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

Novità editoriali in catalogo
La separazione dei poteri nella prospettiva di una democrazia liberale / Giovanni Cofrancesco (articolo)
Alle radici della problematica sulla separazione dei poteri. Paesi a common law, paesi a diritto amministrativo.
Conseguenze nei modelli forti di strutturazione del potere pubblico (Francia, Germania) e di quelli deboli (Italia e Spagna).
Separazione dei poteri a geometria variabile. Ruolo delle organizzazioni internazionali.

Migranti: lager bipartisan / Alessandra Sciurba. (articolo)
Excursus sulle politiche migratorie in Italia: dalla legge Turco-Napolitano alla Bossi-Fini. Riforma impossibile e strada da
intraprendere.

Le azioni per combattere la dispersione scolastica : una ricerca quantitativa sulle scuole secondarie in EmiliaRomagna / Paolo Terenzi (articolo)
Indagine sulle azioni di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica effettuate nelle scuole secondarie di 2. grado
dell'Emilia-Romagna. Con: tabelle e bibliografia.

Regioni e Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona : il Comitato delle Regioni, i Parlamenti regionali e le sfide
della multilevel governance / Laura Frosina.
Aperture del Trattato di Lisbona al sistema delle autonomie territoriali. Comitato delle regioni come custode della
sussidiarietà. Parlamenti regionali e cooperazione interparlamentare. Sistemi italiano e spagnolo.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Per una comunità interculturale. Programma triennale 2014-2016 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
(Art. 3 Comma 2 della L.R. 5/2004 (Pdf 307 Kb)
Gli assi strategici del programma triennale per l’integrazione sociale: inclusione, equità e diritti, cittadinanza,
antidiscriminazione. Le tre azioni prioritarie del programma triennale. Pubblicazione curata da Assemblea legislativa e
Giunta della Regione Emilia-Romagna - aprile 2014

Emilia-Romagna Terra d’asilo. Richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria in Emilia Romagna
(Pdf 385,7 Kb)
Versione integrale del monitoraggio 2013 effettuato nell'ambito del progetto Emilia-Romagna Terra d'Asilo. A cura del
Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale della Regione Emilia-Romagna - aprile 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete

Semplificazione: cosa chiedono cittadini e imprese
Pubblicato il report del Dipartimento della Funzione pubblica sui risultati della consultazione telematica sulle "100
procedure più complicate da semplificare"; progetto in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI - 16
aprile 2014

Documento di Economia e Finanza 2014
Documento di Economia e Finanza 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; contiene anche il Programma
Nazionale di Riforma - aprile 2014

Minicifre della cultura 2013
La guida del MiBac si propone di raccogliere dati fornendo un quadro delle attività di tutela e di promozione culturale svolte
dal Ministero e da altri soggetti pubblici, delle risorse finanziarie e umane disponibili, dell’offerta e dei consumi individuali,
della vitalità delle imprese culturali e creative in Italia - 10 aprile 2014

Ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive del lavoro
Pubblicazione dell'Isfol in 2 volumi curata da Roberto De Vincenzi, Paolo Irano e Maurizio Sorcioni e pubblicata nella
collana I libri del Fondo sociale europeo, n. 186/187 - 28 marzo 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Legge 17 aprile 2014, n. 62
Modifica dell'art. 416-ter del Codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
(GU n. 90 del 17-4-2014)

Corte dei Conti. Delibera 9 aprile 2014, n. 4 (Pdf 911 Kb)
Relazione concernente "L'evoluzione del sistema degli Ammortizzatori sociali e relativo impatto economico"

Agenzia per l’Italia digitale. Circolare 10 aprile 2014, n. 65 (Pdf 340 Kb)
Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici di cui all'art. 44-bis, comma 1, del Dlgs 7/3/2005, n. 82.
(GU n. 89 del 16-4-2014)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 88/2014 - Bilancio e contabilità pubblica
Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81,
sesto comma, della Costituzione) - Ricorsi promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia
autonoma di Trento - Disciplina analitica delle operazioni di indebitamento delle Regioni e degli enti locali - Equilibrio dei
bilanci delle Regioni e degli enti locali - Concorso dello Stato e delle Regioni e delle Provincie autonome, rispettivamente, al
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e alla
sostenibilità del debito pubblico - Previsione che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ripartisce il
contributo al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, sia adottato sentita la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, anziché d’intesa con la Conferenza unificata. Dispositivo: illegittimità costituzionale
parziale - non fondatezza – inammissibilità

Sentenza Corte costituzionale n. 97/2014 - Calamità pubbliche e protezione civile
Norme della Regione Umbria - Interventi di ripristino di immobili di proprietà privata danneggiati dal sisma del 15 dicembre
2009 - Necessità, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, che il soggetto esecutore sia in possesso di
attestazione di qualificazione SOA, Società Organismo di Attestazione. Dispositivo: illegittimità costituzionale

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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