
 

1 

Elenco della principale normativa sulla tematica minorile 

Settembre - dicembre 2018 

 

 

Normativa internazionale 

ONU 

Misure generali di attuazione 

Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Commento generale del 9 novembre 2018, 
CRPD/C/GC/7, General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including 
children with disabilities, through their representative organizations, in the implementation and 
monitoring of the Convention. 

Diritti e libertà 

Comitato per i diritti umani, Commento generale del 30 ottobre 2018, CCPR/C/GC/36 ADVANCE UNEDITED 
VERSION, General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, on the right to life.  

Salute 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 27 settembre 2018 e resa pubblica il 5 ottobre 2018, 
A/HRC/RES/39/8, The human rights to safe drinking water and sanitation. 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 27 settembre 2018 e resa pubblica il 5 ottobre 2018, 
A/HRC/RES/39/10, Preventable maternal mortality and morbidity and human rights in humanitarian 
settings. 

Istruzione 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 27 settembre 2018 e resa pubblica il 3 ottobre 2018, 
A/HRC/RES/39/3, World Programme for Human Rights Education. 

Consiglio d’Europa 

Ambiente familiare 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 10 ottobre 2018, Res 2239 (2018), Private and family life: 
achieving equality regardless of sexual orientation. 

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione dell’11 ottobre 2018, Rec 2141 (2018), Family reunification of 
refugees and migrants in the Council of Europe member States. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ3MHZqEL5PhEJmdtaGCrlGCRXSVhYk32UnG2WCQn91e1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ3MHZqEL5PhEJmdtaGCrlGCRXSVhYk32UnG2WCQn91e1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2pjFYzWLBu0vA%2BBr7QovZhbuyqzjDN0plweYI46WXrJJ3MHZqEL5PhEJmdtaGCrlGCRXSVhYk32UnG2WCQn91e1
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1649518/files/A_HRC_RES_39_8-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1650171/files/A_HRC_RES_39_10-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1650171/files/A_HRC_RES_39_10-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1648606/files/A_HRC_RES_39_3-EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25166&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25166&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25184&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25184&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
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Assemblea Parlamentare, Risoluzione dell’11 ottobre 2018, Res 2243 (2018), Family reunification of 
refugees and migrants in the Council of Europe member States. 

Istruzione 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 23 novembre 2018, Res 2250 (2018), Encouraging the movement 
of international students across Europe. 

Misure di protezione 

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 3 ottobre 2018, CM/Rec(2018)8, Recommendation 
CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal 
matters. 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione dell’11 ottobre 2018, Res 2244 (2018), Migration from a gender 
perspective: empowering women as key actors for integration.  

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 23 novembre 2018, Res 2247 (2018), Protecting and promoting 
sign languages in Europe. 

Comitato dei Ministri, CM/AS(2018)Rec2132-final del 12 dicembre 2018, “Detainees with disabilities in 
Europe” Parliamentary Assembly Recommendation 2132 (2018) (Reply adopted by the Committee of 
Ministers on 12 December 2018 at the 1332nd meeting of the Ministers’ Deputies).  

Unione europea  

Salute 

Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0484 del 29 novembre 2018, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità. 

Consiglio, Raccomandazione del Consiglio del 7 dicembre 2018 relativa al rafforzamento della 
cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino. 

Istruzione 

Parlamento europeo, Risoluzione, P8_TA-PROV(2018)0485 dell’11 dicembre 2018 Risoluzione del 
Parlamento europeo dell’11 dicembre 2018 sull’istruzione nell’era digitale: sfide, opportunità e 
insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell’Unione europea.  

Misure di protezione 

Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0447 del 13 novembre 2018, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell’UE. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25185&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25185&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25215&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25215&lang=en
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808e35f3
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25183&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25183&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25211&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25211&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25211&lang=EN&search=KjoqfGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680902295
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680902295
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680902295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H1228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H1228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H1228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H1228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H1228(01)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0485+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0485+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0485+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0447+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
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Commissione europea, Comunicazione COM(2018)785 final del 4 dicembre 2018, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sulla valutazione del quadro dell’UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. 

Parlamento europeo, Risoluzione P8_TA-PROV(2018)0494 dell’11 dicembre 2018, Risoluzione del 
Parlamento europeo dell’11 dicembre 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti 
umanitari. 

Violenza 

Commissione europea, Relazione COM/2018/777 final del 3 dicembre 2018, Relazione della Commissione 
al Parlamento europeo e al Consiglio, Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di 
esseri umani (2018) a norma dell’articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. 

Normativa Nazionale 

Misure generali di attuazione 

Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 

Povertà 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 6 settembre 2018, n. 96/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 9 e dell’articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tra il Governo, 
le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sullo schema di decreto per 
l’approvazione delle linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione 
multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del ReI.  

