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Normativa in materia di infanzia e adolescenza 

 

 
La presente ricerca ha lo scopo di rendere visibile la materia riguardante l’infanzia e l’adolescenza attraverso la 
normativa che la regola in Italia. La ricerca è stata realizzata basandosi sulla banca dati del Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e sulle ricognizioni svolte fino ad oggi per monitorare le 
norme e, quindi, l' impatto sociale che sono destinate a produrre sui minori. 
È organizzata in ordine cronologico e comprende le principali leggi (ed atti aventi forza di legge) emanate 
dall’Italia sulla materia minorile successivamente all’entrata in vigore della Convenzione sui diritti dell'infanzia 
e dell’adolescenza (New York 1989) avvenuta, nel nostro Paese, con la legge 176 del 1991.  
I criteri seguiti nella scelta delle norme da inserire sono stati molteplici, tuttavia vale la pena segnalare che è 
stata posta particolare attenzione a quelle che riguardano i temi che, anche a livello dottrinale, hanno destato 
maggior interesse. 

 
L. 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a 

New York il 20 novembre 1989. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O. 
 

L. 19 luglio 1991, n. 216, Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in 
attività criminose. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 luglio 1991, n. 171. 

 

L. 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza. Pubblicata nella Gazz.Uff. n. 38 del 15-2-
1992. 

 

L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 

 

L. 15 gennaio 1994, n. 64, Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, 
aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione 
internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette 
convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 
ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 
1970. Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O. 

 

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 
1994, n. 115, S.O. 

 

L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 3 giugno 1995, n. 128, S.O.  

 

L. 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 
1996, n. 42. 
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D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e 
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259. 

 

L. 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 
l'adolescenza. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 settembre 1997, n. 207. 

 

L. 23 dicembre 1997, n. 451, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza 
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302. 

 

L. 6 marzo 1998 n. 40, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59, S.O. 

 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O. 

 

L. 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Pubblicata nella Gazz. 
Uff. 10 agosto 1998, n. 185. 

 

D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369, Regolamento recante norme per l’organizzazione dell’Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, a norma dell’articolo 4, comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250.  

 

L. 31 dicembre 1998, n. 476, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1999, 
n. 8. 

 

L. 9 febbraio 1999, n. 30, Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, 
fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44, S.O. 

 

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani 
sul lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237. 

 

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 
novembre 1999, n. 258, S.O.  

 

L. 15 dicembre 1999, n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1999, n. 297. 

 

L. 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 
2000, n. 60. 

 

L. 22 marzo 2000, n. 69 Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di 
integrazione scolastica degli alunni con handicap. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2000, n. 73. 

 

L. 25 maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione 
delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, nonché della 
Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999. 
Pubblicata nella Gazz. Uff.  12 giugno 2000, n. 135. 
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D.P.R. 13 giugno 2000, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001. Pubblicato nella Gazz. Uff.  21 
agosto 2000, n. 194.  

 

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle 
misure privative e limitative della libertà. Pubblicato nella Gazz. Uff.  22 agosto 2000, n. 195, S.O.  

 

D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della L. 17 maggio 1999, n. 
144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età. Pubblicato in 
Gazz.Uff.15 settembre 2000, n. 216. 

 

D.lgs 18 agosto 2000, n. 262, Disposizioni integrative e correttive del DLGS 4 agosto 1999, n. 345, in 
materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 
128. Pubblicato nella Gazz. Uff.  25 settembre 2000, n. 224.  

 

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento 
dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. Pubblicato nella 
Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O. 

 

L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.  

 

L. 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone 
nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti. Pubblicata 
nella Gazz. Uff.  19 dicembre 2000, n. 295.  

 

L. 8 gennaio 2001, n. 2, Abrogazione dell'articolo 3 della L. 31 maggio 1975, n. 191, in materia di 
arruolamento dei minorenni. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2001, n. 14. 

 

L. 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme specifiche di tutela della minoranza slovena del Friuli 
Venezia Giulia. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56. 

 

L.C. 1° marzo 2001, n. 63, "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di 
formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 
della Costituzione". Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 68 del 22 marzo 2001. 

 

L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 
1981, n. 416. Pubblicata nella Gazz. Uff.  21 marzo 2001, n. 67. 

 

L. 8 marzo 2001, n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli 
minori. Pubblicata nella Gazz. Uff.  8 marzo 2001, n. 56.  

 

L.28 marzo 2001, n. 145, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la 
protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e 
della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, 
nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. 
Pubblicata in Gazz.Uff. 24 aprile 2001, n. 95.  

