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

Primo piano
LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA: contributo della rivista "Conflitti" all'educazione
verbale e scritta

Workshop per collaboratori regionali, utenti
della biblioteca, professionisti della
comunicazione e cittadini, mercoledì 26
settembre, dalle ore 14,30 alle ore 17.
Relatore dott. Pierangelo Pedani, psicologo e
membro del Comitato di redazione della rivista
‘Conflitti’, rivista italiana di ricerca e formazione
psicopedagogica.
È gradita iscrizione tramite email a
biblcons@regione.emilia-romagna.it oppure
telefonando al n. 0515275047.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di
presenza

Novità editoriali in catalogo
Analisi dell’economia illegale e sommersa in Italia e nel Mezzogiorno anche rispetto agli
altri paesi europei. Dinamiche, strumenti di contrasto, ruolo del non profit e
dell’associazionismo.
Dossier. Anticorruption and governance systems: a comparation between public administration
and business in Southern Italy (I. Buzzi, E. D'Ascoli). Di morte, figli e pensioni: uno studio su
alcune determinanti dell'evasione contributiva (V. Alfano). Potere mafioso e restenza civile (P.
Farina e altri). Il cancro della criminalità organizzata nel Sud Italia: effetti prodotti e possibili cure.
La conciliazione tra lavori e care nella crisi europea. Prospettive in viaggio tra passato e
presente / Franca Bimbi e Angela Maria Toffanin.
Articolo. Proposta in progress del recente Pilastro Europeo dei diritti sociali sul lavoro di cura.
Accesso ai congedi dal lavoro e obiettivi dell’uguaglianza di genere. Politiche di conciliazione in
Italia. Aspetti critici e proposte.
La politica dell’Unione in materia d’immigrazione e asilo : carenze strutturali e
antagonismo tra gli Stati membri / Chiara Favilli.
Articolo. Politica migratoria in ambito europeo. Mancanza di una politica di immigrazione per
motivi economici. Armonizzazione dei sistemi d’asilo e rapporto con il diritto d’asilo
costituzionale. Crisi dello spazio europeo di libera circolazione. Situazione dell'Italia. Vicende del
regolamento Dublino. Cooperazione con i paesi terzi.

Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell’economia del Nord Italia / Maurizio
Catino.
Articolo. Knowledge broker e knowledge provider di supporto all'infiltrazione mafiosa
nell'economia del Nord Italia: soggetti esterni all’organizzazione mafiosa che ne modellano e
conformano l’azione.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Attività delle Aziende Usl in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Anno 2017: Quadro generale (Pdf 1,4 MB)
Azioni realizzate dalle Aziende USL della regione Emilia-Romagna in tema di prevenzione e
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Estratto del Report annuale di prossima pubblicazione.
Documento realizzato nell’ambito delle attività del Comitato regionale di Coordinamento per la
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Regione Emilia- Romagna,
Assessorato Politiche per la salute -disponibile on line agosto 2018
Attività delle Aziende Usl in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Anno 2017: Dati territoriali (Pdf 1,6 MB)
Documento allegato al Report 2017, con dati elaborati a livello territoriale. Realizzato nell’ambito
delle attività del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di Regione Emilia- Romagna, Assessorato
Politiche per la salute - disponibile on line agosto 2018
Andamenti economici delle imprese 2016 (Pdf 2,13 MB)
Risultati dell'indagine sugli aspetti economici dei progetti che hanno ricevuto -nel 2016finanziamenti dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge Regionale 13/99 “Norme in
materia di spettacolo”. A cura di Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia-Romagna,
Coordinamento delle attività del Tavolo Tecnico dell’Osservatorio dello Spettacolo Regione
Emilia-Romagna – ATER - disponibile on line luglio 2018
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
I cittadini e il cinema
Analisi Istat sul rapporto tra cittadini e cinema, relativa agli anni 2015-2017, con i risultati
provenienti da due indagini campionarie: Aspetti della vita quotidiana e I cittadini e il tempo
libero. Serie Statistiche report – 27 agosto 2018
A.S. n.741 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Pdf 1.6 MB)
Dossier n.39/2 sul D.L. 87/2018 a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della
camera dei deputati – agosto 2018
Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca. 2018
Pubblicazione biennale a cura dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR), sulla formazione terziaria e sulla ricerca, con un approfondimento sulla
valutazione della qualità della ricerca – agosto 2018
AGCOM. Relazione annuale 2018 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro
Relazione annuale 2018 sul contesto istituzionale ed economico, sull'attività svolta,
sull'organizzazione dell'Autorità e le relazioni con le istituzioni. A cura dell’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) – agosto 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati) (GU n.205 del 04-09-2018)
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Decreto 10 agosto 2018
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella
Regione Emilia Romagna (venti impetuosi nelle province di BO, FC, MO, RE) (GU n. 202 del 3108-2018)
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Decreto 10 agosto 2018
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella
Regione Emilia Romagna (piogge persistenti nelle province di FC, MO, RN) (GU n. 202 del 31-082018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Piemonte 3 agosto 2018, n. 13
Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte (BU n. 3 del 09-08-2018)
L.R. Campania 2 agosto 2018, n. 27
Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana
tattile (BU n. 54 del 03-08-2018)
L.R. Calabria 7 agosto 2018, n. 34
Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere (BU n. 85 del 7-8-2018)
L.R. Abruzzo 23 luglio 2018, n. 21
Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e
modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria
per esigenze indifferibili) (BU n. 74 del 03-08-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di
interesse regionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 180/2018 – Diritto di sciopero
Norme della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione
della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) - Ricorsi promossi dal Tribunale
ordinario di Reggio Emilia - codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli
avvocati - rinvio dell’udienza ed effetto della sospensione dei termini di custodia cautelare restrizioni della libertà personale per motivi diversi da quelli espressamente considerati dalla

legge - lesione del principio di uguaglianza, in comparazione dell'astensione collettiva degli
avvocati con quella dei dipendenti del Ministero della giustizia addetti al servizio di assistenza
all’udienza penale, nonché con quella dei magistrati, per i quali l’astensione non è consentita nei
procedimenti e nei processi con imputati detenuti. 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
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