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Art. 31 

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e 
al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative 
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita 
culturale ed artistica.  

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del 
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e 
artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di 
uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di 
attività ricreative, artistiche e culturali.   

Art. 32 

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere 
protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere 
costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile 
di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua 
salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o 
sociale.  
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, 
sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente 
articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni 
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in 
particolare: 

1. stabiliscono un'età minima oppure età minime di 
ammissione all'impiego; 

2. prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di 
lavoro e delle condizioni d'impiego; 

3. prevedono pene o altre sanzioni appropriate per 
garantire l'attuazione effettiva del presente articolo; 



Art. 33 

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese 
misure legislative, amministrative, sociali ed educative per 
proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di 
sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni 
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati 
fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste 
sostanze. 

Art. 34 

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro 
ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A 
tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura 
a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: 

1. che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una 
attività sessuale illegale; 

2. che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di 
altre pratiche sessuali illegali; 

3. che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di 
spettacoli o di materiale a carattere pornografico. 

Art. 35 

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello 
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, 
la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto 
qualsiasi forma. 

Art. 36 

1. Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra 
forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in 
ogni suo aspetto.   

Art. 37 



Gli Stati parti vigilano affinché: 

1. nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena 
capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di 
rilascio devono essere decretati per reati commessi da 
persone di età inferiore a diciotto anni; 

2. nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o 
arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di 
un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la 
legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e 
avere la durata più breve possibile; 

3. ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e 
con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e 
in maniera da tener conto delle esigenze delle persone 
della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di 
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga 
preferibile di non farlo nell'interesse preminente del 
fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la 
sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, 
tranne che in circostanze eccezionali; 

4. i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere 
rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni 
altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare 
la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un 
Tribunale o altra autorità competente, indipendente e 
imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in 
materia 

Art. 38 

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare 
le regole del diritto umanitario internazionale loro 
applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione 
si estende ai fanciulli. 



2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello 
pratico per vigilare che le persone che non hanno 
raggiunto l'età di quindici anni non partecipino 
direttamente alle ostilità. 

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze 
armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di 
quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici 
anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di 
arruolare con precedenza i più anziani. 

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del 
diritto umanitario internazionale di proteggere la 
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati 
parti adottano ogni misura possibile a livello pratico 
affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano 
beneficiare di cure e di protezione.   

Art. 39 

1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per 
agevolare il recupero fisico e psicologico e il 
reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni 
forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; 
di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. 
Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in 
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria 
persona e la dignità del fanciullo. 

Art. 40 

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, 
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto 
a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità 
e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i 
diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga 
conto della sua età nonché della necessità di facilitare il 



suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un 
ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti 
degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in 
particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, 
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a 
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla 
legislazione nazionale o internazionale nel momento in 
cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo 
sospettato o accusato di reato penale abbia almeno 
diritto alle seguenti garanzie: I - di essere ritenuto 
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia 
stata legalmente stabilita; 

3. II - di essere informato il prima possibile e direttamente, 
oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o 
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e 
di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra 
assistenza appropriata per la preparazione e la 
presentazione della sua difesa; III - che il suo caso sia 
giudicato senza indugio da un'autorità o istanza 
giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per 
mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in 
presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, 
nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti 
legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario 
all'interesse preminente del fanciullo a causa in 
particolare della sua età o della sua situazione; IV - di 
non essere costretto a rendere testimonianza o 
dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i 
testimoni a carico e di ottenere la comparsa e 
l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni 
di parità; V - qualora venga riconosciuto che ha 
commesso reato penale, poter ricorrere contro questa 
decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza 
dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore 



competente, indipendente e imparziale, in conformità con 
la legge; VI - di essere assistito gratuitamente da un 
interprete se non comprende o non parla la lingua 
utilizzata; VII - che la sua vita privata sia pienamente 
rispettata in tutte le fasi della procedura. 

4. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di 
leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di 
istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, 
accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, 
e in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di 
sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la 
capacità di commettere reato; b) di adottare 
provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e 
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a 
procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i 
diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere 
integralmente rispettate. 

5. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni 
concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la 
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il 
collocamento in famiglia, i programmi di formazione 
generale e professionale, nonché soluzioni alternative 
all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai 
fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e 
proporzionato sia alla loro situazione che al reato. 

 


