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INTRODUZIONE 

 

In questa fase il nostro obiettivo era quello di redigere una comparazione tra i diversi quadri 

legislativi e le politiche in materia di minori vittime di violenza tra i paesi firmatari del progetto 

Daphne III - "Acquiring knowledge and raising the quality of services targeted to minors victims 

of violence”: Bulgaria, Spagna, Francia, Italia e Romania. 

Comparare la legislazione in materia di tutela dei minori dei paesi partner non è stato semplice 

per diversi motivi, il primo e più importante dei quali è la diversa organizzazione territoriale dei 

paesi da confrontare. Questi modelli diversi possono essere classificati in due gruppi: un primo 

gruppo di paesi più diretti, in cui le norme principali derivano dallo Stato centrale e in cui non 

vi è una decentralizzazione politica a livello regionale. Nella maggior parte dei casi, la 

decentralizzazione amministrativa e gestionale esiste a livello locale.  

L’altro gruppo comprende paesi con un modello più decentralizzato, una struttura regionale o 

di regione autonoma e un livello importante di autonomia politica e legislativa. Inoltre, vi è 

anche un’importante decentralizzazione materiale a livello locale.  

Questo si ripercuote ovviamente sulla distribuzione dei compiti e sulle norme annunciate da 

ogni istanza. 

È stato inoltre problematico superare il fatto che le diverse norme considerano concetti legali 

molto diversi tra i sistemi. Per superare questo ostacolo, ad ogni membro è stato chiesto di 

fornire alcune informazioni per comparare i concetti o, almeno, stabilire i concetti di base 

prevalenti in materia al fine di analizzarli in un secondo momento.  

Infine, un altro problema da risolvere è l’esistenza di diversi modelli di tutela dei minori o il 

diverso ruolo svolto dalle amministrazioni o dagli organi giudiziari nell’adozione delle varie 

misure.  

Tenendo in considerazione tutti questi fattori determinanti, la presente relazione mira ad 

illustrare le caratteristiche essenziali di ogni sistema, confrontare i concetti fondamentali 

esistenti in ogni sistema ed esplicitarne le principali norme costitutive. 

 

Successivamente, analizzeremo le legislazioni e le politiche dal livello internazionale al livello 
locale. 
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LIVELLO INTERNAZIONALE 

 

Il quadro comune per tutti i paesi del mondo è la legislazione internazionale. La normativa 
principale a questo livello è la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata e aperta alla firma, 
ratifica e adesione dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 44/25 del 20 
novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990 (ai sensi dell’articolo 49). Nel preambolo, 
gli Stati parti della convenzione hanno concordato alcuni punti1 quale quadro comune in cui 
sviluppare la legislazione in ogni paese. 

La Convenzione sui diritti del fanciullo è il primo strumento internazionale legalmente 
vincolante ad includere l’intera gamma di diritti umani – diritti civili, culturali, economici, 
politici e sociali. Nel 1989, i leader mondiali decisero che i bambini avevano bisogno di una 

                                                           
1
 Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente 

a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della 

libertà, della giustizia e della pace nel mondo, 

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella 

dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in 

una maggiore libertà, 

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti 

dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono 

enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni 

altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, 

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto 

a un aiuto e a un’assistenza particolari, 

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e 

in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo 

nella collettività, 

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente 

familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, 

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed 

educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di 

tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, 

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di 

Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 

novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e 

politici – in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare 

all’art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si 

preoccupano del benessere del fanciullo, 

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità 

fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima 

che dopo la nascita, 

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei 

fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e 

internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di 

Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, 

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario 

prestare loro una particolare attenzione, 

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo 

armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita 

dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 
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convenzione speciale creata appositamente per essi in quanto i minori di 18 anni spesso 
necessitano di speciali cure e protezione di cui gli adulti non hanno bisogno. I leader volevano 
altresì assicurarsi che il mondo riconoscesse che anche i bambini avevano dei diritti umani.  

Costruita su sistemi legali e tradizioni culturali variegati, la Convenzione è una serie 
universalmente concordata di principi e obblighi non negoziabili. Questi principi di base, 
denominati anche diritti umani, definiscono i diritti e le libertà minimi che dovrebbero essere 
rispettati da tutti i governi. Sono fondati sul rispetto della dignità e il valore di ogni individuo, 
senza distinzione di razza, colore, genere, lingua, religione, opinioni, origini, ricchezza, stato di 
nascita o abilità e di conseguenza si applicano ad ogni essere umano in ogni luogo. Questi 
diritti sono accompagnati dall’obbligo, in capo sia ai governi che ai singoli, di non violare i diritti 
paralleli di altri. Questi principi sono interdipendenti e indivisibili: non è possibile assicurare 
alcuni diritti ad esclusione o a scapito di altri diritti. 

La Convenzione definisce tali diritti in 54 articoli e due Protocolli opzionali. Elenca i diritti 
umani di base che tutti i bambini del mondo hanno: il diritto di vivere; il diritto di svilupparsi 
appieno; il diritto di essere tutelato da influenze negative, abusi e sfruttamento e il diritto di 
partecipare appieno alla vita familiare, culturale e sociale. I quattro principi chiave della 
Convenzione sono la non discriminazione, la predominanza dell’interesse superiore del 
fanciullo, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e il rispetto delle opinioni del 
fanciullo. Ogni diritto richiamato nella Convenzione è inerente alla dignità umana e 
all’armonioso sviluppo di ogni fanciullo. La Convenzione tutela i diritti dei fanciulli definendo 
dei principi di salute, educazione e servizi legali, civili e sociali. 

L’articolo 192 definisce il quadro sui maltrattamenti: protezione contro ogni forma di violenza. 

Assumendosi gli obblighi della Convenzione – ratificandola o aderendo ad essa – i governi 
nazionali si sono impegnati a proteggere e garantire i diritti dei fanciulli e hanno concordato di 
rispondere di tale impegno di fronte alla comunità internazionale. Gli Stati parti della 
Convenzione sono tenuti a sviluppare e adottare tutte le misure e le politiche nell’interesse 
superiore del fanciullo.  

D'altro canto, l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) è la principale organizzazione 
che lotta per la realizzazione dei diritti di ogni bambino. La nutrizione e la protezione dei 
bambini sono punti di svolta per il progresso dell’umanità. L’UNICEF è stato creato con questo 
obiettivo: lavorare con gli altri per superare gli ostacoli che la povertà, la violenza, la malattia e 
la discriminazione pongono lungo il cammino di un bambino.   

