e professionale.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2236&qid=1496745703807&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2236&qid=1496745703807&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2236&qid=1496745703807&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2236&qid=1496745703807&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2236&qid=1496745703807&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2236&qid=1496745703807&from=EN
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=21817462
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=21817462
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Normativa nazionale 

Fondo  nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016 – Riparto

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto dell'1 luglio 2016, Riparto del Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, in favore dei Comuni c.d. «riservatari». 

Misure di protezione – Tutela dello sviluppo dei minori 

Presidente della Repubblica, Decreto del 31 agosto 2016, IV Piano nazionale di azione e di interventi
per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva - 2016-2017. 

Legge del 14 novembre 2016, n. 220, Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Misure di protezione – Servizi di accoglienza; Minori stranieri non accompagnati

Conferenza  Unificata  Stato-Regioni,  Parere  del  3  agosto  2016,  n.  100/CU,  Parere  sullo  schema di
decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell’articolo 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente il sistema di accesso da parte degli enti
locali al contribut.

Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Decreto  del  5  agosto  2016,  Rideterminazione  del
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987  per il
Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n.
516/2014, anni 2015 e 2016. (Decreto  n. 39/2016).

Legge del 7 agosto 2016, n. 160, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24  giugno
2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

Ministero dell'Interno, Decreto del 10 agosto 2016,  Modalità di accesso da parte degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi
di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari.

Ministero  dell'Interno,  Decreto  dell'1  settembre  2016,  Istituzione  di  centri  governativi  di  prima
accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.

Presidente del Consiglio dei Ministri,  Decreto del 10 novembre 2016, n. 234,  Regolamento recante
definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta,
in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 

Misure di protezione – Cooperazione allo sviluppo

Legge del 14 luglio 2016, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio
2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazi. 

Misure di protezione – Giustizia

Legge  del  7  luglio  2016,  n.  122,  Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/21/16A06815/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/21/16A06815/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/21/16A06815/sg
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%207%20luglio%202016,%20n.%20122.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%207%20luglio%202016,%20n.%20122.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%207%20luglio%202016,%20n.%20122.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%207%20luglio%202016,%20n.%20122.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%2014%20luglio%202016,%20n.%20131.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%2014%20luglio%202016,%20n.%20131.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%2014%20luglio%202016,%20n.%20131.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/DPCM%20234%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/DPCM%20234%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/DPCM%20234%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/DPCM%20234%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/DPCM%20234%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%201%20settembre%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%201%20settembre%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%2010%20agosto%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%2010%20agosto%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%2010%20agosto%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Par.%203%20agosto%202016,%20n.%20100_CU.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Par.%203%20agosto%202016,%20n.%20100_CU.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Par.%203%20agosto%202016,%20n.%20100_CU.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Par.%203%20agosto%202016,%20n.%20100_CU.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Par.%203%20agosto%202016,%20n.%20100_CU.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/L.%2014%20novembre%202016,%20n.%20220.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.P.R.%2031%20agosto%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.P.R.%2031%20agosto%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%201%20luglio%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%201%20luglio%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%201%20luglio%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%201%20luglio%202016.pdf
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Ministero della Giustizia, Protocollo d'intesa del 6 settembre 2016, Protocollo d'intesa tra il Ministero
della  giustizia,  l'Autorità  Garante  per  l'Infanzia  e  l'Adolescenza  e  l'Associazione  "Bambinisenzasbarre
onlus".

Legge del 29 ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.  

Ambiente  familiare  –  Rilascio  del  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare;  Programma
P.I.P.P.I

Ministero dell'Interno, Circolare del 5 agosto 2016, n. 3511, Legge 20 maggio n. 76 "regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Indicazioni operative ai
fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2016, n.277,  Linee
Guida per la presentazione delle proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.P.I., finalizzato alla
prevenzione dell’istituzionalizzazione dei bambini. 

Salute – Accertamenti diagnostici neonatali; Autismo; Contrasto ai cambiamenti climatici

Legge  del  19  agosto  2016,  n.  167,  Disposizioni  in  materia  di  accertamenti  diagnostici  neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

Conferenza Stato-Regioni, Parere del 29 settembre 2016, n. 177/CSR, Parere sullo schema di decreto
del Ministro della salute in materia di screening neonatale esteso. 

