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

Primo Piano
Siamo aperti al pubblico!
Dal 9 giugno la Biblioteca è aperta per i servizi di consultazione,
prestito, restituzione, ricerche bibliograﬁche e fornitura di copie di
documenti. Prenota la tua visita in biblioteca e contattaci per avere
maggiori informazioni!
Riceviamo i nostri utenti su appuntamento: dal lunedì al
venerdì, 9-13; martedì 9-17
Potranno entrare in Biblioteca gli utenti che ne facciano
richiesta (obbligo di prenotazione) e che si sottopongano alla
misurazione di temperatura con termoscanner.
Per informazioni: tel. 051.5275047 - email:
biblcons@regione.emilia-romagna.it

#operazioneconcorsi2021
Concorsi in Regione
In occasione dei concorsi pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna,
proponiamo alcuni suggerimenti per prepararsi alle prove selettive.
Visita la pagina web dedicata!
Troverai una selezione di testi legislativi da fonti web uﬃciali, testi digitali ad
accesso libero e segnalazioni bibliograﬁche dal Polo bibliotecario bolognese.
Attenzione: Non si tratta di bibliograﬁa uﬃciale proposta dalla
Regione.

Novità editoriali in catalogo
Le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale / di Pietro Falletta
Articolo. Complessa transizione al digitale del sistema delle fonti. Pareri del Consiglio di Stato
sulla natura giuridica delle linee guida. Modelli di linee guida. Rispetto del principio di legalità
procedimentale. Separazione tra indirizzo politico e disciplina tecnica in materia di innovazione
e digitalizzazione

La costruzione della società ecologica: il Green New Deal e la ﬁscalità circolare /
Antonio Felice Uricchio
Articolo. Analisi del c.d Green New Deal dell’Unione europea. Finalità e strumenti di economia
e ﬁscalità circolare. Tributi ambientali e ecoincentivi ﬁscali per la costruzione della c.d. società
ecologica.
Parabole evolutive in tema di (trasformazione della) rappresentanza, (crisi della)
forma-partito e ‘populismo democratico’: dallo ‘Stato d(e)i partiti’ al populismo? /
Silvio Gambino
Articolo. Ruolo di rappresentanza dei partiti politici nel modello costituzionale repubblicano.
Crisi dei partiti e populismo. Populismi e rappresentanza democratica.
Il lavoro agile emergenziale: un mosaico diﬃcile da ricomporre tra poteri datoriali e
diritti dei lavoratori / Marco Tufo
Articolo. Ambiguità linguistiche del lavoro da remoto. Regolazione del lavoro agile
nell'emergenza pandemica. Unilateralità dell'accesso e limiti ai poteri datoriali. Diritto generale
di attivazione nell'emergenza.
Le misure a sostegno della cultura e del turismo nella seconda fase dell’emergenza
sanitaria / di Eleonora Cavalieri
Articolo. Misure di sostegno ai redditi dei lavoratori, erogazioni a fondo perduto alle imprese,
contributi di imposta, agevolazioni ﬁscali a favore delle attività culturali e turistiche nei decreti
legge legati all'emergenza pandemica.
Le procedure di nomina di competenza parlamentare e governativa: analisi
comparata e proposte per un (ri)equilibrio di genere nell’ordinamento italiano / di
Maria Chiara Errigo, Isabella M. Lo Presti.
Articolo. Risultati di un'indagine di diritto comparato in ambito europeo sulle misure volte alla
parità di genere nelle nomine pubbliche.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
L'Emilia-Romagna nella dinamica migratoria europea 2021(Pdf 5,49 MB)
Focus dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio (art. 3, L.R. n. 5, 24 marzo 2004)
con il supporto dell’Istituto di Ricerca Carlo Cattaneo di Bologna. A cura del Servizio Politiche
per l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore, Direzione generale Cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna - 29 giugno 2021
La povertà in Emilia-Romagna. Statistiche basate sulla spesa per consumi delle
famiglie. Anno 2020
Analisi sui dati Istat relativi all'indagine sulle spese per consumi delle famiglie, da cui sono
tratte le stime sull'incidenza di povertà relativa e assoluta. Confronti a livello territoriale e in
serie storica. A cura della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Servizio Innovazione digitale, dei dati e della tecnologia della Regione Emilia-Romagna - 18
giugno 2021
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia
anno 2021