 

L. 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. Pubblicata nella Gazz. 
Uff. 26 aprile 2001, n. 96. 

 

D.lgs. 28 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53. Pubblicato nella 
Gazz. Uff.  26 aprile 2001, n. 96, S.O. 
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L. 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati. Pubblicata 
nella Gazz. Uff.  18 aprile 2001, n. 90. 

 

L. 4 aprile 2001 n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Pubblicata nella Gazz. Uff.  
28 aprile 2001, n. 98.  

 

D.P.R. 3 maggio 2001, Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003. Pubblicata nella 
Gazz. Uff.  6 agosto 2001, n. 181, S.O. 

 

L. 23 giugno 2001, n. 240, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24 aprile 2001, n. 150, 
recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i 
minorenni. Pubblicata nella Gazz. Uff.  25 giugno 2001. 

 

L.C. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Pubblicata 
nella Gazz. Uff.  24 ottobre 2001, n. 248.  

 

L. 11 marzo 2002, n. 46, Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del 
fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la 
pornografia rappresentante bambini e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York 
il 6 settembre 2000. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77, S.O.  

 

D.L. 1 luglio 2002, n. 126, Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili 
davanti al tribunale per i minorenni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2002, n. 152 e convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 agosto 2002, n. 175. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 2002, n. 
185. 

 

L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, S.O.  

 

L. 3 ottobre 2002, n. 235, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo 
degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 
dall’altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, 
dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla 
gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare, 
con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei 
Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti e alle procedure di applicazione dell’Accordo ACP-CE, 
con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000. Pubblicata nella Gazz. Uff.  28 ottobre 2002, n. 253, 
S.O. 

 

L. 22 novembre 2002, n. 268, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 settembre 2002, n. 
212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta 
formazione artistica e musicale. Pubblicata nella Gazz. Uff.  25 novembre 2002, n. 276. 

 

L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2003). Pubblicata nella Gazz. Uff 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. 

 

L. 20 marzo 2003, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei 
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2003, n. 91, S.O. 

 

L. 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e i 
livelli essenziali per le prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Pubblicata nella 
Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77. 

 

D.L. 14 aprile 2003, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con 
almeno tre figli minori e per la maternità. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 89 e Convertito in 
legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 10 giugno 2003, n. 133. Pubblicata in Gazz. Uff. 14 giugno 2003, 
n. 136. 



 

 

5

 

D.lgs. 23 aprile 2003, n. 115, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 
recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 121 del 
27 maggio 2003. 

 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Pubblicato nella 
Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 

 

L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 
18 ottobre 2001, n. 3. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132. 

 

D.lgs 24 giugno 2003, n. 211, Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della 
buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2003, n. 184, S.O.  

 

D.P.R. 2 luglio 2003, Approvazione del piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell’art. 2 della L. 23 dicembre 
1997, n. 451. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2003, n. 254. S.O.  

 

D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione alla direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2003, n. 
186. 

 

L. 18 luglio 2003, n. 186, Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170. 

 

L. 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 
2003. 

 

L. 6 novembre 2003, n. 304, Modifica all’articolo 342-bis del cc, in materia di ordini di protezione 
contro gli abusi familiari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 2003, n. 263. 

 

L. 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici. Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 2004.  

 

L. 9 gennaio 2004, n. 6, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo 
all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 
429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di 
coordinamento e finali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 2004, n. 14. 

 

L.19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Pubblicata nella 
Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45.  

 

D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al 
primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Pubblicato nella Gazz. 
Uff. 2 marzo 2004, n. 51 - Supplemento Ordinario n. 31.  

 

L. 3 maggio 2004 n. 112, Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della 
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della 
radiotelevisione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O.  

 

D.L. 24 giugno 2004, n. 158, Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e 
proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, 
nonché di protezione dei dati personali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147 e convertito in 
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legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2004, 
n. 177. 

L. 7 aprile 2005, n. 57, Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e 
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 21 aprile 2005, n. 92, S.O.  

 

D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53. Pubblicato nella 
Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103. 

 

D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a 
norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103.  

 

D.P.R. 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica 
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006. Pubblicato nella GU 
22 luglio 2005, n. 169, S.O.  

 

D.lgs. 30 maggio 2005, n. 140, "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime 
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri". Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 168 del 21 
luglio 2005. 

 

L. 8 luglio 2005, n. 137 "Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a 
succedere". Pubblicata nella Gazz. Uff.  n. 166 del 19 luglio 2005. 

 

D.lgs 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 
2005, n. 208. 

 

D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della L. 11 agosto 2003, 
n. 228, recante misure contro la tratta di persone. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 2005, n. 270.  

 

D.lgs.17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 
53. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.  

