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

Novità editoriali in catalogo
Burocrazia e riforme : l'innovazione nella pubblica amministrazione / Bernardo Giorgio
Mattarella
Libro. Rassegna delle riforme amministrative avviate negli ultimi anni e tendenze di lungo
periodo. Quadro costituzionale, al quale si riconducono alcune delle ragioni della complicazione
burocratica, descrizione dei motivi ispiratori delle riforme, i loro principali contenuti, gli attori e i
processi. Resistenze e problemi attuativi.
Le società partecipate dopo il correttivo 2017 / a cura di Maria Cristina Lenoci, Domenico
Galli, Domenico Gentile ; con la collaborazione di Adriano Cavina ; contributi di Eugenio De
Carlo ... [et al.]
Libro. Quadro sintetico e completo delle innovazioni apportate e dei nodi irrisolti del D.lgs. 19
agosto 2016, n. 175, T.U. in materia di società a partecipazione pubblica. L'analisi è presentata
raggruppando le disposizioni normative per aree tematiche omogenee, così da poter cogliere la
connessione tra le diverse norme.
I trattati commerciali fra globalizzazione e capitalismi nazionali.
Dossier. Globalizzazione e diritti umani. Le clausole sociali dei trattati commerciali e negli
scambi internazionali fra imprese (T. Treu). Internazionalizzazione delle imprese, crescita
economica e accordi commerciali (L. Tajoli). Il diritto internazionale come scenario di
ridefinizione della sovranità degli stati (M.R. Ferrarese). Globalizzazione e politiche commerciali.
Non solo deregolamentazione (R. Pedersini). Accordi commerciali e perdita di sovranità
economica: mito o realtà? (M. Moschella).
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
La partecipazione politica in Emilia-Romagna. Parte 1°. Chi si informa di politica (Pdf 883
KB)
Pubblicazione a cura della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni,
Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi Informativi geografici, Partecipazione – dicembre
2017
Rapporto 2017 sull’economia regionale (pdf 7,6 MB)
Rapporto annuale realizzato da Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con
l’Assessorato alle Attività produttive, Piano energetico e sviluppo sostenibile, Economia verde,
Edilizia, autorizzazione unica integrata, della Regione Emilia-Romagna – dicembre 2017
Finanziamenti regionali alle attività di spettacolo nel 2017 (Pdf 1,8 MB)

Elaborazione dei dati riferiti a: domanda e offerta, sedi, imprese, occupazione; andamenti
economici e finanziamenti. A cura dell’Assessorato Cultura, politiche giovanili e politiche per la
legalità della Regione Emilia-Romagna – Osservatorio dello spettacolo - on line dicembre 2017
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n.205)
Nota di lettura sulle norme di interesse degli enti locali a cura di Anci e Ifel – Fondazione Anci –
gennaio 2018
I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari (Pdf 7.1 MB)
Relazione annuale 2017 della Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e
internazionali, sui flussi finanziari tra l'Unione europea e l'Italia nell'esercizio finanziario 2016 –
gennaio 2018
Rapporto sul sistema distributivo. 2016 (Pdf 1.5 MB)
Analisi, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e Confcommercio, della struttura del
settore del commercio in Italia, con dati derivanti sia da fonti amministrative che dall’indagine
svolta in collaborazione con le Camere di commercio – gennaio 2018
La finanza territoriale. 2017
Il rapporto analizza e interpreta l’evoluzione della finanza nel lungo periodo ed il rilancio degli
investimenti pubblici alla luce del quadro di controllo dei conti pubblici. A cura del gruppo di
coordinamento IRES Piemonte, IRPET, SRM – studi e ricerche per il Mezzogiorno, Eupolis
Lombardia, IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, Liguria Ricerche – 27
dicembre 2017
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente
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. 9 del 12-01-2018)
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218
Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n.
1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al
regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di
pagamento basate su carta. (GU n.10 del 13-01-2018)
Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216
Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della
delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017,
n. 103. (GU n. 8 del 11-01-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Toscana 28 dicembre 2017, n. 81

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con
disabilità. (B.U. n. 57, parte prima, del 29-12-2017)
L.R. Valle d'Aosta 13 dicembre 2017, n. 20
Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. n. 58 del 27-12-2017)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di
interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 2/2018 - Enti locali
Norme della Regione Marche - Variazioni territoriali - Rapporto intercorrente tra il referendum
consultivo e la legge regionale di variazione circoscrizionale, nell’ambito del procedimento di cui
all’art. 133, secondo comma, Cost. Dispositivo: inammissibilità - accoglie il ricorso
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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