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

Novità editoriali in catalogo
Gli obblighi di Regioni ed enti locali dopo la legge n. 243/2012 / Giovanni Boggero (articolo)
Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico nella revisione costituzionale ex Lc 1/2012. Pareggio di bilancio per
gli enti locali e le Regioni nella L 243/2012. Indebitamento condizionato. Indebitamento in forma ‘mediata’ per la correzione
degli effetti del ciclo e per gli eventi eccezionali. Concorso di Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.
Sistema dei controlli e delle sanzioni.

La nuova IUC : dalla Tares all’Imposta Unica Comunale: cosa cambia dal 2014 / Claudio Bentivegna, Antonio
Cantalupo.
Nuove figure di tributi comunali nella recente legislazione: dalla Tarsu alla Iuc. Testi di legge. Schema di regolamento
comunale nel cd-rom.

Manuale delle attività commerciali / Saverio Linguanti, Daniela Paradisi
Liberalizzazione e semplificazione delle attività commerciali: Scia e Sportello unico. Requisiti per l'attività commerciale e di
somministrazione. Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Forme speciali di commercio al dettaglio. Fattispecie speciali.
Imprenditori agricoli. Tutela dei consumatori.

Anticorruzione : commento alla riforma : la legge 6 novembre 2012, n. 190 e i provvedimenti attuativi / Franca Ferraro,
Stefano Gambacurta.
Commento alle nuove norme anticorruzione. Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella p.a. Incandidabilità e
ineleggibilità. Nuovi profili penalistici. Appendice normativa.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
I mercati regionali del lavoro. Le dinamiche trimestrali Aggiornamento al 4° trimestre 2013 (Pdf 127 Kb)
Analisi delle dinamiche del mercato del lavoro in Emilia-Romagna. Rapporto a cura di SeCO - Gruppo multiregionale di
analisi sul mercato del lavoro, composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Sardegna, Campania, Umbria, Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano – marzo 2014

Lo statuto della città metropolitana di Bologna per la convivenza e la democrazia deliberativa. Guida della e del
partecipante all'electronic Town Meeting. (Pdf 2,5 Mb)
Il percorso partecipativo promosso da Laboratorio Urbano e condiviso da altre venti associazioni, con l’adesione del
Comune di Bologna e di cinque forme associative intercomunali, è in corso di svolgimento dall’ottobre 2012 con il sostegno
della Legge regionale Emilia-Romagna sulla partecipazione (LR n. 3/2010) - aprile 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
False partenze
Rapporto Caritas Italiana 2014 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia - marzo 2014

Scambio elettorale politico mafioso : scheda di lettura per l'esame in Assemblea
Dossier n. 11/3 della Camera del Deputati nell'ambito di Documentazione per l’esame di Progetti di legge - 21 marzo 2014

Oltre la ciclabile (Pdf 278,77 Mb)
Dossier redatto in collaborazione tra Legambiente, Rete Mobilità Nuova e Bikeitalia.it sull'elaborazione dei dati raccolti su
mobilità e ciclabilità in 104 città italiane capoluogo di provincia - 28 marzo 2014

Le infrastrutture verdi i servizi ecosistemici e la green economy
Rapporto a cura della Fondazione dello Sviluppo Sostenibile sui temi della conservazione e della valorizzazione del capitale
naturale e dei servizi ecosistemici attuate con lo sviluppo di infrastrutture verdi, considerate un fattore rilevante e qualificante
di una green economy - marzo 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Testo del D-L n. 4/2014 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50
Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
(GU n. 74 del 29-3-2014)

Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (GU n. 73 del 28-3-2014)

Dipartimento della Funzione Pubblica. Circolare interpretativa 31 marzo 2014, n. 1 (Pdf 600 Kb)
Emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni (Decreto
3/4/2013, n. 55) .

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Circolare 14 febbraio 2014, n. 1 (Pdf 614 Kb)
Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 e al Dlgs
14/3/2013, n. 33: in particolare, agli Enti economici e le Società controllate e partecipate. (GU n. 75 del 31-3-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale
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