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

Novità editoriali in catalogo
La moneta incompiuta : il futuro dell'euro e le soluzioni per l'Eurozona / Marcello Minenna,
Giovanna Maria Boi, Paolo Verzella ; prefazione di Romano Prodi ; con il contributo di
Valentina Alfi ... [et al.]
Libro. Dati e problematiche legate all’integrazione economico-finanziaria europea. Crisi
economica, disfunzioni dell’Eurozona e nazionalizzazione del debito pubblico. Proposte di
politica monetaria per superare la crisi e trasparenza come strumento di contrasto.
L'Italia dei sindaci : un nuovo protagonismo nella politica locale / Antonello Canzano
Libro. Evoluzione dell’immagine del sindaco negli ultimi decenni: dalla vecchia politica locale al
sistema di personalizzazione e frammentazione. Profilo socio-politico dei giovani sindaci italiani.
La nuova SCIA dopo la riforma Madia / Monica Borgherini
Libro. Novità normative e giurisprudenza significativa sul nuovo istituto. Attività privata
liberalizzata tra semplificazione procedimentale e rapporto con la pubblica amministrazione.
Poteri amministrativi, criticità e sanzioni. Modulo della SCIA unica e tabelle guida per il settore
commerciale, edilizia e ambiente e pubblica sicurezza.
Liberi e connessi / Antonello Soro ; prefazione di Luca De Biase ; con la collaborazione di
Federica Resta e Laura Tempestini.
E-book. Le nuove tecnologie, pur offrendoci straordinarie potenzialità, rischiano di imporci
nuove schiavitù se non riusciamo a proteggere, con i nostri dati, noi stessi e la nostra libertà. Dal
giornalismo ai social network, dalla profilazione commerciale alle intercettazioni, dalla
trasparenza al diritto all'oblio.
I sistemi elettorali nelle regioni a statuto ordinario: un’analisi comparata / di Nicolas
Alejandro Cunial e Raffaele Terreo.
Articolo. Dall'impianto nazionale al federalismo elettorale regionale. Riferimenti normativi,
circoscrizioni, premi di maggioranza, ripartizione dei seggi, soglie di sbarramento, preferenze,
quote rosa.
Libere tutte : dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio / Cecilia D'Elia e Giorgia
Serughetti.
E-book. La libertà femminile vive nel mondo, ma si scontra con resistenze e paternalismi di ogni
sorta. Come riconoscere, difendere e promuovere l'autodeterminazione in un tempo in cui
l'avanzata di forze conservatrici e integraliste mira a controllare la sessualità delle donne e la
riproduzione, mentre il mercato cerca di trarne profitto?
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni

disponibili in rete
Uso dei social media in Emilia-Romagna (Pdf 1,5 MB)
Documento pubblicato nell’ambito delle attività di benchmarking della società dell’informazione
in Emilia-Romagna, finalizzate alla misurazione dell’utilizzo dei social media da parte di Comuni,
Unioni di Comuni e dalla Regione (anno 2016). Realizzazione a cura di ADER, Agenda Digitale
dell'Emilia- Romagna - giugno 2017
Qualità dell’aria e salute
È disponibile in formato ebook "Qualità dell´aria e salute", il volume che raccoglie i contributi
pubblicati dalla rivista Ecoscienza (nn. 1 e 3/2017) sul tema dell´inquinamento atmosferico e dei
suoi impatti sulla salute umana. A cura Arpae Emilia-Romagna – giugno 2017
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Global Trends: forced displacement in 2016
Rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), sui flussi
migratori, in particolare sulle migrazioni forzate causate da guerra, violenze e persecuzioni in
tutto il mondo - 19 giugno 2017
Rapporto Osservatorio Innov-E 2017: l’innovazione energetica corre
Nono rapporto, a cura di Icom, Istituto per la competitività, sulla ricerca, sviluppo e mobilità
sostenibile, sulle start-up, filiera dell’energia, povertà energetica, nuovi ruoli per i consumatori
finali e processi innovativi di partecipazione ai processi decisionali pubblici - 14 giugno 2017
OECD Employment Outlook 2017
Analisi statistica delle recenti tendenze del mercato del lavoro e delle prospettive a breve termine
nei paesi OCSE. A cura dell’'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
– 13 giugno 2017
L'economia dell'Emilia-Romagna
Analisi sulla crescita economica dell’Emilia-Romagna nel 2016 e nei primi mesi del 2017. A cura
della Banca d’Italia, serie Economie regionali, n.8 – 13 giugno 2017
Atlante minori stranieri non accompagnati in Italia
Rapporto a cura di Save the Children sull’identità, provenienza, storie di vita dei minori stranieri
che giungono in Italia soli, sui sistemi di accoglienza e i cambiamenti legislativi necessari – 12
giugno 2017
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (GU n. 147 del 26-06-2017)
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le
funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103) (GU n.144 del 23-6-2017 )

Testo del D-L n. 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (GU n.144 del 23-06-2017
- S.O. n. 31)
Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (GU n.141 del 20-06-2017)
Autorità Nazionale Anticorruzione. Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per
l’anno 2017, 12 giugno 2017
Adempimento al dispositivo del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di
contratti pubblici approvato il 15 febbraio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 2017).
tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia Romagna 23 giugno 2017, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15 (SEMPLIFICAZIONE DELLA
DISCIPLINA EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23 (VIGILANZA E
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI
CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 Sito esterno, CONVERTITO CON
MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 Sito esterno). (B.U. n. 176 del 23-62017)
L.R. Emilia Romagna 23 giugno 2017, n. 11
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE. (B.U. n. 175 del 23-6-2017)
L.R. Piemonte 19 giugno 2017, n. 8
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra
indebitamento. (B.U. n.25 del 22-6-2017, suppl.)
L.R. Campania 22 giugno 2017, n. 19
Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del
territorio. (B.U. n. 50 del 22-6-2017)
L.R. Lazio 14 giugno 2017, n. 5
Istituzione del servizio civile regionale. (B.U. 48 del 15-6-2017, s.o. n.2)
L.R. Friuli Venezia Giulia, 9 giugno 2017, n. 21
Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo
mafioso e per la promozione della cultura della legalità. (B.U. n. 24 del 14-6-2017, s.o n.21)
tutte le segnalazioni di leggi regionali
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