La missione dell’UNICEF è promuovere la tutela dei diritti dei bambini, fornire sostegno per 
soddisfare i loro bisogni primari e dare loro maggiori opportunità per sviluppare appieno il loro 

                                                           
2 I fanciulli hanno il diritto di essere tutelati contro ogni forma di violenza, oltraggio e maltrattamento, fisico o mentale. I governi 
assicurano che i fanciulli vengano accuditi in modo adeguato e li tutela da violenze, abusi e negligenza da parte dei loro genitori o 
di chiunque altro li accudisca. In termini di disciplina, la Convenzione non specifica quali forme di punizione dovrebbero utilizzare i 
genitori. In ogni caso, qualsiasi forma di disciplina che preveda l’uso della violenza è inaccettabile. Esistono metodi per insegnare ai 
fanciulli la disciplina che li aiutano in modo efficace ad imparare ciò che la famiglia e la società si aspettano dal loro 
comportamento, metodi che non sono violenti, sono adeguati al livello di sviluppo del fanciullo e tengono conto del suo interesse 
superiore. Nella maggior parte dei paesi, la legge definisce già quale genere di punizioni è considerato eccessivo o un abuso. 
Spetta ad ogni governo rivedere tali leggi alla luce della Convenzione. 
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potenziale. Nella sua missione, l’UNICEF è guidato dalle disposizioni e dai principi della 
Convenzione sui diritti del fanciullo. 

L’UNICEF sostiene la Convenzione sui diritti del fanciullo, lavora per assicurare uguaglianza a 
chi vive in condizioni di discriminazione, bambine e donne in particolare, per gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio e per il progresso promesso nella Carta delle Nazioni Unite, lotta per la 
pace e la sicurezza e lavora affinché tutti siano responsabili delle promesse fatte per i bambini. 
Fa parte del Movimento Globale per l’Infanzia, un'ampia coalizione costituita per migliorare la 
vita di ogni bambino. Attraverso questo movimento e attraverso eventi quali la Sessione 
speciale delle Nazioni Unite per l'infanzia, l’UNICEF incoraggia i giovani ad esprimersi e 
partecipare alle decisioni che coinvolgono le loro vite. 
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LIVELLO EUROPEO 

A livello europeo, desideriamo evidenziare la seguente legislazione in materia di minori: 

 La Convenzione del Consiglio europeo per la protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007. Art. 2 (b) in materia di reati 
commessi con violenza grave o arrecanti grave danno al minore3.  

 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996; 

 Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 20094. 

 Carta dei diritti fondamentali del 20005 

 Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta 
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile6 

 Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta 
degli esseri umani7 

 Raccomandazione della Commissione, del 15 settembre 2000, relativa alla ratifica della 
convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 17 giugno 
1999, riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni 
immediate in vista della loro eliminazione. 

 Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative 
all'accoglienza dei richiedenti asilo8. 

                                                           
3 Vorremmo sottolineare un paragrafo poiché mira all’adozione di misure atte a colmare la mancanza di informazioni sullo 
sfruttamento sessuale e l’abuso dei minori. Recita quanto segue: “richiede alle parti di istituire o designare dei meccanismi per la 
raccolta di dati o punti focali a livello nazionale o locale, in collaborazione con la società civile, per osservare e valutare il fenomeno 
dello sfruttamento sessuale e dell’abuso su minori. Benché non sussistano dubbi sul fatto che lo sfruttamento sessuale e l’abuso di 
minori sia un problema grave in aumento, mancano statistiche accurate e affidabili sulla natura del fenomeno e sul numero di 
bambini coinvolti. Le politiche e le misure adottate basandosi su informazioni non accurate o fuorvianti potrebbero risultare 
sviluppate in modo inadeguato e orientate in modo scorretto ".  Riteniamo quindi che questo elemento rivesta carattere di 
urgenza, in considerazione del fatto che mira a contribuire allo sviluppo di politiche e misure migliori e più efficaci (basate su 
ricerche accurate) con le quali affrontare in modo adeguato il problema.  

4 Art. 3.3 e 3.5 TUE: Tutela dei diritti del minore tra gli obiettivi dell’Unione europea. 

Art. 79.2 (d) TFUE: competenze per contrastare la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini. 

Art. 83 TFUE: norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che 

presentano una dimensione transnazionale, tra cui la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori.  

L’Art. 24 fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e ai principi in essa sanciti del diritto di 

partecipazione e dell’interesse superiore del minore: chiede l’inserimento degli interessi dei bambini in tutte le aree politiche ad 

essi attinenti e pone così il fondamento, se pienamente implementati, per una legislazione e una politica europee a misura di 

bambino. 
5 Articolo 24 sui diritti dei minori. 

6 Art. 5.2 (b) i reati sono commessi con violenza grave o arrecano grave danno al minore. 

7 Art. 7.2 e Art. 2.3 sulla protezione e l’assistenza delle vittime che conferisce diritti speciali ai bambini in quanto vittime 

particolarmente vulnerabili. 
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 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per 
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato9. 

 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di 
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta10. 

 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e 
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare (“Direttiva Rimpatrio”)11. 

 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare12. 

 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
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) 13 

 Decisione del Consiglio 2000/375/GAI, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la 

pornografia infantile su Internet. 

 Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di 
affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento dei minori, Lussemburgo 
1980, mediante la Legge n. 216/2003 (art. 12 relativo alle situazioni di trasferimento 
illecito). 

 

 

                                                                                                                                                                          
8 Articolo 17.1 Principio generale Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali 
di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, (…) che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. 
Art. 18 sui Minori e Art. 19 sui Minori non accompagnati. 
9 Articolo 17 sulle Garanzie per i minori non accompagnati 

10 Art. 9.2 (f) Articolo 9 sugli Atti di persecuzione. Art. 20.2 e Art. 20.5 sulle Disposizioni generali e Art. 30 sui Minori non 

accompagnati. 

11 Art. 5 relativo a Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute. Nell'applicazione della 

presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione: a) l'interesse superiore del bambino; Art. 10 sul Rimpatrio 

e allontanamento di minori non accompagnati e Art. 17 sul Trattenimento di minori e famiglie 
12 Art. 4 (5) sulla debita considerazione dell'interesse superiore dei figli minori. 
13 Articolo 12 Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un 
fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o 
morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino 
normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.  
Articolo 27: 1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro 
giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, 
in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano 
anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di 
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino 
normalmente tali programmi. 3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi 
siano preceduti da un’avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso 
della trasmissione. 
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Passiamo ora ad affrontare in modo più approfondito la legislazione che abbiamo ritenuto 
essere la più interessante nell’ambito dei minori vittime di violenza. Le seguenti leggi sono 
firmate da ogni Stato membro del Consiglio europeo: 

 

Convenzione del Consiglio europeo per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento 
sessuale e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007  
 

Questa Decisione quadro elenca una serie di comportamenti che, in quanto reati connessi allo 
sfruttamento sessuale dei bambini, devono essere considerati illegali: 

 Costringere un bambino alla prostituzione, trarne profitto o sfruttarlo in altro modo a 
tal fine; 

 partecipare ad attività sessuali con un bambino, laddove si faccia uso di coercizione, 
forza o minaccia, si dia in pagamento denaro, o si ricorra ad altre forme di 
remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività 
sessuali, oppure si abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza 
nel bambino. 

 

Le seguenti condotte intenzionali che costituiscono reato di pornografia infantile sono 
considerate punibili, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico:  

 produzione di pornografia infantile; 

 distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile; 

 offerta o messa a disposizione di pornografia infantile; 

 acquisto o possesso di pornografia infantile. 

 

Ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie a fare sì che l'istigazione dei 
reati summenzionati e il tentativo di commettere la condotta vietata siano punibili. 

Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché i suddetti reati siano 
punibili con sanzioni penali privative della libertà da un minimo di uno ad un massimo di tre 
anni. Per alcuni reati commessi in circostanze aggravanti, la pena di reclusione deve andare da 
un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni. La Decisione quadro prevede una serie di 
circostanze aggravanti, che non precludono il riconoscimento di altre circostante ai sensi delle 
leggi nazionali: 

 la vittima è un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla 
legislazione nazionale; 

 l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del 
bambino; 
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 il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un 
pregiudizio grave; 

 il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi 
dell'Azione comune 98/733/GAI. 

 

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che una persona fisica che 
sia stata condannata per uno dei reati summenzionati venga interdetta dall'esercizio di attività 
professionali attinenti alla cura dei bambini. Inoltre, la Direttiva quadro definisce la 
responsabilità civile e penale delle persone giuridiche. Tale responsabilità è complementare 
alla responsabilità in capo alle persone fisiche. Le persone giuridiche sono ritenute responsabili 
di un reato commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisce a titolo individuale o 
in quanto membro di un organismo della persona giuridica o che detiene una posizione 
preminente in seno alla persona giuridica. 

Le sanzioni per le persone giuridiche devono includere ammende penali o civili e altre sanzioni 
quali il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, provvedimenti 
giudiziari di scioglimento o esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico. 

 

Al fine di evitare che un reato rimanga impunito a causa di conflitti di competenza, la Decisione 
fissa i criteri per determinare la competenza giurisdizionale. Uno Stato ha competenza 
giurisdizionale se: 

 il reato è commesso sul suo territorio (principio della competenza per territorio); 

 l'autore del reato è un cittadino dello Stato membro (principio della personalità attiva); 

 il reato è commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel 
territorio di tale Stato membro. 

 

Lo Stato membro che non autorizza l'estradizione dei propri cittadini adotta le misure 
necessarie a perseguirli per i reati commessi al di fuori del suo territorio. 

Ciascuno Stato membro deve adottare dei programmi di assistenza per le vittime e le loro 
famiglie conformemente alla Decisione quadro 2001/220/GIA. 

 
 
 
Convenzione del Consiglio europeo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996 
 
La Convenzione mira a proteggere l’interesse superiore dei minori. Fornisce una serie di misure 
procedurali per consentire ai minori di esercitare i loro diritti. Costituisce un Comitato 
permanente che monitorerà i problemi relativi alla Convenzione. 
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La Convenzione dispone alcune misure finalizzate a promuovere i diritti dei bambini, in 
particolare nei procedimenti di famiglia dinanzi alle autorità giudiziarie. L’autorità giudiziaria o 
la persona nominata per agire dinanzi all'autorità giudiziaria per conto di un bambino, ha una 
serie di doveri designati per promuovere l'esercizio dei diritti da parte dei bambini. Ai bambini 
deve essere consentito l’esercizio dei loro diritti (per esempio, il diritto di essere informati e il 
diritto di esprimere le loro opinioni) personalmente o tramite altre persone od organi. 

Tra le tipologie di procedimenti familiari di speciale interesse per i bambini vi sono i 
procedimenti in materia di affidamento, residenza, diritto di visita, questioni di 
paternità/maternità, legittimità, adozione, tutela legale, amministrazione di beni dei bambini, 
procedure di assistenza, revoca o restrizione della potestà genitoriale, protezione contro 
trattamenti crudeli o degradanti e trattamenti medici. 

La base giuridica europea si declina come segue: 

 

Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009 

Storicamente, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona a dicembre 2009, la base 

giuridica nell’Unione Europea per l’azione a tutela dei bambini contro la violenza era limitata 

alle seguenti disposizioni del Trattato di Amsterdam del 199714.  

Inoltre, le questioni di libero scambio, immigrazione e asilo sono state trasferite nel Trattato di 

Amsterdam da un approccio rigorosamente intergovernativo secondo il Pilastro III nella sfera 

legislativa dell’Unione europea. Di conseguenza, i documenti legislativi sono stati prodotti 

nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale nella lotta ai reati contro i minori (in 

particolare per combattere la tratta di bambini), nei casi di asilo, migrazione e divorzi 

transnazionali.  

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona a dicembre 2009 ha portato modifiche significative 

per la Giustizia e gli Affari Interni con l’abolizione dei pilastri e la comunitarizzazione dell’intera 

area politica. Inoltre, con il Trattato di Lisbona, la protezione dei diritti dei bambini è stata 

inclusa tra gli obiettivi dell’Unione Europea (Art. 3.3 e 3.5 del TUE). La lotta contro la tratta di 

esseri umani, in particolare di donne e bambini (Art. 79.2 (d) TFUE) e la definizione di norme 

minime in relazione alla definizione dei reati penali e delle sanzioni per reati particolarmente 

gravi di dimensioni transfrontaliere, incluso lo sfruttamento sessuale di donne e bambini (Art. 

83 del TFUE) saranno incluse nell'area di legislazione del Parlamento europeo e del Consiglio.   

                                                           
14 : L’Art. 6.2 ha riaffermato l’impegno dell’Unione europea nei diritti fondamentali. L'art. 13 ha introdotto la clausola di non 
discriminazione, incluso sulla base dell'età. Nell'art. 19 il trattato ha fornito una base per la cooperazione delle autorità giudiziarie 
e della polizia nel perseguire i reati contro l'infanzia oltre i confini nazionali. L’art. 137 ha fornito la base legale per combattere 
l’esclusione sociale e combattere la povertà infantile come obiettivo chiave dell’azione dell’Unione europea. L’Art. 152 elenca, 
oltre ad altre aree di cooperazione tra gli Stati membri in materia di salute pubblica, non solo le malattie e i principali flagelli 
sanitari ma anche, più in generale, tutti i fattori di pericolo per la salute umana, nonché l'obiettivo generale di migliorare la salute. 
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Carta dei diritti fondamentali 

La Carta dei diritti fondamentali adottata dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo e 
dalla Commissione europea nel 2000 viene citata una volta nel Trattato di Lisbona e diventa 
legalmente vincolante per tutti gli Stati membri ad eccezione di Repubblica Ceca, Polonia e 
Regno Unito, che hanno deciso di non partecipare all'attuazione di questo strumento.  

La Carta disciplina le istituzioni europee, che devono conformarsi ai diritti in essa enunciati e 
osservarne i principi. Si applica anche agli Stati membri, ma solo nella misura in cui essi 
applicano le leggi europee. La Carta include una Dichiarazione sui diritti di base dell’infanzia, 
oltre alle disposizioni generali applicabili ai bambini. L’Art. 24 fa riferimento alla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e ai principi in essa sanciti del diritto di 
partecipazione e dell’interesse superiore del minore: chiede l’inserimento degli interessi dei 
bambini in tutte le aree politiche ad essi attinenti e pone così il fondamento, se pienamente 
implementati, per una legislazione e una politica europee a misura di bambino. 

