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Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione
immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n.190 sullo stesso argomento, adottate dalla
Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a
Ginevra il 17 giugno 1999

Legge 25 maggio 2000, n. 148

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Legge 27 maggio 1991, n 176

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro

Legge 10 aprile 1981, n. 157

Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

Legge 17 ottobre 1967, n. 977
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C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile

OIT, 17 giugno 1999

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

Consiglio dell’Unione europea 22 giugno 1994

Convention on the Rights of the Child

General Assembly resolution 44/25, 20 novembre 1989

Giurisprudenza nazionale

Responsabilità del datore di lavoro per non aver provveduto a sottoporre i minori a visita medica preassuntiva, attestante la
idoneità alla attività lavorativa

Corte di Cassazione, 4 febbraio 2014, n. 5464

Responsabilità del datore di lavoro per aver impiegato alle dipendenze della propria ditta un adolescente senza
sottoposizione di questi a preventiva visita medica

Corte di Cassazione 5 settembre 2013, n. 42123

Responsabilità di un datore di lavoro per la mancata concessione del periodo di riposo settimanale ad una propria
dipendente adolescente

Corte di Cassazione 5, sezione Penale,  29 luglio 2011, n. 30238

Responsabilità del legale rappresentante della ditta per aver ammesso al lavoro persone minorenni, senza sottoporle al
prescritto accertamento sanitario preventivo, attestante la idoneità di essi al lavoro

Corte di Cassazione 20 luglio 2011, n. 28921

L'intervenuta violazione della L. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e, in particolare,
della norma imperativa di cui all'art. 3, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 5, comma 1
(secondo cui "L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di
istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti"), non fa venir meno il diritto alla
retribuzione per l'attività lavorativa effettivamente prestata dal soggetto tutelato, in applicazione del generale principio di cui
all'art. 2126 c.c., comma 2

Corte di Cassazione 30 agosto 2010, n. 18856
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Responsabilità di un datore di lavoro per la mancata concessione del periodo di riposo settimanale ad una propria
dipendente adolescente

Corte di Cassazione, sezione Penale, 9 giugno 2005, n. 26391

Percorsi di lettura

L’ispezione del lavoro dieci anni dopo la riforma. Il d.lgs. n. 124/2004 fra passato e futuro

Pierluigi Rausei e Michele Tiraboschi (a cura di), ADAPT professional series, n. 3/2014, ADAPT University Press

Lavoro minorile, Save the Children: una larga parte dei ragazzi e ragazze attualmente nel circuito della giustizia minorile ha
lavorato prima dei sedici anni, anche a 11-12 anni e facendo lavori molto pericolosi, ad alto rischio di sfruttamento. E sono
almeno 260.000 i minori tra 7 e 15 anni coinvolti in lavoro minorile nel nostro paese, 1 su 20

Ministero della Giustizia e Save the Children Italia, 12 giugno 2014

Lavoro minorile in Italia: 260.000 i minori sotto i 16 anni coinvolti, più di 1 su 20. 30.000 i 14-15enni a rischio sfruttamento
con conseguenze per salute, sicurezza o integrità morale

Associazione B. Trentin e Save the Children Italia, 11 giugno 2013

Lavoro minorile in Italia

Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, 2008

Lotta al lavoro minorile. Manuale per gli ispettori del lavoro

ILO, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza, 1° febbraio 2007

Lavoro minorile: i minori stranieri quelli più esposti a rischio di lavoro precoce

IRES-CGIL, Save the Children Italia, 20 dicembre 2007

Lavoro e lavori minorili. L’inchiesta della CGIL in Italia (anticipazione)

G. Paone, A. Teselli (a cura di), 2000
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25 anni di progressi per l’infanzia e l’adolescenza

UNICEF, novembre 2014
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Save the Children Italia, giugno 2014

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (7° Rapporto)
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Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche della famiglia), Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali, Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA), 4 marzo 2013
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Piccoli schiavi invisibili: i volti della tratta e dello sfruttamento (Dossier 2014)

Save the Children Italia, 2013

Relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2008-2009
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Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri - Comitato Internazionale sui Diritti Umani (CIDU), Osservatorio Nazionale per
l'Infanzia e l'adolescenza e Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza (CNDA), 18 febbraio
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L’Italia dei bambini 25 anni dopo la Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia: Save the Children, un bilancio tra luci e ombre

Save the Children Italia, 18 novembre 2014
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UNICEF, 12 novembre 2014
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Save the Children Italia, 25 settembre 2014
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Lavoro minorile: storie degli schiavi invisibili. Ma il governo dimentica la legge anti-tratta

L’Espresso, 25 agosto 2014

Tratta e sfruttamento: Save the Children, sempre più minori a rischio di sfruttamento, 28.000 in attività lavorative, 9.600
minori stranieri non accompagnati nel 2014

Save the Children Italia, 22 agosto 2014

Lavoro minorile, sono 260 mila i ragazzini che in Italia si guadagnano da vivere

Repubblica, 12 giugno 2014

Save the Children: chi delinque viene dal lavoro minorile. In Italia lavora il 7% dei minori

Il Sole 24 Ore, 12 giugno 2014

Rassegna video

''Sarà un Paese'': l'Italia con lo sguardo di un bambino di dieci anni

Repubblica TV, 19 novembre 2014

25 anni di diritti

UNICEF Italia, 12 novembre 2014

The Power of Data - Every Child Counts

UNICEF, 29 gennaio 2014
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