Monitor 170 2018
Newsletter n. 170 - 6 aprile 2018
Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova
serie

Novità editoriali in catalogo
L'intervento legislativo sul whistleblowing: un segnalatore rafforzato o perniciose e nuove
insidie per i responsabili anticorruzione / di Massimiliano Alesio
Articolo. Corretta interpretazione e traduzione italiana del termine 'whistleblowing'.
Introduzione nella normativa italiana della tutela di chi segnala attività illecite dall'interno delle
amministrazioni pubbliche: dalla L 190/2012 alla L 179/2017.
Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco / a cura di Vincenzo Maiello,
Luca Della Ragione
Libro. Disamina della normativa sul riciclaggio, evoluzione del fenomeno, impatto
sull'economia e modalità di prevenzione. Riciclaggio dei proventi delle attività mafiose,
riciclaggio bancario, reati tributari, phishing e problematiche connesse alla confisca.
Autoriclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Fenomeno criminoso in contesti territoriali
vicini a quello italiano: Stato Vaticano e Repubblica di San Marino. Nuova normativa
antiriciclaggio e profili processuali
La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico / Rosario Ferrara.
Articolo. Partecipazione procedimentale nel dibattito giuridico. Rapporti tra procedimento
amministrativo e partecipazione. Partecipazione, procedimento e nuovi diritti.
L'avvalimento : profili interdisciplinari / a cura di Roberto Dante Cogliandro ; con la
prefazione di Raffaele Cantone ; coordinamento di Vittorio Ambrosio
Libro. Analisi dell'istituto dell'avvalimento in tutti i suoi aspetti interdisciplinari: dal diritto
amministrativo fino alle problematiche di diritto civile, senza trascurare gli aspetti di diritto
commerciale, diritto tributario e diritto penale.
Il cyberbullismo come volto demoniaco del potere digitale e le (possibili) politiche del diritto
antidoto / Silvio Bolognini
Libro. Fenomenologia del cyberbullismo e condotte criminose nelle interazioni in rete.
Interventi di contrasto in rapporto all'evoluzione tecnologica. Prospettive etiche, concetto di
cittadinanza e potenzialità del fattore scolastico.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Accordo per la crescita del sistema intermodale regionale 2018-2020 (Pdf 202 KB)
Atto firmato Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall’Assessore regionale alla Mobilità e
infrastrutture, con i vertici dei principali hub logistici pubblici e privati operanti in EmiliaRomagna – 16 marzo 2018

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La ricchezza degli italiani: differenze tra uomini e donne (Pdf 497 kB)
Analisi sulla ricchezza individuale in Italia, sul divario esistenti fra uomini e donne, sulla
concentrazione della ricchezza netta pro-capite in relazione all’età, titolo di studio, occupazione e
reddito. Pubblicazione a cura della Banca d’Italia, serie Questione di economia e finanza n.433
(testo in inglese) – 28 marzo 2018
La sanità in Italia: il difficile equilibrio tra vincoli di bilancio e qualità dei servizi nelle
Regioni in Piano di Rientro (Pdf 1.7 MB)
Documento sul risanamento finanziario in ambito sanitario, attraverso l’adozione dei Piani di
rientro, sugli interventi infrastrutturali, prestazioni e mobilità dei pazienti in conformità ai livelli
essenziali di assistenza del servizio sanitario regionale. Pubblicazione a cura della Banca d’Italia,
serie Questione di economia e finanza n.427 – 28 marzo 2018
Relazione per l’anno 2016 sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione
Relazione sull’attività svolta dalla Commissione relativamente all’anno 2016 e sulla tutela del
dialogo e confronto fra cittadini e Amministrazione in base ai principi di controllo democratico,
tutela dei diritti, trasparenza e imparzialità. A cura della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri – 13 marzo 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Ministero dell'Economia e delle finanze. Decreto 23 marzo 2018
Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017 (GU n.76
del 31-03-2018 - S.O. n. 14)
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Decreto 21 febbraio 2018
Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza
pubblica e attivazione del sistema museale nazionale (GU n. 78 del 04-04-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Emilia-Romagna 3 aprile 2018, n.3
Ratifica del Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di Bacino del fiume Po,
la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto per una gestione sostenibile e
unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po
(B.U. n. 80 del 3-4-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di
interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 66/2018 - Paesaggio
Norme della Regione Veneto - Disciplina dei compiti della Regione funzionali alla realizzazione
del piano paesaggistico - Ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse
pubblico e delle aree tutelate per legge - Interventi in deroga di manutenzione degli alvei, di

opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua - Disposizioni in materia di
pianificazione regionale delle attività di cava. Dispositivo: illegittimità costituzionale - non
fondatezza
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
seguici su
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