Monitor 308 2021
Newsletter n. 308 - 28 maggio 2021
Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa.
Nuova serie

Primo Piano
Emergenza Coronavirus: attivo il prestito a distanza e
altri servizi
A seguito dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.
81/2020, a partire dal 18 maggio 2020 la Biblioteca è aperta per i
servizi di prestito e restituzione volumi, ricerche bibliograﬁche e
fornitura di documenti. Contattaci per avere maggiori
informazioni sui servizi disponibili da remoto!

Novità editoriali in catalogo
La cittadinanza attiva a scuola : strumenti per la promozione / a cura di Elvira
Cicognani e Cinzia Albanesi.
Libro. Il testo fornisce indicazioni utili alla progettazione didattica di unità di insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.
Rappresenta altresì una guida eﬃcace per gli insegnanti di Educazione civica, che troveranno
nel libro suggerimenti pratici per sviluppare negli studenti e nelle studentesse competenze
democratiche.
Sociologia delle disuguaglianze : teorie, metodi, ambiti / a cura di Orazio Giancola e
Luca Salmieri .
Libro. Attraverso un'esposizione aggiornata e dettagliata dei numerosi contributi delle scienze
sociali, questo volume esplora nei vari ambiti del sociale la portata del principale problema
irrisolto del genere umano
La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori / Giuseppe Versaci.
Libro. Il cuore dell'indagine è dedicato ai modi in cui lo statuto contrattuale consumeristico
può combinarsi con il sistema di data protection. In tale contesto, la maggior parte delle
riﬂessioni sono ispirate dai rapporti tra il regolamento (Ue) 2016/679, ossia il regolamento
generale per la protezione dei dati, e la direttiva 2019/770/Ue, relativa ai contratti di
fornitura di contenuti e servizi digitali.
Dialogo e partecipazione nella governance dell'Unione europea / Claudia Morini
Libro. Beni comuni, good governance e legittimazione democratica nell’unione Europea.
Partecipazione, dialogo e cittadinanza attiva: La governance democratica nell’unione Europea.
Caso del patrimonio culturale europeo
Personale e Sanità: un’agenda per il management delle Risorse umane nel SSN e
nelle sue aziende / Mario Del Vecchio, Giorgio Giacomelli.
Articolo. Gestione delle risorse umane nel SSN: modello burocratico. Possibili interventi su
dimensionamento degli organici, rapporti tra professioni e discipline, organizzazione e

persone.
Sulla proroga della durata degli organi elettivi regionali / di Sandro De Nardi.
Articolo. Proroga dei consigli regionali in 6 regioni per l'emergenza pandemica ex dl 26/2020.
Istituto della proroga e relativa disciplina costituzionale. Esclusiva competenza statale e limiti
da osservare. Sulla prima applicazione dell’istituto della proroga a livello regionale
Note sulla dimensione amministrativa del regionalismo diﬀerenziato / di Giuseppe
Carlo Ricciardi.
Articolo. Dimensione amministrativo-funzionale sottesa al regionalismo diﬀerenziato. Risorse
umane e ﬁnanziarie correlate.
I green claims, l’economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione
dell’ambiente: le nuove iniziative della Commissione UE / Barbara Pozzo.
Articolo. Quadro comunitario sull'economia circolare. Applicabilità delle norme sulle pratiche
commerciali sleali ai "green claims". Autodisciplina pubblicitaria e comunicazione ambientale.
Esperienza italiana.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
9 anni dal sisma 2021 (Pdf 2,3 MB)
Resoconto sintetico dello stato della ricostruzione. A cura dell'Agenzia regionale per la
ricostruzione Sisma 2012, Commissario delegato alla Ricostruzione, in collaborazione con
Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna - maggio
2021
Uso di antibiotici e resistenze antimicrobiche in età pediatrica. Rapporto EmiliaRomagna 2020
Rapporto regionale 2020 sull’uso di antibiotici in pediatria e sull’andamento delle resistenze
antimicrobiche in Emilia-Romagna. A cura dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale dell’EmiliaRomagna - maggio 2021.
La mobilità durante la pandemia
Il mobility manager in Emilia-Romagna. Risultati dell’indagine in sintesi. A cura di Art er EmiliaRomagna -maggio 2021
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Intelligenza artiﬁciale, dati e big data: proﬁli tecnici e sviluppi normativi
Documentazione e ricerche n. 164/2021. Dossier a cura del Servizio Studi, Dipartimento
Trasporti, della Camera dei deputati - 26 maggio 2021
Rapporto sulla programmazione di Bilancio 2021
Analisi del Documento di economia e ﬁnanza (DEF) 2021. Testo - riveduto e integrato dell’audizione parlamentare del presidente, Giuseppe Pisauro, 21 aprile 2021, nell’ambito
dell’esame preliminare del DEF da parte delle Commissioni Bilancio della Camera e del
Senato. A cura dell’Uﬃcio Parlamentare di Bilancio – 11 maggio 2021
Proposte europee in materia di pagamenti e ﬁnanza digitale
Nota su atti dell'Unione europea. Nota Breve a cura del Servizio Studi del Senato - 25 maggio
2021

Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di inﬁltrazione
nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo maﬁoso
Disponibili on line i dati dal quinto Report dell'Organismo permanente di monitoraggio ed
analisi sul rischio di inﬁltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata. A cura
del Ministero dell'Interno - 5 maggio 2021
Giurisprudenza Costituzionale dell’anno 2020.
Relazione annuale a cura del Servizio Studi della Corte costituzionale – maggio 2021
GSE. Rapporto delle Attività 2020
Nel 2020 il GSE ha gestito oltre 15 miliardi di euro destinati alla promozione della
sostenibilità, per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, per
l'eﬃcienza energetica e per le rinnovabili nel settore termico, e sui biocarburanti. Dati dal
Rapporto delle Attività 2020 del GSE, Gestore Servizi Energetici - 25 maggio 2021.
Rapporto Italia sostenibile 2021
Lo Studio analizza il grado di sostenibilità del Paese, dal punto di vista economico, sociale e
ambientale. Cerved - aprile 2021
Rapporto Comunità Rinnovabili 2021
Cresce la rivoluzione energetica nei territori mentre stentano a decollare le installazioni dei
grandi impianti. Legambiente analizza lo sviluppo delle fonti rinnovabili nei Comuni italiani e le
nuove esperienze di autoproduzione - 24 maggio 2021
tutte le segnalazioni dal web
Speciale Covid -19
Quarto Rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19
L’Agenzia Italiana del Farmaco pubblica il quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini
COVID-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa
registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile
2021 per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso - maggio 2021.
I cambi di proprietà delle aziende italiane durante l’emergenza Covid-19
Research in Brief. Risultati dell'indagine sui cambi di proprietà delle imprese italiane durante
l’emergenza Covid-19 e sui potenziali rischi di inﬁltrazione criminale e riciclaggio di denaro. A
cura di Transcrime, Centro di ricerca dell' Università Cattolica del Sacro Cuore - 18 maggio
2021
Who lost the most? Distributive eﬀects of the Covid-19 pandemic
Chi ha perso di più? Eﬀetti distributivi della pandemia Covid-19. Analisi delle conseguenze della
prima ondata di pandemia da Covid-19 sulla distribuzione dei salari in Italia. Inapp Working
Paper - maggio 2021 (in lingua inglese)
Consulta la sezione di approfondimento "Speciale Coronavirus"

Dall'Unione Europea
Monitor Europa, la newsletter di Europe Direct Emilia-Romagna
Per rimanere aggiornati su notizie dall’Unione europea e attività del nostro centro di
informazione della Commissione europea.
È possibile iscriversi cliccando qui.

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali. (GU n.123 del 25-05-2021)
Vedi anche: Avviso di Rettiﬁca – (GU n. 125 del 27-05-2021)
Legge 22 aprile 2021, n. 70

Ratiﬁca ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella Città' del Vaticano il 13
febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni
internazionali contratte con la Santa Sede. (GU n.121 del 22-05-2021)
Testo Coordinato del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 (in Gazzetta Uﬃciale - Serie generale - n. 72
del 24 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021 n. 71 (in
questa stessa GU), recante: «Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza alimentare.». (GU n.121 del 22-05-2021)
Testo Coordinato del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in GU Serie generale - n. 70 del 22 marzo
2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso SO),
recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.» (GU n.120 del 2105-2021 - SO n. 21)
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Decreto 23 marzo 2021, n.
68
Regolamento recante la nuova disciplina concernente modalità e criteri di regolazione del
sistema di ﬁnanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per
l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati.
(GU n.119 del 20-05-2021)
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Decreto 13 maggio 2021
Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti
biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718.
(GU n.122 del 24-05-2021)
Ministero della Transizione ecologica. Decreto 12 maggio 2021
Modalità attuative delle disposizioni relative alla ﬁgura del mobility manager. (GU n.124 del
26-05-2021)
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 12 maggio 2021
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate. (GU n.125 del 27-05-2021)
Garante per la protezione dei dati personali. Delibera 29 aprile 2021
Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali eﬀettuato a ﬁni di
informazione commerciale. (Provvedimento n. 181). (GU n.124 del 26-05-2021)
Ministero della Salute. Ordinanza 20 maggio 2021
Tracciabilità di contenitori di ﬂaconi di vaccini. (GU n.119 del 20-05-2021)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle
Regioni
L.R. Emilia-Romagna 20 maggio 2021 , n. 5
Disposizioni collegate alla legge regionale europea 2021 - Abrogazioni e modiﬁche di leggi e
disposizioni regionali. (B.U. n. 150 del 20 maggio 2021)
L.R. Emilia-Romagna 20 maggio 2021 , n. 4
Legge europea per il 2021 (B.U. n. 149 del 20-5-2021)
Tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale.
Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 96/2021 - emergenza Covid-19 e processo penale
telematico
Norme del del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei
sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia
di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di
allerta Covid-19) - Ricorso promosso dal Tribunale ordinario di Spoleto - processo penale
telematico in fase di emergenza sanitaria - sintesi tra il contenimento del contagio da Covid19 e la garanzia dei diritti della difesa - udienza in presenza e udienza da remoto - tempi di
comunicazione delle modalità di svolgimento dell'udienza - consenso delle parti al processo
telematico. Decisione: inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 91/2021 - società in house
Norme della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla
legge di stabilità per l’anno 2020) - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
- Servizio Sanitario Regionale - società in house - attività logistico-alberghiere - competenza
legislativa - conferimento incarichi dirigenziali di struttura organizzativa complessa - onere di
adeguata motivazione del ricorso. Decisione: inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2021 - nuovi proﬁli professionali
Norme della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle
autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) - Ricorso promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri - istituzione del nuovo proﬁlo professionale "autista con
attestato di soccorritore"- potestà legislativa delle Regioni in materia di formazione
professionale. Decisione: inammissibilità - non fondatezza.

Tutte le segnalazioni di Giurisprudenza Corte costituzionale
Principali Provvedimenti disposti dalla Corte costituzionale nel 2021 a causa
dell'emergenza Coronavirus
seguici su
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