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

Primo piano
PAGINE E PASSI
Passeggiata tra le biblioteche specializzate di Bologna promossa dalla rete
Specialmente in Biblioteca in occasione della Giornata nazionale del trekking urbano,
31 ottobre 2019. Due percorsi si snodano alla scoperta del patrimonio e delle attività
delle biblioteche specializzate di Bologna. Partecipazione gratuita

Novità editoriali in catalogo
Organizzazioni criminali : strategie e modelli di business nell'economia
legale / Stefano Consiglio ... [et al.] ; contributi di Stefano D'Alfonso ... [et
al.]
Libro. Come da tempo dimostrato nella letteratura scientiﬁca e dai più importanti
organismi pubblici di contrasto alle maﬁe, le organizzazioni criminali si raﬀorzano
attraverso la creazione di relazioni con diverse tipologie di attori (rappresentanti della
politica, delle pubbliche amministrazioni, del mondo imprenditoriale e delle
professioni). Questo volume aﬀronta, secondo una prospettiva manageriale, il tema
della relazione tra economia legale e illegale approfondendo le strategie e i
comportamenti organizzativi delle imprese che operano nell'ambito degli appalti
pubblici in modo (apparentemente) legittimo ma che rispondono a una catena di
controllo di tipo criminale
La tutela del risparmio nel settore creditizio e il sovraindebitamento dei
consumatori : risparmio e costituzione, enti di controllo, associazioni dei
consumatori ed educazione ﬁnanziaria / Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili
Libro. La recente crisi ﬁnanziaria globale pone l'attenzione generale sulla necessità di
individuare soluzioni volte a raﬀorzare il sistema normativo di protezione del
consumatore-risparmiatore. Il volume vuole rappresentare un contributo alla
trattazione della materia della tutela del risparmio, al ﬁne di prevenire il fenomeno
crescente del sovraindebitamento dei consumatori e per favorire, nell'era della
Internet Economy, politiche che aiutino un corretto funzionamento dei mercati,
presupposto per lo sviluppo degli Stati.
Da "non garantiti" a precari : il movimento del '77 e la crisi del lavoro
nell'Italia post-fordista / a cura di Domenico Guzzo
Libro. Il volume ricostruisce la dialettica fra il rapido consumarsi del movimento '77 e
l'aﬀermarsi della precarietà lavorativa nell'Italia del post-miracolo economico, secondo
un inedito e fertile approccio interdisciplinare, che spazia dalla storia contemporanea
alla sociologia, passando per la ﬁlosoﬁa politica, la critica artistica, gli studi giuridici,
l'analisi dei processi produttivi e ﬁnanziari

Missioni di pace e intervento militare : tra vocazione e strategia / Serena Lisi
Libro. Panoramica sulla teoria e pratica delle missioni di pace e umanitarie, ossia di
quegli atti di politica estera (e interna) di cui ogni giorno troviamo notizie su
quotidiani e riviste, ma che spesso vengono semplicemente letti con gli occhi di chi
vuol fare "scoop" o relegati alla "complessa routine dei fatti del mondo".
De Social Housing, diritto sociale all’abitazione o all’abitazione sociale? /
Alvise Vittorio Alessandro Divari
Articolo. Diritto alla casa nelle fonti e indirizzi più signiﬁcativi. Analisi di alcuni aspetti
critici della Costituzione materiale e delle prassi più diﬀuse in Italia.
Primi passi nella direzione dell’autonomia regionale diﬀerenziata. Proﬁli
ﬁnanziari / di Antonio Felice Uricchio.
Articolo. Dalle autonomie speciali del dopoguerra all'autonomia regionale diﬀerenziata
della Riforma del Tit. 5. Cost. Percorsi attuativi e preintese stato regioni. Federalismo
ﬁscale e perequazione ﬁnanziaria.
Le avventure del Lupo : [la storia quasi vera di Stefano Benni] / un ﬁlm
documentario di Enza Negroni..
Video. In un documentario biograﬁco Stefano Benni si svela attraverso un viaggio nei
suoi luoghi dell’anima, insieme ad amici, scrittori e musicisti, tra cui Daniel Pennac,
Alessandro Baricco e Angela Finocchiaro. Un incontro molto ravvicinato dal quale
emerge una sua visione del mondo, la sua particolare scrittura e poliedrica
personalità. E, non ultima, la ragione del suo soprannome Lupo.
Tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Residenti e dinamiche demograﬁche
anno 2019 (Pdf 2,6 MB)
Focus dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio n. 1/2019. La
pubblicazione fornisce una fotograﬁa, territorialmente dettagliata anche a livello
provinciale e comunale, delle caratteristiche socio-demograﬁche della popolazione
straniera residente in regione. Realizzazione a cura dell’Osservatorio sul fenomeno
migratorio della Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per l’integrazione sociale,
Contrasto alla povertà e Terzo settore – ottobre 2019
Elezione dell’Assemblea legislativa. Istruzioni per la presentazione e
l’ammissione delle candidature (pdf 250 KB)
Guida dedicata a partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle prossime
elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta della Regione EmiliaRomagna. A cura di Regione Emilia-Romagna, Uﬃcio elettorale - ottobre 2019
Il mercato del lavoro dell'Emilia-Romagna nel 2018 (Pdf 5 KB)
Analisi di dati Istat, INPS, SILRER e Prometeia relativi all'economia e al mercato del
lavoro in Emilia-Romagna. Elaborazione a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio
Statistica e Sistemi Informativi e geograﬁci – settembre 2019
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete
l danno ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018
Rapporto ISPRA sull’azione dello Stato in materia di prevenzione e riparazione del

