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

Primo piano
Un centro di documentazione sulla lotta alla criminalità
La Biblioteca dell’Assemblea mette a disposizione del pubblico, nella sezione Criminalità e Sicurezza, libri, rapporti di
ricerca e materiali di documentazione su consistenza del fenomeno mafioso, lotta alla criminalità organizzata, promozione
della legalità e sicurezza dei cittadini.

Novità editoriali in catalogo
Autonomia politica e legislazione elettorale regionale / Giovanna Perniciaro (libro)
Sistema elettorale regionale nel quadro costituzionale. Riparto di competenze e fonti. Evoluzione normativa statale e
regionale. Ineleggibilità e incompatibilità. Parità tra uomini e donne. Regioni a statuto speciale. Organizzazione dei Consigli
regionali.

La partecipazione democratica nell’ordinamento delle Regioni / Valeria De Santis (libro)
Istituti di partecipazione nel processo di regionalizzazione. Statuti di prima e seconda generazione. Modelli di democrazia
partecipativa e deliberativa. Partecipazione alle decisioni politiche regionali. Legislazione regionale organica. Istituti
partecipativi di indirizzo. Bilancio partecipato. Referendum.

Il nuovo sistema dei controlli e prevenzione della corruzione negli enti locali : come cambia il sistema di controllo
dopo il rafforzamento del decreto legge 174/2012 e l’adozione delle misure di prevenzione della corruzione / Santo
Fabiano (libro)
Nuovo sistema dei controlli interni negli enti locali. Integrazione con i sistemi di pianificazione, con la trasparenza, la
prevenzione della corruzione. Logiche organizzative e modelli operativi.

Cancellare la Bossi-Fini
Dossier. Strumenti nuovi per affrontare la complessità dei processi migratori (M. Lucidi). A quando una nuova legge sulla
cittadinanza? (P. Morozzo della Rocca). L'integrazione degli immigrati in tempo di crisi: quali prospettive? (C. Bonifazi). La
politica di immigrazione e asilo dell'Unione europea: i ritardi, le esitazioni e le svolte necessarie (F. Panzetti) [Selezione].

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Massimario delle delibere di AGCOM e CORECOM d’Italia in materia di definizione delle controversie tra utenti ed
organismi di telecomunicazione. Anni 2010-2011-2012 (Pdf 2,09 Mb)
La pubblicazione è frutto della collaborazione tra Corecom Emilia-Romagna e Fondazione Forense Bolognese, volta ad
incentivare attività formative, informative, di ricerca e di supporto operativo in materia di conciliazione e composizione
alternativa delle controversie (ADR) - febbraio 2014

I lavoratori atipici nel mercato del lavoro dell’Emilia-Romagna nel 2012 (Pdf 1,25 Mb)
Esiti del Report annuale predisposto sulla base dei dati forniti da Istat. Approfondimento a cura del’Assessorato Scuola,
Formazione professionale, Università e Ricerca, Lavoro - dicembre 2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Ecosistema rischio 2013 (Pdf 4,1 Mb)
Monitoraggio di Legambiente sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico febbraio 2014

Eu Funding Opportunities 2014-2020 (Pdf 6 Mb)
Guida pratica, a cura di Cittalia-Anci Ricerche, European Project Association in collaborazione con partner internazionali,
sulle opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei nel periodo di programmazione 2014-2020. In inglese febbraio 2014

Going for Growth 2014 : Interim Report
Relazione annuale dell'OCSE (in italiano Obiettivo crescita) sulle riforme strutturali in settori identificati come prioritari per
aumentare i redditi nei paesi dell'OCSE e nei principali paesi non-OCSE. In inglese - febbraio 2014

La politica dell'Italia in Africa (Pdf 2,03 Mb)
Rapporto ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) per il Ministero degli Affari Esteri sulla rapida e prolungata
crescita economica in corso in Africa e delle connesse opportunità per un rafforzamento dell’internazionalizzazione
economica dell’Italia verso la regione subsahariana - gennaio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Testo del D-L n. 149/2013 coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.(GU n. 47 del 26-2-2014)

Testo del D-L n. 146/2013 coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10
Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
(GU n. 43 del 21-2-2014)

Testo del D-L n. 145/2013 coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9
Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione
dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (GU n. 43 del 21-2-2014)

Ministero dell'Interno. Decreto 12 febbraio 2014
Modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra Comuni e
notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettere a) e c) del Decreto-legge 9/2/2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/4/2012, n. 35. (GU n. 46 del 25-2-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 28/2014 - Energia
Norme del decreto legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012 (Misure urgenti per la crescita
del Paese) - Ricorsi promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - Disciplina delle gare per l'assegnazione
delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico. Dispositivo: non fondatezza - manifesta inammissibilità

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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