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Acquis dell'UE e documenti programmatici sui diritti dei minori 

 

Il presente documento elenca gli strumenti giuridici e politici dell'UE più pertinenti
1
 per 

quanto riguarda i diritti dei minori. 

L'ordine di presentazione è articolato secondo le sezioni tematiche della strategia dell'UE sui 

diritti dei minori. 

 
 

Per tutti gli strumenti giuridici e politici sono forniti i collegamenti ipertestuali 

 

 

Diritto primario 

Trattato sull'Unione europea (2012/C326/01), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2012/C 326/01) 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02), in particolare 

l'articolo 24 sui diritti del minore e l'articolo 7 sul diritto alla vita familiare, l'articolo 14 sul 

diritto all'istruzione, l'articolo 32 sul divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani 

sul luogo di lavoro e l'articolo 33 sulla vita familiare e professionale 

Documenti programmatici sui diritti dei minori 

Orientamenti politici della Commissione europea 2019-2024 della presidente Ursula von 

der Leyen, "Un'Unione più ambiziosa. Il mio programma per l'Europa", luglio 2019 

Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti del bambino in occasione del 

30º anniversario della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (2019/2876(RSP)) 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce 

della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (2021/2523(RSP)) 

 

Precedenti strategie sui diritti dei minori 

Comunicazione della Commissione "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti 

dei minori" (COM(2006) 367 def.) 

Comunicazione della Commissione "Programma UE per i diritti dei minori" 

(COM(2011) 60 def.) 

Strumenti orizzontali, inclusi quelli che incidono su gruppi diversi di minori 

 

 Inclusione sociale 

Raccomandazione della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/761/UE) 

                                                           
1
 L'elenco non è esaustivo e, in particolare, non comprende gli strumenti finanziari. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0090_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0367&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0367&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0761&from=IT
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 Origine razziale o etnica, compresi i Rom 

Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2000/43/CE) 

Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale (2008/913/GAI) 

Comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE 

contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020) 565 final) 

Comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico 

dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom"  

(COM(2020) 620 final) 

Raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 

(2021/C 93/01) 

Disabilità 

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della 

convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE) 

Direttiva sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (2019/882/UE) 

Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 

(COM(2021) 101 final) 

 LGBTIQ 

Comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per 

l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020) 698 final) 

 Parità di genere 

Comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la 

parità di genere 2020-2025" (COM(2020) 152 final) 

 Protezione e integrazione dei migranti 

Comunicazione della Commissione "La protezione dei minori migranti"  

(COM(2017) 211 final) 

Comunicazione della Commissione "Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 

2021-2027" (COM(2020) 758 final) 

 Gioventù 

 

Risoluzione del Consiglio su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: 

La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0565&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0565&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0565&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2020:620:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2020:620:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2020:620:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2021_093_R_0001&qid=1616142185824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2021_093_R_0001&qid=1616142185824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010D0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1614872097963&uri=COM:2021:101:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1614872097963&uri=COM:2021:101:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0758&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0758&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42018Y1218(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42018Y1218(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:42018Y1218(01)
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1. Partecipazione alla vita politica e democratica: un'UE che consente ai 

minori di essere cittadini attivi e membri di società democratiche 
 

Comunicazione della Commissione "Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione 

dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020) 580 final) 

Comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea 

(COM(2020) 790 final) 

 

Comunicazione della Commissione "Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta 

dei diritti fondamentali nell'UE" (COM(2020 711 final) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0580&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0580&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0580&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0711&qid=1611939265899&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0711&qid=1611939265899&from=EN
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2. Integrazione socioeconomica, salute e istruzione: un'UE che combatte 

la povertà infantile e promuove società, sistemi sanitari e sistemi 

d'istruzione inclusivi e a misura di minore 

 

2.1. Inclusione sociale 

 

2.1.1. Strumenti orizzontali 

Raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo 

vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE) 

Comunicazione della Commissione "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" 

(COM(2017) 250 final) 

Raccomandazione della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/761/UE) 

Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09) 

Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2021) 102 final) 

2.1.2. Vita familiare 

Direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il 

miglioramento della sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere 

o in periodo di allattamento (92/85/CEE) 

Raccomandazione del Consiglio sulla custodia dei bambini (92/241/CEE) 

Direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale 

concluso da BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE 

(2010/18/UE) 

Direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 

prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (2019/1158/UE) 

2.1.3. Giovani sul lavoro 

Direttiva relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (94/33/CE) 

Direttiva che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti 

di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
(2009/52/CE) 

Direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della 

Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale 

del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative 

agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti 

e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca nell'Unione europea 

(Europêche) (2017/159/UE) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013H0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013H0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0250&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0250&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0761&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017C1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2021:102:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20190726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20190726&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20190726&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:123:0016:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0033&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&from=EN
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2.2. Istruzione 
 

2.2.1. Istruzione 

Raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico 

(2011/C 191/01) 

Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente (2018/C 189/01) 

Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione 

inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (2018/C 195/01) 

Raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all'insegnamento e 

all'apprendimento delle lingue (2019/C 189/03) 

Comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione 

entro il 2025 (COM(2020) 625 final) 

Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione verso lo spazio europeo dell'istruzione e oltre 

(2021-2030) (2021/C 66/01) 

 

2.2.2. Educazione e cura della prima infanzia 

Comunicazione della Commissione "Educazione e cura della prima infanzia: consentire 

a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" 
(COM(2011) 66 def.) 

Raccomandazione del Consiglio relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità 

della prima infanzia (2019/C 189/02) 

2.2.3. Tempo libero 

Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE) 

2.3. Alloggio 

Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica (2020/1563/UE) 

2.4. Salute 

2.4.1. Malattie e prevenzione 

Raccomandazione del Consiglio relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta 

contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01) 

Comunicazione della Commissione "Piano europeo di lotta contro il cancro" 

(COM(2021) 44 final) 

Comunicazione della Commissione "Strategia farmaceutica per l'Europa" 

(COM(2020) 761 final) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2021:44:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2021:44:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0761&from=EN
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2.4.2. Alimentazione 

Direttiva della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati 

ai lattanti e ai bambini (2006/125/CE) 

Regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari (1924/2006/CE) 

Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 

(1169/2011/UE) 

Regolamento relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, 

agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera 

per il controllo del peso (609/2013/UE) 

Regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 

(1308/2013/UE) 

Regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi 

all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1370/2013/UE) 

Piano d'azione dell'UE contro l'obesità infantile per il periodo 2014-2020 

Regolamento della Commissione per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici 

in determinati alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini (2016/239/UE) 

Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti 

scolastici (2017/39/UE) 

Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti 

scolastici (2017/40/UE) 

Comunicazione della Commissione Una strategia "Dal produttore al consumatore" per 

un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final) 

2.4.3. Alcolici, tabacco e droghe 

Direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione 

a favore dei prodotti del tabacco (2003/33/CE) 

 

Raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare 

la lotta contro il tabagismo (2003/54/CE) 

 

Comunicazione della Commissione "Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati 

membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol"  
(COM(2006) 625 definitivo) 

Raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0125&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0125&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1615976991082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1615976991082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011R1169
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1370&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1370&from=EN
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0239&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0239&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0039&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0039&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0039&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0039&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02017R0040-20200904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02017R0040-20200904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02017R0040-20200904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02017R0040-20200904
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&qid=1416227241786&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&qid=1416227241786&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&qid=1416227241786&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01)
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Direttiva 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 (2014/40/UE) 

Decisione di esecuzione della Commissione che proroga la validità della decisione 

n. 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare 

che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di 

proibire la commercializzazione di accendini fantasia (2016/575/UE) 

2.4.4. Consumatori/Sicurezza 

Direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) 

Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato 

interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (2005/29/CE) 

Regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico (1901/2006/CE) 

Regolamento concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione 

dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 

2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (78/2009/CE) 

Regolamento recante disposizioni di applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) 

n. 78/2009 concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione 

dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (631/2009/CE) 

Regolamento (CE) n. 661/2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei 

veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi 

destinati (661/2009/CE) 

Decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione europea riguardo al progetto di 

regolamento della Commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite concernente la 

sicurezza dei pedoni e al progetto di regolamento della Commissione economica per 

l'Europa della Nazioni Unite concernente le sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) 

(2012/143/UE) 

Direttiva di esecuzione della Commissione che modifica la direttiva 91/671/CEE del 

Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta 

dei bambini nei veicoli (2014/37/UE) 

Decisione di esecuzione della Commissione concernente la conformità della norma europea 

EN 16281:2013 relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e 

porte finestre installati dal consumatore (2014/358/UE) 

Raccomandazione della Commissione sui principi per la tutela dei consumatori e degli 

utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori 

ai giochi d'azzardo on line (2014/478/UE) 

 

