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

Novità editoriali in catalogo
L’equilibrio di genere negli organi politici : misure promozionali e principi costituzionali / Stefania Leone
Evoluzione legislativa delle misure volte a favorire l'eguaglianza di genere in politica. Posizioni della Corte costituzionale.
Nomine nelle giunte regionali e locali.

Cittadinanza attiva e qualità della democrazia / Giovanni Moro
Attivismo organizzato dei cittadini nell'arena pubblica. Crisi del paradigma tradizionale di cittadinanza democratica e
progressivo calo della partecipazione elettorale. Proliferazione di associazioni, movimenti, gruppi di auto-aiuto, volontariato
in un nuovo modello di cittadinanza attiva.

La politica di sicurezza urbana : il caso italiano (1994-2009) / Marco Calaresu
Sicurezza, governo della città e qualità delle democrazie. Evoluzione delle politiche di sicurezza urbana dal 1994 al 2009.
Patti per la sicurezza. Casi di Genova, Bologna, Cagliari e Catania.

Agromafie : 2. rapporto sui crimini agroalimentari in Italia / Eurispes
Storie italiane di crimini alimentari: olio d'oliva e mozzarella di bufala. Prodotti contraffatti del Made in Italy. Criminalità del
territorio: casi di studio.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Disciplinari di produzione integrata 2014
Disponibile online l’edizione 2014 dei Disciplinari con l'aggiornamento annuale alle schede di difesa e controllo delle
infestanti e alle norme tecniche. A cura della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie marzo 2014

Le cooperative in Emilia-Romagna (Pdf 2,94 Mb)
Il dossier sintetizza i principali risultati dell’attività di aggiornamento del sistema informativo SMAIL Emilia-Romagna Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro. Approfondimento sulla Cooperazione, dati a giugno 2013.
Monitoraggio a cura di Gruppo CLAS per conto di Unioncamere Emilia-Romagna - febbraio 2014

Ricerca sugli sportelli di ascolto nelle province di Forlì-Cesena e Parma. Rapporto conclusivo (Pdf 750 Kb)
Ricerca realizzata nell’ambito dell’accordo di Collaborazione fra il Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza e il
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, per la realizzazione congiunta di attività nel settore della promozione e
protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - gennaio 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Indagine conoscitiva sull’attuazione di EMAS nei Distretti Italiani. 2. rapporto: analisi del coinvolgimento degli
Stakeholder (Pdf 1,32 Mb)
L'indagine, condotta da ISPRA, ha lo scopo di fornire una panoramica sull’efficacia dell’Attestato EMAS di distretto,
strumento che ha tra i principali obiettivi quello di stimolare meccanismi di sviluppo “green” di tipo partecipativo - 11 marzo
2014

Condizione occupazionale dei laureati : 16. indagine 2013
16. rapporto annuale di AlmaLaurea che monitora l'inserimento lavorativo dei laureati, fino ai primi cinque anni successivi
al conseguimento del titolo - 10 marzo 2014

Violence against women: an EU-wide survey : main results (Pdf 3,41 Mb)
Pubblicazione dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali che raccoglie i principali risultati di un'indagine a livello
europeo sulla violenza di genere. In inglese - 5 marzo 2014

Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2013 (Pdf 3,41 Mb)
Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2013 presentata nella riunione straordinaria della Corte costituzionale del
27 febbraio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche. (GU n. 54 del 6-3-2014)

Ministero dello Sviluppo economico. Decreto 27 dicembre 2013
Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (GU n. 56 del 8-3-2014 - Suppl.
Ord. n. 18) (Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014)

Dipartimento della Funzione Pubblica. Direttiva 9 gennaio 2014 (Pdf 544 Kb)
Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei
procedimenti ad istanza di parte. (Registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2014, n. 458)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 39/2014 - Finanza pubblica
Norme del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 - Ricorsi promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna - Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Coordinamento della finanza pubblica e garanzia del
rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Relazione semestrale ai Consigli
regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri Controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni - Controlli sui gruppi consiliari dei Consigli
regionali; Controlli esterni sugli enti locali - Controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati all’applicazione della

revisione della spesa pubblica degli enti locali; Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome - Modalità di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome alle
disposizioni introdotte. Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza inammissibilità

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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