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                                Rassegna giuridica 

gennaio – giugno 2016 

 

 

 

ELENCO DELLA PRINCIPALE NORMATIVA SULLA TEMATICA MINORILE 

 

 

Normativa Internazionale 

Misure generali di attuazione – Diritti dei bambini e delle bambine; Apolidia 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica il 29 
febbraio 2016 A/RES/70/138, The girl child 

 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica il 29 
febbraio 2016, A/RES/70/137, Rights of the child 

 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 22 dicembre 2015 e resa pubblica il 15 
Febbraio 2016, A/RES/70/219 [on the report of the Second Committee (A/70/476/Add.2)], 
Women in development 

 

Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Strategia del 3 marzo 2016, CM(2015)175-final, 6.4 
Council of Europe Strategy for the Rights of the Child / a. Council of Europe Strategy for the 
Rights of the Child (2016-2021) Children’s human rights 

 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 4 marzo 2016, n. 2099, The need 
to eradicate statelessness of children 

 

Misure generali di attuazione – Politiche sociali 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica l’8 
febbraio 2016, A/RES/70/127, Policies and programmes involving youth 

 

Unione europea, Commissione Europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni dell’8 marzo 2016, 
COM(2016) 127 final Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali. / 
ALLEGATO 

 

Unione europea, Comitato europeo delle regioni, Parere del 5 aprile 2016, Cooperazione 
europea in materia di gioventù (2010-2018) 

 

http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21711802
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21711248
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21807026
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21832259
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21832259
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21832259
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21832259
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21832259
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21832259
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21732068
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21732068
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21720669
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21720669
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Primo%20Trim.(genn.-mar.)/Europeo%20e%20internazionale/COM(2016)%20127%20final.pdf
http://opac.minori.it/EOS-IDI2_Linked_Documents/Giuridico2/2016%20Primo%20Trim.(genn.-mar.)/Europeo%20e%20internazionale/COM(2016)%20127%20final%20All..pdf
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21743107
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21743107
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21743107
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Povertà 

Unione europea, Comitato economico e sociale europeo, Parere del 18 febbraio 2016, Lottare 
contro la povertà (2016/C 133/03)  

 

Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Risposta del 4 marzo 2016, CM/Cong(2016)Rec382-
final, “Championing children’s rights in times of austerity” - Congress of Local and Regional 
Authorities of the Council of Europe Recommendation 382 (2015) 

 

Salute – Disabilità; Diritto al cibo, all'acqua potabile e allo sviluppo 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica il 12 
febbraio 2016, A/RES/70/145, Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the 
Optional Protocol thereto 

 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica il 22 
febbraio 2016, A/RES/70/169, The human rights to safe drinking water and sanitation 

 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 22 dicembre 2015 e resa pubblica il 23 
febbraio 2016, A/ RES/70/223 [on the report of the Second Committee (A/70/478)], Agriculture 
development, food security and nutrition 

 

Salute – Iper sessualizzazione dei bambini 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 21 giugno 2016, n. 2119, Fighting 
the over-sexualisation of children 

 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 21 giugno 2016, n. 2092, 
Provisional version, Fighting the over-sexualisation of children 

 

Istruzione, Educazione, Gioco e Attività culturali 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 29 gennaio 2016, n. 2097, Access 
to school and education for all children 

 

Unione europea, Consiglio e Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di 
Consiglio, Risoluzione del 24 febbraio 2016, C 105/01, sulla promozione dello sviluppo 
socioeconomico e dell’inclusività nell’UE attraverso l’istruzione: il contributo dell’istruzione e 
della formazione al semestre europeo 2016 

 

Unione europea, Commissione europea, Relazione al Parlamento e al Consiglio del 31 marzo 
2016, COM(2016) 169, relativa alle formule per bambini nella prima infanzia 

 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 19 aprile 2016, n. 2103, 
Preventing the radicalisation of children and young people by fighting the root causes 

 

http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21742444
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21742444
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21742444
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21843364
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21843364
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21721479
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21721479
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21723952
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21809026
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21809026
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21834184
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21834184
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21834579
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21730898
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21730898
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21750117
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21750117
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21750117
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21747946
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21736538
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Unione europea, Commissione europea, Comunicazione del 26 aprile 2016, COM/2016/0234 
final/2, Vivere in dignità: dalla dipendenza dagli aiuti all'autonomia, Sfollamenti forzati e 
sviluppo 

Misure di protezione per la tutela dei minori – Beneficio di protezione specifico per i 

bambini 

Unione europea, Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva (UE) del 9 marzo 2016, n. 343, sul 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al 
processo nei procedimenti penali 

 

Unione europea, Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva (UE) dell'11 maggio 2016, n. 800, 
sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali 

Misure di protezione per la tutela dei minori – Internet; Tratta e sfruttamento sessuale; 

Integrazione dei Rom 

Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Strategia del 30 marzo 2016, CM(2016)10-final, 1. 
General questions, 1.6 Internet Governance – Council of Europe Strategy 2016-2019, Democracy, 
human rights and the rule of law in the digital world 

 

Unione europea, Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e 
al Consiglio del 19 maggio 2016, COM/2016/0267 final, Relazione 2016 sui progressi compiuti 
nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 
vittime 

