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Monitor n. 3 del 20 febbraio 2012
Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea legislativa

Pubblicazioni ed eventi

La Newsletter

Le iniziative della biblioteca
Focus: Riforma delle Province
L’approfondimento vuole fornire uno spunto di riflessione su ruolo e funzioni
delle Province alla luce della riforma appena varata dal Governo con il
decreto "Salva Italia".

Numeri pubblicati
Iscrizione/Cancellazione
Redazione
Home

Contiene: Leggi nazionali, Progetti di legge presentati alla Camera e al Senato, Documenti,
studi e ricerche disponibili in rete, sitografia, bibliografia di monografie e articoli da
riviste disponibili in Biblioteca.

Novità in biblioteca
Libri e articoli dalle riviste di recente acquisizione
Segnalazioni bibliografiche per materia:
Società Diritto Istituzioni
Economia
Formazione Cultura Comunicazione
Sicurezza sociale
Territorio e ambiente

Dall'Emilia-Romagna
Segnalazioni di normativa regionale e di pubblicazioni disponibili in rete
In questo numero segnaliamo il nuovo sito dell'Assemblea legislativa, i dati del Progetto sulla continuità della
cooperazione medico/paziente anziano nel percorso assistenziale in Emilia-Romagna nel periodo 2008-2009, lo
studio sull'uso del suolo nella Provincia di Bologna, la pubblicazione statistica sulle forze lavoro e altre pubblicazioni.
Dall'Emilia-Romagna

Documentazione giuridica
Segnalazioni di normativa a livello nazionale e regionale e giurisprudenza della Corte costituzionale
Normativa e atti
In questa sezione la Legge n. 9/2012 di
conversione del D-L n. 211/2011 sulle
misure contro il sovraffollamento delle
carceri, la Legge n. 10/2012 di conversione
del D-L n. 212/2011 in materia di efficienza della giustizia
civile, il Decreto-Legge n. 5/2012 in materia di
semplificazione e sviluppo, il Dlgs n. 4/2012 sul riassetto

Normativa in itinere
In questo numero si segnalano la Legge, non
ancora pubblicata sulla G.U., sul contrasto ai
fenomeni di criminalità informatica, i testi dei
Disegni di Legge, Atto Senato n. 3129
"Legge comunitaria 2011" e Atto Senato n. 3124 "Proroga
dei termini previsti da disposizioni legislative", approvati
dalla Camera e trasmessi al Senato, e alcuni atti del
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della normativa in materia di pesca e acquacoltura e altri
provvedimenti.

Governo sottoposti a parere parlamentare.

Leggi regionali
In questa sezione la LR della Regione
Lombardia n. 1/2012 che riordina la
normativa in materia di atti amministrativi, la
LR n. 3/2012 della Regione Sicilia sul
contrasto e la prevenzione della violenza di genere, la LR n.
4/2012 della Regione Veneto sull'abolizione dell'assegno
vitalizio e semplificazione del trattamento indennitario dei
consiglieri regionali e altre Leggi regionali.

Giurisprudenza della Corte
costituzionale
In questo numero si segnala una selezione
delle Pronunce della Corte costituzionale:
sentenza n. 22/2012 in materia di Bilancio e
contabilità e sistema di protezione civile, n. 20/2012 relativa
a norme della Regione Abruzzo in materia di caccia, n.
18/2012 relativa a norme della Regione Sardegna in materia
di commercio.

Notizie dal web
Selezione di documenti, studi, ricerche e pubblicazioni disponibili in rete
Nella sezione segnaliamo la sintesi del Rapporto Italia 2012 dell'Eurispes, le prime riflessioni e proposte
emendative della Commissione anticorruzione, la pubblicazione della Banca d'Italia che presenta le stime del debito
e del fabbisogno 2011 delle Amministrazioni pubbliche, la Relazione sull'attività della Corte dei Conti, e la Relazione
sull'attività della giustizia amministrativa per l'anno 2012, l'Indagine sul sistema dei distretti industriali italiani, il Libro
bianco 2011 sullo stato di salute e qualità dell'assistenza dei bambini, il Rapporto del Ministero del Lavoro-Insp-Istat
sulla Coesione sociale e altre pubblicazioni.
Notizie dal web
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