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

Novità editoriali in catalogo
Sociologia delle migrazioni femminili : l'esperienza delle donne post-sovietiche / Martina Cvajner
Libro. Sistemi migratori e migrazioni femminili: diﬀerenze fra la mobilità delle donne e quella degli
uomini. Sistema migratorio post-sovietico, contesti d'origine e di insediamento in Italia. Reti
interpersonali, sociabilità, ricongiunzioni familiari e reti transnazionali
Il reddito minimo : tra universalismo e selettività delle tutele / Fabio Ravelli
Libro. Fondamenti teorici del reddito minimo e confronto tra modelli universalistici e modelli selettivi di
lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Reddito e contesto nel regime di sicurezza sociale italiano.
Esame del d.lgs. n. 147/2017 sul cd. "reddito di inclusione" (ReI)
Storia istituzionale dell'Europa unita / Gianluca Luise
LIbro. La cooperazione europea nel dopoguerra: dalle regole sovranazionali ai trattati e piani di
sviluppo. Allargamento della Comunità, moneta unica e raﬀorzamento delle istituzioni. Complessità e
sﬁde del nuovo millennio: Nizza, Lisbona e i processi di integrazione nella crisi economica
I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione / di Luca Mezzetti
Articolo. 'Costituzione dello straniero' e diritto alla salute degli immigrati regolari e irregolari. Diritto alla
salute degli stranieri extra-UE nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Prestazioni sanitarie tra
Stato e Regioni nella giurisprudenza costituzionale.
Il disturbo da gioco d’azzardo: una dipendenza in costante crescita / Maria Daniela Giammanco,
Tania Carmine Battaglia

Articolo. Deﬁnizione del disturbo da gioco d'azzardo. Interventi legislativi nazionali e regionali. Entità
del fenomeno e costi.
Il nuovo ordine delle Unioni di Comuni in Emilia-Romagna / Emanuele Petrilli
Articolo. Sistema delle autonomie nello Statuto regionale dell'Emilia-Romagna. Legislazione regionale in
materia di gestioni associate e Unioni. Unioni di Comuni in Emilia-Romagna: il quadro generale. Territori
montani. Incentivi regionali alle gestioni associate.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Sorveglianza nazionale delle infezioni in terapia intensiva (Progetto SITIN) Rapporto dati 2016 (Pdf
653 KB)

Disponibile online il nuovo rapporto nazionale sulla sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva.
Progetto ﬁnanziato da CCM - Ministero della salute “Sorveglianza nazionale delle infezioni correlate
all’assistenza”. Pubblicazione realizzata a cura dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale – ottobre 2018
Siti locali rappresentativi dei suoli della pianura, del basso e medio Appennino Emiliano-Romagnoli (Pdf
7 MB)

Note illustrative 2018. Per facilitare l’utilizzo della Carta dei suoli si è ritenuto opportuno corredare la
descrizione dei suoli con osservazioni che rappresentino le caratteristiche tipiche di diversi tipi di suolo. La
scelta dei siti rappresentativi è stata eseguita tenendo conto anche della variabilità locale. Realizzazione a
cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna – settembre 2018

Carta dei suoli di pianura, basso e medio Appennino Emiliano-Romagnolo 2018 (Pdf 5,67 MB)
Il progetto regionale di cartograﬁa dei suoli è ﬁnalizzato ad un inventario della “risorsa suolo” di tipo
descrittivo: formazione, caratteristiche dei diversi tipi di suolo, interazione con le altre componenti
ambientali (clima, vegetazione, substrato roccioso, interventi umani) distribuzione geograﬁca.
Realizzazione a cura del Servizio geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna –
settembre 2018
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Pdf 3.6 MB)
Terza edizione del rapporto Asvis sulla valutazione ed evoluzione della situazione italiana, e delle
regioni italiane, rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell’ONU. A cura dell’
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – 4 ottobre 2018
Infrastrutture strategiche e prioritarie: programmazione e realizzazione (Pdf 6.3 Mb)
Analisi sullo stato della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie
con dati ed elementi di informazione aggiornati al 31 maggio 2018. Elaborato dal Servizio Studi della
Camera, su incarico dell’VIII Commissione, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e
l’istituto di ricerca Cresme - 4 ottobre 2018
Rapporto Clusit 2018 sulla sicurezza ICT in Italia (pdf 3.9 MB)
Aggiornamento di settembre 2018 sui più gravi cyber attacchi noti (Italia inclusa) avvenuti a livello
globale negli ultimi 15 semestri in relazione alle tendenze emerse nei primi 6 mesi dell’anno in corso. A
cura di Clusit Associazione per la Sicurezza Informatica – 4 ottobre 2018
La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2018 (Pdf 2.7 MB)

