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Legge 7 aprile 2005, n. 57
"Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti
connessi,
con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 "

Legge 9 gennaio 2004, n. 6
"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e
429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali"

Legge 228 del 2003
Misure contro la tratta di persone
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Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 "

Legge 77 del 2003
di ratifica Conv. di Strasburgo del 1996.

Legge 30 luglio 2002, n. 189
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

Legge 46 del 2002
di ratifica protocolli Conv di N.Y.1989
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Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Legge n. 154 del 4 Aprile 2001
"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Legge n.149 del 28 marzo 2001
Modifiche alla Legge 184/1983

Legge n.40 del 2001
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
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Legge
n.2 dell'8
gennaio
2001legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei
minorenni
Abrogazione
dell’art.
3 della
Legge
novembre
n. 328
"Legge8 quadro
per 2000,
la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
Legge
n.148
del 25 maggio 2000 di ratifica
Conv.OIL
n.182-1999
Legge
8 marzo
2000,
n. 53 della dei
"Disposizioni
per
sostegno
maternità
e della
paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione
e per
ilil coordinamento
tempi delle
città"
Legge
n.476
del 1998
di ratifica
Conv.Aja
1993
Legge
3 agosto
1998,
269 didella
"Norme
contro
lo
sfruttamento
prostituzione,
pornografia,
del
turismo
sessuale
inn.danno
minori,
quali nuovedella
forme
di riduzione in schiavitu'"
Legge
6 marzodell’articolo
1998 n.40 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei
minorenni"
Abrogazione
Legge
n.451della
del 23
dicembre 1997
l'infanzia"
"Istituzione
Commissione
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per
Legge
28 agosto
n. 285 di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
"Disposizioni
per 1997,
la promozione
Legge
maggio 1991,
n.176
ratifica27
Convenzione
diritti
fanciullo 1989
Legge
4 maggio
1983 n.184
Disciplina
dell'adozione
e dell'affidamento dei minori
Legge
19del
maggio
n. 151
Riforma
diritto1975,
di famiglia
Legge
del 1967
Tutelan.977
del lavoro
dei fanciulli e degli adolescenti
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