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Elenco della principale  normativa sulla tematica minorile 
Maggio – agosto 2019

 

Normativa internazionale 

ONU 

Misure generali di attuazione 

Assemblea Generale, Risoluzione del 21 giugno 2019, A/RES/73/301, Commemoration of the 30th 
anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child 

Diritti e libertà 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione dell'11 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, 
A/HCR/RES/41/6, Elimination of all forms of discrimination against women and girls 

Educazione 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del’11 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, 
A/HCR/RES/41/16, The right to education: follow-up to Human Rights Council resolution 8/4 

Misure di protezione 

Consiglio di Sicurezza, Risoluzione dell’11 giugno 2019, S/RES/2474(2019), Security Council resolution 
2474 (2019) [on persons missing as a result of armed conflict] 

Assemblea Generale, Risoluzione del 25 luglio 2019 e resa pubblica il 31 luglio 2019, A/RES/73/327, 
International Year of the Elimination of Child Labour, 2021 

Violenza 

Assemblea Generale, Risoluzione del 20 giugno 2019, A/RES/73/302, United Nations action on sexual 
exploitation and abuse 

Consiglio economico e sociale, Risoluzione del 23 luglio 2019 e resa pubblica il 30 luglio 2019, 
E/RES/2019/20, Countering child sexual exploitation and sexual abuse online 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del’11 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, 
A/HCR/RES/41/8, Consequences of child, early and forced marriage 

 

https://digitallibrary.un.org/record/3810374/files/A_RES_73_301-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3810374/files/A_RES_73_301-EN.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/41/6
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/41/16
https://undocs.org/pdf?symbol=en/s/res/2474(2019)
https://undocs.org/pdf?symbol=en/s/res/2474(2019)
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/327
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/302
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/302
https://undocs.org/pdf?symbol=en/E/RES/2019/20
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/RES/41/8
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Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 12 luglio 2019 e resa pubblica il 19 luglio 2019, 
A/HCR/RES/41/17, Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: 
preventing and responding to violence against women and girls in the world of work 

Consiglio d’Europa 

Ambiente familiare 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 maggio 2019, Res 2285 (2019), Sustainable urban 
development fostering social inclusion 

Salute 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 maggio 2019, Res 2284 (2019), Addressing the health needs of 
adolescents in Europe 

Violenza 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 27 giugno 2019, Res 2295 (2019), Stop violence against, and 
exploitation of, migrant children. 

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 27 giugno 2019, Rec 2160 (2019), Stop violence against, 
and exploitation of migrant children 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 27 giugno 2019, Res 2294 (2019), Ending violence against 
children: a Council of Europe contribution to the Sustainable Development Goals 

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 27 giugno 2019, Rec 2159 (2019), Ending violence against 
children: a Council of Europe contribution to the Sustainable Development Goals 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 maggio 2019, Res 2289 (2019), The Istanbul Convention on 
violence against women: achievements and challenges 

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 27 giugno 2019, 2295 (2019), Stop violence against, and 
exploitation of, migrant children 

Unione europea  

Ambiente familiare 

Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori 
di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio 

Consiglio, Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità 
genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori 

https://undocs.org/A/HRC/RES/41/17
https://undocs.org/A/HRC/RES/41/17
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27714&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27714&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27715&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27715&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28060&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28060&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28061&lang=enn
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28061&lang=enn
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28058&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28058&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28059&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28059&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28017&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28017&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28060&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28060&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
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Educazione 

Consiglio, Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di educazione e cura di 
alta qualità della prima infanzia 

 

