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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 9/2019 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- art. 1, c. 1°, lett. a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), n. 2,

n-bis), o), p) e q), 2°, 3°, lett. a), nn. 1 e 2, 6°, 7°, 8° e

9° (rel. Cartabia, pt. 1/5);

 

- art. 13, c. 1°, lett. a), n. 2, b) e c) (rel. de Pretis, pt.

3/5);

 

- art. 12, c. 1°, lett. a), b), c) e d), 2°, lett. a), b), c), d),

nn. 1 e 2, e), f), g), h), i), l), m) e n), 3°, 4°, 5°, 5°-bis e

6° (rel. Zanon, pt. 2/5);

 

- artt. 1, c. 1°, lett. a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), n. 2,

n-bis), o), p) e q), 2°, 3°, lett. a), nn. 1 e 2, 6°, 7°, 8° e

9°, 12, c. 1°, lett. a), b), c) e d), 2°, lett. a), b), c), d), nn.

1 e 2, e), f), g), h), i), l), m) e n), 3°, 4°, 5°, 5°-bis, 6°,

13, c. 1°, lett. a), n. 2, b) e c), e 28, c. 1° (rel. Barbera,

pt. 5/5);

 

- art. 28, c. 1° (rel. Amoroso, pt. 4/5)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione dell'istituto del permesso di

soggiorno per motivi umanitari con una pluralità di

fattispecie tipizzate - Applicazione della nuova

disciplina agli stranieri già in possesso di un permesso

di soggiorno per motivi umanitari, alla scadenza del

relativo permesso.

Previsione che i titolari di permesso di soggiorno per

"casi speciali" hanno accesso ai servizi assistenziali e

allo studio.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

per Regione autonoma Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS

ZANON

BARBERA

AMOROSO
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internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica e che i richiedenti asilo

mantengono l'accesso ai servizi previsti dal decreto

legislativo n. 142 del 2015 e a quelli comunque erogati

sul territorio nel luogo di domicilio.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti

asilo - Riforma del "Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati" [Sprar] - Individuazione dei

beneficiari dei servizi socio-assistenziali, formativi e di

integrazione prestati dagli enti locali.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Disposizioni in materia di accoglienza dei

richiedenti asilo - Disposizioni in materia di iscrizione

anagrafica - Modifiche all'art. 143 del decreto

legislativo n. 267 del 2000 [Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali].

 

Enti locali - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Modifiche all'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del

2000 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali] - Esercizio di poteri sostitutivi e di

commissariamento nei confronti delle amministrazioni

locali, con riguardo a uno o più settori amministrativi in

ipotesi di situazioni sintomatiche di condotte illecite

gravi e reiterate tali da determinare un'alterazione delle

procedure e da compromettere il buon andamento e

l'imparzialità, nonché il regolare funzionamento dei

servizi)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 2° e 3°, 11, 117, c. 1° 2° 3° 4°,
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118, 118, c. 3°, e 119 Costituzione; artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8,

44 e 46 Statuto speciale per la Sardegna; decreto del

Presidente della Repubblica 22/05/1975, n. 480; decreto

legislativo 10/04/2001, n. 180; artt. 6, 10, c. 1°, 17, 23 e

24 Patto internazionale sui diritti civili e politici,

adottato a New York, ratificato e reso esecutivo con

legge 25/10/1977, n. 881; artt. 2, 3 e 8 Convenzione per

la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;

artt. 15, lett. c), e 18 direttiva UE 13/12/2011, n. 95

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 3°, 97, 117, c. 1°, 3° e 4°, 118 e

119 Costituzione; artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Statuto speciale

per la Sardegna; decreto del Presidente della Repubblica

22/05/1975, n. 480; decreto legislativo 17/04/2001, n.

234; art. 12, c. 1°, Patto internazionale sui diritti civili e

politici, adottato a New York, ratificato e reso esecutivo

con legge 25/10/1977, n. 881; art. 2, c. 1°, Protocollo n.

