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

Primo Piano
Dal paesaggio all'ambiente. Tra regolazione e
fruizione del territorio
Terzo appuntamento del Festival 2020 della rete
Specialmente in Biblioteca:
"Corpo terrestre. Prospettive su ambiente e paesaggio"
11 febbraio 2020 - Biblioteca Istituzione Minguzzi
L'incontro aﬀronta i temi della rappresentazione e
percezione del
mondo "faccia della terra", tra l'idea di paesaggio e la
concezione di
ambiente

Novità editoriali in catalogo
Il Decreto sblocca cantieri : commento organico alle novità introdotte nei
contratti pubblici dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. dalla L. 14 giugno 2019, n.
55 / Francesco Caringella, Marco Giustiniani ; [con scritti di] Paolo Fontana,
Ilaria Madeo, Alessandro Paccione, Massimo Viola
Libro. Analisi delle innovazioni che il decreto "sblocca-cantieri" ha apportato al Codice dei
contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e all'intero sistema delle commesse
pubbliche, oﬀrendone una prima e utilissima lettura all'indomani dell'entrata in vigore della
riforma. La disamina viene condotta illustrando singolarmente le modiﬁche di ciascun
articolo, con l'ausilio di tabelle di comparazione che consentono al lettore di fotografare
con immediatezza le diﬀerenze tra le disposizioni previgenti e quelle di nuovo conio.
Il DPO protagonista dell'innovazione : il responsabile della protezione dei dati
tra competenze e certiﬁcazioni / a cura di Riccardo Acciai, Sauro Angeletti ;
contributi di Riccardo Acciai ... [et al.]
Libro. Nuova ﬁgura del responsabile della protezione dati o Data Protection Oﬃcer (DPO)
introdotta dal Regolamento (UE) 679/2016. Caratteristiche e compiti alla luce anche
delle best practices e dei percorsi di certiﬁcazione sin qui elaborati al ﬁne di fornire
un'indicazione sul bagaglio tecnico che il DPO dovrebbe possedere e alimentare.
La tutela penale del paesaggio e dell'habitat naturale / Sergio Florio
Libro. Con una legge del 1922 sono stati approntati i primi strumenti di salvaguardia del
paesaggio e dell'habitat naturale. Ma è con il codice Rocco del 1933 che la stessa
salvaguardia trova spazio nell'ambito del diritto penale. Successivamente la legge
Galasso ha introdotto un'altra norma e integrata nel Codice Urbani del 2004. Adesso è
necessario un ripensamento dell'intero sistema sanzionatorio, anche alla luce

dell'introduzione dell'art. 733-bis c.p., relativo alla tutela penale dell'habitat naturale.
La protezione dei dati e la gestione del rischio nella pubblica amministrazione :
un approccio uniﬁcato nel contesto del GDPR e del framework europeo di
sicurezza cibernetica : aggiornato a: Nuovo piano triennale per l'informatica
nella PA [e] nuove line
Libro. L'innovazione conseguita attraverso la digitalizzazione dei documenti e la
dematerializzazione dei processi pone a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, due
ordini di problemi: assicurare la sicurezza informatica dei sistemi e garantire la protezione
dei dati personali presenti nei contenuti digitali. Numerose sono le disposizioni di legge, le
speciﬁche tecniche e le raccomandazioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e
dal Garante della Privacy per conseguire questi due obiettivi strettamente correlati
Il Foia italiano e i suoi critici: per un dibattito scientiﬁco meno platonico / Mario
Savino.
Articolo. Importanza del FOIA per le democrazie. Nemici del FOIA: ragioni e limiti delle
critiche radicali. Inquadramento della natura giuridica: distinzione tra dimensione
costituzionale e legislativa. Debolezza della tesi giurisprudenziale.
La trasparenza nella pubblica amministrazione nella società dell’informazione /
di Luca Bisio e Norman Lubello.
Articolo. Principali punti di forza e di debolezza del dlgs 33/2013 su trasparenza
amministrativa e accesso ai dati della p.a.
Quanti laureati fanno il lavoro per cui hanno studiato? Un confronto tra le
professioni attese e quelle eﬀettivamente svolte / Sara Romanò, Silvia Ghiselli,
Claudia Girotti.
Articolo. Fenomeno dell’incoerenza occupazionale: quadro teorico. Misure di coerenza
occupazionale. Risultati di una ricerca empirica. Fattori associati alla coerenza.
Frontiere e conﬁni del diritto alla salute / Maria Pia Iadicicco
Articolo. Conﬁni concettuali del diritto alla salute. Diritto internazionale e giurisprudenza
CEDU. Ordinamento comunitario. Frontiere mobili e conﬁni territoriali.
tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni
disponibili in rete
Elezioni europee e amministrative 2019 (Pdf 8,56 MB)
Volume della collana Quaderni Elettorali, realizzata a cura del Servizio Statistica e Sistemi
informativi geograﬁci della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Direzione
Generale Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna - gennaio 2020
2014-2019. Facciamo un Bilancio. 5 anni di Emilia-Romagna (Pdf 5,2 MB)
Bilancio di legislatura 2014 > 2019: Persone e comunità, Cultura e saperi, Crescita e
lavoro, Sostenibilità. Realizzazione a cura di Regione Emilia-Romagna, Giunta regionale –
dicembre 2019
Controllo strategico. Rapporto 2015-2019 (Pdf 9,5 MB)
Rapporto 2015-2019 sul Controllo Strategico della Regione Emilia-Romagna. Documento
approvato dalla Giunta regionale Emilia-Romagna nel novembre 2019 – on line dicembre
2019
tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in
rete