 

Unione europea, Commissione europea, Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 27 giugno 2016, 
COM/2016/0424 final, Valutare l’attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per 
l’integrazione dei Rom negli Stati membri – 2016 

 

Misure di protezione per la tutela dei minori – Migrazioni 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica il 25 
febbraio 2016, A/RES/70/147, Protection of migrants 

 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica il 16 
febbraio 2016, A/RES/70/179 [on the report of the Third Committee (A/70/490)]. Improving the 
coordination of efforts against trafficking in persons 

 

Unione europea, Comitato economico e sociale europeo, Parere del 24 febbraio 2016, C 071/12, 
«Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione dell’UE contro il traffico di 
migranti (2015-2020)» 

 

http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21747052
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21747052
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21754286
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21754286
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21754286
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21755105
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21841534
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21841534
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21841534
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21841534
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21821566
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21821566
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21821566
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21821566
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21822050
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21822050
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21822050
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21721838
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21805932
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21805932
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21805932
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21741918
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21741918
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21741918
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21741918
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Unione europea, Parlamento europeo, Risoluzione del 9 marzo 2016, C 093/26, Situazione dei 
minori non accompagnati nell'UE, Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 
P7_TA(2013)0387 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE 

 

Unione europea, Commissione europea, Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio 
europeo e al Consiglio, del 16 marzo 2016, COM/2016/0165 final, Prima relazione sulla 
ricollocazione e il reinsediamento 

 

Unione europea, Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio del 13 luglio 2016, COM/2016/0480 final, Quinta 
relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento 

 

Misure di protezione per la tutela dei minori – Vendita e sfruttamento di bambini 

ONU, Assemblea Generale, Rapporto A/HRC/31/58 del 30 dicembre 2015, Report of the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 

 

Misure di protezione per la tutela dei minori – Violenza di genere, violenza contro i migranti 

ONU, Assemblea Generale, Risoluzione approvata il 17 dicembre 2015 e resa pubblica l’8 
gennaio 2016, A/RES/70/176, Taking action against gender-related killing of women and girls 

 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 28 gennaio 2016, n. 2093, Recent 
attacks against women: the need for honest reporting and a comprehensive response 

 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 4 marzo 2016, n. 2101, Systematic 
collection of data on violence against women 

 

Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 giugno 2016, n. 2128, 
Provisional version, Violence against migrants 

 

Misure di protezione per la tutela dei minori – Tutela dei dati personali 

Unione europea, Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva (UE) del 27 aprile 2016, n. 681, 
sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine 
e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi 

 

Unione europea, Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva (UE) del 27 aprile 2016, n. 680, 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio 

 

http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21751351
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21751351
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21751351
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=21748438
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=21748438
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=21817462
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=21817462
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21807514
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21807514
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21723412
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21728698
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21728698
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21731456
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21731456
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21832949
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21752814
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21752814
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21753454
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21753454
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21753454
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21753454
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Normativa nazionale 

 

Misure generali di applicazione – Ratifica convenzione 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Comunicato del 6 febbraio 
2016, Entrata in vigore della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il 
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di 
misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 

 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Parere dell'11 febbraio 2016, n. 23/CU, Parere sulla bozza 
del IV Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti 
in età evolutiva, biennio 2016-2017. Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 
maggio 2007, n. 103 

 

Misure generali di applicazione – Fondi 

Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, 
n.  208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)», corredato delle relative note 

 

Povertà 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto del 24 dicembre 2015, Determinazione 
dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli 
minori, pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un 
valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui 

 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Accordo dell’11 febbraio 2016, n. 13/CU, Accordo tra il 
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul 
documento recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in 
carico del Sostegno per l’inclusione attiva” 

 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Accordo del 25 febbraio 2016, n. 29/CU, Parere sul 
Disegno di legge: “Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle 
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”. Parere, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lettera a) n. 1, del decreto legislativo 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 26 maggio 2016, Avvio del Sostegno 
per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale 

 

Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, Decreto 
del 23 giugno 2016, Concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 
corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito 

 

http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21802418
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21802418
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21802418
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21764330
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21764330
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21764330
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21764330
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21758202
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21758202
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21758202
http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Common/Pages/GetDoc.aspx?ClientID=EOS_IDI&MediaCode=21760160
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Ambiente familiare 

Legge del 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze 

 

Salute – Tutela dei minori 

DLgs del 12 gennaio 2016, n. 6, Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e 
che abroga la direttiva 2001/37/ CE 

 

Istruzione, Educazione, Gioco e Attività culturali 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Nota del 30 novembre 2015, n. 38, 
Atto di indirizzo priorità politiche del MIUR per ricerca e università anno 2016 

 

Legge del 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori 
stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle 
federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva 

 

Misure di protezione per la tutela dei minori – Tratta 

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa dell'11 febbraio 2016, n.14/CU, Intesa ai sensi 
dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificata dal decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sul Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave 
sfruttamento degli esseri umani 

 

Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2016, Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave 
sfruttamento degli esseri umani 

 

DLgs 12 maggio 2016, n. 75, Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema 
europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della 
decisione quadro 2009/315/GAI 
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