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2019
Alla voce Aborto → America → Stati Uniti
- Texas. The United States Court of Appeals for the Fifth Circuit. Ordinanza sul caso di Planned
Parenthood et al. v. Charles Smith, in his official capacity as Executive Commissioner of HHSC and
Sylvia Hernandez Kauffman, in her official capacity as Acting Inspector General of HHSC 17 gennaio
2019
- Louisiana. The United States Court of Appeals for the Fifth Circuit. Decisione sul caso di June Medical
Services L.L.C. et al. v. Doctor Rebekah Gee in her official capacity as Secretary of the Louisiana
Department of Health and Hospitals 26 settembre 2018.
Alla voce Sicurezza alimentare → Organismi internazionali → Unione europea
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/35 della Commissione dell’8 gennaio 2019 che modifica il
regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni
di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/525 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica
l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle
importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale
Alla voce Droga → Europa → Italia → Giurisprudenza ordinaria → Giurisprudenza di legittimità
- Corte suprema di Cassazione. Sentenza 11 gennaio 2019 n. 1358 (spaccio – organizzazioni criminali)

LABORATORIO DI BIODIRITTO
c/o Istituto di Bioetica
Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Francesco Vito, 1 – 00168 Roma
Tel + 39 06/30154205 - fax + 39 06/3051149
E-mail: Laboratoriobiodiritto@gmail.com

www.laboratoriobiodiritto.com

