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Elenco della principale normativa sulla tematica minorile 

Settembre – dicembre 2020

Normativa internazionale 

ONU 

Principi generali 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 13 ottobre 2020, A/HRC/RES/45/29, Promoting, protecting 
and respecting women’s and girls’ full enjoyment of human rights in humanitarian situations 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/169, Combating glorification of Nazism, 
neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance 

Diritti e libertà 

Comitato per i diritti umani, Commento generale del 17 settembre 2020, CCPR/C/GC/37, General 
comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (article 21) 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 9 ottobre 2020, A/HRC/RES/45/8, The human rights to safe 
drinking water and sanitation 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 13 ottobre 2020, A/HRC/RES/45/30, Rights of the child: 
realizing the rights of the child through a healthy environment 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/168, Rights of indigenous peoples 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/176, The right to privacy in the digital 
age 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/181, Human rights and unilateral 
coercive measures 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/182, The right to development 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/185, Human rights in the administration 
of justice 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/199, Education for democracy 

Ambiente familiare 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/153, Follow-up to the twentieth 
anniversary of the International Year of the Family and beyond 

Povertà 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/175, Human rights and extreme poverty  

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/179, The right to food  

https://digitallibrary.un.org/record/3888370/files/A_HRC_RES_45_29-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888370/files/A_HRC_RES_45_29-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896029/files/A_RES_75_169-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896029/files/A_RES_75_169-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896029/files/A_RES_75_169-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3884725/files/CCPR_C_GC_37-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3884725/files/CCPR_C_GC_37-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888410/files/A_HRC_RES_45_8-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888410/files/A_HRC_RES_45_8-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888433/files/A_HRC_RES_45_30-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888433/files/A_HRC_RES_45_30-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896028/files/A_RES_75_168-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896430/files/A_RES_75_176-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896430/files/A_RES_75_176-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896435/files/A_RES_75_181-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896435/files/A_RES_75_181-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896437/files/A_RES_75_182-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896439/files/A_RES_75_185-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896439/files/A_RES_75_185-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896455/files/A_RES_75_199-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896012/files/A_RES_75_153-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896012/files/A_RES_75_153-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896429/files/A_RES_75_175-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896432/files/A_RES_75_179-EN.pdf
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Assemblea generale, Risoluzione del 29 dicembre 2020, A/RES/75/212, United Nations Conference on the 
Midterm Comprehensive Review of the Implementation of the Objectives of the International Decade for 
Action, "Water for Sustainable Development", 2018-2028 

Assemblea generale, Risoluzione del 30 dicembre 2020, A/RES/75/232, Eradicating rural poverty to 
implement the 2030 Agenda for Sustainable Development 

Assemblea generale, Risoluzione del 30 dicembre 2020, A/RES/75/235, Agriculture development, food 
security and nutrition 

Salute 

Assemblea generale, Risoluzione del 15 settembre 2020, A/RES/74/306, Comprehensive and coordinated 
response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic 

Assemblea generale, Risoluzione del 15 settembre 2020, A/RES/74/307, United response against global 
health threats: combating COVID-19 

Assemblea generale, Risoluzione del 9 november 2020, A/RES/75/4, Special session of the General 
Assembly in response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/154, Inclusive development for and 
with persons with disabilities 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/156, Strengthening national and 
international rapid response to the impact of the coronavirus disease (COVID-19) on women and girls 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/157, Women and girls and the response 
to the coronavirus disease (COVID-19) 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/198, International cooperation to 
address and counter the world drug problem 

Educazione 

Assemblea generale, Risoluzione del 7 dicembre 2020, A/RES/75/18, Sport as an enabler of sustainable 
development 

Misure di protezione 

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 12 ottobre 2020, A/HRC/RES/45/28, Promoting and protecting 
the human rights of women and girls in conflict and post-conflict situations on the occasion of the 
twentieth anniversary of Security Council resolution 1325 (2000) 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/196, Strengthening the United Nations 
crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity 

Assemblea generale, Risoluzione del 29 dicembre 2020, A/RES/75/217, Protection of global climate for 
present and future generations of humankind 

Assemblea generale, Risoluzione del 30 dicembre 2020, A/RES/75/226, International migration and 
development 

