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

Novità editoriali in catalogo
Informazione e big data tra innovazione e concorrenza / a cura di Valeria Falce, Gustavo
Ghidini e Gustavo Olivieri
Libro. Mercati digitali, dati e privacy, tra diritto del commercio, tutela dei consumatori e
protezione dei dati. Ruolo delle piattaforme nell'economia dei Big Data, Clouds, licenze, tutela e
diritti. Utilizzo dei dati, responsabilità e concorrenza: dai mercati assicurativi alle biobanche
Spazio delle materie e spazio dei principi nella potesta legislativa concorrente: inattese
conferme nella giurisprudenza costituzionale / di Matteo Carrer
Articolo. Analisi della giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra materia e principio della
materia nella definizione delle competenze legislative tra stato e regioni.
Premesse per uno studio su amministrazione e vincoli finanziari: il quadro costituzionale /
Michele Trimarchi
Articolo. Finanza pubblica nella Costituzione: interpretazione dell'art. 81 prima della riforma.
Vincoli sostanziali nella costituzione finanziaria europea. Fiscal compact. Vincoli sostanziali
introdotti con la riforma costituzionale e introduzione del pareggio di bilancio.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Il sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna. Rapporto 2017 (Pdf 3,43 MB)
Decima edizione del Rapporto Agroalimentare, frutto della collaborazione tra Unione regionale
delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, Osservatorio Agroalimentare e Assessorato
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna – maggio 2018
A sei anni dal sisma. 2012-2018 L'Emilia dopo il sisma. Report su sei anni di ricostruzione
(Pdf 1,5 MB)
Progetto editoriale e realizzazione a cura di Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012,
Struttura del Commissario delegato alla Ricostruzione, Agenzia di informazione e
comunicazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna – maggio 2018
Agenda Digitale dell’Emilia Romagna. Programma Operativo 2018 (Pdf 1,8 MB)
Il Programma Operativo 2018 prende spunto dalla precedente programmazione e dai risultati
ottenuti, con l'obiettivo di allargare ulteriormente l’azione di integrazione propria dell’ADER.
Acura di Agenda Digitale Emilia-Romagna – maggio 2018.
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
La gestione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell’usura (2013-2017)
Relazione sugli aspetti organizzativi, procedimenti amministrativi, tipologie di vittime e
miglioramenti dell’attività di gestione del fondo. A cura della Corte dei conti – 31 maggio 2018
Banca d’Italia. Relazione annuale – anno 2017
Analisi dei principali sviluppi dell'economia italiana e internazionale nell’anno 2017. Relazione,
sintesi, e appendice statistica a cura di Banca d’Italia– 29 maggio 2018
Relazione annuale sulla qualità dei servizi offerti dalle PA centrali e locali a imprese e
cittadini anno 2017
Analisi delle performance delle politiche pubbliche nei servizi ai cittadini e alle imprese: quadro
statistico, prevenzione della corruzione, trasparenza e stato di attuazione della Riforma Madia,
sanità, assistenza ai non autosufficienti, istruzione, giustizia e tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza; per le imprese valutazione degli incentivi e l’internazionalizzazione, gli sportelli
unici, ma anche i ritardi nei pagamenti della PA. A cura del Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro - 24 maggio 2018
Amministratori sotto tiro. 2017
Rapporto a cura di Avviso pubblico sul complesso fenomeno delle minacce e delle intimidazioni
mafiose e criminali nei confronti degli amministratori locali e di persone che operano all’interno
della Pubblica Amministrazione in tutta Italia – 24 maggio 2018.
L’e-commerce e il sistema fiscale (Pdf 833 kB)
Relazione della Corte dei conti, sulla tipologia di transazioni volte allo scambio di beni o servizi
attraverso una rete elettronica e la rimodulazione della normativa fiscale – 24 maggio 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei
loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in
attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (GU n. 121 del 26-052018)
Autorità garante della concorrenza e del mercato. Delibera n. 27165 del 15 maggio 2018
Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (GU n. 122 del 28-5-2018)
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Delibera 2 maggio 2018
Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 'Offerta
economicamente piu' vantaggiosa' (GU n. 120 del 25-05-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Umbria 9 maggio 2018 , n. 4
Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e
del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali (BU n. 20 del 16-05-2018)
L.R. Trentino Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (BU n. 19 del 10-5-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di
interesse regionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 109/2018 – amministrazione pubblica
Norme della L.R. Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio
marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali
17/2009, 28/2002 e 22/2006) - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri - beni
appartenenti al demanio idrico regionale - procedure ad evidenza pubblica finalizzate
all’affidamento della concessione - criteri delle procedure di aggiudicazione e durata dei titoli in
questione. Decisione: illegittimità costituzionale - inammissibilità - infondatezza
Sentenza Corte Costituzionale n. 107/2018 – politiche sociali
Norme della L.R. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 recante modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi) – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri - Titoli di precedenza per l'ammissione all'asilo nido - criterio della residenza e della
sede dell'attività lavorativa dei genitori - funzione educativa e socio-assistenziale degli asili nido.
Decisione: illegittimità costituzionale
tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
seguici su
Credits
Consulta i numeri precedenti nell'Archivio Newsletter
A cura di: Servizio diritti dei cittadini
Hai ricevuto questa e-mail poiché sei registrato a Newsletter Monitor.
Clicca qui per cancellare l'iscrizione.

