Monitor 125 2017
Newsletter n.125 del 19 gennaio 2017
Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova
serie

Primo piano
A seafish from Africa. Il mio amico Bada / di Giulio Filippo Giunti
Presentato il 18 gennaio al Liceo Minghetti di Bologna il documentario “A seafish from Africa. Il
mio amico Bada” di Giulio Filippo Giunti, una recente produzione video dedicata ai temi
dell’integrazione multiculturale. Appuntamento del progetto "Documentario a scuola" a cura
della Biblioteca dell’Assemblea legislativa con l’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna.
Percorsi formativi e disuguaglianze di genere
23 gennaio 2017 ore 15:30 - 18:00
Quarto incontro della rassegna "Numeri per decidere” dedicato all’analisi dei dati, elaborati in
sede statistica regionale, sui temi dell’apprendimento e delle scelte formative e professionali
degli studenti in un’ottica di genere. A cura della Biblioteca dell’Assemblea legislativa e della
Biblioteca del Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Bologna, con la
collaborazione del Servizio regionale Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici,
Educazione alla sostenibilità, Partecipazione.

Novità editoriali in catalogo
Il re nero : petrolio, risorse naturali e le regole che governano il mondo / Leif Wenar
Libro. Le risorse naturali della terra sono in tutto ciò che leggiamo, guidiamo, indossiamo e
mangiamo ogni giorno, ma per molti paesi che le producono esiste un rapporto diretto con una
drammatica riduzione di libertà, pace e giustizia. L'autore, oltre a sondare le regole che
governano il mondo e i meccanismi che ostacolano la democrazia, propone strategie pratiche
per far progredire l'economia mondiale senza danneggiare le catene di approvvigionamento.
Il regolamento privacy europeo : commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati
personali / Luca Bolognini, Enrico Pelino, Camilla Bistolfi.
Libro. Commentario completo al Regolamento (UE) 2016/679, già in vigore ma applicabile dal 25
maggio 2018. Pensata per una lettura a più livelli, affronta tematiche di interesse concreto quali
l'ambito applicativo materiale e territoriale del Regolamento, il trasferimento dei dati extra
UE/SEE, la legge nazionale applicabile di parte speciale, i mezzi di tutela amministrativi e
giurisdizionali, il danno risarcibile. Riflessioni specifiche anche su rapporti fra privacy e
sorveglianza di massa, profilazione, Internet delle Cose, Big Data, 3D privacy e data protecy,
cloud computing, social network, riutilizzo dei dati, libertà di espressione e di informazione.
Indaffarate e soddisfatte : donne, uomini e lavoro familiare in Italia / Renzo Carriero, Lorenzo
Todesco
Libro. Importanza del lavoro familiare per la vita quotidiana e ricaduta prevalente sulle donne.
Analisi delle risorse economiche e contesto culturale italiano, percezione di equità e contesto
sociale sulla negoziazione tra i partner circa la divisione del lavoro familiare e relativo benessere
psichico.

Mafie straniere in Italia : come operano, come si contrastano / a cura di Stefano Becucci,
Francesco Carchedi
Libro. Analisi degli aspetti peculiari che caratterizzano le organizzazioni criminali di origine
straniera in Italia: modus operandi e interazioni con la criminalità autoctona, strumenti
normativi di contrasto e criticità da colmare.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
La prima mappatura dei centri islamici in Emilia-Romagna (Pdf 3,17 MB)
Atti del convegno organizzato presso la sede dell’Assemblea Legislativa nel dicembre 2016, in
occasione della presentazione della ricerca curata dell’Osservatorio sul pluralismo religioso
(Gris). Pubblicazione a cura dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna dicembre 2016
La popolazione in età prescolare e scolare residente in Emilia-Romagna: scenari demografici al
2035 (Pdf 587,06 KB)
Previsioni demografiche a cura del Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi
geografici, Educazione alla sostenibilità e Partecipazione della Direzione generale Europa,
Risorse, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna - dicembre 2016
L’Emilia-Romagna senza immigrazione: l’analisi di un caso limite (Pdf 227 KB)
Cosa accadrebbe al sistema demografico emiliano-romagnolo se all’improvviso si azzerassero i
flussi in ingresso? Studio realizzato a cura del Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi
informativi geografici, Educazione alla sostenibilità e Partecipazione della Direzione generale
Europa, Risorse, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna - dicembre 2016
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
The Inclusive growth and development report 2017
Il rapporto, che copre 109 economie, analizza i benefici derivanti dalla partecipazione sociale nel
processo di crescita economica. Il nuovo parametro dell'indice sulla crescita inclusiva mette in
relazione la crescita con l’uguaglianza sociale, le infrastrutture e i servizi, il fare impresa
eticamente con l’ambiente. Pubblicazione a cura del World Economic Forum - 16 gennaio 2017
Italia in cifre: edizione 2016
Edizione 2016 a cura dell'Istat, organizzata in 15 sezioni tematiche, sui principali aspetti
economici, demografici, sociali e ambientali dell'Italia, corredati di approfondimenti e glossari 30 dicembre 2016
Annuario statistico italiano. 2016
Indagine annuale a cura dell’Istat sui principali temi ambientali, sociali ed economici che
interessano il Paese. I dati, generalmente riferiti al 2015, sono presentati nel dettaglio regionale e
accompagnati da un confronto sintetico con i quattro anni precedenti - 29 dicembre 2016
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (GU n.10
del 13-1-2017 - S.O. n. 3)
Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. (GU n.7 del 10-1-2017)
Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253
Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti,
lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari. (GU n.7 del 10-1-2017)
Ragioneria generale dello stato, Circolare del 21 dicembre 2016, n. 30 (PDF, 565 KB)
Indicazioni per l'attuazione dei decreti legislativi n. 90 e n.93 del 2016 in materia di flessibilità di
bilancio dello Stato.
tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di
interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 6/2017 - Bilancio e contabilità pubblica
Norme della Regione Sardegna - Approvazione del bilancio di previsione per il 2016 con una
differenza tra entrata e spesa, costituente disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario Esame della disciplina del cosiddetto “disavanzo tecnico" - Focus sul principio della
“competenza finanziaria potenziata” e istituzione del “fondo pluriennale vincolato”, ai sensi del
d.lgs. n. 118 del 2011 - Impatto di tali innovazioni sulle tecniche di copertura della spesa.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - ill. cost. parziale conseguenziale ex art. 27 legge n.
87/1953
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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