Violenza 

Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione del 6 novembre 
2020, CEDAW/C/GC/38, ADVANCED UNEDITED VERSION, General recommendation No. 38 (2020) on 
trafficking in women and girls in the context of global migration 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/158, Trafficking in women and girls 

https://digitallibrary.un.org/record/3896577/files/A_RES_75_212-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896577/files/A_RES_75_212-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896577/files/A_RES_75_212-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896796/files/A_RES_75_232-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896796/files/A_RES_75_232-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896790/files/A_RES_75_235-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896790/files/A_RES_75_235-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3883574/files/A_RES_74_306-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3883574/files/A_RES_74_306-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3883575/files/A_RES_74_307-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3883575/files/A_RES_74_307-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3890408/files/A_RES_75_4-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3890408/files/A_RES_75_4-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896014/files/A_RES_75_154-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896014/files/A_RES_75_154-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896016/files/A_RES_75_156-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896016/files/A_RES_75_156-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896017/files/A_RES_75_157-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896017/files/A_RES_75_157-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896454/files/A_RES_75_198-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896454/files/A_RES_75_198-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3894259/files/A_RES_75_18-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3894259/files/A_RES_75_18-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888367/files/A_HRC_RES_45_28-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888367/files/A_HRC_RES_45_28-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3888367/files/A_HRC_RES_45_28-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896449/files/A_RES_75_196-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896449/files/A_RES_75_196-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896582/files/A_RES_75_217-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896582/files/A_RES_75_217-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896799/files/A_RES_75_226-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896799/files/A_RES_75_226-EN.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/38&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/38&Lang=en
https://digitallibrary.un.org/record/3896018/files/A_RES_75_158-EN.pdf
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Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/160, Intensifying global efforts for the 
elimination of female genital mutilation 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/161, Intensification of efforts to 
prevent and eliminate all forms of violence against women and girls 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/166, Protecting children from bullying 

Assemblea generale, Risoluzione del 23 dicembre 2020, A/RES/75/167, Child, early and forced marriage 

Assemblea generale, Risoluzione del 28 dicembre 2020, A/RES/75/195, Strengthening and promoting 
effective measures and international cooperation on organ donation and transplantation to prevent and 
combat trafficking in persons for the purpose of organ removal and trafficking in human organs 

Consiglio d’Europa 

Principi generali 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 20 novembre 2020, n. 2351, The gender dimension of foreign 
policy 

Diritti e libertà 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 13 ottobre 2020, n. 2339, Upholding human rights in times of 
crisis and pandemics: gender, equality and non-discrimination 

Ambiente familiare 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 4 dicembre 2020, n. 2353, Supporting people with autism and 
their families 

Misure di protezione 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 12 ottobre 2020, n. 2335, Drug policy and human rights in 
Europe: a baseline study 

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 12 ottobre 2020, n. 2177, Drug policy and human rights in 
Europe: a baseline study 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 13 ottobre 2020, n. 2340, Humanitarian consequences of the 
Covid-19 pandemic for migrants and refugees 

Assemblea parlamentare, Raccomandazione del 4 dicembre 2020, n. 2190, Effective guardianship for 
unaccompanied and separated migrant children 

Assemblea parlamentare, Risoluzione del 4 dicembre 2020, n. 2354, Effective guardianship for 
unaccompanied and separated migrant children 

Comitato dei ministri, Decisione dell’8 dicembre 2020, CM/Del/Dec(2020)1391/6.1, Missing refugee and 
migrant children in Europe, Parliamentary Assembly Recommendation 2172 (2020) 

Violenza 

Comitato dei ministri, Decisione dell’8 dicembre 2020, CM/Del/Dec(2020)1391/10.5, International 
obligations concerning the repatriation of children from war and conflict zones, Parliamentary Assembly 
Recommendation 2169 (2020) 

https://digitallibrary.un.org/record/3896020/files/A_RES_75_160-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896020/files/A_RES_75_160-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896021/files/A_RES_75_161-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896021/files/A_RES_75_161-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896024/files/A_RES_75_166-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896027/files/A_RES_75_167-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896451/files/A_RES_75_195-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896451/files/A_RES_75_195-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3896451/files/A_RES_75_195-EN.pdf
https://pace.coe.int/files/28879/pdf
https://pace.coe.int/files/28879/pdf
https://pace.coe.int/files/28775/pdf
https://pace.coe.int/files/28775/pdf
https://pace.coe.int/files/28897/pdf
https://pace.coe.int/files/28897/pdf
https://pace.coe.int/files/28769/pdf
https://pace.coe.int/files/28769/pdf
https://pace.coe.int/files/28770/pdf
https://pace.coe.int/files/28770/pdf
https://pace.coe.int/files/28776/pdf
https://pace.coe.int/files/28776/pdf
https://pace.coe.int/files/28903/pdf
https://pace.coe.int/files/28903/pdf
https://pace.coe.int/files/28902/pdf
https://pace.coe.int/files/28902/pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a077d4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a077d4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a08e3e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a08e3e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a08e3e
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Unione europea  

Principi generali 

Commissione europea, Comunicazione del 18 settembre 2020, COM(2020) 565 final, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni, Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 

Parlamento europeo, Risoluzione del 23 ottobre 2020, P9_TA-PROV(2020)0286, Uguaglianza di genere nella 
politica estera e di sicurezza dell'UE 

