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

Novità editoriali in catalogo
Prosperità senza crescita : i fondamenti dell'economia di domani / Tim Jackson
Libro. Dibattito sulla sostenibilità e sulla ricerca continua della crescita esponenziale. Costruzione di
un'economia "post-crescita", in grado di tutelare i lavoratori e ridurre le disuguaglianze, di proteggere gli
ecosistemi e azzerare le instabilità del sistema ﬁnanziario.
Diritto allo specchio / Gustavo Zagrebelsky
Libro. Riﬂessione sul diritto e sulle molteplici e spesso conﬂiggenti concezioni in cui s'imbatte chiunque
si approcci al mondo giuridico. Deﬁnizioni e tipologie del diritto. Stato di diritto, Stato costituzionale,
istituzioni, legislazione e giustizia nel diritto.
Parole e potere : libertà d'espressione, hate speech e fake news / G. Pitruzzella, O. Pollicino, S.
Quintarelli

Libro. Limiti costituzionali alla diﬀusione di informazioni false online. Evoluzione del giornalismo e del
sistema dei media conseguente all’avvento e alla diﬀusione dell’uso della rete Internet. Possibili
soluzioni tecnologiche di regolazione della rete stessa.
La regolazione multilivello del consumo di suolo e del riuso dell’abitato / Giovanni Guzzardo
Articolo. Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana nel diritto comunitario.
Ordinamenti nazionali: Gran Bretagna e Germania a confronto. Normativa italiana nazionale.
Rigenerazione urbana e premilialità nella legislazione regionale.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
Qualità biologica dei suoli emiliano-romagnoli (Pdf 4,86 MB)
Analisi di dati relativi alla qualità biologica dei suoli agrari della Regione Emilia-Romagna. Collana
Rapporti Tecnici del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli. Realizzazione a cura della Direzione
Generale cura del territorio e dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna – settembre 2018
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Conti economici nazionali: anni 2015-2017
Studio sulla revisione dei conti nazionali - Prodotto interno lordo e indebitamento netto delle
Amministrazioni pubbliche - relativa al triennio 2015-2017, con i dati deﬁnitivi sui risultati economici
delle imprese e quelli completi relativi all’occupazione per l’anno 2016. A cura dell’Istat – 21 settembre
2018
L'innovazione delle imprese: anni 2014-2016
Dati statistici sulle innovazioni introdotte, nel periodo 2014-2016, dalle imprese industriali con 10 o più
addetti rispetto agli anni 2012-2014. A cura dell’Istat, serie Statistiche report – 24 settembre 2018
Il contributo dei sottosettori delle Amministrazioni pubbliche al contenimento della spesa (Pdf 506
kB)

Rassegna sintetica dell’evoluzione dei principali aggregati di spesa delle Amministrazioni pubbliche
nell’ultimo quindicennio (2001-2016), per i diversi sottosettori, al ﬁne di valutare il loro concorso al
consolidamento dei conti pubblici. Focus tematico n.10 a cura dell’Uﬃcio parlamentare di bilancio – 21
settembre 2018
Eurostat regional yearbook. 2018
Annuario regionale Eurostat sulle principali statistiche disponibili per le regioni degli Stati membri
dell'Unione europea, le regioni EFTA (European Free Trade Association), e i paesi candidati. Gli
indicatori regionali sono presentati per i seguenti settori: economia, popolazione, salute, istruzione e
formazione, mercato del lavoro, imprese, turismo, società dell'informazione, agricoltura, trasporti,
ricerca e innovazione – 13 settembre 2018
Abbatti l’abuso. I numeri delle (mancate) demolizioni nei comuni italiani (Pdf 2.5 MB)
Dossier di Legambiente sulle mancate demolizioni e sulle cause che consentono agli ediﬁci abusivi di
sopravvivere alla legge. L’indagine ha coinvolto i comuni italiani sui dati delle ordinanze emesse e le
reali demolizioni negli ultimi 15 anni. A cura dell’Osservatorio nazionale ambiente e legalità – 22
settembre 2018
tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Testo coordinato del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91
Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018,
n. 108, recante: 'Proroga di termini previsti da disposizioni legislative'(GU n. 220 del 21-09-2018)
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Decreto 20 luglio 2018
Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2018 (GU n. 222 del
24-09-2018)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle Regioni
L.R. Molise 12 settembre 2018, n.8
Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età (BU n. 52 del 12-09-2018)
L.R. Abruzzo 24 agosto 2018, n. 35
Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle
delocalizzazioni produttive (BU n. 81 del 24-08-2018)
L.R. Marche 6 agosto 2018, n. 32
Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedoﬁlia (BU n. 70 del 09-08-2018)
L.R. Abruzzo 2 agosto 2018, n. 24
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (BU n. 77 del 13-08-2018)
L.R. Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23
Testo unico in materia di commercio (BU n. 77 del 13-08-2018)
tutte le segnalazioni di leggi regionali

Dalla videoteca
Nobody dies here -Simon Panay/Francia-2016
Perma, miniera d’oro in Benin. Alcuni sognano di scoprire qualcosa, altri si rendono conto che non
nulla potrà mai essere trovato, aﬀerrato. C’è chi scava senza sosta nella speranza di diventare ricco,
tra loro qualcuno muore.
Documentario dal Terra di Tutti Film Festival 2017
seguici su
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