 

In ambito di violenza e tratta di esseri umani, la principale legislazione è la seguente: 

Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro 
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile 

Questa Decisione quadro elenca una serie di comportamenti che, in quanto reati connessi allo 

sfruttamento sessuale dei bambini, devono essere considerati illegali: 

 costringere un bambino alla prostituzione, trarne profitto o sfruttarlo in altro modo a 

tal fine; 

 partecipare ad attività sessuali con un bambino, laddove si faccia uso di coercizione, 

forza o minaccia, si dia in pagamento denaro, o si ricorra ad altre forme di 

remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività 

sessuali oppure si abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel 

bambino. 

Le seguenti condotte intenzionali che costituiscono reato di pornografia infantile sono considerate 
punibili, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico:  

 produzione di pornografia infantile; 
 distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile; 
 offerta o messa a disposizione di pornografia infantile; 
 acquisto o possesso di pornografia infantile. 

Ciascuno Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie a fare sì che l'istigazione dei reati 

summenzionati e il tentativo di commettere la condotta vietata siano punibili. 
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Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché i suddetti reati siano punibili con sanzioni 

penali privative della libertà da un minimo di uno ad un massimo di tre anni. Per alcuni reati commessi in 

circostanze aggravanti, la pena di reclusione deve andare da un minimo di cinque ad un 

massimo di dieci anni. La Decisione quadro prevede una serie di circostanze aggravanti, che 

non precludono il riconoscimento di altre circostante ai sensi delle leggi nazionali: 

 la vittima è un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla 

legislazione nazionale; 
 l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del 

bambino; 
 il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un 

pregiudizio grave; 
 il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi dell'Azione comune 

98/733/GAI. 

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che una persona fisica che sia 

stata condannata per uno dei reati summenzionati venga interdetta dall'esercizio di attività 

professionali attinenti alla cura dei bambini. 

Inoltre, la Direttiva quadro definisce la responsabilità civile e penale delle persone giuridiche. 

Tale responsabilità è complementare alla responsabilità in capo alle persone fisiche. Le persone 

giuridiche sono ritenute responsabili di un reato commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, 

che agisce a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica o che 

detiene una posizione preminente in seno alla persona giuridica. 

Le sanzioni per le persone giuridiche devono includere ammende penali o civili e altre sanzioni 

quali il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, provvedimenti 

giudiziari di scioglimento o esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico. 

Al fine di evitare che un reato rimanga impunito a causa di conflitti di competenza, la Decisione 

fissa i criteri per determinare la competenza giurisdizionale. Uno Stato ha competenza 

giurisdizionale se: 

 il reato è commesso sul suo territorio (principio della competenza per territorio); 

 l'autore del reato è un cittadino dello Stato membro (principio della personalità attiva); 
 il reato è commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di 

tale Stato membro. 

 Lo Stato membro che non autorizza l'estradizione dei propri cittadini adotta le misure 

necessarie a perseguirli per i reati commessi al di fuori del suo territorio. Ciascuno 

Stato membro deve adottare dei programmi di assistenza per le vittime e le loro famiglie 

conformemente alla Decisione quadro 2001/220/JHA. 

 

Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli 

esseri umani 
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Questa decisione quadro mira ad avvicinare le leggi e i regolamenti degli Stati membri 

nell’ambito della collaborazione di polizia e autorità giudiziarie su questioni penali relative alla 

lotta contro la tratta di esseri umani. Mira inoltre ad introdurre a livello europeo delle 

disposizioni quadro comuni al fine di affrontare alcune questioni quali la criminalizzazione, le 

penali e altre sanzioni, le circostanze aggravanti, la competenza giurisdizionale e l’estradizione. 

Dall’adozione di un’azione comune nel 1997 da parte del Consiglio in relazione all’azione per 

contrastare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, sono nate molte 

iniziative sia a livello nazionale che a livello regionale. Gli Art. 7.2 e Art. 2.3 enunciano delle 

norme sulla protezione e l’assistenza delle vittime, riconoscendo diritti speciali ai bambini in 

quanto vittime particolarmente vulnerabili. I bambini vittime di tratta hanno diritto ad 

un'assistenza speciale, conformemente alla Decisione quadro 2001/220/GIA sulla condizione di 

vittime nei procedimenti penali. 

 
 

In ambito di asilo, la principale legislazione è la seguente: 

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative 

all'accoglienza dei richiedenti asilo  

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo. Lo 

scopo è quello di assicurare ai richiedenti un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe 

in tutti gli Stati membri.  Al contempo, la Direttiva limita i movimenti secondari dei richiedenti 

asilo e include disposizioni speciali in materia di minori. L’articolo 17.1 formula un principio 

generale. Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle 

condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto 

della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, (…) 

che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.   

L’Art. 18 indica le norme sui Minori e l’Art. 19 sui Minori non accompagnati. Secondo tali 

disposizioni, gli Stati membri devono prestare speciale attenzione alla situazione di minori, 

disabili, anziani e vittime di discriminazione o sfruttamento. In particolare, gli Stati membri 

adottano misure per proteggere i bambini che sono stati vittime di abuso, sfruttamento, 

tortura o trattamento crudele, inumano e degradante. Inoltre, non appena possibile, per ogni 

minore non accompagnato viene nominato un tutore. Gli Stati membri faranno altresì quanto 

possibile per rintracciare i membri della famiglia di ogni bambino. 
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Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le 

procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 

di rifugiato 

Obiettivo di questa Direttiva è stabilire norme minime per l’efficacia delle procedure applicate 

negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, ridurre le 

disparità tra le procedure di esame nazionali e salvaguardare la qualità decisionale negli Stati 

membri. 

Oltre alle garanzie di base che prevedono che: 

 Una domanda di asilo non può essere respinta solo perché non presentata il prima 

possibile. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che le domande vengano 

esaminate singolarmente, in modo oggettivo e imparziale. 

I richiedenti hanno diritto di rimanere nel paese durante l’esame della loro domanda. Gli Stati 

membri assicurano che: 

 Le decisioni sulle domande di asilo vengono comunicate per iscritto. 

Se una domanda viene respinta, essa viene corredata dalle motivazioni e il richiedente viene 
informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa. 

I richiedenti asilo: 

 sono informati circa la procedura da seguire, i loro diritti e obblighi e il risultato della 

decisione presa dall’autorità responsabile *; 

 ricevono l’assistenza di un interprete per presentare il loro caso alle autorità 

competenti ogniqualvolta necessario; 

 ricevono l’opportunità di comunicare con l’UNHCR. Più in generale, gli Stati membri 

devono autorizzare l'UNHCR a fare visita ai richiedenti asilo, inclusi i richiedenti 

presenti in centri di detenzione, e ad informare sulle domande e le procedure di asilo 

nonché devono consentire all'UNHCR di esprimere il proprio parere a qualsiasi autorità 

competente; 

 devono avere un’effettiva opportunità di consultare un legale a proprie spese. Se la 

decisione dell’autorità competente è negativa, lo Stato membro assicura che venga 

concessa assistenza legale su richiesta. Gli Stati membri possono limitare tale diritto ad 

alcune condizioni (limitare l’opzione della consulenza legale a coloro che sono 

specificamente designati dalla legislazione nazionale, restringere i procedimenti a 

coloro che hanno una possibilità di successo o a coloro che non hanno risorse 

sufficienti). 

