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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova
serie

Novità editoriali in catalogo
Stato dell’arte e possibili prospettive delle Unioni di Comuni in Emilia-Romagna / Andrea
Piazza.
Articolo. Caratteristiche principali della legislazione della Regione Emilia-Romagna in merito alle
gestioni associate tramite Unioni di Comuni. Strumenti di policy. Stato delle Unioni, diffusione e
principali caratteristiche. Principali scogli da superare.
Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata / Simone
Penasa
Articolo. Dibattito sociale, politico e giuridico attuale sugli obblighi vaccinali. Giurisprudenza
della Corte costituzionale italiana. Casi dalla giurisprudenza costituzionale comparata.
Fondamento scientifico delle scelte legislative.
Note sull’amministrazione di risultato nella pianificazione strategica regionale delle risorse
economiche: organi di valutazione e buon andamento / Giovanni Guzzardo.
Articolo. Pianificazione strategica e amministrazione di risultato nelle pubbliche
amministrazioni. Valutazione ex ante e strategia del risultato nella programmazione regionale.
Amministrazione di risultato come clausola generale. Buon andamento e valutazione d’efficacia
ed efficienza.
Cyberbullismo: un’analisi comportamentale dell’offender e della vittima / Simone Icardi.
Articolo. Caratteristiche principali del fenomeno cyberbullismo. Classificazione delle condotte.
Motivazioni, stili educativi e tipologie degli offender. Profili della vittima.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Edizione 2018 (Pdf 2,59 MB)
Il Report propone una lettura multidimensionale e settoriale del fenomeno, a disposizione di
quanti si occupano o sono interessati al tema (enti locali, associazioni, cittadini, strutture
periferiche dello Stato, sindacati, associazioni datoriali del lavoro, ecc..). Realizzazione a cura di
Regione Emilia-Romagna, Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio – luglio 2018
Economia arancione in Emilia-Romagna. Cultura Creatività, Industria (Pdf 26,02 MB)
Indagine realizzata sulla scia della precedente ricerca (2011) con l’intento di rilanciare
l’attenzione su un importante segmento dell’economia regionale. Realizzazione a cura di ERVET,
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità della
Regione Emilia-Romagna - luglio 2018

Consumi e povertà in Emilia-Romagna. Anno 2017 (Pdf 265 KB)
L’indagine rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per l’acquisto di beni e servizi
destinati al consumo, osservando un campione di famiglie che, nel corso del 2017, ha raggiunto
circa 17.000 unità, selezionate casualmente in modo da rappresentare il totale delle famiglie
residenti in Italia. A cura di Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici,
partecipazione – giugno 2018
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
XVI rapporto annuale INPS (Pdf 3,82MB)
L'INPS presenta la relazione annuale 2018 su pensioni, lavoro a termine REI Significativi i dati
riguardanti pensioni d’oro, rapporti di lavoro a tempo determinato e il reddito di inclusione – 4
luglio 2018
Rapporto SDGS 2018. Informazioni statistiche per l'agenda 2030 in Italia
Istat diffonde il primo rapporto sugli indicatori per gli obiettivi di sviluppo sostenibile – luglio
2018
European Drug Report 2018
La relazione fornisce un'analisi esaustiva delle ultime tendenze del consumo di droga nei 28 Stati
membri dell’UE, in Turchia e in Norvegia. Realizzazione a cura dell'Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze OEDT– giugno 2018
Relazione al Parlamento 2018. Garante nazionale delle persone detenute o private della
libertà personale
Documento presentato dal Garante nazionale in Parlamento il 15 giugno scorso; intervento
conclusivo del Ministro della giustizia - giugno 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76
Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico (GU n. 145 del 25-06-2018)
Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75
Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai
sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (GU n. 144 del 23-06-2018)
Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72
Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34
della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (GU n. 142 del 21-06-2018)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Decreto 11 maggio 2018
Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere (GU n. 147 del 2706-2018)
Corte suprema di cassazione. Comunicato
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare su 'Indizione di un referendum di
indirizzo per l'elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica e conferimento di un
mandato di revisione costituzionale a una Assemblea costituzionale' (GU n. 142 del 21-06-2018)
Autorità nazionale anticorruzione. Delibera 6 giugno 2018

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU n. 148
del 28-06-2018)
Comitato interministeriale per la programmazione economica. Delibera n. 22 del 28
febbraio 2018
Programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020
(GU n. 148 del 28-06-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 25 giugno 2018, n.8
Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la
prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché
delle problematiche e delle patologie correlate) (BU n. 188 del 25-06-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali
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