 

L. 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 14. 

 

L. 6 febbraio 2006, n. 37, Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di 
tutela dei minori nella programmazione televisiva. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 38.  

 

L. 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini 
e la pedopornografia anche a mezzo Internet. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2006, n. 38. 

 

L. 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso 
dei figli. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50. 

 

L. 24 febbraio 2006, n. 85, "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione". Pubblicata 
nella Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 2006. 

 

L. 1 marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 
discriminazioni. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 2006, n. 54. 

 

L. 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite 
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 
maggio 2001. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85, S.O.  
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D.P.R. 7 aprile 2006, Approvazione del «Piano sanitario nazionale» 2006-2008. Pubblicato nella Gazz. 
Uff. 17 giugno 2006, n. 139.  

 

D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246". Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 125 del 31 maggio 2006 - Supplemento 
Ordinario n. 133. 

 

L. 31 luglio 2006 n. 241, Concessione di indulto. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176. 
 

L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.  

 

D.lgs.8 gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di 
ricongiungimento familiare. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 25. 

 

D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72. 

 

L. 2 aprile 2007, n. 40, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 gennaio 2007, n. 7, recante 
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 
economiche e la nascita di nuove imprese. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.  

 

L. 4 aprile 2007, n. 41, Conversione in legge, con modificazioni, del dl 8 febbraio 2007, n. 8, recante 
misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni 
calcistiche. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80.  

 

D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero 
delle comunicazioni, a norma dell’articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2007, n. 137.  

 

D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102, Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione 
dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari 
opportunità, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 
4 agosto 2006, n. 248. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 2007, n. 167. 

 

D.P.R 14 maggio 2007, n. 103, Regolamento recante riordino dell’osservatorio nazionale per l’infanzia 
e l’adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 
29 del dl. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248. Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 23 luglio 2007, n. 169. 

 

D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni 
internazionali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 171. 

 

D.lgs.19 novembre 2007, n. 251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2008, n. 3. 

 

D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40.  
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L. 18 marzo 2008, n. 48, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento 
interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2008, n. 80, S.O. 

L. 18 marzo 2008, n. 75, Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione 
mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003. Pubblicata nella 
Gazz. Uff. 17 aprile 2008, n. 91 - Suppl. Ordinario n. 97.  

 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. n. 101 del 30 aprile 
2008. 

 

L. 9 gennaio 2009, n. 1, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, 
n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del 
sistema universitario e della ricerca. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2009, n. 6.  

 

L. 28 gennaio 2009, n. 2, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 
2009, n. 22, S.O. 

 

L. 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 
Marzo 2009, n. 61. 

 

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblicato nella 
Gazz. Uff. 2 luglio 2009, n. 151. 

 

L. 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, 
n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché 
in tema di atti persecutori. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95. 

 

L. 4 maggio 2009, n. 41, Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 2009, n. 101. 

 

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 2009, n. 191. 

 

L. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 
luglio 2009, n. 170, Supplemento ordinario n. 128. 

 

L. 3 agosto 2009, n.112, Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione 
parlamentare per  l'infanzia  di  cui  all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, pubblicata nella 
Gazz. Uff. 12 agosto 2009,  n. 186. 

 

L. 20 novembre 2009, n. 166, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 
2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2009, n. 
274, supplemento ordinario n. 215.  

 

L. 24 novembre 2009 n. 167, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 
2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo 
per l'anno 2009-2010. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2009 n. 274. 
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L. 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2010)". Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302 - Supplemento 
ordinario n. 243. 

 

D.P.R. 11 febbraio 2010, Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 2010, n. 105. 

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l'esercizio delle attività televisive. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2010, n. 73.  

 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 
2010, n. 106  - Suppl. Ordinario n. 84. 

 

L. 2 luglio 2010, n. 108, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta 
contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2010, n. 163, serie generale. 

 

L. 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2010, n. 244. 

 

L. 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di 
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi 
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e 
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 novembre 
2010, n. 262, S.O. 

 

L. 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilita' 2011). Pubblicata nella Gazz. Uff. 21-12-2010, n. 297- Suppl. Ordinario n. 281. 

 

D.P.R. 21 gennaio 2011, Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2011, n. 106. 

 

D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96. 

 

L. 21 aprile 2011, n. 62, Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e 
altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 
maggio 2011, n. 103. 

 

L. 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 19 luglio 2011, n.166.  

 

D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante 
delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 173. 

 

L. 2 agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 
89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla 
libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio 
dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Pubblicata in Gazz. Uff. 5 agosto 2011, n.181. 

 

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2011, n. 236. 