2.4.5. Ambiente 

Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0575&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0575&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0575&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0575&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32006R1901
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:035:0001:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:035:0001:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:035:0001:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:195:0001:0060:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:195:0001:0060:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:195:0001:0060:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0001:0024:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0001:0024:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0001:0024:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0037&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0037&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0037&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0358&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0358&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0358&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
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3. Lotta alla violenza contro i minori e garanzia della tutela dei minori: 

un'UE che aiuta i minori a crescere al riparo da violenze 
 

Decisione della Commissione che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia 

con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale 
(2007/116/CE), successivamente modificata, e direttiva che istituisce il codice europeo 

delle comunicazioni elettroniche (2018/1972/UE) 

Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile (2011/93/UE) 

Direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime (2011/36/UE) 

Comunicazione della Commissione "La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta 

degli esseri umani (2012-2016)" (COM(2012) 286 final) 

 

Comunicazione della Commissione "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali 

femminili" (COM(2013) 833 final) 

Comunicazione della Commissione "Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE 

per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni 

concrete" (COM(2017) 728 final) 

 

Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 

(COM(2020) 605 final) 

Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro 

gli abusi sessuali su minori" (COM(2020) 607 final) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0833&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0833&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0607&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0607&from=EN
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4. Giustizia a misura di minore: un'UE in cui il sistema giudiziario 

rispetta i diritti e le esigenze dei minori 
 

4.1.  Sistemi giudiziari 

Comunicazione della Commissione "Garantire la giustizia nell'UE - Una strategia 

europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024" (COM(2020) 713 final) 

 

4.2.  Diritto civile 

 

4.2.1. Responsabilità genitoriale 

Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse della 

Comunità, la Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, 

il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di 

misure di protezione dei minori (2003/93/CE) 

Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione 

delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale 

(2201/2003/CE) 

Decisione del Consiglio che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione 

dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la 

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, 

ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri 

a presentare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto 

comunitario (2008/431/CE) 

Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione 

delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla 

sottrazione internazionale di minori (2019/1111/UE) 

4.2.2. Obbligazioni alimentari 

Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento 

e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari 

(4/2009/CE) 

Decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della 

convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni 

alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (2011/432/UE) 

4.2.3. Altri strumenti di diritto civile 

Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia 

di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo e rettifiche delle date 

di recepimento (650/2012/UE) 

Direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale 

(2008/52/CE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:048:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:048:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:048:0001:0002:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:048:0001:0002:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2201&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2201&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2201&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELLAR:524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELLAR:524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELLAR:524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0039:0050:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0039:0050:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0039:0050:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:IT:PDF
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Regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti 

per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica 

il regolamento (UE) n. 1024/2012 (2016/1191/UE) 

 

4.3. Giustizia penale 

 

4.3.1. Giustizia minorile 

Direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti 

penali (2016/800/UE) 

4.3.2. Diritti delle vittime 

Direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 

vittime di reato (2012/29/UE) 

Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime" 

(2020-2025) (COM(2020) 258 final) 

4.3.3. Legislazione in materia di diritti procedurali 

Decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della 

sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive 

(2008/947/GAI) 

Decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della 

libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (2008/909/GAI) 

Decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli 

Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (2009/315/GAI) 

Decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari 

giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI 

(2009/316/GAI) 

Decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 

principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione 

cautelare (2009/829/GAI) 

Direttiva sull'ordine di protezione europeo (2011/99/UE) 

Direttiva sul diritto alle informazioni nei procedimenti penali (2012/13/UE) 

Direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel 

procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo 

al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della 

libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (2013/48/UE) 

Direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 

presenziare al processo nei procedimenti penali (2016/343/UE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0947&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0947&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0947&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0947&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0027:0046:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0027:0046:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0027:0046:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0023:0032:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0033:0048:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0829&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0829&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0829&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0001:0012:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=EN
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Direttiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati 

nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti 

di esecuzione del mandato d'arresto europeo (2016/1919/UE) 

4.4. Libera circolazione 

 

Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2004/38/CE) 

Comunicazione della Commissione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento 

e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio 

degli Stati membri (COM(2009) 313 def.) 