4 a Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali

 

- rif. artt. 2, 3, 97, 117, c. 1°, 3° e 4°, 118, 118, c. 3°, e

119 Costituzione; artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Statuto speciale

per la Sardegna; decreto del Presidente della Repubblica

22/05/1975, n. 480; decreto legislativo 17/04/2001, n.

234; art. 3 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

 

- rif. art. 77 Costituzione

 

- rif. artt. 3, 5, 23, 25, 27, 97, 114, 117, c. 1°, 2° e 3°,

118, c. 1° e 2°, 119 e 120, c. 2°, Costituzione; artt. 3, 4,

5, 6, 7, 8, 44 e 46 Statuto speciale per la Sardegna;

decreto legislativo 17/04/2001, n. 234; artt. 6 e 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 10/2019 Regione Umbria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- art. 1, c. 1°, lett. a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), n. 2,

n-bis), o), p) e q), 2°, 3°, lett. a), nn. 1 e 2, 6°, 7°, 8° e

9° (rel. Cartabia, pt. 1/5);

 

- art. 13, c. 1°, lett. a), n. 2, b) e c) (rel. de Pretis, pt.

3/5);

 

- art. 12, c. 1°, lett. a), b), c) e d), 2°, lett. a), b), c), d),

nn. 1 e 2, e), f), g), h), i), l), m) e n), 3°, 4°, 5°, 5°-bis e

6° (rel. Zanon, pt. 2/5);

 

- artt. 1, c. 1°, lett. a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), n. 2,

n-bis), o), p) e q), 2°, 3°, lett. a), nn. 1 e 2, 6°, 7°, 8° e

9°, 12, c. 1°, lett. a), b), c) e d), 2°, lett. a), b), c), d), nn.

1 e 2, e), f), g), h), i), l), m) e n), 3°, 4°, 5°, 5°-bis e 6°,

13, c. 1°, lett. a), n. 2, b) e c), e 28, c. 1° (rel. Barbera,

pt. 5/5);

 

- art. 28, c. 1° (rel. Amoroso, pt. 4/5)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione dell'istituto del permesso di

soggiorno per motivi umanitari con una pluralità di

fattispecie tipizzate - Applicazione della nuova

disciplina agli stranieri già in possesso di un permesso

di soggiorno, alla scadenza dello stesso.

Previsione che i titolari di permesso di soggiorno per

"casi speciali" hanno accesso ai servizi assistenziali e

allo studio.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

per Regione Umbria:

  Massimo LUCIANI

  Paola MANUALI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS

ZANON

BARBERA

AMOROSO
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Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica e che i richiedenti asilo

mantengono l'accesso ai servizi previsti dal decreto

legislativo n. 142 del 2015 e a quelli comunque erogati

sul territorio nel luogo di domicilio.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti

asilo - Riforma del "Sistema di protezione per

r ichiedent i  as i lo  e  r i fugia t i"  [c .d .  Sprar]  -

Individuazione dei beneficiari dei servizi socio-

assistenziali, formativi e di integrazione prestati dagli

enti locali.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Disposizioni in materia di accoglienza dei

richiedenti asilo - Disposizioni in materia di iscrizione

anagrafica - Modifiche all'art. 143 del decreto

legislativo n. 267 del 2000 [Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali].

 

Enti locali - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Modifiche all'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del

2000 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali] - Esercizio di poteri sostitutivi e di

commissariamento nei confronti delle amministrazioni

locali, con riguardo a uno o più settori amministrativi in

ipotesi di situazioni sintomatiche di condotte illecite

gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle

procedure e da compromettere il buon andamento e

l'imparzialità, nonché il regolare funzionamento dei

servizi)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 2° e 3°, 11, 117, c. 1°, 2°, 3° e 4°,
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118, 118, c. 3°, e 119 Costituzione; artt. 6, 10, c. 1°, 17,

23 e 24 Patto internazionale sui diritti civili e politici,

adottato a New York, ratificato e reso esecutivo con

legge 25/10/1977, n. 881; artt. 2, 3 e 8 Convenzione per

la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;

artt. 15, lett. c), e 18 direttiva UE 13/12/2011, n. 95

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 3°, 97, 117, c. 1°, 3° e 4°, 118 e

119 Costituzione; art. 12, c. 1°, Patto internazionale sui

diritti civili e politici, adottato a New York, ratificato e

reso esecutivo con legge 25/10/1977, n. 881; art. 2, c.