Dati 2020. Elaborazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
Politiche antidroga - 30 giugno 2021
Misure urgenti per il raﬀorzamento del Ministero della transizione ecologica e in
materia di sport
D.L. 92/2021 – A.S. 2301. Dossier a cura dei Servizi Studi di Senato e Camera dei Deputati 30 giugno 2021
Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute
Mentale (SISM). Anno 2019
Risultati dell'analisi dei dati rilevati attraverso il Sistema Informativo per la Salute Mentale
(SISM) riferiti all’anno 2019. La rilevazione costituisce la più ricca fonte di informazioni inerenti
gli interventi sanitari e sociosanitari dell’assistenza rivolta a persone adulte con problemi
psichiatrici e alle loro famiglie. Ministero della Salute - 25 giugno 2021
Rapporto 2021 sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici
Il Rapporto è il prodotto ﬁnale del Sottogruppo Operativo SNPA V/03-02, Indicatori di impatto
dei cambiamenti climatici, realizzato nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente. Ispra - giugno 2021
Manuale sui principali adempimenti in materia di trattamento di dati personali: il
caso dell'Istat
Il volume vuole essere uno strumento rivolto agli operatori del settore che concorrono al
trattamento dei dati, e propone un quadro di insieme delle principali norme e delle regole
attuative nella conduzione di lavori statistici, considerando la tutela della privacy un principio
fondante cui far riferimento. A cura di Istat - 30 giugno 2021
Almalaurea 2021. Proﬁlo e condizione occupazionale dei laureati. Percorsi di
transizione
Sintesi del report annuale prodotto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea , unitamente
all'Università degli Studi di Bergamo e con il sostegno del Ministero dell'Università e della
Ricerca sul Proﬁlo e Condizione occupazionale dei neolaureati - 18 giugno 2021
Relazione ﬁnale della “Commissione per elaborare proposte di interventi per la
riforma dell'Ordinamento Giudiziario" istituita con Decreto Ministero Giustizia
26/3/2021
Ministero della Giustizia - 10 giugno 2021
Climate Change ActionPlan 2021-2025 - World Bank
Piano d'azione per il cambiamento climatico del Gruppo della Banca mondiale 2021–2025:
sostenere lo sviluppo verde, resiliente e inclusivo - 22 giugno 2021 (in lingua inglese)
tutte le segnalazioni dal web
Speciale Covid -19
Il certiﬁcato Covid digitale Ue
Note su Atti dell'Unione Europea, a cura del Sevizio Studi del Senato - 2 luglio 2021
The tortoise and the hare: The race between vaccine rollout and new COVID
variants
La tartaruga e la lepre: la corsa tra il lancio del vaccino e le nuove varianti del COVID. Paper a
cura di OECD Economics Department Working Papers - giugno 2021 (in lingua inglese)
Le conﬂittualità tra Governo e Regioni nella gestione dell'emergenza Covid-19, i
limiti del regionalismo italiano e le prospettive di riforma
Il paper analizza il ruolo dello Stato e delle Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria
dovuta al Covid-19 e i meccanismi previsti per un loro coordinamento. Documento a cura del
Centro Studi sul federalismo - maggio 2021
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
Legge 14 giugno 2021, n. 91
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. (GU
n.148 del 23-06-2021)
Legge 1 giugno 2021, n. 90
Ratiﬁca ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar
Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto ﬁnale, fatto a
Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010. (GU n.148 del 2306-2021)
Decreto - Legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia ﬁscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle
imprese. (GU n.155 del 30-06-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021
Diﬀerimento, per l'anno 2021, dei termini di eﬀettuazione dei versamenti risultanti dalle
dichiarazioni ﬁscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. (GU n.154 del 30-06-2021)
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto10 maggio 2021
Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno
2021. (GU n.153 del 29-06-2021)
Ministero della Salute - Ordinanza 22 giugno 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 in «zona bianca». (GU n.148 del 23-06-2021)

Speciale Covid -19- Dalla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana
Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (costantemente aggiornata)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle
Regioni
L.R. Sardegna 21 giugno 2021, n. 10
Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli
interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modiﬁche
e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del
1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016. (B.U. n. 37 del 22-6-2021)
L.R. Basilicata 16 giugno 2021, n. 24
Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni demaniali marittime. (B.U.
n. 58 parte 1 del 16-6-2021)
L. R. Valle D'Aosta 3 giugno 2021, n.13

Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021. (B.U. n. 28 del 8-62021)
Tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale.
Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 132/2021 - formazione sanitaria
Norme della legge della Regione Veneto 14 aprile 2020, n. 10 (Attivazione da parte
dell’Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Azienda
ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di ﬁnanziamento da parte della Regione
del Veneto e ulteriori disposizioni) - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri la norma impugnata pone a carico del Fondo sanitario regionale l’intero costo del personale
docente di un attivando corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, destinando
all’integrazione dell’oﬀerta formativa universitaria risorse di bilancio vincolate al ﬁnanziamento
dei livelli essenziali di assistenza - l’attivazione del nuovo corso di laurea concorrerebbe
all’aumento dell’oﬀerta e della capacità formativa senza alcun coordinamento con le
disposizioni statali che deﬁniscono su base annuale il fabbisogno dei dirigenti medici - livelli
essenziali di assistenza sanitaria - tutela della salute - leale collaborazione. Decisione:
illegittimità - non fondatezza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 129/2021 - tutela della concorrenza
Norme della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27, recante «Modiﬁche alla legge
regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autobus con conducente)» - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri - la disposizione impugnata introduce la necessità di un'ulteriore autorizzazione della
regione allo svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente; tuttavia, a carico
delle imprese già autorizzate in un’altra regione, non potrebbero essere imposti ulteriori oneri
autorizzativi - tutela della concorrenza - introduzione di barriere in ingresso nel marcato dei
noleggiatori di autobus con conducente - violazione delle prescrizioni relative alla regolarità
della documentazione inerente il servizio. Decisione: illegittimità - 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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