Monitor 171 2018
Newsletter n. 171 - 13 aprile 2018
Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova
serie

Novità editoriali in catalogo
Il minore straniero non accompagnato nel diritto internazionale, dell’Unione europea e
italiano: criticità attuali e prospettive future / Annalisa Geraci
Articolo. Tutela dei minori stranieri separati e non accompagnati tra Convenzione di New York e
Convenzione di Ginevra. Quadro normativo europeo. Protezione in Italia: L 47/2017
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ambiti di
competenza e tutele / di Maurizio Lucca.
Articolo. Figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
nelle amministrazioni pubbliche. Piani nazionali anticorruzione e altre fonti normative.
Il servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in Italia: valutazioni di
efficienza e proposte di regolamentazione / Massimo Beccarello, Giacomo Di Foggia
Articolo. Evoluzione storica e struttura della raccolta urbana dei rifiuti. Analisi di stima dei costi
efficienti di raccolta. Efficienza relativa dei diversi Ambiti Territoriali Ottimali. Proposte per la
regolamentazione del settore.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Il Registro regionale per le malattie rare dell’Emilia-Romagna. Dieci anni di attività. Analisi
dei dati di attività 2007-2017 e confronto con altri flussi informativi (Pdf 1,82 MB)
Nona edizione del Report realizzato con dati desunti dal Sistema Informativo malattie rare, a 10
anni dalla sua implementazione. A cura del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna marzo 2018
La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna. Report 2017 (Pdf 7 MB)
Il documento ricostruisce lo stato dell’arte della gestione di rifiuti urbani e speciali nella Regione
Emilia-Romagna. I dati si riferiscono all´anno 2016 per i rifiuti urbani, e all´anno 2015 per i rifiuti
speciali. Realizzazione a cura di regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Arpae EmiliaRomagna – marzo 2018
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
L’imprenditorialità nelle regioni italiane: caratteri strutturali e socio-economici
Analisi del contesto economico-strutturale del sistema delle imprese a livello nazionale: natalità,
mortalità e sopravvivenza del sistema imprenditoriale a livello territoriale e delle politiche

mortalità e sopravvivenza del sistema imprenditoriale a livello territoriale e delle politiche
regionali a sostegno delle imprese. Pubblicazione a cura dell’Istat - 12 aprile 2018
BCE. Rapporto annuale 2017 (Pdf 3.7 MB)
Rapporto annuale sulla ripresa economica dell’area euro nel 2017, dispersione dei tassi di
crescita, ripresa del mercato del lavoro e riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche. A
cura della banca centrale europea – 9 aprile 2018
Relazione del Ministro della salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della
legge 30.3.2001 n. 125 in materia di alcol e problemi alcol correlati: anno 2017 (Pdf 2.7 MB)
Interventi effettuati dalle Regioni nel corso dell'anno 2016 e dal Ministero della Salute nell'anno
2017 relativi al consumo di bevande alcoliche, dipendenza, mortalità correlata, spesa
farmaceutica per terapie farmacologiche e servizi alcologici - 9 aprile 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (GU n.80 del 06-042018)
Ragioneria generale dello Stato. Circolare del 6 aprile 2018, n. 15
Bilancio di genere. Linee guida e avvio della sperimentazione relativa al Rendiconto generale
dello Stato 2017.
Autorità nazionale anticorruzione. Delibera 1 marzo 2018, n. 318
Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio
delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico privato»
Autorità nazionale anticorruzione. Delibera 1 marzo 2018
Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. (Delibera n. 264). (GU Serie Generale n.80 del 06-04-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di
interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 71/2018 - Bilancio e contabilità pubblica
Norme della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) - Ricorso promosso dalla
Regione Veneto - Erogazione di risorse finanziarie in ambiti di competenza legislativa regionale Partecipazione regionale alla determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle
risorse finanziarie. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Sentenza Corte costituzionale n. 69/2018 - Energia
Norme della Regione Veneto - Disciplina dei titoli abilitativi degli impianti di produzione di
energia rinnovabile. Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
seguici su
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