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Effetti



CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL’UOMO

Nascono dopo la seconda guerra mondiale

Innovativa spinta per la considerazione 

dell’uomo in quanto tale

Veloce sviluppo



CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL’UOMO

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948

 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966

 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966



CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL’UOMO

IN EUROPA

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, 1950

 Art. 8: diritto alla vita privata e familiare

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2007



QUALI TUTELE PER I MINORI?

Dichiarazione sui diritti dei minori, 1924

Mankind owes to the Child the best that it has to give

 Si riferisce a uomini e donne, e non agli Stati

 Normale sviluppo

 Sostegno nella crescita (un bambino che ha sete…)

 Precedenza nei soccorsi

 Nessun abuso



QUALI TUTELE PER I MINORI?

Nuova Dichiarazione sui diritti dei minori, 1959

10 principi che esseri umani e governi dovrebbero rispettare

Speciale protezione

Best interest of the child/superiore interesse del minore

Adottata all’unanimità dall’Assemblea generale



CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

196 Stati parte

 In vigore dal 2 settembre 1990

 La convenzione internazionale più elaborata e condivisa 

sulla protezione dei minori



ILO: INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

MINIMUM AGE CONVENTION – 1973

WORST FORMS OF CHILD LABOUR 

CONVENTION - 1999



EUROPA?

 Consiglio d’Europa

 Carta sociale europea – carattere protezionista

 Council of Europe Convention for the protection of children against sexual exploitation and sexual 

abuse

 CEDU

 Applicabile anche a minori

 Giurisprudenza Corte europea

 Bambini rifugiati



EUROPA?

 CONFERENZA DELL’AJA

 Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction

 Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry 

Adoption

 Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-

operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children

 UNIONE EUROPEA

 Nessuna competenza in materia di diritto di famiglia/protezione dei minori

 Posizione rispetto alle due Cv. del 1980 e del 1996

 Regolamento n. 2201/2003 sulla responsabilità genitoriale in fattispecie transnazionali e sottrazione 

internazionale dei minori

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/intercountry-adoption
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/intercountry-adoption
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/intercountry-adoption
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/intercountry-adoption
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70


CONCLUSIONI

Difficile controllo

Come assicurare effettività

Mancano organi indipendenti di controllo – v. al contrario 

sviluppo CEDU
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Silvia Marino 