Rapporto Italia 2020. Sintesi (Pdf 2.4 MB)
Sintesi del 32o rapporto a cura dell’Eurispes sulle tendenze sociali, economiche, culturali,
politiche e le aspettative del nostro Paese. I saggi sono incentrati su 6 dicotomie con un
corredo di 60 schede fenomenologiche – 30 gennaio 2020
Annuario dell'agricoltura italiana. 2018
Il Consorzio per la Ricerca Economica Applicata (CREA) pubblica il rapporto sulle
caratteristiche e l'andamento di medio periodo del comparto agricolo nazionale e dei suoi
legami con altri settori – 17 gennaio 2020
Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia. 2019
Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia per l'anno 2019 in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 - 31 gennaio 2020
Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019
Relazione del presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, all'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2020 sullo stato della giustizia in Italia - 31 gennaio 2020
Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di
commercio. 2019 (Pdf 911 kB)
Analisi delle imprese attivate e cessate, suddivise per tipologia, per l’anno 2019. Si
registrano più imprese nei servizi, in contrazione commercio, agricoltura e manifattura,
rallenta la crisi dell’artigianato, ma il saldo resta in rosso. Comunicato stampa a cura di
Unioncamere – 29 gennaio 2020
Conti economici territoriali. 2016-2018
Pubblicazione dei dati deﬁnitivi dei conti regionali e provinciali relativi all'anno 2016, quelli
semi-deﬁnitivi per il 2017 e quelli preliminari per il 2018. I dati sono diﬀusi con una
disaggregazione a 29 branche di attività economica ﬁno al 2017 e a 6 macro-settori per
il 2018. A cura dell’Istat, serie Statistiche report – 28 gennaio 2020
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 del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020
Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante:
«Modiﬁche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari», approvata dal Parlamento. (GU n.23 del 29-01-2020)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019
Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e
Veneto. (GU n.22 del 28-01-2020)
Delibera del Consigio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.26 del 01-022020)
Delibera del Consigio dei Ministri 23 gennaio 2020
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti della Regione
Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatisi nel mese di

maggio 2019. (GU n.26 del 01-02-2020)
Delibera del Consigio dei Ministri 23 gennaio 2020
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle
Province di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi
meteorologici veriﬁcatisi nel giorno 22 giugno 2019. (GU Serie Generale n.26 del 01-022020)
Delibera del Consigio dei Ministri 17 gennaio 2020
Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi
meteorologici veriﬁcatisi nel mese di novembre 2019. (GU n.24 del 30-01-2020)
Ministero della salute. Ordinanza 30 gennaio 2020
Misure proﬁlattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (GU n.26 del 01-022020)
Ministero della Salute. Ordinanza 25 gennaio 2020
Misure proﬁlattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (GU n.21 del 27-012020)
Agid. Determinazione n. 357/2019
Approvazione del regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia
digitale aventi rilevanza esterna, ﬁnalizzate allo svolgimento, nella fase di prima
applicazione, dei compiti relativi al difensore civico per il digitale.
Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.
Comunicato
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018 (GU n.22 del
28-01-2020 - SO n. 6)
tutte le segnalazioni di normativa statale

Normativa regionale. Selezione dai siti delle
Regioni
L.R. Toscana 11 dicembre 2019, n.78
Disposizioni in materia di sistemi museali. Modiﬁche alla l.r. 21/2010 (B.U. n.59, parte
prima, del 18-12-2019)
L.R. Toscana 10 dicembre 2019, n.75
Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da ﬁliera
corta nelle mense scolastiche. (B.U. n.58, parte prima, del 13-12-2019)
L.R. Toscana 10 dicembre 2019, n.73
Disposizioni in materia di prevenzione dell’usura. Modiﬁche alla l.r.86/2009. (B.U. n.58,
parte prima, del 13-12-2019)

tutte le segnalazioni di leggi regionali
seguici su
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