Rapporto ISPRA sull’azione dello Stato in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale accertato dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA) negli anni 2017 e 2018. Serie Ispra Rapporti 312/2019 - 18
ottobre 2019
La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato. Italia (Pdf
719 kB)
Studio di Massimo Luciani sulle questioni che riguardano la libertà di espressione,
intesa come libertà di manifestazione del pensiero, secondo la formula dell’art. 21
della Costituzione italiana. Pubblicazione a cura della Unità Biblioteca di diritto
comparato, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS),
Segretariato generale del Parlamento europeo - 15 ottobre 2019
Il deﬁnanziamento 2010-2019 del Servizio Sanitario Nazionale (Pdf 1.1 MB)
Documento di analisi dell'orientamento ed entità del deﬁnanziamento pubblico del
SSN nell'ultimo decennio da parte dei vari Governi, con un quadro di misure e risorse
per un rilancio del Servizio Sanitario da valutare nel Bilancio del 2020 - A cura della
Fondazione Gimbe, serie Report Osservatorio, n.7 - settembre 2019
Il contributo delle province per una amministrazione pubblica snella ed
eﬃcace, vicina agli utenti e al passo con le innovazioni tecnologiche e
organizzative
Relazione dell'Unione delle Province italiane sugli obiettivi di riforma e miglioramento
della pubblica amministrazione a livello locale da inserire nel bilancio dello Stato 2020
- 9 ottobre 2019
Dove va l’economia italiana e gli scenari di politica economica - autunno 2019
(Pdf 3.8 MB)
Rapporto a cura del Centro Studi di Conﬁndustria sulle variazioni del PIL nel 2019 e
2020, il confronto con le previsioni di inizio anno e le condizioni di ripresa, o
retrocessione, dipendenti dalle scelte di politica economica del Governo - 7 ottobre
2019
La tutela dell'ambiente nelle Costituzioni degli stati membri dell'Unione
europea (Pdf 534 kB)
Nota Breve n.140 a cura del Servizio studi del Senato - ottobre 2019
tutte le segnalazioni dal web

Dall'Unione Europea
Monitor Europa, la newsletter di Europe Direct Emilia-Romagna
Per rimanere aggiornati su notizie dall’Unione europea e attività del nostro centro di
informazione della Commissione europea.
È possibile iscriversi cliccando qui

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125
Modiﬁche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè attuazione della direttiva (UE)
2018/843 che modiﬁca la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema ﬁnanziario ai ﬁni di riciclaggio e ﬁnanziamento del territorio e che
modiﬁca le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. (GU n.252 del 26-10-2019)
Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124
Disposizioni urgenti in materia ﬁscale e per esigenze indiﬀeribili. (GU n.252 del 2610-2019)
Decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123

Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso
nei territori colpiti da eventi sismici.(GU Serie Generale n.250 del 24-10-2019)
Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121
Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e
che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto 2 ottobre 2019, n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia
di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. (GU n.249 del
23-10-2019)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circolare 2 ottobre 2019, n. 8
Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di
anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle
disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione civile.
Ordinanza 16 ottobre 2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia
Romagna nelle iniziative ﬁnalizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatisi nei
mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di
Ravenna e di Forli-Cesena. (Ordinanza n. 610/2019). (GU n.249 del 23-10-2019)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle
Regioni
L.R. Emilia-Romagna 8 ottobre 2019, n.21
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla fondazione di
partecipazione “Ater Fondazione”. (B.U. n.321 del 08-10-2019)
L.R. Emilia-Romagna 8 ottobre 2019, n.20
Interventi urgenti in materia di agricoltura. Modiﬁche della Legge regionale 12
dicembre 1997, n.43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n.37). (B.U. n.320 del 08-10-2019)
tutte le segnalazioni di leggi regionali
seguici su
Credits
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