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

Novità editoriali in catalogo
Giovani senza : analisi sui limiti e gli squilibri generazionali del lavoro, del welfare, dei servizi
Numero monografico. I giovani e il mercato del lavoro in Italia (P. Villa). Giovani talenti che lasciano l'Italia: fonti, dati e
politiche di un fenomeno complesso (P. Balduzzi, A. Rosina). I Neet: disparità territoriali e il difficile ingresso dei giovani
italiani nel mercato del lavoro (R. Cascioli). Le recenti riforme scolastiche e dell'università in Italia: uno sguardo cronico (M.
Giannini, E.G. Gaeta). Precariato (G. Standing). Questione giovanile, crisi globale e politiche sociali nell'Unione Europea e
in Italia (F.R. Pizzuti). Giovani e lavoro, tra disuguaglianza e ricerca di senso (A.M. Ponzellino). [Selezione].

Diritti umani: plenitudo iuris, plenitudo civitatis : ridefinire la cittadinanza alla luce del Diritto della dignità
umana / Antonio Papisca (articolo)
Diritti di cittadinanza nello stato nazione e diritto internazionale dei diritti umani. Dalla cittadinanza di Maastricht alla
cittadinanza dei diritti umani: verso uno ius soli europeo?

Criteri di riparto delle risorse per le politiche sociali / Maria Bezze, Devis Geron e Tiziano Vecchiato (articolo)
Riparto delle risorse per le politiche sociali. Criteri di ripartizione delle risorse erogate dalle Regioni a favore degli enti locali
per lo svolgimento, in forma singola o associata, di attività di natura assistenziale. Con: schede per singole Regioni e
bibliografia.

Quale futuro per le province? : riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di province / di Carlo Padula (articolo)
Recenti vicende legislative legate alle province. Soppressione nei decreti legge del Governo Monti e successiva sentenza C.
Cost.. Proposta del Governo Letta: riorganizzazione degli organi provinciali e abolizione delle consultazioni elettorali.
Analisi dei possibili vincoli costituzionali.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Terzo Rapporto sulle Fondazioni con personalità giuridica privata in Emilia-Romagna
Studio a cura della Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione
e Semplificazione amministrativa. Dai dati presentati emerge come in questo momento di crisi economica le Fondazioni
emiliano-romagnole stiano operando in una situazione di grave squilibrio economico - novembre 2013

Violenza di genere. Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere (Pdf 383,2
Kb)
Strumento di lavoro pensato per ottimizzare e diffondere modalità idonee di accoglienza e cura a donne vittime di violenza. A
cura di Regione Emilia-Romagna, Gruppo di lavoro per l'elaborazione delle Linee guida regionali violenza di genere - 25
novembre 2013

Violenza di genere. Monitoraggio annuale (Pdf 289, 24 Kb)

I dati del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna sulle donne accolte e assistite nell’anno 2012. A cura
di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento dei Centri antiviolenza
dell’Emilia-Romagna - novembre 2013

Occupazione e mercato del lavoro nello spettacolo in Emilia-Romagna 2013 (Pdf 319 Kb)
Report 2013 a cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Cultura e Sport, Osservatorio dello spettacolo - novembre
2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La dinamica attuale delle migrazioni interne in Emilia-Romagna
Il volume dell’Istat illustra la dinamica attuale delle migrazioni interne in Emilia-Romagna, nell'ottica più ampia di
inquadramento della regione nel sistema migratorio nazionale - novembre 2013

Primo rapporto sul secondo welfare in Italia
Il rapporto, pubblicato dal Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi e curato da Franca Maino e Maurizio Ferrera,
offre una rassegna delle esperienze di secondo welfare presenti nel nostro Paese, oltre a interpretazioni e valutazioni delle
dinamiche più interessanti sviluppatesi negli ultimi anni. E' possibile scaricare il rapporto per singoli capitoli - novembre
2013

Eco management e servizi ambientali nelle città: rifiuti, acqua, energia : anno 2012
Indagine dell'Istat sui servizi ambientali nelle città - 26 novembre 2013

Pensions at a Glance 2013
Rapporto annuale dell'Ocse sui sistemi pensionistici nei paesi OCSE e non-OCSE. In lingua inglese - 26 novembre 2013

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-Legge 30 novembre 2013, n. 133
Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (GU n. 281 del 30-11-2013)

Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132
Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del Dlgs. 31/5/2011, n. 91. (GU n. 279 del 28-11-2013 - Suppl. Ord. n. 81)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Statutaria Sardegna 2 novembre 2013, n.1
Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna (Sistema elettorale regionale). (B.U.
n. 51 del 14 novembre 2013)

Nuovo Statuto della Regione Umbria

Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21. Testo integrato con le ll. rr. 4/1/2010, n. 1; 27/9/2013, n. 21; 27/9/2013, n. 22;
27/9/2013, n. 23; 27/9/2013, n. 24; 27/9/2013, n. 25; 27/9/2013, n. 26.

L. R. Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2013, n. 17
Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale. (B.U. n. 46 del 13
novembre 2013, Suppl. Ord. n. 34)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 285/2013 - Ambiente
Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sul territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento
dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione). Dispositivo: illegittimità costituzionale inammissibilità

Sentenza Corte costituzionale n. 282/2013 - Professioni
Norme della Regione Toscana - Previsione che i maestri di sci, già iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province
autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana, debbano richiedere l'iscrizione
nell'albo professionale regionale della Toscana - Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provveda
all'iscrizione previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti. Dispositivo: non fondatezza

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale

Eventi della biblioteca e della videoteca
11/12/2013 - Presentazione del libro "Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia
riparativa"
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