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Monitor n. 4 dell' 8 marzo 2012
Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea legislativa

Pubblicazioni ed eventi

La Newsletter

Le iniziative della biblioteca
Inserite nuove Bibliografie, corredate da abstract e parole chiave, di
monografie e di articoli selezionati dalle riviste della Biblioteca.

Numeri pubblicati
Iscrizione/Cancellazione
Redazione

Donne. Lavoro - formazione - economia
Politiche di genere - pari opportunità
Criminalità organizzata
Democrazia partecipativa
Carceri e condizioni detentive

Home

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 due Delibere assembleari, la n. 71/2012 che stabilisce il programma 2012/2015 per
l'insediamento di attività cinematografiche e la n. 72/2012 contenente il parere di conformità sullo Schema di
Regolamento che detta la procedure autorizzative per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica di competenza regionale. Fra le pubblicazioni segnaliamo il Report statistico sulle condizioni delle donne, la
nuova edizione della guida tascabile ai servizi on-line della pubblica amministrazione in Emilia-Romagna, il volume
sui musei rurali della regione Emilia-Romagna, il Report regionale 2010 sulle segnalazioni di cittadini agli Urp delle Aziende sanitarie, il
Rapporto annuale sul partenariato pubblico-privato in Emilia-Romagna 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 i Decreti-Legge n.
16/2012, sulle semplificazioni tributarie, e n.
15/2012 sulle elezioni locali del maggio
2012, la Legge n. 14/2012 di conversione del

Normativa in itinere
In questo numero si segnalano il testo
approvato dal Senato e trasmesso alla
Camera, Atto n. 5025, di conversione del DL n. 1/2012 sulle "Liberalizzazioni", il testo
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D-L n. 216/2011 c.d. "Proroga termini", la Legge n. 13/2012
di conversione del D-L n. 215/2011 che proroga le missioni
internazionali, la L. n. 12/2012 contenente misure per il
contrasto ai fenomeni di criminalità informatica e altri
provvedimenti.

approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, Atto n.
4999, in materia di ambiente e l'Atto Camera n. 4925: Legge
comunitaria 2012.

Leggi regionali
In questa sezione le leggi regionali della
Calabria n. 4/2012 e n. 3/2012 in materia di
produttività, efficienza e trasparenza del
lavoro dell'amministrazione regionale, la LR
della Regione Liguria n. 7/2012 contenente iniziative per la
prevenzione del crimine organizzato, la LR della Regione
Sardegna n. 3/2012 sul B. U. digitale.

Giurisprudenza della Corte
costituzionale
In questo numero si segnala una selezione
delle Pronunce della Corte costituzionale: n.
35/2012 e n. 34/2012 in materia di sicurezza
pubblica, n. 33/2012 in materia di impiego pubblico, n.
32/2012 in materia di calamità pubbliche e protezione civile
e n. 30/2012 in materia di imposte e tasse.

Notizie dal web
Selezione di documenti, studi, ricerche e pubblicazioni disponibili in rete
Nella sezione segnaliamo la ricerca dell'IRES sull'impegno solidaristico e partecipativo degli anziani, la Relazione
sulla giurisprudenza costituzionale 2011 presentata dal Presidente della Corte costituzionale, il Rapporto 2012
dell'Unicef sulla condizione dei minori nei contesti urbani, l'indagine Anci sui Comuni che detengono partecipazioni
azionarie in imprese, la terza edizione "Per una città sicura" di Cittalia Fondazione Anci Ricerche e altre pubblicazioni.
Notizie dal web
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