Ambiente familiare 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 31 ottobre 2018, n. 110/CU, Intesa ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le 
politiche della famiglia per l’anno 2018. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 31 ottobre 2018, n. 111/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 251, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di individuazione delle modalità attuative della sperimentazione di interventi in favore 
di coloro che alla maggiore età, vivono fuori dalla famiglia sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 31 ottobre 2018, n. 112/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 
46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto del 
Fondo nazionale per le politiche sociali - annualità 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545137755432&uri=CELEX:52018DC0785
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545137755432&uri=CELEX:52018DC0785
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0494+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0494+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0494+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545137755432&uri=CELEX:52018DC0777
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545137755432&uri=CELEX:52018DC0777
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545137755432&uri=CELEX:52018DC0777
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065789_P.%2011%20CU%20ATTI%20REP%2096%20del%206%20SET%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065789_P.%2011%20CU%20ATTI%20REP%2096%20del%206%20SET%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065789_P.%2011%20CU%20ATTI%20REP%2096%20del%206%20SET%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065789_P.%2011%20CU%20ATTI%20REP%2096%20del%206%20SET%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065789_P.%2011%20CU%20ATTI%20REP%2096%20del%206%20SET%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065789_P.%2011%20CU%20ATTI%20REP%2096%20del%206%20SET%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066405_110.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066405_110.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066405_110.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066406_111.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066406_111.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066406_111.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066406_111.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066406_111.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066407_112.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066407_112.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066407_112.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066407_112.pdf%20%20Ambiente%20familiare%20e%20misure%20alternative
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Salute 

Conferenza Stato Regioni, Intesa del 6 settembre 2018, n. 154/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 4-bis, del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sullo 
schema di decreto del Ministro della salute di istituzione dell’Anagrafe nazionale vaccini. 

Ministero della salute, Decreto del 17 settembre 2018, Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 31 ottobre 2018 n. 114/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze 
recante il riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018. 

Conferenza Stato Regioni, Intesa del 22 novembre 2018, n. 211/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 39, 
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla proposta del Ministro della salute di 
deliberazione CIPE concernente la quota vincolata, a valere sul Fondo sanitario nazionale per l’anno 
2018, per l’assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative 
all’ingresso e al soggiorno. 

Istruzione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Atto del 6 settembre 2018, n. 94/CU, Schema di Accordo quadro, ai 
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di 
edilizia scolastica. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo del 18 ottobre 2018, n. 101/CU, Accordo ai sensi dell’articolo 
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo 
quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, 
volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei 
servizi socio educativi 0-6 anni, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti 83/CU), e 
rinnovato in data 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU) e con Accordo di conferma annuale della Conferenza 
Unificata il 27 luglio 2017, (rep. atti n. 86/CU). 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 18 ottobre 2018, n. 103/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto di riparto 
regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 
sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 31 ottobre 2018, n. 113/CU, Intesa ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministro 
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante il riparto del Fondo per le mense 
scolastiche biologiche per l’anno 2018.  

Ministero per la famiglia e le disabilità, Protocollo tra il Ministro per la famiglia e le disabilità e il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la formazione LIS per insegnanti, 6 dicembre 
2018. 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065781_154.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065781_154.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065781_154.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/05/18A07050/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066409_114.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066409_114.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066409_114.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066409_114.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066409_114.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066854_P.%205%20CSR%20Atto%20Rep.%20n.%20211%2022nov2018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066854_P.%205%20CSR%20Atto%20Rep.%20n.%20211%2022nov2018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066854_P.%205%20CSR%20Atto%20Rep.%20n.%20211%2022nov2018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066854_P.%205%20CSR%20Atto%20Rep.%20n.%20211%2022nov2018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066854_P.%205%20CSR%20Atto%20Rep.%20n.%20211%2022nov2018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065796_P.%207%20CU%20ATTI%20REP%2094%20del%206%20Set%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065796_P.%207%20CU%20ATTI%20REP%2094%20del%206%20Set%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_065796_P.%207%20CU%20ATTI%20REP%2094%20del%206%20Set%202018.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066310_101.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066310_101.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066310_101.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066310_101.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066310_101.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066310_101.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066310_101.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066312_103.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066312_103.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066312_103.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066312_103.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066408_113.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066408_113.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066408_113.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_066408_113.pdf
http://www.politichefamiglia.it/media/1373/protocollo-miur-min-fam-e-disabilita-_-per-firma.docx
http://www.politichefamiglia.it/media/1373/protocollo-miur-min-fam-e-disabilita-_-per-firma.docx
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Misure di protezione 

Legge dell'1 ottobre 2018, n. 117, Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire 
l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. 

Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 121, Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei 
condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della 
legge 23 giugno 2017, n. 103. 

Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 123, Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione 
della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 
giugno 2017, n. 103. 

Decreto Legge del 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

Conferenza Stato Regioni, Parere del 18 ottobre 2018, n. 193/CSR, Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 
946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del Ministro della salute di riparto del 
Fondo per il gioco d’azzardo patologico. Anni 2018 e 2019. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 6 novembre 2018, n. 523, Modalità attuative per 
la sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori 
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, Piano di attività 2018-
2020. TESTO NON DISPONIBILE. 

Legge dell'1 dicembre 2018, n. 132, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il 
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere 
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. 

Violenza 

Ministero per la famiglia e le disabilità, Protocollo tra il Ministro per la famiglia e le disabilità e il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la prevenzione del cyberbullismo nelle 
scuole, 21 novembre 2018. 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Parere del 6 dicembre 2018, n. 164/CU, Parere ai sensi dell’art. 3 
comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 sullo schema di bando per il 
finanziamento di progetti attuativi a livello territoriale finalizzati ad assicurare in via transitoria ai 
soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio vitto e assistenza sanitaria e successivamente la 
prosecuzione dell’assistenza e integrazione sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 16 maggio 2016 di definizione del programma unico di emersione assistenza ed integrazione 
sociale a favore degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea vittime di tratta o di schiavitù. 
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