Le seguenti garanzie aggiuntive si applicano in caso di minori non accompagnati: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33140_en.htm#KEY
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 un rappresentante rappresenta e assiste il minore in relazione alla sua domanda 

 il rappresentante ha la possibilità di informare il minore sulla finalità del colloquio 

 il colloquio viene svolto da una persona dotata delle competenze necessarie per 

rispondere ai bisogni specifici dei minori. 

 
 
 
 

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 

contenuto della protezione riconosciuta. 

Obiettivo della Direttiva è stabilire le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi 

terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale, nonché le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. La 

Direttiva richiede agli Stati membri di garantire una serie di diritti per le persone oggetto di 

attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione, tra 

cui: 

 il diritto di non-refoulement (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione); 

 il diritto ad essere informati in una lingua conosciuta; 

 il diritto ad un permesso di soggiorno valido per almeno tre anni e rinnovabile per i 

rifugiati e un permesso di soggiorno valido per almeno un anno e rinnovabile per le 

persone altrimenti bisognose di protezione; 

 il diritto di svolgere un’attività dipendente retribuita o un'attività in proprio e il diritto 

di seguire tirocini di formazione professionale; 

 accesso al sistema educativo per i minori e alla formazione per adulti; 

 accesso all’assistenza medica e psicologica e a qualsiasi altra forma di assistenza 

necessaria, in particolare per i soggetti con esigenze speciali (minori, vittime di stupro, 

ecc.); 

 accesso ad alloggi appropriati; 

 accesso a programmi che agevolano l’integrazione nella società e a programmi che 

agevolano il rientro volontario nel paese di origine. 

Oltre alle norme minime, gli Stati membri devono impegnarsi a tenere in particolare 

attenzione le necessità di alcune categorie (minori in generale, minori non accompagnati, 

disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori single accompagnati da minori e persone che 

hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale). 
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In ambito di immigrazione, la principale legislazione è la seguente: 

 

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante 

norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare  

Questa direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al 

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Stabilisce le disposizioni per 

interrompere i soggiorni irregolari, detenere cittadini di paesi terzi allo scopo di rimpatriarli e 

le tutele procedurali. 

Questa direttiva fornisce agli Stati membri norme e procedure comuni per il rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul loro territorio, con alcune eccezioni. 

Gli Stati membri devono comunque garantire che il trattamento e il livello di protezione dei 

cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva corrisponda almeno ad 

alcune disposizioni della Direttiva in materia di misure coercitive, rimpatrio, cure sanitarie e 

detenzione. In ogni caso, gli Stati membri devono rispettare il principio di non-refoulement e 

tenere conto dell’interesse superiore dei bambini, della vita familiare e della salute dei soggetti 

interessati. 

 

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al 

ricongiungimento familiare 

Lo scopo di questa direttiva è quello di fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al 

ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente 

nel territorio degli Stati membri. La direttiva mira anche a sottolineare l’importanza di 

sviluppare una politica di integrazione che attribuisca ai cittadini di paesi terzi diritti e obblighi 

analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione europea (UE). 

L’Art. 4 (5) stipula la debita considerazione dell’interesse superiore dei figli minori. La clausola 

orizzontale obbligatoria sull’interesse superiore del minore, tuttavia, non viene attuata in 

modo corretto in alcuni Stati membri. Anche l’attuazione delle altre clausole orizzontali è 

problematica in quanto gli Stati membri non considerano le domande caso per caso. 

Il Parlamento ha chiesto l’annullamento di alcune disposizioni della direttiva che, a suo parere, 

violano i diritti fondamentali, segnatamente il diritto alla vita familiare e alla non 
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discriminazione. Il Parlamento riteneva incompatibile con tali diritti il fatto che la direttiva 

autorizzi gli Stati membri ad esigere: 

 che i minori di età superiore a 12 anni debbano dimostrare una capacità di 

integrazione per potersi ricongiungere alla famiglia del soggiornante; 

 che le domande di ricongiungimento dei minori debbano essere presentate solo prima 

del compimento dei quindici anni; 

 che il soggiornante abbia risieduto nel paese in questione prima di poter essere 

raggiunto dai membri della sua famiglia; 

 un periodo di attesa di tre anni tra la presentazione della domanda di 

ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari, se gli Stati 

membri interessati tengono conto della loro capacità di accoglienza. 

La Corte ha respinto tali argomenti infondati ritenendo che: 

 i diversi testi relativi ai diritti fondamentali non fanno sorgere a favore dei familiari il 

diritto soggettivo ad essere ammessi nel territorio di uno Stato membro; 

 l’imposizione di un test d’integrazione non è illegale. La possibilità per gli Stati membri 

di valutare se un minore soddisfa un criterio di integrazione mantiene a favore degli 

Stati stessi un potere discrezionale limitato, non diverso da quello riconosciuto dalla 

Corte europea dei diritti dell’Uomo nella propria giurisprudenza; 

 le disposizioni della direttiva autorizzano gli Stati membri a rifiutare il 

ricongiungimento ai minori che non ne abbiano fatto domanda prima dei 15 anni, ma 

non vieta, in alcun caso, agli Stati membri di prendere in considerazione domande di 

minori di età superiore ai 15 anni; 

 per quanto riguarda le disposizioni contestate che introducono i limiti di età di 12 e 15 

anni (cfr. sopra), l'età è un criterio già utilizzato dalla Corte europea dei diritti 

dell'uomo. I limiti di 12 e 15 anni corrispondono a due fasi della vita di un minore dopo 

le quali l'integrazione di quest'ultimo può comportare delle difficoltà; 

 l’inserimento del periodo di attesa ha lo scopo di garantire che il ricongiungimento 

avvenga in buone condizioni; 

 la direttiva esige che, nell'applicare ciascuna delle disposizioni contestate, gli Stati 

membri tengano conto, all'atto dell'esame di tutte le domande di ricongiungimento 

familiare, delle altre circostanze prescritte dalla direttiva e segnatamente: l’interesse 

superiore dei minori, la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata 

del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali 

o sociali con il suo paese d’origine. 

 

 

In ambito di media e internet, la principale legislazione è la seguente: 
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Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 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)  

La Direttiva prevede il divieto dei programmi suscettibili di nuocere gravemente allo sviluppo 

dei minori (per esempio, programmi di pornografia e violenza gratuita). I programmi che 

potrebbero semplicemente essere dannosi per i minori devono, se mostrati in chiaro o 

trasmessi in un orario in cui normalmente vengono visti dai minori (linea di demarcazione), 

essere preceduti da un’avvertenza acustica ovvero essere identificati mediante la presenza di 

un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione. La Commissione ha effettuato 

un’indagine sui possibili vantaggi e svantaggi di ulteriori misure per agevolare il controllo dei 

genitori sulle trasmissioni guardate dai loro figli.  Gli Stati membri possono derogare al 

principio di libertà di ricezione se la trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato 

membro viola in maniera evidente, grave e seria le norme di tutela del minore (Articolo 3(2)-

(3)). Per quanto riguarda la pubblicità, l’Articolo 9 della Direttiva sui servizi dei media 

audiovisivi indica precise norme per tutelare i minori.  

