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Documentazione utile (con hyperlink, ove possibile) 

 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, accessibile a questo indirizzo – ITA 

Guida all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, accessibile a questo indirizzo - ITA 

Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, accessibili 

a questo indirizzo – ITA 

Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Commento generale n. 14 sul diritto del minorenne a 

che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, accessibile a questo indirizzo 

La Corte di Strasburgo - open source, accessibile a questo indirizzo  

§§§ 

- Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, 2019, accessibile a questo indirizzo 

- Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Il diritto all’ascolto delle persone di minore età in sede 

giurisdizionale, 2020, accessibile a questo indirizzo 

- D. Cardamone, Dialogando con Robert Spano, Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 

Questione giustizia, 3 giugno 2020, accessibile a questo indirizzo 

- U. Kilkelly, The Child and the European Convention on Human Rights, Ashgate, 1999 

- W.A. Schabas, The European Convention on Human Rights – A Commentary, 2017, Oxford University Press 

 

Decisioni della Corte EDU in materia di famiglia e minori 

- sentenza 24 marzo 1988, Olsson c. Finlandia, ricorso n. 10465/83 (a questo indirizzo - ENG)  

- sentenza 15 settembre 1998, Scozzari c. Italia, ricorsi nn. 39221/98 e 41963/98 (a questo indirizzo – ENG)  

- sentenza 28 ottobre 1998, Söderbäck c. Svezia, ricorso n. 24484/1994 (a questo indirizzo - ENG)  

- sentenza 16 settembre 1999, Buscemi c. Italia, ricorso n. 29569/95 (a questo indirizzo - ENG)  

- sentenza 19 settembre 2000, Gnahoré c. Francia, ricorso n. 40031/98 (a questo indirizzo – ENG) 

- sentenza 16 luglio 2002, P., C. e S. c. Regno Unito, ricorso n. 56547/00 (a questo indirizzo – ENG) 

- sentenza 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, ricorso n. 41615/07 (a questo indirizzo – ENG) 

- sentenza 17 novembre 2015, Bondavalli c. Italia, ricorso n. 35532/12 (a questo indirizzo - ITA)  

- sentenza 23 febbraio 2017, D’Alconzo c. Italia, ricorso n. 64297/12 (a questo indirizzo - ITA)  

- sentenza 12 febbraio 2019, Minervino e Trausi c. Italia, ricorso n. 63289/17 (a questo indirizzo - ITA)  

- sentenza 20 giugno 2019, A e B c. Croazia, ricorso n. 7144/15 (a questo indirizzo - ENG)  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a4564
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/commento_generale_14.pdf
https://www.questionegiustizia.it/data/speciale/pdf/32/qg-speciale_2019-1.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali_0.pdf
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dialogando-con-robert-spano-presidente-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo_03-06-2020.php
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57548
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-29908
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58254
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58304
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58802
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60610
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99817
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160321
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192947
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194217


- sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben et al. c. Norvegia, ricorso n. 37283/13 (a questo indirizzo - 

ENG) 

- sentenza 24 marzo 2020, Spano c. Italia, ricorso n. 28393/18 (a questo indirizzo - ENG)  

 

§§§ 

PER SAPERNE DI PIÙ  

Il reclamo di cui al III Protocollo opzionale alla Convenzione di New York  
che istituisce un meccanismo di reclami al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

(adottato nel 2011, entrato in vigore per l’Italia nel 2014) 
 

- Legge 16 novembre 2015, n. 199 recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla 

Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, 

adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011”: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-

17&atto.codiceRedazionale=15G00215&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario  

 

- Condizioni, accorgimenti e contatti utili per presentare un reclamo individuale al Comitato ONU 

(italiano): https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/terzoprotocolloopzionale.pdf 

 

- Modello di reclamo (italiano): 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/modello_reclamo_individuale_onu_sito.pdf 

 

- Infografica: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/infografica.png 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202922
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-17&atto.codiceRedazionale=15G00215&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-17&atto.codiceRedazionale=15G00215&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/terzoprotocolloopzionale.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/modello_reclamo_individuale_onu_sito.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/infografica.png