Normativa Nazionale 

Misure generali di attuazione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 16 maggio 2019, n. 44/CU, Intesa, ai sensi dell’art. 64, 
comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 2017, sullo schema 
di decreto interministeriale recante la modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 
febbraio 2018, n. 2026, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per le mense 
scolastiche biologiche 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 20 giugno 2019, n. 58/CU, Intesa, ai sensi dell’art. 64, 
comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo 
schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto 
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante il riparto del Fondo per le mense 
scolastiche biologiche per l’anno 2019 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Decreto dell’1 luglio 2019, Riparto 
del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2019 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa dell’1 agosto 2019, n. 90/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro 
per le disabilità e la famiglia, di riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in favore dei 
comuni “riservatari”, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997 n. 285, per l’anno 2019 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa dell’1 agosto 2019, n. 91/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 2019 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto dell’1 agosto 2019, Riparto del contributo di 100 milioni di 
euro, per l’anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le 
funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità 
fisiche o sensoriali, ai sensi dell’articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive 
modificazioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=EN
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-16052019/atti/repertorio-atto-n-44cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-16052019/atti/repertorio-atto-n-44cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-16052019/atti/repertorio-atto-n-44cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-16052019/atti/repertorio-atto-n-44cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-16052019/atti/repertorio-atto-n-44cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-16052019/atti/repertorio-atto-n-44cu/
http://www.statoregioni.it/media/1793/p-12-cu-atto-rep-n-58-20giu2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1793/p-12-cu-atto-rep-n-58-20giu2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1793/p-12-cu-atto-rep-n-58-20giu2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1793/p-12-cu-atto-rep-n-58-20giu2019.pdf
http://www.statoregioni.it/media/1793/p-12-cu-atto-rep-n-58-20giu2019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/26/19A05925/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/26/19A05925/sg
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-90cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-90cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-90cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-90cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-90cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-91cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-91cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-91cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-91cu/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06908/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06908/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06908/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06908/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06908/sg
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Povertà 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 6 giugno 2019, n. 59/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 9, e articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sul decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di approvazione del documento recante “Reddito di 
cittadinanza – Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale”. (LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI) 

Ambiente familiare 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 6 giugno 2019, n. 51/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 251, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di modifica al D.D.G. 6 
novembre 2018, n. 523, di individuazione delle modalità attuative della sperimentazione di interventi in 
favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia sulla base di un 
provvedimento dell’autorità giudiziaria 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto del 27 giugno 2019, Rilascio della Carta della famiglia 

Salute 

Ministero della salute, Decreto del 15 luglio 2019, Individuazione delle modalità di riparto tra le regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 585, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 25 luglio 2019, n. 70/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e 
di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e 
neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza” 

Istruzione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Parere del 30 maggio 2019, n. 46/CU, Parere, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 728, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, recante “Disposizioni concernenti le modalità per incrementare il tempo 
pieno nella scuola primaria” 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Parere del 20 giugno 2019, n. 53/CU, Parere, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo concernente 
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: “Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo dell’1 agosto 2019, n. 83/CU, Accordo ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lett. 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, sancito in Conferenza Unificata del 1° agosto 2013 (Rep.atti 83/CU) e confermato con 
Accordo di conferma annuale in Conferenza Unificata il 18 ottobre 2018 (Rep-atti n. 101/CU) 

 

http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-27062019/atti/repertorio-atto-n-59cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-27062019/atti/repertorio-atto-n-59cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-27062019/atti/repertorio-atto-n-59cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-27062019/atti/repertorio-atto-n-59cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-27062019/atti/repertorio-atto-n-59cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-06062019/atti/repertorio-atto-n-51cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-06062019/atti/repertorio-atto-n-51cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-06062019/atti/repertorio-atto-n-51cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-06062019/atti/repertorio-atto-n-51cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-06062019/atti/repertorio-atto-n-51cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-06062019/atti/repertorio-atto-n-51cu/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/30/19A05472/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/01/19A06082/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/01/19A06082/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/01/19A06082/sg
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-25072019/atti/repertorio-atto-n-70cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-25072019/atti/repertorio-atto-n-70cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-25072019/atti/repertorio-atto-n-70cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-25072019/atti/repertorio-atto-n-70cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-30052019/atti/repertorio-atto-n-46cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-30052019/atti/repertorio-atto-n-46cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-30052019/atti/repertorio-atto-n-46cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-30052019/atti/repertorio-atto-n-46cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-20062019/atti/repertorio-atto-n-53cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-20062019/atti/repertorio-atto-n-53cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-20062019/atti/repertorio-atto-n-53cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-20062019/atti/repertorio-atto-n-53cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-20062019/atti/repertorio-atto-n-53cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-83cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-83cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-83cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-83cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-83cu/
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2019/seduta-del-01082019/atti/repertorio-atto-n-83cu/
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Decreto legislativo del 7 agosto 2019, n. 96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

Legge del 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell'educazione civica 

Misure di protezione 

Decreto legge del 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, 
recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» 

Violenza  

Legge del 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre 
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/25/19A04099/sg
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