L’Articolo 12 della Direttiva sui servizi di media audiovisivi recita "Gli Stati membri adottano le 

misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di 

servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo 

sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in 

maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media 

audiovisivi a richiesta”. Si veda la Direttiva sui servizi di media audiovisivi. 

Le disposizioni della Direttiva sono integrate dalle Raccomandazioni sulla protezione dei minori 

e della dignità umana. Nel 1998 è stata adottata la prima Raccomandazione mentre una 

Raccomandazione integrativa è stata adottata nel 2006 al fine di rimanere al passo con le sfide 

presentate dagli sviluppi tecnologici. Quest'ultima Raccomandazione integra la versione del 

1998 che rimane valida. La nuova Raccomandazione fa riferimento all’alfabetizzazione 

mediatica o ai programmi di educazione mediatica, al diritto di replica in tutti i media, alla 

cooperazione e allo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli organismi di 

(auto)regolamentazione, che si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi e 

combattono qualsivoglia tipo di discriminazione basata sul sesso, sulla razza o sull'origine 

etnica, sulla religione o le convinzioni, sull'handicap, l'età o la tendenza sessuale in tutti i mezzi 

di comunicazione sociale.  

Le Raccomandazioni sono strettamente connesse al Piano di azione per la Promozione di un 

uso sicuro di Internet implementato dal 1999 al 2004 per un budget totale di 38,3 milioni di 

euro e il suo successore, il programma Safer Internet Plus. Il programma Safer Internet Plus è 

finalizzato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line, in 

particolare per i bambini, e a combattere i contenuti illegali e i contenuti non desiderati 
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dall’utente finale, nell’ambito di un approccio coerente da parte dell'Unione europea. Il primo 

programma quadriennale (2005-08) aveva un budget di 45 milioni di euro. Il programma Safer 

Internet 2009-2013 si innesta sul programma Safer Internet Plus e ha un budget di 55 milioni di 

euro. Comprendendo i recenti servizi di comunicazione del web 2.0, quali i social network, 

l’attuale programma contrasterà non solo i contenuti illegali ma anche le condotte nocive quali 

il grooming e il bullismo.  

 

Decisione quadro del Consiglio 2004/68/GIA relativa alla pornografia infantile sui media 

L’accesso ai media presenta una serie di effetti positivi per i bambini ma li espone altresì ad 

immagini nocive o illegali in cui vengono rappresentate scene di violenza, pornografia o 

razzismo. I bambini devono inoltre essere protetti contro gli effetti nocivi di alcune tipologie di 

pubblicità, essendo essi più vulnerabili all’influenza dei media e più bisognosi di protezione 

contro di essi. Per proteggere i bambini contro gli effetti negativi dei media e delle pratiche 

commerciali sono state adottate diverse misure. 

La Decisione quadro del Consiglio 2004/68/GIA relativa alla pornografia infantile (2004) 

definisce le norme minime per gli Stati membri per la definizione dei reati e delle opportune 

sanzioni in merito alla produzione, distribuzione, diffusione, trasmissione, messa a disposizione 

nonché acquisizione e possesso di materiale in cui si presentano abusi su bambini.  

Internet dà accesso a molteplici opportunità educative, di intrattenimento e sociali ma, al 

contempo, presenta ovvi rischi e pericoli per i bambini. In questo contesto, la Decisione quadro 

del Consiglio 2004/68/GIA relativa alla pornografia infantile completa la precedente Decisione 

del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su internet 

(2000/375/GIA) emanata per impedire la produzione, il possesso e la distribuzione di materiale 

contenente pornografia infantile e promuovere indagini efficaci e il perseguimento dei reati in 

tale area. 
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COMPARAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E DELLE POLITICHE TRA PAESI 

Nella sezione seguente presentiamo un’analisi comparativa tra Spagna, Italia, Francia, Romania 

e Bulgaria e più nello specifico della Regione Valenciana, della Regione Lombardia, delle città di 

Parigi, Bucarest e Sofia (la legislazione e i sistemi di tutela dei minori di ogni regione sono 

illustrati negli allegati). 

L'analisi è stata effettuata tenendo conto di tre diversi quadri: 

 

I. QUADRO COSTITUZIONALE 

Le costituzioni racchiudono i principi fondamentali che regolano le politiche dei paesi, tra cui le 

politiche sociali, che integrano tutte le norme sulla protezione dei bambini.  

La Costituzione italiana non fa specifica menzione della protezione dei bambini. Tuttavia, 

riconoscendo i principi alla base della salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti 

dell’uomo da qualsiasi rischio che possa metterli in pericolo, la Costituzione sottolinea che la 

legislazione italiana ha introdotto delle misure per controllare la violenza contro i minori e 

proteggerli.  

Oltre a questo, la Costituzione bulgara dichiara come principio fondamentale la tutela delle 

famiglie e dei bambini da parte dello Stato e della società. Il Governo ha inoltre la 

responsabilità di tutelare i diritti dei bambini in ogni fase della loro vita pubblica adottando 

misure adeguate (nell’ambiente familiare o ponendoli in istituti specializzati).  

In Romania, la Costituzione incorpora il concetto di rispetto per i bambini. La Costituzione 

spagnola del 1978 dichiara, tra gli altri principi fondamentali che regolano le politiche sociali ed 

economiche (articolo 39), il dovere delle autorità nazionali di assicurare la tutela sociale, 

economica e legale delle famiglie e, di conseguenza, dei minori.  

Le Costituzioni sono anche lo strumento attraverso il quale vengono distribuiti i poteri nei 

paesi con sistemi legislativi e/o amministrativi decentralizzati. La decentralizzazione è presente 

solo in Italia, dove nel 2000 è stato approvato un emendamento che attribuisce alle regioni la 

competenza per definire e sviluppare le politiche sociali nell’ambito di una legge quadro 

approvata nello stesso anno, e in Spagna, dove le competenze in materia sono distribuite tra 

Governo e Regioni Autonome15
.  

                                                           
15 Più nello specifico, l’articolo 148.1 EC 78 individua i settori per i quali le Regioni Autonome sono competenti, tra cui, come 

indicato alla sezione 20, i servizi sociali. L'Articolo 149.1 elenca le materie per le quali il Governo ha la competenza esclusiva, 

riservandosi la competenza per regolamentare, nell’ambito della protezione dei minori, le norme di base per tutelare l’uguaglianza 

dei cittadini spagnoli nell’esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro doveri costituzionali; diritto internazionale e di 

immigrazione, diritto penale e procedurale, diritto civile, senza pregiudicare la tutela, la modifica e l’esecuzione di diritti civili, 

locali o speciali, ogniqualvolta applicabili, da parte delle Regioni Autonome.  
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II. SISTEMA LEGISLATIVO INTERNO: CENTRALIZZAZIONE E DECENTRALIZZAZIONE 

LEGISLATIVA 

La decentralizzazione legislativa è presente solo in Spagna e in Italia. Questo significa che la 

legislazione in materia di tutela dei minori include sia norme statali che regionali. Le norme 

statali contengono i principi e i contenuti fondamentali in materia di tutela dei minori, 

esercitabili in ogni parte del paese, mentre le norme regionali attuano tali principi e contenuti 

ma possono contenere idiosincrasie regionali.  

