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

Primo piano
Ciclo di incontri LIBRI E CONVERSAZIONI – Programma 2018/2019
IL POPOLO LEGISLATORE - di Silvia Bagni
lunedì 17 dicembre dalle ore 16 alle ore 18

Primo appuntamento di LIBRI E CONVERSAZIONI, ciclo di incontri in
Biblioteca dell'Assemblea legislativa, su temi giuridici di attualità, organizzato
in collaborazione col Dipartimento di Scienze giuridiche, Biblioteca A. Cicu
dell'Universita di Bologna.
La democrazia all'esame di maturità, il rapporto fra democrazia
rappresentativa e democrazia diretta, l'evoluzione delle istituzioni, le dinamiche
in atto e prospettive: questi gli argomenti che saranno aﬀrontati dall'autrice
SILVIA BAGNI, da ANNA VOLTAN (responsabile aﬀari legislativi
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna), da ANDREA
MORRONE (prof. di diritto costituzionale all'Università di Ferrara) e da
ELISABETTA PALICI DI SUNI (prof. di diritto pubblico comparato
all'Università di Torino).
Per i partecipanti è stato richiesto l'accreditamento al Consiglio nazionale
forense.
Invito
Programma delle iniziative 2018-2019

Novità editoriali in catalogo
Eccesso di potere e abuso del diritto nella pubblica amministrazione / Alice Cauduro
Libro. Diritti e poteri nell'esercizio della pubblica amministrazione. Proporzionalità amministrativa,
eccesso e abuso del diritto.

I diritti delle persone dentro e fuori i conﬁni costituzionali : norme giuridiche tra teoria e prassi / a
cura di Rossana Deplano

Libro. Concetto di sovranità popolare nella Costituzione. Crisi del sistema dei partiti, nuovi populismi e
rappresentanza ai tempi di Facebook. Democrazia partecipativa e ordinamento costituzionale.
Resistenza alla vaccinazione: riﬂessioni ﬁlosoﬁche / a cura di Elisabetta Lalumera.
Articolo. Dossier. Understanding Vaccine Hesitancy as a Neuro-evolutionary Problem (A Grignolio).
Resistenza alla vaccinazione: il ruolo della ﬁducia e dei valori (E. Lalumera). From the “garrison” to the
“beehive”. Metaphors and Framing Strategies in Vaccine Communication (F. Ervas). Etica pubblica e
contesa vaccinale. Una mappa critica delle ragioni (e dei torti) (F. Zuolo ). Obbligo vaccinale per i
minori in Italia? Una breve riﬂessione etico-giuridica (L.Forni).
Quali tendenze in corso nella rigenerazione delle città? / Francesca Di Lascio.
Articolo. Rigenerazione urbana come scelta necessaria nei processi di trasformazione del territorio.
Criticità della rigenerazione urbana tradizionale: il caso di Roma Tre. Nuova prospettiva: rigenerazione
condivisa di beni e spazi urbani.
Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla partecipazione in Italia / Marco Brunazzo
Articolo. Termini generali del dibattito sul tema dell’istituzionalizzazione della democrazia partecipativa.
Punti essenziali delle leggi sulla partecipazione approvate in alcune regioni. Comparate rispetto ai criteri
essenziali dei processi partecipativi della Dichiarazione di Brisbane.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna. Anno 2017(Pdf 5,79 MB)
Il Report raccoglie i risultati del monitoraggio dei tecnici di Arpae relativo alla scorsa stagione estiva.
Realizzazione a cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la salute, Servizio
prevenzione collettiva e sanità pubblica, in collaborazione con Arpae Emilia-Romagna – dicembre 2018
Ma se i miei ﬁgli non li ho neanche toccati!? (Pdf 1.5 MB)
Opuscolo ideato nell’ambito del progetto “La cultura è in rete”, promosso dall’Assessorato Pari
opportunità della Regione Emilia-Romagna e dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l’obiettivo di
far conoscere le possibilità di intervento della giustizia per tutelare i ﬁgli dal clima di paura e tensione fra
genitori, specie in presenza di un padre violento – dicembre 2018
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Condizioni di vita, reddito e carico ﬁscale delle famiglie. Anno 2017
L'Istat pubblica i dati dell'indagine campionaria Eu-Silc del 2017, con analisi del reddito disponibile e
del potere d'acquisto delle famiglie, della disuguaglianza economica e del rischio di povertà o esclusione

sociale. A cura dell’Istat, serie Statistiche report – 6 dicembre 2018
Rendiconto sociale 2017
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), pubblica la rendicontazione sociale con i dati
sull’impiego delle risorse, le attività svolte, gli obiettivi perseguiti e la missione istituzionale dell’ente – 5
dicembre 2018
Il budget rivisto aggiornato alla legge di assestamento 2018
Aggiornamento delle previsioni economiche realizzate sulla base delle variazioni delle risorse ﬁnanziarie
assegnate con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione. A cura della Ragioneria
Generale dello Stato – novembre 2018
World Migration Report 2018
Nono rapporto a cura dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, sulle questioni e sulle
dinamiche migratorie attuali in tutto il mondo, con statistiche e analisi basate su dati e problemi concreti.
In lingua inglese – 30 novembre 2018
Rapporto sulla mobilità degli italiani. 15.
Quindicesimo rapporto annuale sullo stile e comportamento di mobilità degli italiani, sul trasporto
pubblico locale, monitoraggio della mobilità privata e sharing mobilty. A cura dell’Istituto Superiore di
Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) – 14 novembre 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2018
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno accademico
2018/2019, ad assumere n. 513 unità di personale docente, di cui n. 462 di prima fascia e n. 51 di
seconda fascia, a valere sulle cessazioni veriﬁcatesi negli anni 2017 e 2018, e di ulteriori n. 40 unità di
personale docente a valere sui residui di precedenti autorizzazioni. (GU Serie Generale n.286 del 10-122018)
Presidente del Consiglio dei ministri. Decreto 24 ottobre 2018
Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Guardia di
ﬁnanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e
dell'Arma dei carabinieri. (GU n. 282 del 04-12-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 5 dicembre 2018, n. 19
Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria BU n. 381
del 05-12-2018)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse
regionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 217/2018 – attività venatoria
Norme della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio
dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente) - Ricorso
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - attuazione dei piani di abbattimento
delle specie animali - riduzione del livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente prescritto dal
legislatore statale. Decisione: inammissibilità - illegittimità costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 215/2018 – ambiente
Norme della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina
organica della gestione dei riﬁuti e principi di economia circolare) - Ricorso promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri - procedimento di formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei
riﬁuti - fase di valutazione e di consultazione preliminare -competenza esclusiva statale in materia di
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - competenze proprie delle Regioni per la cura di interessi
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Decisione: non fondatezza
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
seguici su
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