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

Novità editoriali in catalogo
Fondata sul lavoro : la solitudine dell'articolo 1. / Gustavo Zagrebelsky.
Diritto al lavoro enunciato tra i principi fondamentali della Costituzione. Valore sociale e politico del lavoro. Attuale crisi del
modello.

Il capitalismo in-finito : indagine sui territori della crisi / Aldo Bonomi.
Piccole e medie imprese italiane dopo la crisi: ciò che resta del capitalismo molecolare. Resilienza dei territori: Nord-ovest,
Milano e la Lombardia, Nordest, Emilia-Romagna, Italia centrale e Mezzogiorno. Quinto stato metropolitano.

Il web ci rende liberi? : politica e vita quotidiana nel mondo digitale / Gianni Riotta.
Transizione dal secolo delle masse a quello dell'individuo e uso dei nuovi media digitali. Nuovi strumenti e vecchi contenuti.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Corecom. Vicini a chi comunica: relazione di fine mandato (Pdf 4,94Mb)
Bilancio delle attività svolte e dei risultati ottenuti nel quinquennio di mandato 2008-2013 dal Comitato regionale per le
comunicazioni della Regione Emilia-Romagna. A cura di Servizio Corecom, Assemblea legislativa Regione EmiliaRomagna - giugno 2013

Museum beyond its walls (Pdf 4,15 Mb)
Attività del programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 AdriaMuse, finalizzato alla promozione dei
musei dell’Area. Volume realizzato a cura dell’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna giugno 2013

La struttura imprenditoriale e produttiva dell'Emilia-Romagna. Una lettura attraverso l’Archivio Statistico delle
Imprese Attive (ASIA) (Pdf 5,12 Mb)
Analisi della struttura imprenditoriale regionale riferita ai dati 2010: inquadramento, imprese plurilocalizzate, attrattività e
specializzazioni, gruppi d'impresa. Rapporto progettato e realizzato congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna e
dall'Istituto Nazionale di Statistica - maggio 2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La città oltre lo sprawl: rendita, consumo di suolo e politiche urbane ai tempi della crisi (Pdf 1,8 MB)
Il volume, realizzato da Cittalia-Fondazione Anci Ricerche e Fondazione Italianieuropei, presenta contributi di esperti e

decisori pubblici sui temi della riqualificazione urbana e della limitazione del consumo di suolo per coniugare sviluppo e
sostenibilità sul piano economico e sociale - luglio 2013

Rapporto sullo Stato dell'Agricoltura 2013 (Pdf 5,6 MB)
Analisi, a cura dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), del sistema agroalimentare nazionale con i risultati del
recente accordo sulla riforma della Politica Agricola Comunitaria - luglio 2013

Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi (Pdf 1 MB)
Lo studio della Banca d’Italia documenta la recente evoluzione del sistema industriale italiano e discute i principali fattori che
influiscono sulla sua competitività. Pubblicato nella serie “Questioni di economia e finanza” n. 193 - luglio 2013

Employment Outlook 2013
L’OCSE pubblica l’edizione 2013 del rapporto sull’andamento dei mercati del lavoro e sulle misure messe in atto per
fronteggiare la crisi. Disponibile tra le Country notes: L’Italia a confronto con gli altri paesi - luglio 2013

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Legge 19 luglio 2013, n. 87
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere.
(GU n.175 del 27-7-2013)

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).
Delibera 31 luglio 2013, n. 66 (Pdf 69 Kb)
Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).
Delibera 31 luglio 2013, n. 65 (Pdf 102 Kb)
Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).
Delibera 15 luglio 2013, n. 59 (Pdf 86 Kb)
Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 14
Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche. (B.U. n. 213 del 26 luglio 2013)

L.R. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 12
Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.
Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. (B.U. n. 211
del 26 luglio 2013)

L. R. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 11
Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei Consiglieri
regionali e dei Gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea. (B.U.
n. 210 del 26 luglio 2013)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 220/2013 - Enti locali
Norme del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 135/2012 - Ricorsi promossi dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Valle d’Aosta,
Lazio, Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Calabria - Disciplina in materia di riforma delle Province - “La
trasformazione per decreto-legge dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla
Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione
radicale dell’intero sistema…”.Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - ill. cost.
consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953

Sentenza Corte costituzionale n. 219/2013 - Bilancio e contabilità pubblica
Norme del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012 - Ricorsi promossi dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna,
Umbria, Campania, Lazio, Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto
dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute - Introduzione di meccanismi automatici
sanzionatori degli “organi di governo” delle Regioni - Esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato - Decadenza
automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti, in conseguenza dello stato di grave dissesto
finanziario. Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità cessata materia del contendere - altro

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale

Eventi della biblioteca e della videoteca
11/08/2013 - EstateDoc 2013 - Castel di Casio BO
12/08/2013 - EstateDoc 2013 - Gaggio Montano BO
16/08/2013 - EstateDoc 2013 - Padulle - Sala Bolognese BO
16/08/2013 - EstateDoc 2013 - Riccione RN
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