Commissione europea, Relazione del 15 dicembre 2020, COM/2020/730 final, Relazione sulla cittadinanza 
2020 

Diritti e libertà 

Parlamento europeo, Risoluzione del 20 ottobre 2020, P9_TA-PROV(2020)0274, Atto sui servizi digitali e le 
questioni sollevate in materia di diritti fondamentali 

Parlamento europeo, Risoluzione del 26 novembre 2020, P9_TA-PROV(2020)0328, Situazione dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019 

Consiglio, Decisione (PESC) 2020/1999 del 7 dicembre 2020 relativa a misure restrittive contro gravi 
violazioni e abusi dei diritti umani 

Consiglio, Regolamento (EU) 2020/1998 del 7 dicembre 2020 relativo a misure restrittive contro gravi 
violazioni e abusi dei diritti umani 

Istruzione 

Parlamento europeo, Risoluzione del 22 ottobre 2020, P9_TA-PROV(2020)0282, Il futuro dell'istruzione 
europea nel contesto della COVID-19 

Misure di protezione 

Parlamento europeo, Risoluzione del 17 settembre 2020, P9_TA(2020)0229, Attuazione delle strategie 
nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di 
origine romanì in Europa 

Commissione europea, Comunicazione del 23 settembre 2020, COM(2020) 609 final, Comunicazione della 
Commissione, Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 

Commissione europea, Comunicazione del 16 dicembre 2020, JOIN(2020) 18 final, La strategia dell'UE in 
materia di cibersicurezza per il decennio digitale 

Normativa Nazionale 

Misure generali di attuazione 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 24 settembre 2020, n. 120/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 
64, comma 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche 
per l’anno 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0565
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0730
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0328_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0328_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1998
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1998
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0229_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:609:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:609:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
http://www.statoregioni.it/media/2959/p-9-cu-atto-rep-n-120-24set2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2959/p-9-cu-atto-rep-n-120-24set2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2959/p-9-cu-atto-rep-n-120-24set2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2959/p-9-cu-atto-rep-n-120-24set2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/2959/p-9-cu-atto-rep-n-120-24set2020.pdf
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Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 23 novembre 2020, n. 149/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 
7, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, e successive modificazioni e integrazioni, 
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 delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale – annualità 2020 

Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 

Ambiente familiare 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge del 9 novembre 2020, n. 149, Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

Salute 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 7 settembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 13 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 18 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto del 3 novembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Istruzione 

Ministero dell’istruzione, Decreto dell’8 settembre 2020, n. 118, Sostegno economico alle scuole paritarie 
primarie e secondarie 

Ministero dell’istruzione, Decreto dell’8 settembre 2020, n. 119, Sostegno economico dei soggetti gestori 
dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie 

Consiglio dei ministri, Decreto Legge dell’11 settembre 2020, n. 117, Disposizioni urgenti per la pulizia e 
la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e 
scolastici gestiti dai comuni 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 16 ottobre 2020, n. 125/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo1, 
comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 

http://www.statoregioni.it/media/3111/p-9-cu-atto-rep-n-149-23nov2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3111/p-9-cu-atto-rep-n-149-23nov2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3111/p-9-cu-atto-rep-n-149-23nov2020.pdf
http://www.statoregioni.it/media/3111/p-9-cu-atto-rep-n-149-23nov2020.pdf
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Ministri di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il 
Ministro dell’istruzione e con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia, attuativo dell’articolo 1, 
comma 61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

Ministero dell’istruzione, Decreto del 27 ottobre 2020, n. 151, Riparto di quota parte delle risorse del 
Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale 
integrata da parte degli studenti meno abbienti. Allegato 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo del 23 novembre 2020, n. 248/CU, Accordo, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attuativo dell’artico 4, 
comma 5, del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53, sulla definizione della scheda di monitoraggio 
degli interventi posti in essere con le risorse dell’annualità 2020 del Fondo nazionale per il Sistema 
integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 
nonché della scheda della programmazione regionale che specifica la tipologia di interventi che verranno 
realizzati nei singoli Comuni 

Conferenza Stato Regioni, Intesa del 17 dicembre 2020, n. 175/CU, Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 
4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, 
recante i criteri per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2020, a favore degli studenti iscritti alle 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

Misure di protezione 

Conferenza Stato Regioni, Intesa del 17 dicembre 2020, n. 236/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 133, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sullo schema di regolamento del 
Ministro della salute recante adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, 
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” 

Violenza 

Conferenza Unificata Stato Regioni, Intesa del 5 novembre 2020, n. 186/CSR, Intesa, ai sensi dell’articolo 
5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 
ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2020 

Conferenza Stato Regioni, Intesa del 17 dicembre 2020, n. 178/CU, Intesa sullo schema di DPCM, su 
proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, di cui all'art. 105 bis 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
per la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al Reddito di libertà per le donne vittime 
di violenza 
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