Nel caso della Spagna, la decentralizzazione trova i propri punti di riferimento nella 

Costituzione e nei rispettivi Statuti di Autonomia. Nel caso specifico della Regione Valenciana, 

lo Statuto è stato approvato con la Legge Organica 5/1982 del 1° luglio e modificato con la 

Legge Organica 1/2006 del 10 aprile. Inoltre, sia le norme statali che le norme regionali 

possono essere considerate norme di diritto16, come il loro stato regolatore17.  

Le Costituzioni di Bulgaria, Romania e Francia fanno riferimento solo alla legislazione nazionale 

e non vi è alcuna decentralizzazione legislativa, benché vi siano delle strategie e dei piani di 

azione attuati a livello locale.  

 

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI 

Il termine abuso compare per la prima volta in Francia nel 1989, ma solo nel 2007 il Record del 

5 marzo 2007 raccoglie un criterio comune per la tutela amministrativa e legale: pertanto, il 

concetto di bambini in pericolo o a rischio può includere i bambini vittime di abuso.  Con il 

termine bambini in pericolo l’Observatoire National de l’Action Social décentralisée (ODAS) si 

riferisce a tutti i bambini che si trovano in pericolo o rischiano di essere vittime di abusi.   

Tuttavia, viene operata una distinzione tra minore in pericolo, situazione in cui è in pericolo la 

salute, la sicurezza o la morale dei bambini, o in cui la loro educazione, le loro condizioni 

fisiche, emotive, intellettuali o sociali sono messe in grave pericolo (questa situazione coincide 

con la nozione di abbandono in Spagna) e bambino potenzialmente a rischio, situazione in cui 

la salute, la sicurezza, la morale, l’educazione o il sostentamento dei bambini potrebbe essere 

a rischio, ma in cui i bambini non rischiano mai di essere vittime di abusi (questo concetto 

equivale al concetto di minori a rischio in Spagna).   

La Romania non ha una definizione per rischio, ma la Legge 272/2004, la legge quadro sulla 

protezione dei bambini e i loro diritti, include il concetto di a rischio, ai sensi del quale se i 

                                                           
16 Nominate dal potere legislativo - Parlamento.   

17 Nominate dal potere esecutivo, ossia il Consiglio dei Ministri/Consiglieri.  
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bambini sono a rischio gli enti pubblici specializzati devono adottare delle misure al fine di 

separarli dal loro ambiente familiare. Nel caso in cui il giudice rilevi la violazione dei diritti dei 

minori, può decidere in merito al loro affidamento o alla loro adozione. Le varie alternative per 

separare i bambini dal loro ambiente familiare prevedono: famiglie affidatarie e affido, affido 

di emergenza o vigilanza dedicata (per i minori che hanno violato la legge). Per evitare 

situazioni di separazione dei minori dal loro ambiente familiare, esistono diverse opzioni: 

assistenza diurna, accoglienza in famiglia o in strutture protette o servizi di assistenza.   

Il concetto di bambino vittima di abuso è identificato in ogni paese come quel bambino che è 

vittima di abuso fisico o sessuale, crudeltà e grave negligenza con conseguenze fisiche o 

psicologiche. 

Tutti i paesi sono concordi nell’interpretazione dei seguenti concetti: accoglienza in famiglia, 

accoglienza in struttura protetta e assistenza diurna.  

Vale la pena sottolineare che la Romania ha una rete di centri per la regolamentazione dei 

requisiti dei centri di detenzione giovanile, quali l’ubicazione e i servizi offerti (per es. 

alimentazione, abbigliamento, accesso all’educazione, servizi sanitari, servizi di integrazione 

sociale, regolamentazione e coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie18).  

In Italia, affinché i bambini vengano considerati a rischio, con conseguente intervento delle 

autorità, devono sussistere le seguenti condizioni: individuazione di segnali di disagio/abuso su 

minore nell'ambito della vita quotidiana, valutazione e dichiarazione della diagnosi e delle 

previsioni per verificare l’esistenza o la prova dell’abuso, distinzione dell’ambiente sociale, 

sanitario ed educativo del bambino da quello degli adulti nella sua vita e dei rapporti emotivi 

importanti per il bambino19.  

 

III. DIVERSI SISTEMI DI TUTELA DEI MINORI 

La Francia ha un doppio sistema di tutela dei minori civile/giudiziario. I minori rientrano nella 

giurisdizione dell'amministrazione civile (tutela amministrativa) e, in alternativa, del sistema 

giudiziario (tutela giudiziaria).  

La tutela è garantita dai dipartimenti amministrativi e lo Stato fornisce la tutela giudiziaria 

attraverso le autorità giudiziarie. Tuttavia, vi è una differenza tra il sistema amministrativo e il 

sistema giudiziario per cui:  

Procedura amministrativa da seguire per tutelare i minori: 

                                                           
18 (Ordinanza 89/2004 del Ministero del Lavoro e del Presidente dell’autorità nazionale per la tutela dei minori responsabile della 

definizione dei requisiti minimi dei centri di emergenza per i bambini vittime di abusi).  

19 Se necessario, fornire terapia ai bambini e alle loro famiglie il prima possibile.  
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- I protocolli di trattamento sono attuati dalle unità locali che studiano inizialmente il 

caso. In circostanze gravi, vengono informate le autorità giudiziarie.  

- Misure: le misure vengono proposte dai Servizi sociali dipartimentali (Settore dei 

servizi sociali polifunzionali PSS) e attuate dal Presidente del Consiglio Generale. I genitori e i 

tutori vengono informati delle misure da adottare e generalmente è richiesto il loro consenso 

per l'attuazione.  

- Risorse: Centri di assistenza diurni, accoglienza in famiglie o in strutture protette, 

attenzione dedicata rivolta ai minori con difficoltà specifiche (famiglia, centro, servizi sociali o 

socio-medici) e assistenza in situazioni di emergenza20. Se i genitori o i tutori non danno il loro 

assenso, l’autorità giudiziaria dovrà intervenire e dare esecuzione alle misure appropriate.  

 

Procedura giudiziaria 

- Le autorità giudiziarie intervengono solo se è a rischio la salute, la sicurezza o la morale 

del minore o se ne viene compromessa l’educazione.  

- Parti intervenienti: giudice dei minori e pubblico ministero.  Il giudice può richiedere 

l’attuazione di programmi di assistenza educativa e il pubblico ministero può guidare la 

procedura che i servizi di tutela sociale devono seguire.  

- Misure (a livello educativo): Il giudice può sentire la famiglia, il minore, il pubblico 

ministero, i servizi coinvolti e decidere che il minore deve rimanere a casa con diverse misure 

di sostegno alla famiglia. Tuttavia, se la situazione è molto grave, il giudice può decidere di 

affidare il minore ad una famiglia affidataria o porlo in affido. Il giudice stabilisce inoltre la 

durata della misura in questione21. 

 

In Bulgaria, la responsabilità del sistema di tutela dei minori22 è affidato all’amministrazione 

pubblica civile. Non vi è alcuna decentralizzazione legislativa ma per quanto riguarda 

                                                           
20 Per un massimo di 72 ore e se si decide che il minore non deve ritornare a casa, viene posto nell’ASE (aide sociale à l’enfance) 

fino a quando le condizioni richieste per il suo rientro nell'ambiente familiare non vengono soddisfatte.  

