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

Primo piano
Province: ecco cosa cambia
Sul portale della Biblioteca un dossier di approfondimento sulla riforma degli enti di secondo livello.

Novità editoriali in catalogo
Le inondazioni: il rischio di alluvione; direttiva 2007/60/CE e diritto interno / Francesco Lettera. (articolo)
Intervento pubblico e responsabilità della p.a. Mappe della pericolosità. Valutazione preliminare del rischio. Competenze
istituzionali. Sistemi di allerta. Piani di gestione e responsabilità.

Il diritto e la giurisdizione alla prova delle migrazioni. (articolo)
Dossier. Introduzione (A. Natale). Lampedusa: i confini dell'etica (G. Nicolini). Detriti di una legislazione: cosa resta della
normativa sull'immigrazione (L. Miazzi). Diritto di asilo europeo: fonti normative, prassi applicate e rapporti con i Paesi terzi
(F. Vassallo Paleologo). La progressiva erosione del controllo giurisdizionale nelle procedure di allontanamento dei migranti
(G.E. Savio). I migranti e l'habeas corpus alla prova delle emergenze: il caso di Lampedusa (A. Natale)

Diventare insegnanti in Europa: una comparazione tra quattro Paesi : una sintesi / a cura di Gianluca Argentin e Orazio
Giancola. (articolo)
Sistemi di reclutamento degli insegnanti e loro percorsi di formazione in quattro paesi europei: Germania, Regno Unito,
Finlandia e Italia.

Testamento biologico : la posizione delle organizzazioni europee / Massimo Condinanzi, Ilaria Anrò (articolo)
Istituzioni comunitarie di fronte al testamento biologico. Istanze di armonizzazione. Consiglio d'Europa. Convenzione di
Oviedo. Giurisprudenza comunitaria.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule. Resoconto 2013 (Pdf 7,6 Mb)
I dati del rapporto regionale: 106 i donatori nel 2013, pari a 24,4 donatori per milione di abitanti, a fronte di una media
italiana di 18,6. La rete regionale dell'Emilia-Romagna si conferma un sistema di qualità, capace di utilizzare al massimo le
opportunità di donazione in condizioni avanzate di sicurezza. A cura di Regione Emilia-Romagna, Centro Riferimento
Trapianti – aprile 2014

Migranti e salute: le risorse della comunità. L'esempio dei progetti di prevenzione degli incidenti domestici (Pdf
4,57 Mb)
Esiti degli interventi di accoglienza ed orientamento, educazione, ascolto/informazione e partecipazione attiva dei migranti
sui temi della comunicazione dei rischi legati agli incidenti domestici. Collana Contributi, n. 79/2014 a cura della Direzione

Generale Sanità e Politiche sociali, Regione Emilia-Romagna – aprile 2014

Stili di vita online e offline degli adolescenti in Emilia-Romagna. Breve guida alla ricerca (Pdf 2,22 Mb)
Il volume presenta gli esiti di una ricerca sviluppata dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, in
collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, per indagare comportamenti adolescenziali, correlati sia alla fruizione dei
media che ad aspetti come le abitudini alimentari, l'autostima, il bullismo, la percezione del rischio, il rapporto con la
famiglia e il sesso, le dipendenze e la salute. Collana Quaderni del Corecom, n. 1/2014 – aprile 2014

Rapporto conoscitivo della Giunta regionale all’Assemblea Legislativa per la Sessione Comunitaria – ai sensi degli
articoli 38 del Regolamento dell’Assemblea Legislativa e della L.R. n. 16 del 2008 – per l’anno 2014 (Pdf 787 Kb)
La Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” nella seduta dell’8 aprile 2014 ha dato avvio ai lavori della
Sessione europea 2014.Inizia così l’iter del progetto di legge comunitaria regionale per il recepimento di alcune importanti
direttive europee (cosiddetta “fase discendente”) – aprile 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo : note di sintesi (Pdf 279,85 Kb)
Dossier n. 125/2014 del Senato – Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura – aprile 2014

Osservatorio Nazionale Distretti Italiani : rapporto 2014
Rapporto 2014 dell'Osservatorio Nazionale Distretti Italiani sull'andamento delle piccole e medie imprese operanti nei 100
distretti monitorati dall’Osservatorio - 10 aprile 2014

Quadro di valutazione dei risultati dell'Unione dell'innovazione per la ricerca e l'innovazione: IT : sintesi (Pdf
207,35 Kb)
Sintesi del Rapporto annuale della Commissione Europea che raccoglie i risultati ottenuti nel campo dell’innovazione e
della ricerca dagli Stati membri, mettendoli a confronto tra loro e illustrandone i punti di forza e di debolezza - marzo 2014

People First: il capitale sociale e umano: la forza del paese
La ricerca, svolta dal Centro Studi di Confindustria in collaborazione con studiosi di diverse università, mette a fuoco
l’importanza del capitale umano e sociale per il destino dell’Italia e offre alla pubblica riflessione un insieme di proposte di
riforma per colmare i ritardi sul fronte dell’istruzione e della formazione - marzo 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60
Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del Decreto-legge 29/12/2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26/2/2011, n. 10. (GU n. 83 del 9-4-2014)

Legge 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. (GU n. 81 del 7-4-2014)

Dipartimento della Funzione Pubblica. Circolare 17 febbraio 2014, n. 2
Decreto-legge 31/8/2013, n. 101, convertito, con modificazioni nella L. 30/10/2013, n. 125: "Disposizioni urgenti per il

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni" - art. 4, comma 16-bis - assenze per
visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. (GU n. 85 del 11-4-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L. R. Emilia-Romagna 28 marzo 2014, n. 2
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)
(B.U. n. 93 del 28 marzo 2014)

L. R. Puglia 10 marzo 2014, n. 8
Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro. (B.U. 10 marzo 2014, n. 33)

L. R. Sicilia 24 marzo 2014, n. 8
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. (G.U. n. 13 del 28 marzo 2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 79/2014 - Bilancio e contabilità pubblica
Norme del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Ricorso promosso dalla Regione
Lombardia - Concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante riduzione delle
spese per i consumi intermedi, nella misura stabilita dalla Conferenza Stato-Regioni o, in caso di mancata delibera, da un
decreto annuale del Ministero dell’economia e delle finanze - Mancata “transitorietà” delle misure restrittive - Previsione in
base alla quale i trasferimenti statali siano ridotti in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi ed effetti
perequativi. Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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