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

Primo piano
Diritti dell’infanzia, nuovi documenti in Biblioteca
La Biblioteca dell'Assemblea legislativa propone nuovi materiali per celebrare il 25° anniversario della Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Europa e media: la Storia nel Web
28/11/2014 ore 15 - Presentazione del report finale della ricerca "Storia e comunicazione in Europa. Il ruolo del web", a
Bologna presso l’Istituto Parri.

Novità editoriali in catalogo
Il nuovo governo dell’area vasta : commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56 / a cura di Alessandro Sterpa ; contributi
di Enzo Balboni ... [et al.] (libro)
Commentario alla legge Del Rio di riforma delle autonomie locali. Città metropolitane. Province. Unioni e fusioni di comuni.
Appendice statistica sulle province.

Separazione dei poteri e cultura dei diritti : profili di diritto pubblico comparato / Giovanni Cofrancesco, Fabrizio
Borasi ; prefazione di Tommaso Edoardo Frosini ; postfazione di Piero Ostellino (libro)
Separazione dei poteri nella prospettiva di una democrazia liberale. Concezione statunitense. Poteri pubblici e diritti dei
cittadini in Italia e confronto con altri paesi europei.

Etica della comunicazione / Adriano Fabris (libro)
Scelte etiche nel comunicare. Etica della comunicazione come etica applicata. Regolamentazione del comunicare bene.
Modelli etici dell'agire comunicativo. Regole per ambiti specifici.

Le proposte di riforma della Costituzione : atti del Seminario fiorentino del 13 febbraio 2014 / a cura di Andrea
Cardone (libro)
Relazioni congressuali sulle riforme costituzionali nei lavori della Commissione parlamentare istituita dal Governo Letta.
Riforma del bicameralismo. Forma di governo. Democrazia diretta. Procedure legislative.

Le periferie delle grandi città: Roma e le altre : una comparazione qualitativa dei territori del disagio socio
economico di Roma, Parigi e Londra (libro)
Indagine del Censis sulle periferie delle grandi città. Partendo dalla periferia romana, comparazione qualitativa con altri
territori del disagio socio economico di Parigi e Londra.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete

Factbook 2014
È in linea il nuovo Factbook, con i dati (di origine Eurostat) aggiornati al luglio 2014. Factbook propone un quadro d’insieme
dei diversi aspetti economici, sociali, demografici, ambientali e strutturali dell’Emilia-Romagna e della sua collocazione nel
contesto europeo. Realizzazione a cura del Servizio Statistica e informazione geografica della Regione Emilia-Romagna ottobre 2014

La nascita in Emilia-Romagna. 11° Rapporto sui dati del Certificato di Assistenza al Parto. (CedAP) - Anno 2013
(Pdf 1,38 Mb)
Sempre più donne si rivolgono ai servizi del sistema sanitario regionale. Per il quarto anno consecutivo si registra un trend
negativo sulle nascite. Report annuale a cura della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione EmiliaRomagna - novembre 2014

Multifunzionalità delle aziende agricole in Emilia-Romagna: un’analisi attraverso i dati del 6° Censimento Generale
dell’Agricoltura
Il rapporto approfondisce il quadro informativo delineato dal Censimento dell’agricoltura in Emilia-Romagna nel 2010,
investigando la multifunzionalità (ambientale, turistica, ricreativa, paesaggistica, energetica) delle aziende agricole. A cura del
Servizio Statistica e informazione geografica della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze agrarie dell’Università di Bologna - ottobre 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Settimo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia (Pdf 3,1 MB)
Presentato nell'ambito della Settimana nazionale della Conciliazione delle Camere di Commercio, il rapporto esamina gli
strumenti extragiudiziali di composizione delle controversie adottati nel 2013. Pubblicazione a cura dell'Istituto scientifico
per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale - novembre 2014

Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi e sulle prospettive di
investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga (Pdf 2,1 Mb)
Testo dell'indagine conoscitiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni su banda larga e ultra larga - novembre 2014

Il matrimonio in Italia : anno 2013
Indagine Istat sull’evoluzione della nuzialità e sulla progressiva diffusione di alcuni comportamenti non tradizionali:
matrimoni civili, secondi matrimoni, matrimoni misti - 12 novembre 2014

Access to Protection: Bridges not Walls (Pdf 667,15 Kb)
Rapporto curato dal Consiglio italiano per i rifugiati - Cir sulla situazione degli arrivi da mare di migranti e di possibili
soluzioni. In lingua inglese - ottobre 2014

Relazione 2013 - Coordinamento Difesa Civica Nazionale (Pdf 551 Kb)
Analisi del ruolo del difensore civico nella pubblica amministrazione italiana e panorama internazionale, risultati raggiunti e
principali ambiti d'intervento. La relazione presenta anche un appendice di convenzioni, regolamenti e proposte di legge. A
cura del Coordinamento Nazionale Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome - ottobre 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti

Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto 2 settembre 2014, n. 166 (fondi pensione)
Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui
criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse. ( GU n. 264 del
13-11-2014 )

Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreto 26 settembre 2014
Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio
delle funzioni provinciali. (GU Serie Generale n. 263 del 12-11-2014)

Testo del D-L 133/2014 coordinato con la Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (sblocca Italia)
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (GU n. 262 del
11-11-2014 SO. n. 85)

Decreto-Legge 11 novembre 2014, n. 165 (bonifica siti inquinati)
Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure
finanziarie relative ad enti territoriali. (GU n. 262 del 11-11-2014

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio. (B.U. Toscana 12 novembre 2012, n. 53, parte prima)

L.R. Toscana 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. (B.U. Toscana 30 settembre 2014, n.
45, parte prima

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 255/2014 - Corte costituzionale
Controllo di costituzionalità sulle leggi degli enti territoriali dotati di autonomia particolare - Mantenimento del regime di
controllo sulle leggi regionali siciliane previsto dallo Statuto speciale della Regione Siciliana. Dispositivo: illegittimità
costituzionale parziale

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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