 

Regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione 

(492/2011/UE) 

 

Direttiva relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori 

nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (2014/54/UE) 

 

4.5.  Migrazione 

 

4.5.1. Condizioni di accoglienza 

Direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

(rifusione) (2013/33/UE) 

4.5.2. Ricongiungimento familiare 

Direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (2003/86/CE) 

4.5.3. Regolamento Dublino e regolamento Eurodac 

Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un 

cittadino di un paese terzo (regolamento (CE) n. 343/2003) 

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del 

Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da 

un cittadino di un paese terzo (regolamento (CE) n. 1560/2003) 

Direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale (rifusione) (2013/32/UE) 

Regolamento che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 

applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di 

protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 

paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle 

autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (regolamento (UE) 

n. 603/2013) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:222:0003:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:222:0003:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:222:0003:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:222:0003:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
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Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno 

degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) 

(regolamento (UE) n. 604/2013) 

Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) 

n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del 

Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da 

un cittadino di un paese terzo (regolamento (UE) n. 118/2014) 

Qualifiche 

Direttiva recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le 

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della 

protezione riconosciuta (rifusione) (2011/95/UE) 

4.5.4. Immigrazione e asilo 

Comunicazione della Commissione "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti 

(2015-2020)" (COM(2015) 285 final) 

Comunicazione della Commissione sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie 

intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016) 85 final) 

Relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio basato 

sui punti di crisi (hotspot) in Grecia (COM(2016) 141 final) 

Comunicazione della Commissione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e 

potenziare le vie legali di accesso all'Europa" (COM(2016) 197 final) 

4.5.5. Ricollocazione e reinsediamento 

Comunicazione della Commissione "Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda 

europea sulla migrazione" (COM(2019) 126 final) 

Raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: 

promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari 

(C(2020) 6467) 

4.5.6. Rimpatrio 

Direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2008/115/CE) 

Comunicazione della Commissione sulla politica di rimpatrio dell'Unione europea 

(COM(2014) 199 final) 

Comunicazione della Commissione "Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio" 

(COM(2015) 453 final) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0085&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0085&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0141&qid=1611696480313&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0141&qid=1611696480313&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0141&qid=1611696480313&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0141&qid=1611696480313&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0126&qid=1611697146766&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0126&qid=1611697146766&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1364&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1364&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1364&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1364&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0199&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0199&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0453&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0453&from=EN
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Raccomandazione della Commissione che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che 

le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti 

connessi al rimpatrio (C(2015) 6250 final) 

Comunicazione della Commissione "Per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione 

europea - Un piano d'azione rinnovato" (COM(2017) 200 final) 

Raccomandazione della Commissione per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione 

della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2017/432/UE) 

4.5.7. Visti 

Regolamento che istituisce un codice comunitario dei visti (810/2009/CE) 

Decisione della Commissione che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di 

visto e la modifica dei visti già rilasciati (C(2010)1620 definitivo) e successive modifiche 

4.5.8. Gestione delle frontiere 

Raccomandazione della Commissione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di 

frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri 

per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C(2006) 5186 def.) 

Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C(2008) 2976 definitivo) 

Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C(2009) 7376 final) 

Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C(2010) 5559 final) 

Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C/2011/3918 final) 

Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C/2012/9330 final)  

Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C/2015/3894 final) 

Regolamento che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) 

(regolamento (UE) n. 1052/2013) 

Comunicazione della Commissione "Valutazione del piano d'azione della Grecia per 

rimediare alle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione 

dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne" 

(COM(2016) 220 final) 

Regolamento che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle 

frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (regolamento (UE) 2016/399) 

Comunicazione della Commissione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per 

le frontiere e la sicurezza" (COM(2016) 205 final) 

Regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (2019/1896/UE) 

4.5.9. Migrazione legale 

Direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per 

motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti 

educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (2016/801/UE) 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/commission_recommendation_establishing_a_return_handbook_for_member_states_competent_authorities_to_deal_with_return_related_tasks_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/commission_recommendation_establishing_a_return_handbook_for_member_states_competent_authorities_to_deal_with_return_related_tasks_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/commission_recommendation_establishing_a_return_handbook_for_member_states_competent_authorities_to_deal_with_return_related_tasks_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0200&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0432&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0432&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:it:PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2010/IT/3-2010-1620-IT-F-0.Pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2010/IT/3-2010-1620-IT-F-0.Pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2006/IT/C-2006-5186-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2006/IT/C-2006-5186-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2006/IT/C-2006-5186-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2011253%202008%20INIT/it/pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/subsequent_amendments_2009_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13380-2010-INIT/it/pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2011/IT/C-2011-3918-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2012/IT/3-2012-9330-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/IT/3-2015-3894-IT-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1052&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0220&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0220&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0220&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0220&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1611692510880&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&qid=1611692510880&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=EN
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5. Società digitale e dell'informazione: un'UE in cui i minori possono 

orientarsi in sicurezza nell'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità 
 

