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

Primo piano
Criminalità e Sicurezza
La nuova sezione tematica del sito della Biblioteca presenta novità editoriali, rapporti di ricerca, documentazione giuridica e
sitografie sulla consistenza del fenomeno mafioso, lotta alla criminalità organizzata, promozione della legalità e sicurezza
dei cittadini.

Novità editoriali in catalogo
L’eguaglianza alla prova delle azioni positive / a cura di Fabio Spitaleri (libro)
Diritto comparato sulle azioni positive finalizzate alla parità di genere. Diritto comunitario e Cedu. Idea di donna nelle azioni
positive.

Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa : sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza / Chiara
Tripodina (libro)
Ius existentiae nel dibattito della Costituente. Reddito minimo garantito in Europa. Esperienze in Italia. Reddito di
cittadinanza.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Sintesi (Pdf 1,45 Mb)
Sintesi del Piano regionale di gestione dei rifiuti 2020. A cura di Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Ambiente e
Difesa del Suolo e della Costa - febbraio 2014

Il partenariato pubblico privato in Emilia-Romagna nel 2013 (Pdf 1,71 Mb)
Rapporto annuale sull’evoluzione del mercato del partenariato pubblico privato a livello regionale e provinciale nel 2013.
Elaborazione dei dati a cura dell’Osservatorio Regionale del Partenariato Pubblico Privato, promosso da Unioncamere
Emilia-Romagna, realizzato e gestito da Cresme - febbraio 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Dal valore delle competenze, nuove opportunità per rimettere in moto il lavoro : rapporto finale
Risultati del lavoro di ricerca svolto dal Censis per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato ad
individuare le misure adottate dalle imprese italiane nel corso della crisi per valorizzare e sviluppare le competenze
professionali. Per scaricare gratuitamente la ricerca è necessario registrarsi - 27 febbraio 2014

Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend
3. Rapporto Direttiva Habitat 2007-2012, redatto da Ispra e dal Ministero dell’Ambiente, offre una mappatura dettagliata degli
habitat naturali presenti sul nostro territorio, completa delle specie animali e vegetali che vivono in tali ambienti e sulla cui
conservazione l’UE ha posto particolare attenzione - 27 febbraio 2014

Il budget dello Stato per il triennio 2014-2016 : dati aggiornati a legge di Bilancio
Pubblicazione a cura della Ragioneria Generale dello Stato; il budget è formulato secondo le indicazioni fornite dalla
Circolare del 17 luglio 2013, n. 32 ed in coerenza con le previsioni finanziarie della Legge di Bilancio (DLB) - febbraio 2014

Rapporto sulla competitività dei settori produttivi : edizione 2014
Il Rapporto, prodotto dall'Istat e diffuso il 26 febbraio 2014, è stato disegnato sia per soddisfare le esigenze informative
provenienti da diversi stakeholders (associazioni di categoria, imprenditori, operatori commerciali eccetera), sia per
supportare le imprese nell’analisi del proprio posizionamento competitivo all’interno del mercato - febbraio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Testo del D-L n. 150/2013 coordinato con la Legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GU n. 49 del 28-2-2014)

Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14
Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7/9/2012, n. 155, e
7/9/2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (GU n. 48 del 27-2-2014 - Suppl. Ord. n. 16)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Friuli Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 1
Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle
problematiche e patologie correlate. (B.U. n. 8 del 19 febbraio 2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Ordinanza Corte costituzionale n. 34/2014 - Elezioni
Norme della Regione autonoma Sardegna - Legge statutaria elettorale - Previsione che, qualora debbano svolgersi le
elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto con la stessa legge
statutaria, il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica, determinando la cessazione anticipata della legislatura,
non possa essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale. Dispositivo: estinzione del processo

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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