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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 21 giugno 2018 

Comunicazioni delle nomine di rappresentanti dell'ente locale nelle Commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 il quale, anteriormente 
alle modifiche introdotte dall'articolo 1, lettera a), numero 4) del decreto legislativo 22 dicembre 
2017, n. 220, prevede che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale siano composte, tra gli altri, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che per ciascun componente siano nominati uno o più 
componenti supplenti ed, inoltre, che in situazioni d'urgenza il Ministro dell'interno nomini nelle 
Commissioni territoriali per la protezione internazionale il rappresentante dell'ente locale, su 
indicazione dell'ANCI, dandone tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

VISTO l'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 220 del 2017, il quale prevede che fino 
alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di 
funzioni di carattere specialistico, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 13 del 2017, le 
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale continuino ad operare 
nella composizione e con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; 

VISTO il decreto del 23 aprile 2018, con il quale il Ministro dell'interno - in applicazione della 
riferita disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prima 
delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 220 del 2017 - ha nominato le dr.sse Manuela 
Nanni e Daniela Livia Donelli, con decorrenza dal 6 febbraio 2018, ed il dr. Luca Bettinelli, con 
decorrenza dal 22 febbraio 2018, quali componenti supplenti, in rappresentanza dell'ente locale, nella 
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con la 
relativa sezione di Milano; 

ACQUISISCE 
ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legiilativo 28 gennaio 2008, n. 25, le comunicazioni 
delle suddette nomine nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Milano con la relativa sezione di Milano. 


	Page 1