1°, Protocollo n. 4 a Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

 

- rif. artt. 2, 3, 97, 117, c. 1°, 3° e 4°, 118, 118, c. 3°, e

119 Costi tuzione; art .  3 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

 

- rif. art. 77 Costituzione  

 

- rif. artt. 3, 5, 23, 25, 27, 97, 114, 117, c. 1°, 2° e 3°,

118, c. 1° e 2°, 119 e 120, c. 2°, Costituzione; artt. 6 e 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 11/2019 Regione Emilia-Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- art. 1, c. 1°, lett. a), b), b), n. 1, d), f), n. 1, h), i), o), p),

nn. 1 e 2, 2°, lett. a), 6°, 6°, lett. a), b) e c), 7°, lett. a) e

b), 8° e 9° (rel. Cartabia, pt. 1/4);

 

- art. 13, c. 1°, lett. a), n. 2, b), b), nn. 1 e 2, e c) (rel. de

Pretis, pt. 3/4);

 

- art. 12, c. 1°, lett. a), a-bis), a-ter), b), c), d), 2°, lett.

a), a), nn. 1 e 2, b), c), d), nn. 1 e 2, f), nn. 1, 2 e 5, g),

g), nn. 1 e 2, h), h), nn. 1 e 2, h)-bis, l e m), 3°, lett. a),

4°, 5° e 6° (rel. Zanon, pt. 2/4);

 

- artt. 21, c. 1°, lett. a), e 21-bis, c. 1° e 2° (rel.

Amoroso, pt. 4/4)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione della menzione di tale titolo di

soggiorno con il riferimento a ipotesi di permesso di

soggiorno per "casi speciali", circoscritti e tassativi, non

suscettibili di assicurare la copertura dell'intera area di

accoglienza dovuta in esecuzione dei predetti obblighi.

In subordine: 

- Permesso di soggiorno per calamità.

Permesso di soggiorno per le vittime di violenza

domestica e per particolare sfruttamento lavorativo.

Disposizioni sui permessi di soggiorno nei casi speciali

tipizzati.

Norme transitorie - Previsione che ai titolari di

permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato,

alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'art.

32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, previa

valutazione della competente Commissione territoriale -

per Regione Emilia-Romagna:

  Giandomenico FALCON

  Andrea MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS

ZANON

AMOROSO
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Previsione, nei procedimenti non ancora conclusi nei

quali la Commissione territoriale non abbia accolto la

domanda di protezione internazionale, ma abbia ritenuto

sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, del

rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura

"casi speciali".

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti

asilo - Riforma del "Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati" [Sprar].

Disciplina dei finanziamenti ai progetti di accoglienza.

Assistenza e accoglienza temporanea del minore da

parte della pubblica autorità del Comune - Esclusione di

spese o oneri a carico del Comune interessato

all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati -

Abrogazione della previsione di corsi di formazione

professionale per i richiedenti asilo.

Implementazione dell'impiego di titolari di protezione

internazionale su base volontaria in attività di utilità

sociale - Eliminazione dei finanziamenti destinati alla

predisposizione di iniziative utili alla "implementazione

dell'impiego".

Permanenza dei richiedenti asilo nel Sistema Sprar fino

alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.

Permanenza dei titolari di protezione umanitaria

presenti nel Sistema Sprar non oltre la scadenza del

progetto di accoglienza.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Estensione alle aree su cui insistono presidi sanitari

dell'ambito applicativo del divieto di accesso in
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specifiche aree urbane [c.d. Daspo urbano].

