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

Novità editoriali in catalogo
Verso nuove forme di unioni famigliari. Riflessioni generali e sulla legge sulle unioni civili / a cura di Marilisa
D’Amico, Emilio D’Orazio, Maurizio Mori
Dossier. L’approvazione della legge Cirinnà: fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico (M. D’Amico).
Considerazioni sulla costituzionalità della legge italiana sulle unioni civili (L Violini). Coppie internazionali e legge italiana
sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso (I. Viarengo). Perché “sì alle unioni civili” è logicamente incompatibile con
“no al matrimonio paritario” (M. Mori). Matrimonio same-sex versus unioni civili. (N. Vassallo). Unioni civili, una legge di
libertà: dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie (M. Cirinnà). [Selezione]

Suolo bene comune? Contenimento del consumo di suolo e funzione sociale della proprietà privata / Wladimiro
Gasparri.
Articolo. Attuale quadro normativo in materia di consumo della risorsa suolo, prendendo in considerazione i differenti
livelli in cui il contenimento è emerso come tema giuridico. Reale contenuto della qualificazione del suolo quale ‘bene
comune’ e sue relazioni con la ‘funzione sociale della proprietà’.

Rendere efficace il trasferimento tecnologico per le PMI italiane: l’incontro tra domanda e offerta di tecnologia e
la necessità dell’integratore di conoscenza / Ombretta Buzzi, Giuseppe Confessore.
Articolo. Individuazione di un modello efficace ed efficiente per valorizzare l'incontro tra domanda e offerta di
trasferimento tecnologico per il sistema delle piccole e medie imprese. Analisi della letteratura. Analisi degli attori.
Processo di incontro. Validazione sul campo. Progetto GENESI.

Il riconoscimento del diritto alla fecondazione eterologa e alla diagnosi preimpianto nel sistema italiano di
regionalismo sanitario / Monica Bergo.
Articolo. Discordanti attuazioni del diritto alla fecondazione eterologa da parte dei servizi sanitari regionali.
Giurisprudenza amministrativa. Mancato aggiornamento dei LEA. Spending review sanitaria e impatto sui diritti.

Verso una Presidenza mediatica? Potere di moral suasion del Capo dello Stato dalla crisi della Prima Repubblica
ad oggi / Francesco Amoretti e Diego Giannone.
Articolo. Dinamiche inter-istituzionali e mediatiche tra il Capo dello Stato e i responsabili delle istituzioni legislative ed
esecutive e con l’opinione pubblica. Potere di moral suasion: definizione e tipi.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Cittadini stranieri e mercato del lavoro in Emilia-Romagna nel 2015 (Pdf 138,69 KB)
Dati al 31 luglio 2016. Pubblicazione a cura della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della
Regione Emilia-Romagna, Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici, Educazione alla sostenibilità,
Partecipazione - settembre 2016

Rapporto sulle frane attivate in Emilia-Romagna nell’anno idrologico Ottobre 2014 - Settembre 2015 (Pdf 15,5
MB)
Resoconto sintetico dei principali dissesti idrogeologici avvenuti nel corso dell’intero anno idrologico (ottobre 2014 –
settembre 2015). A cura di Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna - settembre 2016

Statistiche agrarie anno 2015 (Pdf 5,61 MB)
Indagine congiunturale realizzata nell’ambito del Programma statistico nazionale, avviata congiuntamente da ISTAT,
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regione Emilia-Romagna. A cura della Direzione Generale Agricoltura
Caccia e Pesca. Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato della Regione Emilia-Romagna - agosto 2016

Rapporto 2015 di monitoraggio dei servizi pubblici ambientali. Servizio Idrico Integrato (Pdf 8,76 MB)
Report annuale (maggio 2016) realizzato a cura della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della
Regione Emilia-Romagna, Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali,
Osservatorio regionale servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. On-line luglio 2016

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
I contratti di lavoro dopo il Jobs Act (Pdf 1.7 MB)
Analisi dell’impatto delle riforme e delle misure in materia di rapporti di lavoro. Pubblicazione a cura del Comitato
Scientifico per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Serie
Quaderno di monitoraggio n.1/2016 - 2 settembre 2016

Eventi calamitosi e catastrofi naturali: gli strumenti europei per il sostegno agli Stati membri (Pdf 722 kB)
Nota breve n.129 del Servizio studi del Senato - settembre 2016

Urban Europe 2016: statistics on cities, towns and suburbs
Rapporto statistico a cura di Eurostat sulle tipologie territoriali utili a delineare il quadro degli sviluppi urbani e la vita
urbana negli Stati membri dell'Unione Europea. In inglese - 7 settembre 2016

Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2015
Rapporto annuale sugli sviluppi nelle relazioni industriali e sulle condizioni di lavoro in tutta l'Unione Europea e la
Norvegia durante il 2015. Pubblicazione a cura di Eurofound. In inglese - 5 settembre 2016

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU n.214
del 13-9-2016)

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche. (GU n.213 del 12-9-2016)

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (GU n.210 del 8-9-2016)

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU n. 209 del 7-9-2016 S.O. n. 41)

Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria. (GU n. 206 del 3-9-2016)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Delibera 13 luglio 2016
Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (Delibera n. 26166). (GU n. 213 del 12-9-2016)

tutte le segnalazioni di normativa statale
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