21 L'affido, nel caso, non può essere superiore a due anni, prorogabile in caso di situazione grave. 

22 I partner bulgari criticano aspramente il loro sistema di tutela dei minori: 

1° ABBANDONO E ABUSO DI MINORE 

 La prevenzione degli abusi sull’infanzia presenta diverse lacune dovute alla mancanza di meccanismi di rilevazione, 
informazione e registrazione dei casi di abuso. Inoltre, mancano le procedure legali per cercare/stabilire l’interesse 
superiore dei minori e di un quadro di sostegno e servizi di recupero per i minori che sono stati vittime di abusi. 
L’istituzione di questo tipo di risorse è più un desiderio che una pratica comune.  

 Non vi sono ruoli chiave definiti nei servizi educativi e sanitari, né per l’individuazione e la registrazione dei casi di abuso 
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l’intervento i poteri sono distribuiti: pertanto, lo sviluppo e il coordinamento delle politiche 

sociali è affidato al Ministro del lavoro e della sicurezza sociale, ma per la loro attuazione è 

necessaria la cooperazione tra i governi regionali, gli organi governativi locali e le 

organizzazioni non-profit.  La cooperazione è organizzata tramite il Consiglio della previdenza 

sociale (organo di consulenza del Ministro). 

 

Anche la Romania ha un doppio sistema di tutela dei minori civile/giudiziario. I minori 

rientrano nella competenza giurisdizionale dell’amministrazione civile e delle autorità 

giudiziarie (nei casi molto gravi).  Tali autorità intervengono ogniqualvolta gli enti pubblici 

specializzati richiedono l’adozione di una decisione basandosi sul rischio di abuso, 

sull’incapacità genitoriale ad esercitare correttamente i doveri di cura nei confronti dei minori 

a causa della situazione in cui versa la famiglia o nei casi di minori che violano la legge.   

Inoltre, la Romania non ha poteri giudiziari decentralizzati ma distribuisce, comunque, le 

competenze in ambito di intervento a livello locale (nelle regioni). La Direzione generale per 

l’assistenza sociale e la tutela dell’infanzia (Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului (DAGSPC)) e il Servizio pubblico di assistenza sociale (Serviciul Public de Asistenţă 

Socială (SPAS)) sono coordinati dal consiglio locale. I compiti della DAGSPC sono fissati dal 

Ministro del lavoro, della famiglia e della tutela sociale rumeno e sono approvati mediante 

decisioni o misure adottate dal Governo. Gli SPAS coprono principalmente i servizi sociali, 

inclusi i minori a rischio. 

 

                                                                                                                                                                          
sui minori. Inoltre, non viene attuata alcuna politica per garantire la sicurezza dei bambini.  Da qui il grande aumento di 
violenza tra i minori nelle scuole. Le azioni sono più concentrate sulla restrizione e sulla repressione che non sulla cura e 
l'assistenza.  

 La procedura di udienza dei minori che sono stati vittime di violenza o sono stati testimoni di reati, non seguono le 
stesse norme degli altri paesi. I bambini vengono ripetutamente (eccessivamente) interrogati in questo tipo di 
procedura da personale non specializzato per trattare con minori vittime di abuso.  

 Difficoltà nel cercare di scoprire o chiarire la situazione reale delle problematiche relative all’abuso su minori. Non vi 
sono cifre suddivise per tipologia (quantità, tipologia di abuso, ecc.) relativamente al numero dei casi di abuso 
riguardanti minori.  

 Mancanza di dati sulla tratta e lo sfruttamento di minori. I bambini sono vittime di tratta e sfruttamento principalmente 
a causa della situazione di povertà delle loro famiglie e delle pratiche culturali di alcune comunità minoritarie. I servizi 
dell’Unione europea che promuovono l’integrazione sociale di questi minori non sono sufficienti, perché i minori 
vengono dati in affido per un periodo massimo di 6 mesi, che eccezionalmente viene prorogato ad un anno.  Nel lungo 
periodo ritornano nella loro comunità e per loro non vi sono altre opportunità di integrazione.  

2° GIUSTIZIA MINORILE 

- Raccoglie le lacune della giustizia minorile (equivalente alla rieducazione di minori). 
3° BAMBINI DI STRADA 

Questo problema interessa principalmente la capitale, Sofia, e altre 2 o 3 grandi città della Bulgaria. La maggior parte di questi 

bambini non vanno a scuola e continuano quindi ad essere ad elevato rischio di abuso, tratta, sfruttamento sessuale e altre forme 

di sfruttamento. 
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In Italia la responsabilità della tutela dell’infanzia rientra spetta sia all’amministrazione civile 

che alle autorità giudiziarie (doppio sistema). L’Italia ha un sistema legislativo decentralizzato, 

in cui le regioni legiferano sulle tematiche di tutela dell’infanzia in quanto, conformemente alla 

Costituzione, le regioni sono esclusivamente competenti nella definizione e nello sviluppo delle 

politiche sociali. Pertanto, la giunta regionale della Lombardia ha stabilito nel 2004 le linee 

guida per il riordino e l’orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di 

violenza. Con questa decisione la Lombardia ha approvato il documento Linee guida per la 

presa in carico dei minori vittime di violenza, che sottolinea: 

 La necessità di un intervento globale per la prevenzione e la presa in carico dei minori e 

delle loro famiglie. 

 Il riconoscimento di diverse istituzioni e organizzazioni idonee ad affrontare problematiche 

relative a minori vittime di violenza. 

 La necessità di integrare servizi sanitari, di previdenza sociale ed educativi in questo 

settore.  

Tale documento inoltre definisce:  

 Obiettivi e contesti degli interventi 

 Principi generali di metodologia organizzativa 

 Formazione degli operatori pubblici e privati 

Concetti giuridici di base applicabili a violenza e abuso: 

 Creazione e maggiore cooperazione tra i vari dipartimenti (sociali, sanitari, previdenza 

sociale ed educazione, in collaborazione con le autorità giudiziarie), incaricati delle diverse 

fasi dell’intervento. Il documento inoltre collega i servizi coinvolti in ogni fase23. 

 Inoltre, gli esperti di settore devono:  

 Essere in grado di intervenire velocemente allo scopo di tutelare i minori ed aiutare le 

famiglie a gestire situazioni di crisi. 

 Essere in grado di mettere in atto delle azioni finalizzate a ristabilire i rapporti funzionali 

all’interno della famiglia. 

 Assicurare interventi efficaci per consentire la cooperazione tra tutti i professionisti che 

lavorano in altri campi.  

 Le misure di tutela vengono adottate tenendo presente le particolarità di ogni singolo caso 

e sono finalizzate a ridurre la possibilità di aggravare il trauma per le vittime e garantirne la 

tutela.  

                                                           
23 Comune, servizi sociali, servizi di emergenza, servizi di psichiatria infantile, servizi per la mamma e il bambino, servizi per le 

dipendenze, pediatri, strutture di accoglienza dei minori separati dalle loro famiglie, sistemi scolastici, settori con competenze 

sociali, sanitarie ed educative. 
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