Direttiva recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai 

diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della 

direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita 

privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 

sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa 

a tutela dei consumatori (2009/136/CE) 

Direttiva relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 

(direttiva sui servizi di media audiovisivi) (2010/13/UE) 

Comunicazione della Commissione "Strategia europea per un'internet migliore per i 

ragazzi" (COM/2012/196 final) 

Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (regolamento (UE) 2016/679) 

Comunicazione della Commissione "Contrastare la disinformazione online: un approccio 

europeo" (COM(2018) 236 final) 

Direttiva recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di 

determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 

concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media 

audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (2018/1808/UE) 

Direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) 

(2018/1972/UE) 

Proposta della Commissione di regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali 

(legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 final) 

Comunicazione della Commissione "I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione 

per sostenere la ripresa e la trasformazione" (piano d'azione europeo per i media) 

(COM/2020/784) 

 

Comunicazione della Commissione Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027. 

Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale (COM/2020/624 final) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1611686141075&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1611686141075&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1611686141075&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1611686141075&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1611686141075&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1611686141075&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0624&from=EN


 

15 

 

6. La dimensione globale: un'UE che sostiene, protegge e dà forza ai 

minori a livello mondiale, anche durante le crisi e i conflitti 
 

6.1.Strumenti orizzontali 

Orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino (2017) - 

Non lasciare indietro nessun bambino 

Il consenso europeo in materia di sviluppo (2017), nel quadro della risposta dell'UE 

all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Comunicazione congiunta "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 

2020-2024" (JOIN/2020/5 final) 

"Child rights toolkit" 

6.2.Strumenti tematici 

Orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati (aggiornati nel 2008) 

Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di 

discriminazione nei loro confronti (2008) 

Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura 

e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (aggiornati nel 2019) 

Comunicazione della Commissione "Migliorare l'alimentazione materna e infantile 

nell'assistenza esterna: un quadro strategico dell'Unione" (COM(2013) 141 final) 

DG ECHO "Gender-Age Marker Toolkit" (2014) 

Comunicazione della Commissione "Vivere in dignità: dalla dipendenza dagli aiuti 

all'autonomia dalla dipendenza dagli aiuti all'autonomia – Sfollamenti forzati e 

sviluppo" (COM(2016) 234 final) 

Regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione 

(2016/369/UE) 

Comunicazione della Commissione "L'istruzione nelle situazioni di emergenza e nelle 

crisi prolungate" (COM(2018) 304 final) 

Comunicazione congiunta Piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III — Un'agenda 

ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna 

dell'UE (JOIN(2020) 17 final) 

Convenzioni internazionali pertinenti in materia di diritti dei minori 

Organizzazione internazionale del lavoro 

Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro, n. 138 (1973) 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=LEGISSUM:4301055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=LEGISSUM:4301055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020JC0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020JC0005
https://www.childrightstoolkit.com/
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/01_hr_guidelines_children_en_1.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/03_hr_guidelines_discrimination_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/03_hr_guidelines_discrimination_en_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40644/guidelines-st12107-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40644/guidelines-st12107-en19.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0141&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0141&from=EN
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0234&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0234&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0234&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0234&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0369&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0304&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0304&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0017&from=IT
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
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Convenzione riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni 

immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999) 

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato 

Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei 

minori 

Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, 

l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di 

protezione dei minori 

 

Convenzione del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei 

confronti di figli e altri membri della famiglia 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://assets.hcch.net/docs/e86d9f72-dc8d-46f3-b3bf-e102911c8532.pdf
https://assets.hcch.net/docs/e86d9f72-dc8d-46f3-b3bf-e102911c8532.pdf
https://assets.hcch.net/docs/f16ebd3d-f398-4891-bf47-110866e171d4.pdf
https://assets.hcch.net/docs/f16ebd3d-f398-4891-bf47-110866e171d4.pdf
https://assets.hcch.net/docs/f16ebd3d-f398-4891-bf47-110866e171d4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0051:0070:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0051:0070:IT:PDF

	Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (2008/913/GAI)
	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE)
	Comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020) 152 final)
	Comunicazione della Commissione "La protezione dei minori migranti"  (COM(2017) 211 final)
	1. Partecipazione alla vita politica e democratica: un'UE che consente ai minori di essere cittadini attivi e membri di società democratiche
	Comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020) 790 final)
	Comunicazione della Commissione "Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'UE" (COM(2020 711 final)