Accordi per misure di prevenzione nei pubblici esercizi

a fini di sicurezza pubblica - Previsione della

sottoscrizione di accordi tra Prefetto e organizzazioni

maggiormente rappresentative degli esercenti, al fine di

individuare misure specifiche di prevenzione tramite la

cooperazione tra esercenti e Forze di polizia, cui i

gestori si assoggettano secondo gli accordi)

 

- rif. artt. 2, 3, 3, c. 1° e 2°, 10, c. 2° e 3°, 32, 34, 35, 97,

c. 2°, 117, c. 1°, 3° e 4°, e 118, c. 1° e 2°, Costituzione;

direttiva CE 29/04/2004, n. 83; direttiva UE

26/06/2013, n. 32; direttiva UE 26/06/2013, n. 33;

decreto legislativo 19/11/2007, n. 251, come modificato

da  decreto legislativo 21/02/2014, n. 18; decreto

legislativo 28/01/2008, n. 25, come modificato da

decreto legislativo 18/08/2015, n. 142; Convenzione

OIL sui lavoratori migranti 01/07/1949, n. 97;

Convenzione di Istanbul 11/05/2011

 

- rif. artt. 2, 3, 5, 32, 34, 35, 97, 117 e 118 Costituzione

 

- rif. artt. 2, 3, 4, 11, 35, 97, 114, 117, c. 1°, 3° e 4°,

118, 119, 120 e 120, c. 2°, Costituzione; art. 8

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; intero testo e, in particolare, art. 5,

c. 1°, lett. b), regolamento UE 16/04/2014, n. 516

 

- rif. artt. 32, 117, c. 4°, e 118, c. 3°, Costituzione



n.
 d

i r
uo

lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 12/2019 Regione Basilicata c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- art. 1 (rel. Cartabia, pt. 1/2);

 

- art. 13 (rel. de Pretis, pt. 2/2)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione del permesso di soggiorno per

motivi umanitari con una pluralità di casi speciali

tipizzati.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica)

 

- rif. artt. 2, 3, 10 e 117, c. 3° e 4°, Costituzione

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 97 e 117, c. 3° e 4°, Costituzione

per Regione Basilicata:

  Anna Carmen POSSIDENTE

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS



n.
 d

i r
uo

lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 13/2019 Regione Marche c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- art. 1, 1, c. 1°, lett. b), n. 2, e), f), f, nn. 1 e 2, g), h), i),

i, nn. 1 e 2, o) e p), n. 1, 2° e 8° (rel. Cartabia, pt. 2/4);

 

- art. 13, c. 1°, lett. a), n. 2, e c) (rel. de Pretis, pt. 3/4);

 

- art. 12, c. 1°, lett. a), b) e c), e 2°, lett. f), n. 1, l) e m)

(rel. Zanon, pt. 4/4);

 

- intero testo e, in particolare, artt. 1 e 13 (rel. Barbera,

pt. 1/4)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario.

Permesso di soggiorno per cure mediche.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti

asilo - Riforma del "Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati" [Sprar].

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

per Regione Marche:

  Stefano GRASSI

  Gabriella DE BERARDINIS

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS

ZANON

BARBERA
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motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Disposizioni in materia di iscrizione

anagrafica)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 2° e 3°, 11, 32, 114, 117, c. 1°, 3°,

4° e 6°, 118, 118, c. 1°, e 119 Costituzione; artt. 6, 10,

c. 1°, 17, 23 e 24 Patto internazionale sui diritti civili e

politici, adottato a New York, ratificato e reso esecutivo

con legge 25/10/1977, n. 881; artt. 2, 3 e 8 Convenzione

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali; artt. 15, lett. c), e 18 direttiva UE

13/12/2011, n. 95

 

