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

Novità editoriali in catalogo
Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza / Marco Bombardelli.
Nuova disciplina della trasparenza amministrativa nel dlgs 33/2013. Duplice finalità: prevenzione della corruzione e apertura
della p.a. ai cittadini. Obblighi di comunicazione. Ruolo dei siti web. Nodi problematici.

Identità digitale: tra esigenze di condivisione e necessità di tutela / Angelo Osvaldo Rovegno (articolo)
Problemi relativi alla condivisione di dati personali in Internet. Norme comunitarie e diritto all'oblio. Identità digitale come
credenziale di accesso: novità legislative e tutela penale.

Patto interno di stabilità e diritto dell’Unione europea / Maurizio Maresca (articolo)
Conseguenze sociali del Patto di stabilità interno. Norme europee e nazionali. Contrasti con principi e norme comunitarie.
Tutela del diritto di credito.

Il diritto all’istruzione nel tempo di crisi / Alessandro Pace (articolo)
Gratuità e obbligatorietà dell'obbligo scolastico. Diritto all'istruzione come situazione soggettiva e come valore. Scuole
private.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014
Disponibili on line, sul sito della Corte dei Conti, le relazioni del Presidente e del Procuratore regionale - marzo 2014

Indagine sui femicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale: anno 2013 (Pdf 506,41 Kb)
L’anno 2013 segna un incremento del dato rispetto agli anni precedenti, con 134 donne uccise. Report a cura del Gruppo di
lavoro sui Femicidi, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna - marzo 2014

Finanza per lo sviluppo (Pdf 1,90 Mb)
Rapporto sulla consultazione partecipativa in preparazione del Programma operativo regionale Fesr 2014-2020. Numeri del
confronto e sintesi delle opinioni espresse, a cura di Regione Emilia-Romagna, Progetto Por per fare, Fesr - gennaio 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Relazione annuale sull’attività svolta : anno 2013
Relazione di attività relativa all'anno 2013 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la

trasparenza delle amministrazioni pubbliche - marzo 2014

Attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Pdf 454,66 Kb)
Audizione del Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del
Federalismo fiscale - Camera dei deputati - 6 marzo 2014

Atlante dell'agricoltura italiana : edizione 2013
Il lavoro, realizzato dall'Istat, descrive l'attività agricola italiana, nelle sue diverse dimensioni, attraverso la rappresentazione
cartografica a livello comunale. Sono analizzati fenomeni che si riferiscono alle aziende agricole rilevate dal Censimento
generale dell'agricoltura - 13 marzo 2014

Le dimensioni della qualità del lavoro : i risultati della 3. indagine ISFOL sulla qualità del lavoro
La pubblicazione, curata dall'Isfol, indaga sugli aspetti che definiscono la qualità del lavoro; pubblicato nella collana I libri del
Fondo sociale europeo, n. 183 - 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla
protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (GU n. 60 del 13-3-2014)

Legge 11 marzo 2014, n. 23
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita. (GU n. 59 del
12-3-2014)

Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto 3 dicembre 2013
Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al Dlgs. n. 82/2005. (GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ord. n. 20)

Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi
1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Dlgs. n. 82/2005. (GU n. 59 del 12-32014 - Suppl. Ord. n. 20

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Toscana 19 febbraio 2014, n. 9
Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge
regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali). (BU del 26 febbraio 2014, n. 9, parte prima)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale

Sentenza Corte costituzionale n. 44/2014 - Enti locali
Norme del decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 e norme del decreto-legge
06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 - Ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Lazio,
Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e dalla Regione autonoma Sardegna - Unioni di
comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - Esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici Previsione della forma alternativa della convenzione, con durata almeno triennale - Previsione del controllo statale sulla
efficacia ed efficienza della gestione - Potere sostitutivo straordinario del prefetto - Riorganizzazione delle funzioni
fondamentali dei Comuni - Disciplina della composizione e del funzionamento degli organi dell'unione. Dispositivo:
illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere

Sentenza Corte costituzionale n. 40/2014 - Bilancio e contabilità pubblica
Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che l'organismo di valutazione istituito presso la Direzione
generale della Provincia eserciti le funzioni di controllo, di cui agli artt. 148 e 148-bis del testo unico sull'ordinamento degli
enti locali. Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità - estinzione del processo

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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