	2. Integrazione socioeconomica, salute e istruzione: un'UE che combatte la povertà infantile e promuove società, sistemi sanitari e sistemi d'istruzione inclusivi e a misura di minore
	2.1. Inclusione sociale
	2.1.1. Strumenti orizzontali
	Raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE)
	Comunicazione della Commissione "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017) 250 final)
	Raccomandazione della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/761/UE)
	Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09)
	Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2021) 102 final)
	Direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (92/85/CEE)
	Raccomandazione del Consiglio sulla custodia dei bambini (92/241/CEE)
	Direttiva del Consiglio che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (2010/18/UE)
	Direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (2019/1158/UE)
	Direttiva relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (94/33/CE)
	Direttiva che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2009/52/CE)
	Direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale del...
	2.2. Istruzione
	Raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico (2011/C 191/01)
	Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01)
	Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (2018/C 195/01)
	Comunicazione della Commissione "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" (COM(2011) 66 def.)
	Raccomandazione del Consiglio relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (2019/C 189/02)
	Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)
	2.3. Alloggio
	2.4. Salute
	2.4.1. Malattie e prevenzione
	2.4.2. Alimentazione
	Direttiva della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (2006/125/CE)
	Regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1924/2006/CE)
	Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1169/2011/UE)
	Regolamento relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (609/2013/UE)
	Regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1308/2013/UE)
	Regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1370/2013/UE)
	Regolamento della Commissione per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in determinati alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini (2016/239/UE)
	Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli ist...
	Comunicazione della Commissione "Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol"  (COM(2006) 625 definitivo)
	Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (2005/29/CE)
	Regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico (1901/2006/CE)
	Direttiva di esecuzione della Commissione che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini nei veicoli (2014/37/UE)
	3.  Lotta alla violenza contro i minori e garanzia della tutela dei minori: un'UE che aiuta i minori a crescere al riparo da violenze
	Decisione della Commissione che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (2007/116/CE), successivamente modificata, e direttiva che istituisce il codice europe...
	Direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2011/36/UE)
	Comunicazione della Commissione "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (COM(2013) 833 final)
	Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605 final)

	4. Giustizia a misura di minore: un'UE in cui il sistema giudiziario rispetta i diritti e le esigenze dei minori
	Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (2201/2003/CE)
	Decisione del Consiglio che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di p...
	Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (2019/1111/UE)
	4.2.2. Obbligazioni alimentari
	Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (4/2009/CE)
	Decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (2011/432/UE)
	4.2.3. Altri strumenti di diritto civile
	Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo e...
	Direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (2008/52/CE)
	Regolamento che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (2016/1191/UE)
	4.3.1. Giustizia minorile
	4.3.2. Diritti delle vittime
	Direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE)
	4.3.3. Legislazione in materia di diritti procedurali
	Decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostit...
	Decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (2008/90...
	Decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (2009/315/GAI)
	Decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (2009/316/GAI)
	Decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (2009/829/GAI)
	Direttiva sul diritto alle informazioni nei procedimenti penali (2012/13/UE)
	Direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (2016/343/UE)
	Direttiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (2016/1919/UE)
	Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2004/38/CE)
	Regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (492/2011/UE)
	4.5.1. Condizioni di accoglienza
	Direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (2013/33/UE)
	4.5.2. Ricongiungimento familiare
	Direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (2003/86/CE)
	4.5.3. Regolamento Dublino e regolamento Eurodac
	Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento (CE) n. 343/2003)
	Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri...
	Direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (2013/32/UE)
	Regolamento che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una dom...
	Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusio...
	Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro comp...
	Qualifiche
	Direttiva recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidi...
	4.5.4. Immigrazione e asilo
	Comunicazione della Commissione "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015) 285 final)
	Comunicazione della Commissione sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016) 85 final)
	Relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot) in Grecia (COM(2016) 141 final)
	Comunicazione della Commissione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" (COM(2016) 197 final)
	Comunicazione della Commissione "Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2019) 126 final)
	Raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari (C(2020) 6467)
	4.5.6. Rimpatrio
	Direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2008/115/CE)
	Comunicazione della Commissione "Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio" (COM(2015) 453 final)
	4.5.7. Visti
	Regolamento che istituisce un codice comunitario dei visti (810/2009/CE)
	Decisione della Commissione che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (C(2010)1620 definitivo) e successive modifiche
	4.5.8. Gestione delle frontiere
	Raccomandazione della Commissione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C(2006) 5186 ...
	Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C(2008) 2976 definitivo)
	Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C(2009) 7376 final)
	Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C(2010) 5559 final)
	Modificata dalla raccomandazione della Commissione (C/2011/3918 final)
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