- rif. artt. 3, 10, c. 3°, 11, 114, 117, c. 1°, 3°, 4° e 6°,

118 e 119 Costituzione; art. 8 direttiva UE 26/06/2013,

n. 33

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 2° e 3°, 11, c. 1°, 114, 117, c. 1°,

3°, 4° e 6°, 118 e 119 Costituzione; direttiva UE

26/06/2013, n. 33

 

- rif. artt. 77, 114, 117, c. 3°, 4° e 6°, 118 e 119

Costituzione



n.
 d

i r
uo

lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 17/2019 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- art. 1, c. 1°, lett. b) e f), e 8° (rel. Cartabia, pt. 1/3);

 

- art. 13, c. 1°, lett. a), n. 2 (rel. de Pretis, pt. 2/3);

 

- art. 21, c. 1°, lett. a) (rel. Amoroso, pt. 3/3)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione dell'istituto del permesso di

soggiorno per motivi umanitari con una pluralità di

fattispecie specifiche e tassativamente determinate -

Applicazione della nuova disciplina agli stranieri già in

possesso di un permesso di soggiorno per motivi

umanitari, alla scadenza del relativo permesso.

Permesso di soggiorno per le vittime di violenza

domestica - Previsione che i titolari hanno accesso ai

servizi assistenziali e allo studio.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica.

 

Sicurezza pubblica - Disposizioni in materia di

protezione internazionale e immigrazione, sicurezza

pubblica - Estensione alle aree su cui insistono presidi

sanitari dell'ambito applicativo del divieto di accesso in

specifiche aree urbane [c.d. Daspo urbano])

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 10, c. 2° e 3°, 32, 117, c. 1°, 3° e 4°, e

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

  Marcello CECCHETTI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS

AMOROSO
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118 Costituzione; artt. 3 e 8 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 10, c. 2°, 97, 117, c. 1°, 3° e 4°, e 118

Costituzione; art. 14 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali; art. 2, c. 1°,

Protocollo n. 4 a Convenzione europea diritti dell'uomo;

art. 12, c. 1°, Patto internazionale sui diritti civili e

politici, adottato a New York, ratificato e reso esecutivo

con legge 25/10/1977, n. 881; art. 26 Convenzione

relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il

28/07/1951, ratificata e resa esecutiva con legge

24/07/1954, n. 722; art. 7 direttiva UE 26/06/2013, n.

33

 

- rif. artt. 32 e 117, c. 3°, Costituzione



n.
 d

i r
uo

lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 18/2019 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- art. 1, c. 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° e 9° (rel. Cartabia, pt.

1/4);

 

- art. 13 (rel. de Pretis, pt. 3/4);

 

- art. 12 (rel. Zanon, pt. 2/4);

 

- artt. 9, c. 3°, e 21, c. 1°, lett. a) (rel. Amoroso, pt. 4/4)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione dell'istituto del permesso di

soggiorno per motivi umanitari con una pluralità di

fattispecie specifiche e tassativamente determinate.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica e che i richiedenti asilo

mantengono l'accesso ai servizi previsti dal decreto

legislativo n. 142 del 2015 e a quelli comunque erogati

sul territorio nel luogo di domicilio.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti

asilo - Riforma del "Sistema di protezione per

r ichiedent i  as i lo  e  r i fugia t i"  [c .d .  Sprar]  -

Individuazione dei beneficiari dei servizi socio-

assistenziali, formativi e di integrazione.

per Regione Calabria:

  Vincenzo CANNIZZARO

  Giuseppe NAIMO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS

ZANON

AMOROSO
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Sicurezza pubblica - Disposizioni in materia di

protezione internazionale e immigrazione, sicurezza

pubblica - Estensione alle aree su cui insistono presidi

sanitari dell'ambito applicativo del divieto di accesso in

specifiche aree urbane [c.d. Daspo urbano])

 