Settima edizione del dossier, a cura della Fondazione Terre des hommes, sui diritti negati, soprusi e
infanzia calpestata di bambine e adolescenti nel mondo. Realizzato nell'ambito della campagna
“Indifesa”, progetto di prevenzione e contrasto delle violenze e discriminazioni contro le bambine e le
ragazze – 3 ottobre 2018
A.C. 1071 Rideterminazione dell’importo delle pensioni superiori a 4.500 euro mensili (Pdf 695 kB)
Schede di lettura n.31 a cura del Servizio studi del Dipartimento del lavoro – 25 settembre 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali
per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e conﬁscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (GU n. 241 del 16-10-2018)
Legge 1 ottobre 2018, n. 117
Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli
chiusi (GU n. 238 del 12-10-2018)
Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (GU n. 235 del 09-10-2018)
Ministero dell'economia e delle ﬁnanze. Decreto 4 ottobre 2018
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2018 (GU n. 237 del 1110-2018)
Ministero dell'economia e delle ﬁnanze. Decreto 4 ottobre 2018
Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'erario, ai sensi dell'articolo 1, comma 508,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2018 (GU n. 238 del 12-10-2018)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto 26 settembre 2018
Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A (GU n. 238 del 12-10-2018)
Presidenza del consiglio dei ministri . Dipartimento della Protezione civile. Ordinanza n. 548 del 28
settembre 2018

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia - Romagna nelle
iniziative ﬁnalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi
di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma, Piacenza, Bologna, Ferrara,
Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini (GU n. 233 del 06-10-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle Regioni
L.R. Basilicata 15 ottobre 2018, n. 32
Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata carbon free) (BU n. 43 del
16-10-2018)
L.R. Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16
Misure per il riuso, la riqualiﬁcazione dell'ediﬁcato e la rigenerazione urbana (BU n. 41 del 11-10-2018)
L.R. Piemonte 4 ottobre 2018, n. 15
Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi
boschivi) (BU n. 41 del 11-10-2018)
L.R. Puglia 3 ottobre 2018, n. 49
Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative (BU n. 129 del 05-102018)
L.R. Lombardia 28 settembre 2018, n. 13
Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo (BU n. 40 del 02-10-2018)
L.R. Sardegna 2 agosto 2018, n. 35
Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità (BU n. 37 del 09-08-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse
regionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 185/2018 – Non proﬁt
Norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo l,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) - Ricorsi promossi dalla Regione Veneto e della
Regione Lombardia - principio di leale collaborazione - adeguata partecipazione delle Regioni
all'organismo nazionale di controllo (ONC) e organismi territoriali di controllo (OTC) - modalità di
funzionamento e di utilizzo delle risorse del 'Fondo per il ﬁnanziamento di progetti e attività di interesse
generale nel terzo settore' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - i ﬁnanziamenti
in materie spettanti alla potestà legislativa regionale devono prevedere forme di coinvolgimento delle
Regioni nella gestione dei relativi fondi. Decisione. illegittimità costituzionale - inammissibilità - non
fondatezza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2018 – Regioni e enti locali
Norme della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove disposizioni in materia di uso
dei simboli uﬃciali della Regione del Veneto modiﬁche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio
1975, n. 56 'Gonfalone e stemma della Regione') - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri - obbligo di esposizione della bandiera della Regione Veneto all’esterno degli ediﬁci sedi di

amministrazioni pubbliche che ricevono in via ordinaria ﬁnanziamenti o contributi a carico del bilancio
regionale, sulle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici, e quindi anche sui natanti di proprietà di
organismi statali e nazionali, nonché ogni qualvolta sia esposta la bandiera italiana o europea - unità e
indivisibilità della Repubblica - le Regioni non possono avanzare la pretesa di aﬃancare
imperativamente alla bandiera della Repubblica, conﬁgurata dalla Costituzione quale elemento
simbolico 'tipizzante', i vessilli delle autonomie locali in tutte le ipotesi in cui il simbolo stesso sia
chiamato a palesare il carattere 'nazionale' dell’attività svolta da determinati organismi, enti o uﬃci.
Decisione: illegittimità costituzionale - non fondatezza
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
seguici su
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