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 22 dicembre 2016, n. 243/CSR,  Intesa, ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano  sulla  proposta  del  Ministro  della  salute  di  deliberazione  CIPE  concernente  il  riparto  tra  le
Regioni, triennio 2014-2016, delle risorse vincolate agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori
per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie di cui all'articolo 1, comma 229, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conferenza  Unificata  Stato-Regioni, Intesa  del  22  dicembre  2016  n.  148/CU,  Intesa,  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante la definizione dei criteri e
delle modalità di utilizzo del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Legge  del  4  novembre  2016,  n.  204,  Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  Parigi  collegato  alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

Istruzione – Alunni disabili; Edilizia scolastica

Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca,  Decreto  del  28  luglio  2016,  n.  162,
Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni
censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata».

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Accordo del 10 novembre 2016, n. 136/CU, Accordo tra Governo,
Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato
record dei dati ed alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi.
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http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Uni%20Stato%20Reg%20Intesa%20148%202016.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Uni%20Stato%20Reg%20Intesa%20148%202016.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Uni%20Stato%20Reg%20Intesa%20148%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Accordo%20136%20CU%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Accordo%20136%20CU%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Accordo%20136%20CU%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Accordo%20136%20CU%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Accordo%20136%20CU%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%2028%20luglio%202016,%20n.%20162.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%2028%20luglio%202016,%20n.%20162.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%2028%20luglio%202016,%20n.%20162.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/D.M.%2028%20luglio%202016,%20n.%20162.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/L.%204%20novembre%202016,%20n.%20204.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/L.%204%20novembre%202016,%20n.%20204.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2017%20Sec.%20Trim.%20(apr.-giu)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Intesa%20243%202016.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2017%20Sec.%20Trim.%20(apr.-giu)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Intesa%20243%202016.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2017%20Sec.%20Trim.%20(apr.-giu)/Nazionale/Conf%20Stato%20Reg%20Intesa%20243%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Regionale/Par.%2029%20settembre%202016,%20n.%20177_CSR.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Regionale/Par.%2029%20settembre%202016,%20n.%20177_CSR.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%2019%20agosto%202016,%20n.%20167.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/L.%2019%20agosto%202016,%20n.%20167.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Decr.%20dir.%2024%20ottobre%202016,%20n.%20277.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Decr.%20dir.%2024%20ottobre%202016,%20n.%20277.pdf
http://www.opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/Decr.%20dir.%2024%20ottobre%202016,%20n.%20277.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/C.M.%20%205%20agosto%202016,%20n.%203511.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/C.M.%20%205%20agosto%202016,%20n.%203511.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/C.M.%20%205%20agosto%202016,%20n.%203511.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/L.%2029%20ottobre%202016,%20n.%20199.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Quarto%20Trim.%20(ott.-dic.)/Nazionale/L.%2029%20ottobre%202016,%20n.%20199.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2015%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Min%20Giust%20Prot%206%20sett%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2015%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Min%20Giust%20Prot%206%20sett%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2015%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Min%20Giust%20Prot%206%20sett%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2015%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Min%20Giust%20Prot%206%20sett%202016.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2015%20Ter.Trim%20(lug.-sett.)/Nazionale/Min%20Giust%20Prot%206%20sett%202016.pdf
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Politiche sociali e sostegno alla genitorialità 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 3 agosto 2016, n.101/CU, Intesa sullo schema di decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di
politiche.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 3 agosto 2016, n.102/CU, Intesa 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 delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2016.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto dell'1 settembre 2016, Estensione dell'erogazione
del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia,
alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 7 settembre 2016, n. 157/CSR, Intesa sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Parte I.

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 7 settembre 2016, n. 157/CSR, Intesa sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Parte II.

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  Decreto  del  10  ottobre  2016,  Riparto  delle  risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2016.

Legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 

Politiche giovanili e Pari opportunità – Ripartizione fondi; Piano di azioni positive 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa del 21 luglio 2016, n. 96/CU, Intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Regioni, Province autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2016 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili
di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248".

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 24 novembre 2016,  n. 226/CSR,  Intesa sullo  schema di  DPCM
relativo  alla  ripartizione  delle  risorse  del  "Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunità" previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere, di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le Regioni e
le Province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse
nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie.

Conferenza Stato-Regioni, Intesa del 24 novembre 2016,  n. 227/CSR,  Intesa sullo  schema di  DPCM
relativo  alla  ripartizione  delle  risorse  del  "Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunità"  2015-2016, di  cui all'articolo 5-bis, comma 1,  del decreto legge 14 agosto 2013,  n.  93,
convertito nella legge 15.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 2 dicembre 2016, Piano di azioni positive per
il triennio 2016/2018.
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