- rif. artt. 2, 3, 5, 10, c. 3°, 31, 32, 34, 35, 117, c. 1°, 3°

e 4°, e 120 Costituzione; Convenzione relativa allo

statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28/07/1951,

ratificata e resa esecutiva con legge 24/07/1954, n. 722,

n. 722; direttiva UE 13/12/2011, n. 95; art. 8

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 3°, 11 e 117, c. 1°, 3° e 4°,

Costituzione; art. 21 Convenzione relativa allo statuto

dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28/07/1951, ratificata

e resa esecutiva con legge 24/07/1954, n. 722, n. 722

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 11, 117, c. 1°, 3° e 4°, e 118

Costituzione; art. 1.a Convenzione relativa allo statuto

dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28/07/1951, ratificata

e resa esecutiva con legge 24/07/1954, n. 722, n. 722;

Protocollo di New York, ratificato e reso esecutivo con

legge 14/02/1970, n. 95; artt. 21, 22, 23 e 25 direttiva

UE 26/06/2013, n. 33

 

- rif. artt. 32 e 117, c. 3° e 4°, Costituzione



n.
 d

i r
uo

lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 19/2019 Regione Piemonte c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modif icazioni ,  in  legge 01/12/2018,  n .  132,

l imitatamente a:

 

- artt. 1 e 9 (rel. Cartabia, pt. 2/5);

 

- artt. 13 e 14 (rel. de Pretis, pt. 4/5)];

 

- art. 12, c. 5° e 6° (rel. Zanon, pt. 3/5);

 

- intero testo e, in via subordinata, artt. 1, 9, 12, c. 5° e

6°, 13, 14, 21, c. 1°, lett. a), 30, c. 1°, e 31-ter (rel.

Barbera, pt. 1/5);

 

- artt. 21, c. 1°, lett. a), 30, c. 1°, e 31-ter (rel. Amoroso,

pt. 5/5)

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione del permesso di soggiorno per

motivi umanitari con una pluralità di fattispecie

tipizzate.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica.

Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della

cittadinanza.

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti

asilo - Riforma del "Sistema di protezione per

per Regione Piemonte:

  Ugo MATTEI

  Giovanna SCOLLO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri :

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

  Avv. STATO Ilia MASSARELLI

CARTABIA

de PRETIS

ZANON

BARBERA

AMOROSO
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richiedenti asilo e rifugiati" [Sprar].

 

Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica.

 

Sicurezza pubblica - Disposizioni in materia di

protezione internazionale e immigrazione, sicurezza

pubblica - Estensione alle aree su cui insistono presidi

sanitari dell'ambito applicativo del divieto di accesso in

specifiche aree urbane [c.d. Daspo urbano].

Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di

immobili - Modifica all'art. 633 del codice penale

[Invasione di terreni e di edifici] - Previsione della

procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso da più di

cinque persone - Disciplina del procedimento per

l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un

immobile abusivamente abitato)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 3°, 32, 38, 97, 114, 117, c. 1°, 3°,

4° e 7°, 118 e 119 Costituzione; artt. 2, 3, 5, 6 e 8

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; direttiva CE 16/12/2008, n. 115;

direttiva UE 13/12/2011, n. 95

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, c. 1°, 3°, 4° e

7°, 118 e 119 Costituzione; artt. 2, 3, 5, 6 e 8

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 2, Protocollo n. 4 a

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 12 Patto

internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New

York, ratificato e reso esecutivo con legge 25/10/1977,

n. 881

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, c. 1°, 3°, 4° e

7°, 118 e 119 Costituzione; artt. 2, 3, 5, 6 e 8

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 5, 10, 13, c. 1°, 14, c. 1°, 16, c. 1°, 70,

72, 77, 117, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 7°, 118 e 119, c. 5°,

Costituzione
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- rif. artt. 2, 3, 10, 14, 16, 32, 38, 42, 47, c. 2°, 97, 114,

117, c. 1°, 2°, 3° e 4°, 118 e 119, c. 5°, Costituzione;

art. 8 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali




