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

Novità editoriali in catalogo
Dall’autorità della legge all’autorevolezza delle Assemblee / di Fabio Pacini (articolo)
Attuale crisi del ruolo storico del Parlamento: difficoltà di fronte a un sistema decisionale chiamato a sfide che l'attualità pone
davanti agli stati. Necessità di un nuovo uso del potere normativo sui temi di fondo dei valori delle politiche pubbliche.

Performance ed efficienza del settore pubblico italiano: comparazione con Francia, Germania, Giappone, Regno
Unito (1980-2010) / di Francesco Paolo Cerase (articolo)
Distanza del modo di essere e capacità di operare della pubblica amministrazione italiana da quelle degli altri maggiori paesi
europei e del Giappone. Ritardi italiani. Confronto al 2010. Confronti al 1980, 1990 e 2000. Incidenza degli elementi culturali
e comportamentali. Recenti provvedimenti di riforma.

Democrazia diretta e partecipazione popolare nell’era di Internet / [a cura di] Elisabetta Palici di Suni
Dossier. Esperienze di partecipazione politica nel diritto comparato (S. Rodriquez). La rete e la rappresentanza politica (F.
Cassella). Democrazia diretta e Unione europea: il ruolo dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE). Il ricorso al referendum nel
processo di integrazione europea (D.E. Tosi). I referendum indipendentisti (R. de Caria). [Selezione]

Inferno atomico / di Sandro Ruotolo e Dina Lauricella (video)
Reportage realizzato nelle terre contaminate dai rifiuti tossici tra Napoli e Caserta: 10 milioni di tonnellate di fusti nocivi.
Approfondimento in studio con il pentito del clan dei Casalesi Carmine Schiavone, l’ex investigatore della Criminalpol
Roberto Mancini e le mamme della Terra dei Fuochi.

Politica di coesione europea e fondi Sie nella programmazione 2014-2020: un’altra occasione mancata per l’Italia? /
di Gianluca Bellomo (articolo)
Principali novità del quadro giuridico multilivello di operatività dei Fondi strutturali e di investimento europei. Quadro
finanziario. Singoli fondi strutturali e di investimento europei (Sie). Nuova programmazione tra competenze europee,
nazionali e regionali.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
I programmi di screening oncologici. Regione Emilia Romagna. Report al 2012 (Pdf 7,15 Mb)
La nona edizione del Rapporto annuale sui programmi di screening oncologici presenta risultati e studi di impatto, con
raffronti a livello regionale e nazionale. Volume edito nella Collana “Contributi”, n. 84/2015, a cura di Regione EmiliaRomagna, Assessorato politiche per la salute - marzo 2015

Greener. Osservatorio Green Economy regionale. Analisi e tendenze. Rapporto 2014 (Pdf 3,09 Mb)
Terzo rapporto regionale su realtà e sviluppo dell’economia verde in Emilia-Romagna. Realizzato nell’ambito delle attività
regolate dalla convenzione 2013-2015 tra la Regione Emilia-Romagna ed ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione

Economica Territorio S.p.A - marzo 2015

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Documento di Economia e Finanza 2015
Documento di Economia e Finanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvato dal Consiglio dei Ministri e
trasmesso al Parlamento – 10 aprile 2015

Energia da fonti rinnovabili anno 2013 (Pdf 7.0 MB)
Monitoraggio sugli usi energetici delle fonti rinnovabili nel settore termico, del trasporto ed elettrico nell’anno 2013.
Elaborato dal Gestore dei Servizi Energetici, Unità Studi e Statistiche – 23 marzo 2015

Waste end: economia circolare, nuova frontiera del made in Italy (Pdf 3.5 MB)
Basato su fonti statistiche ufficiali per gli anni 2001/2014, il rapporto descrive il sistema italiano di gestione dei rifiuti e gli
scenari di sviluppo futuri (sistema di raccolta, le industrie per la preparazione al riciclo, il recupero biologico, i trattamenti
finali). A cura della Fondazione Symbola e Kinexia – 13 marzo 2015

Rapporto Nazionale sull’attività della Polizia Locale 2014 (Pdf 1.0 MB)
La pubblicazione, curata da ANCI in collaborazione con Cittalia, mette in evidenza l'attività realizzata dai comuni italiani in
tema di polizia di sicurezza, polizia stradale, polizia amministrativa e giudiziaria – 9 febbraio 2015

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (Bonus bebè)
Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un
assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. (GU n. 83 del 10-4-2015)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Protezione civile - Ordinanza 30 marzo 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il
territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. (Ordinanza n. 232). (GU n. 81 del 8-4-2015)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Umbria 2 aprile 2015, n. 10
Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti
modificazioni normative. (B.U. n. 19, S.o. n. 1, del 8-4-2015)

L.R. Toscana 3 aprile 2015, n. 42
Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità. (B.U. n. 20 del 10-4-2015)

L.R. Lombardia 1 aprile 2015, n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana. (BU n. 14, suppl. del
2-4-2015)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 54/2015 - Professioni
Norme della Regione Liguria - Attività professionale sanitaria intramuraria - Estensione al personale sanitario non medico,
di cui alla legge n. 251/2000, della possibilità di esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche
singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata presso strutture diverse da quella di appartenenza,
Dispositivo: illegittimità costituzionale

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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