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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO  elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su
incarico del Servizio Biblioteche dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica
essenziale è di permettere la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti
dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme ISBD
(M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
. complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di
ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenente
i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti
principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il
colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di
stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le
informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine
data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o addirittura da fonti esterne
segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: [1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa
al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubbli-
cazione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN =
International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due
cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che
cambiano ad ogni nuova edizione.
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1 1887-1997 Galileo Ferraris amministratore comunale di Torino e di Livorno Piemonte / a cura di Marco
Mezzalama, Rosanna Roccia, Pietro Uscello. - Torino : Archivio storico della Città di Torino, (1997). - 129 p.,
(1) tav. ripieg. : ill. ; 24 cm
(Atti consiliari. Serie storica / Consiglio comunale di Torino)
ISBN: 8886685297
Inv.: 26905 P 000129

2 L’accelerazione delle procedure amministrative / Formez. - Napoli : Formez, 1977. - 198 p. ; 24 cm
(Quaderni regionali ; 14)
((Raccolta di relazioni svolte al Seminario L’accelerazione delle procedure amministrative, Napoli, 15-19/11/1975
Inv.: 14545 PA 000104

3 L’accesso ai documenti amministrativi : regolamento 27 giugno 1992, n. 352 / Vittorio Italia. - Milano :
Giuffrè, 1992. - XIII, 267 p. ; 21 cm
(Leggi commentate ; 41)
ISBN: 881403981X
Inv.: 21205 PA 000277

21229 PA 000280

4 L’accesso ai documenti amministrativi : regolamento 27 giugno 1992, n. 352 / Vittorio Italia. - 2. ed.
aggiornata ed integrata. - Milano : Giuffrè, 1994. - 285 p. ; 22 cm
(Leggi commentate ; 41)
ISBN: 8814049270
Inv.: 22552 PA 000325

5 L’accesso ai documenti della pubblica amministrazione : profili sostanziali / Ludovico A. Mazzarolli. -
Padova : CEDAM, 1998. - IX, 306 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova ; 139)
ISBN: 8813198744
Inv.: 27003 PA 000485

6 Accesso e carriera nelle pubbliche amministrazioni / Angelo Mari ; presentazione di Sabino Cassese. - Milano
: Giuffrè, 1996. - XII, 268 p. ; 21 cm
(Lo studio del diritto ; 11)
ISBN: 8814060339
Inv.: 24957 PA 000410

7 Accordi sindacali e legge quadro sul pubblico impiego : dalle esperienze di settore alla riforma / Andrea Orsi
Battaglini ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 1984. - XII, 453 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto di diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università di Firenze
ISBN: 8814000514
Inv.: 10617 L 000059

8 Gli accordi sindacali nel pubblico impiego : pluralismo giuridico, separazione degli ordinamenti e forme di
comunicazione / Andrea Orsi Battaglini. - Milano : Giuffrè, 1982. - VI, 325 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze ; 44)
Inv.: 10276 L 000168

9 Gli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione / Rosario Ferrara. - Milano : Giuffrè, 1985. - VII, 179
p. ; 24 cm
(Memorie dell’Istituto giuridico, Università di Torino. Serie 3 ; 24)
ISBN: 881400580X
Inv.: 13724 PA 000250

10 Le agenzie : indagine sulle tecniche più moderne per la pubblica amministrazione in Italia / Enrico Spagna-
Musso ... [et al.]. - Torino : Centro Einaudi, c1971. - 134 p. ; 20 cm
Inv.: 14515 PA 000076
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11 Al servizio del pubblico : marketing per amministrazioni pubbliche, ospedali, enti culturali e sociali, partiti
politici, associazioni / Philip Kotler ; a cura di Giancarlo Ravazzi. - Milano : Etas libri, 1978. - 271 p. ; 21 cm
(Direzione, organizzazione ed economia di impresa ; 72)
Inv.: 9061 PA 000453

12 L’alternativa delle Autonomie : istituzioni locali e tendenze politiche dell’Italia moderna / Ettore Rotelli. -
Milano : Feltrinelli, stampa 1977. - 340 p. ; 22 cm
(I fatti e le idee : saggi e biografie ; 380)
(I fatti e le idee. Biblioteca di storia contemporanea. Ricerche di storia italiana ; 9)
Inv.: 20514 AL 000065

13 Gli amministratori locali nella democrazia contemporanea : riflessioni critiche in tema di ineleggibilità e
incompatibilità / Ferdinando Pinto. - Milano : Giuffrè, 1984. - 153 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Serie
5 ; 41)
ISBN: 8814003793
Inv.: 14673 AL 000067

14 Un’amministrazione bloccata : pubblica amministrazione e società nell’Italia di oggi / Francesco Paolo Cerase.
- Milano : Angeli, c1990. - 225 p. ; 22 cm
(Sociologia ; 151)
ISBN: 882043881X
Inv.: 19313 PA 000057

15 Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866) / Claudio
Pavone. - Milano : Giuffrè, 1964. - XI, 821 p. ; 25 cm
(Organizzazione dello Stato : collana di studi e testi nel centenario dell’Unità ; 2)
Inv.: 14641 PA 000186

16 L’amministrazione della società complessa : in ricordo di Vittorio Bachelet / a cura di Giuliano Amato e
Giovanni Marongiu. - Bologna : Il mulino, (1982). - 215 p. ; 22 cm
(Temi e discussioni ; 1)
Inv.: 22539 PA 000323

17 L’amministrazione dello Stato : saggi / Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, 1976. - 314 p. ; 21 cm
Inv.: 14509 PA 000061

18 Amministrazione e destinazione dei beni confiscati / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1993 (Roma : Tip.
Rinascimento). - 65 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL ; 39)
Inv.: 22515 PA 000322

19 Amministrazione e gestione del personale nelle amministrazioni locali. - Milano : Giuffrè, 1970. - XII, 230
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 12)
Inv.: 14576 AL 000073

20 Amministrazione e potere politico / Lorenza Carlassare. - Padova : CEDAM, 1974. - VIII, 251 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova ; 67)
Inv.: 14523 PA 000066

21 L’amministrazione locale / Pietro Virga. - Milano : Giuffrè, 1991. - VIII, 376 p. ; 24 cm
ISBN: 8814031177
Inv.: 20768 PA 000110

20856 AU/0001
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22 L’amministrazione locale in Europa / a cura di Paolo Biscaretti di Ruffia. - Vicenza : Neri Pozza ; Milano :
Giuffrè, 1964- . -   v. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica)
Inv.: 0 PA 000067

Comprende:
1.: URSS, Repubblica socialista cecoslovacca, Repubblica popolare polacca, Repubblica democratica
tedesca / con la collaborazione di Francesca Trimarchi e Michele Salvati. - Vicenza : Neri Pozza, 1964. - XI,
644 p.
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 5)
Inv.: 14525 PA 000067/1

2.: Repubblica popolare bulgara, Repubblica popolare ungherese - / con la collaborazione di Franco
Bassanini e Maria Viviani Schlein. - Milano : Giuffrè, 1974. - XI, 618 p.
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 9)
Inv.: 14526 PA 000067/2

4.: Repubblica socialista romena / con la collaborazione di Mario Ganino. - Milano : Giuffrè, 1982. - XVII,
336 p.
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 21)
Inv.: 14650 PA 000067/4

5.: Repubblica popolare socialista d’Albania / con la collaborazione di Felice Besostri. - 1985. - XII, 255 p.
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 22)
ISBN: 8814005354
Inv.: 11835 PA 000067/5

23 L’amministrazione nella storia moderna. - Milano : Giuffrè, 1985. - 2 v. ; 24 cm
(Archivio ISAP. Nuova serie ; 3)
Inv.: 0 PA 000206

Comprende:
1. : - XXXVII, 1088 p.
ISBN: 881400708X
Inv.: 14108 PA 000206/1

2. : - XI, P. 1092-2364
ISBN: 881400708X
Inv.: 14109 PA 000206/2

24 L’amministrazione parallela : il “parasistema” giuridico-amministrativo / Agustin Gordillo , introduzione di
Feliciano Benvenuti. - Milano : Giuffrè, 1987. - X, 91 p. ; 24 cm
(Saggi, ricerche e studi di amministrazione / Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza
dell’amministrazione, Università degli studi di Bologna ; 20)
ISBN: 8814011222
Inv.: 15494 PA 000211

25 Amministrazione pubblica e Costituzione / Umberto Allegretti. - Padova : CEDAM, 1996. - VIII, 254 p. ; 24 cm
ISBN: 8813194730
Inv.: 24491 PA 000317

26 Amministrazione pubblica e istituzioni finanziarie : tra Assemblea costituente e politica della ricostruzione
/ a cura di Andrea Orsi Battaglini. - Bologna : Il mulino, stampa 1980. - 978 p. ; 21 cm
(Temi e discussioni. Studi ; 5)
Inv.: 14652 PA 000257

10959 PA 000362
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27 L’amministrazione pubblica in Italia  / a cura di Sabino Cassese. - Bologna : Il mulino, c1974. - 661 p. ; 22 cm
(Serie di diritto)
Inv.: 5212 PA 000330

28 L’amministrazione pubblica italiana  : un profilo : (in cop.: il problema dell’ammodernamento del sistema-
Italia: un quadro preciso e informato dello stato in cui si trova oggi la pubblica amministrazione) / a cura di
Sabino Cassese e Claudio Franchini. - 2. ed. aggiornata al 1994. - Bologna : Il mulino, (1994). - 290 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche ; 333)
ISBN: 8815047891
Inv.: 23450 PA 000345

29 Una amministrazione pubblica per l’Europa / Sergio Zoppi. - Roma : Formez, 1988. - 34 p. ; 24 cm
Inv.: 22411 DPA1/4

30 L’amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza : atti del 35. Convegno di studi di scienza
dell’amministrazione : promosso dall’amministrazione provinciale di Como : Varenna, 21-23 settembre 1989
/ Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1991. - 374 p. ; 24 cm
ISBN: 8814030189
Inv.: 20387 PA 000081

31 L’amministrazione trasparente : conoscere e usare la legge 241 per accedere ai documenti e ai procedimenti
amministrativi / di Giuseppe Cassatella, Adele Grisendi e Maria Laura Paesano. - 2. ed. - Milano : F. Angeli,
1993. - 78 p. ; 22 cm
ISBN: 8820476525
Inv.: 21417 PA 000288

32 Le amministrazioni degli organi costituzionali : ordinamento italiano e profili comparati / a cura di Carlo
D’Orta e Fabio Garella ; presentazione di Paolo Barile ; scritti di S. Battini ... (et al.). - Roma ; Bari : Laterza,
1997. - XI, 570 p. ; 21 cm
(Manuali Laterza ; 91)
ISBN: 8842053104
Inv.: 26459 PA 000457

33 Amministrazioni e gruppi di interesse nella trasformazione urbana / a cura di Massimo Morisi e Stefano
Passigli. - Bologna : Il mulino, (1994). - 674 p. : ill. ; 22 cm + 5 tav.
(Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione ; 41)
ISBN: 8815045317
Inv.: 22925 AU/0009

34 Amministrazioni pubbliche: controlli gestori, misurazione dell’attività, strumenti di analisi, qualità dei
servizi / Mario Ciaccia, Felice Serino. - Padova : CEDAM, 1997. - X, 287 p. ; 24 cm
ISBN: 8813200765
Inv.: 25672 FINA 000050

35 L’analisi comparata di sistemi burocratici pubblici / Giorgio Freddi. - Milano : Giuffrè, 1968. - 188 p. ; 25 cm
(Saggi, ricerche e studi di amministrazione / Scuola di perfezionamento in scienze amministrative, Facoltà di
giurisprudenza, Università degli studi di Bologna ; 4)
Inv.: 14543 PA 000099

36 L’analisi delle strutture organizzative / Vittorio Mortara. - Bologna : Il mulino, stampa 1973. - 235 p. ; 21 cm
(La nuova scienza. Serie di sociologia)
Inv.: 9552 PA 000260

37 Gli appalti dei lavori pubblici nel diritto amministrativo comunitario e italiano  : direttive 89/440/CEE e
89/665/CEE : atti dell’incontro di studi tenutosi a Milano il 16 febbraio 1990. - Milano : Giuffrè, 1990. - 121
p. ; 24 cm
(Quaderni dell’Istituto giuridico, Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Milano ; 3)
ISBN: 8814025959
Inv.: 19919 PA 000006
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38 Appalti di opere e contratti di servizi : (in diritto privato) / Mauro Rubino-Sammartano. - Padova : CEDAM,
1996. - XIX, 778 p. ; 24 cm
ISBN: 881319871X
Inv.: 25550 PA 000427

39 Gli appalti pubblici nella normativa comunitaria  / a cura del Collegio europeo di Parma e del Consiglio
regionale dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, stampa 1993. - 455
p. ; 30 cm
(Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ; 26)
Inv.: 22309 PA 000302

40 L’appalto di opere pubbliche / Antonio Cianflone. - 8. ed. aggiornata e riveduta. - Milano : Giuffrè, 1988. -
XIX, 1244 p. ; 24 cm
ISBN: 8814017123
Inv.: 20493 PA 000464

41 L’appalto di opere pubbliche  / Antonio Cianflone ; a cura di Giorgio Giovannini. - 9. ed. aggiornata. - Milano
: Giuffrè, 1993. - XX, 1015 p. ; 24 cm
ISBN: 8814039828
Inv.: 21175 PA 000273

42 L’appalto di opere pubbliche : regole, procedure, prassi e legislazione / Guido Elmosi, Mario Rotondi. - Milano
: Giuffrè, 1993. - XIV, 532 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Casa e territorio)
ISBN: 8814042063
Inv.: 21312 PA 000283

43 L’appello al Consiglio di Stato / Giovanni Paleologo. - Milano : Giuffrè, 1989. - XXXI, 840 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 8814020140
Inv.: 18937 PA 000107

44 Appendice di aggiornamento alla raccolta di leggi amministrative fondamentali : febbraio 1996 /
Alessandro Pagano. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1996. - 824 p. ; 24 cm
(Collana legislativa Simone ; 506/1)
ISBN: 8824473369
Inv.: 24901 AMMI/0022

45 Appunti di diritto amministrativo  : per esami universitari e pubblici concorsi / Vittorio Italia. - Milano :
Giuffrè, c1996. - XVIII, 200 p. ; 21 cm
ISBN: 8814061890
Inv.: 25517 PA 000424

26577 AU/0134

46 Appunti di diritto pubblico e costituzionale : per esami universitari e pubblici concorsi / Italia, Della Torre,
Zucchetti. - Milano : Giuffrè, c1997. - XV, 180 p. ; 21 cm
ISBN: 8814063982
Inv.: 25932 PA 000438

26576 AU/0133

47 Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo : i presupposti e le tendenze / Giuseppe Caia. - Milano
: Giuffrè, 1989. - VIII, 225 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Seminario giuridico della Università di Bologna ; 130)
ISBN: 8814022569
Inv.: 17836 PA 000108



1 4

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

48 Arbitrato e lavori pubblici  : contributo allo studio del processo arbitrale in riferimento all’attività della
pubblica amministrazione / Guido Pini. - Milano : Giuffrè, 1974. - 189 p. ; 25 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna ; 46)
Inv.: 9946 PA 000237

49 Aspetti e problemi dell’esercizio del potere di sostituzione nei confronti dell’amministrazione locale : atti
del Convegno di studi amministrativi, Cagliari, 19-20 dicembre 1980, promosso dallo Assessorato degli Enti
locali della Regione autonoma della Sardegna. - Milano : Giuffrè, 1983. - 196 p. ; 25 cm
Inv.: 20508 PA 000086

50 Gli atti amministrativi del Comune  : guida ragionata alla redazione dopo la legge di riforma Bassanini (legge
15 maggio 1997, n. 127) : aggiornato con le circolari del Ministero dell’Interno n. 1/97 e n. 18/97 del 15 luglio
1997 e il d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342 / Tiziano Tessaro. - Rimini : Maggioli, c1997. - 615 p. ; 24 cm
(Progettoentelocale ; 99)
ISBN: 8838711038
Inv.: 27249 D1S1/0002

51 Gli atti amministrativi dichiarati : aspetti sostanziali e profili di tutela / Piero Gotti. - Milano : Giuffrè, 1996.
- 299 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze ; 78)
ISBN: 8814063370
Inv.: 25570 PA 000428

52 Atti amministrativi elaborazione e redazione : i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche, le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale e provinciale, gli atti del Sindaco e dei dirigenti, aspetti
strutturale contenutistico e formale e logico-sistematico / Francesco Botta. - Milano : Giuffrè, (1995). - XI, 194
p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali)
ISBN: 8814053782
Inv.: 23975 PA 000357

53 Atti amministrativi: elaborazione redazione e adozione : per gli atti degli Enti locali e per quelli degli altri
Enti pubblici (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, concessioni, autorizzazioni, ecc.) : per gli
operatori pubblici e per la prova pratica dei concorsi / Francesco Botta. - 2. ed. aggiornata, ampliata e
completamente riveduta. - Milano : Giuffrè, (1998). - XVIII, 430 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 2)
ISBN: 8814068984
Inv.: 26777 AU/0150

27592 SEG1/0050

54 Atti del Convegno di scienza della amministrazione, Roma, 10-11 giugno 1976 / (organizzato da) Rivista
trimestrale di scienza dell’amministrazione, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Consiglio
nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè, 1977. - 188 p. ; 24 cm
(Raccolta di studi di scienza dell’amministrazione ; 18)
Inv.: 14601 PA 000122

55 Atti del Convegno su L’organizzazione burocratica nella pubblica amministrazione e nelle amministra-
zioni private, Roma, 2-3 maggio 1969 / con la collaborazione dell’Istituto di studi sul lavoro. - Milano : Giuffrè,
1974. - XXVII, 293 p. ; 25 cm
(Saggi, ricerche e studi di amministrazione / Scuola di perfezionamento in scienze amministrative, Facoltà di
giurisprudenza, Università degli studi di Bologna ; 12)
Inv.: 14618 PA 000051

56 Atti del primo Convegno nazionale dei cultori di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica, Roma,
10-11 giugno 1960 / organizzato dall’Istituto per il progresso dell’amministrazione pubblica e dal Centro di
ricerche della Scuola di perfezionamento in scienze amministrative dell’Università di Bologna, con la
collaborazione del Centro italiano di studi amministrativi. - Milano : Giuffrè, 1964. - VIII, 168 p. ; 23 cm
(Raccolta di studi di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica ; 6)
Inv.: 14596 PA 000121
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57 Atti del Seminario La riforma del pubblico impiego : rilevazione dei carichi di lavoro nella Regione Piemonte:
un’esperienza correlabile con la riorganizzazione degli uffici e la ridefinizione delle piante organiche prevista
dal D.L.vo n. 29/93, Torino, 21 maggio 1993 / Regione Piemonte. Assessorato all’organizzazione, personale
ed assistenza. - (Torino : Regione Piemonte, 1993). - 146 p., : ill. ; 30 cm
Inv.: 22412 PA 000314

58 Atti e poteri amministrativi / Giuseppe Guarino. - Milano : Giuffrè, 1994. - P. 101-362 ; 24 cm
((Fonte: Giuseppe Guarino, Dizionario amministrativo, I, II ed. 1983
ISBN: 8814047375
Inv.: 22239 PA 000294

59 Atti e procedimenti amministrativi  : la legge 241/1990 e l’attività amministrativa nella giurisprudenza / a cura
di Gianluca Gardini ... (et al.) ; coordinamento di Luciano Vandelli. - Rimini : Maggioli, (1997). - 345 p. ; 21 cm
(Strumenti di diritto pubblico ; 22)
ISBN: 8838710791
Inv.: 26512 AU/0129

60 Atti normativi per lo studio del diritto amministrativo  / a cura di U. Pototschnig, G. Pericu, M. Sica. - 3. ed.
- Milano : Giuffrè, c1996. - XI, 404 p. ; 21 cm
ISBN: 8814057176
Inv.: 26485 PA 000463

61 Attività amministrativa consensuale e accordi di programma / Ernesto Sticchi Damiani. - Milano : Giuffrè,
c1992. - XVI, 273 p. ; 24 cm
ISBN: 8814037183
Inv.: 21017 PA 000140

62 L’attività contrattuale della pubblica amministrazione / Giuseppe Fazio. - Milano : Giuffrè, 1988-1989. -
2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000011

Comprende:
1.: Amministrazione diretta. - 1988. - VIII, 229 p.
ISBN: 8814016607
Inv.: 17870 PA 000011/1

2.: Amministrazione decentrata diretta : Regioni ed Enti locali. -  1989. - 129 p.
ISBN: 8814022054
Inv.:  11473 PA 000011/2

63 L’attività contrattuale della pubblica amministrazione : scelta del contraente e direttive CEE : corso di
lezioni / Giuseppe Fazio. - Milano : Giuffrè, 1984. - IV, 208 p. ; 24 cm
ISBN: 8814000085
Inv.: 14698 PA 000028

64 L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell’anno 1988. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, 1989. - 286 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Inv.: 19051 PA 000131

65 L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione  negli anni 1980 e 1981. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, 1983. - 386 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Inv.: 14656 PA 000183

20515 PA 000196
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66 L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione dal 1972 al 1979. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, 1980. - 343 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Inv.: 14583 PA 000213

67 L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione : anno 1989. - Roma : Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, 1990. - 339 p. ; 26 cm
((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei ministri. Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Inv.: 22404 PA 000310

68 L’attività di alta amministrazione  / Giorgio Cugurra. - Padova : CEDAM, 1973. - VIII, 398 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma.
3. serie ; 23)
Inv.: 14548 PA 000246

69 L’attività di polizia giudiziaria  / [testo a cura di Giorgio Spalla]. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
polizia urbana e rurale, [1991?]. - 71 p. ; 24 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale ; 12)
Inv.: 20954 PA 000133

70 Attività istruttoria primaria e processo amministrativo  / Giovanni Virga. - Milano : Giuffrè, 1991. - XI, 280
p. ; 24 cm
ISBN: 8814028397
Inv.: 20210 PA 000023

71 L’attività normativa della pubblica amministrazione : origini, funzione, caratteri / Aldo M. Sandulli. -
Napoli : Jovene, 1970. - 117 p. ; 24 cm
Inv.: 23092 PA 000327

4854 PA 000328

72 L’atto amministrativo  : nozione, elementi, validità ed efficacia, vizi, sanatoria / Giuseppe Pifferi. - Chieri : Voci
del Chierese, [198.?]. - 122 p. ; 24 cm
Inv.: 13734 PA 000020

20506 PA 000084
13731 PA 000085
13735 PA 000141
13732 PA 000208

73 L’atto amministrativo implicito : profili dottrinali e giurisdizionali / Massimo A. Tucci. - Milano : Giuffrè,
1990. - 91 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di economia e commercio dell’Università di Torino)
ISBN: 8814026734
Inv.: 19897 PA 000003

74 L’attuazione della riforma della pubblica amministrazione / Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Roma
: Istituto poligrafico dello Stato, 1956. - 88 p. ; 23 cm
Inv.: 14597 PA 000118

75 Autocertificazione e organizzazione amministrativa : le facilitazioni per i cittadini e per le imprese, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà, le copie conformi, le legalizzazioni di firme, il
regime dell’imposta di bollo su atti e documenti / Gian Carlo Lo Bianco. - Milano : Giuffrè, (1995). - X, 262
p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali)
ISBN: 8814053790
Inv.: 23977 PA 000358
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76 Autocertificazione e organizzazione amministrativa : le facilitazioni per i cittadini e per le imprese, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà, le copie conformi, le legalizzazioni di firme, il
regime dell’imposta di bollo su atti e documenti : aggiornato con la L 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini) / Gian
Carlo Lo Bianco. - 2 ed. - Milano : Giuffrè, (1997). - X, 306 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 3)
ISBN: 8814067449
Inv.: 26470 PA 000460

 26676 AU/0140

77 L’automazione delle pubbliche amministrazioni : problemi di coordinamento: atti del convegno di Taormina,
29-31 ottobre 1987 / (organizzato da) Centro elettronico di documentazione. Gruppo di lavoro informatica e
ordinamento giuridico, ANIDA. Associazione nazionale d’informatica per il diritto e l’amministrazione ; a cura
di Onofrio Fanelli e Antonino Scarpulla. - Milano : Giuffrè, 1990. - IX, 393 p. ; 23 cm
((Edito con il contributo di: Assessorato ai beni culturali, ambientali  e la pubblica istruzione della Regione
Sicilia
(Informatica e ordinamento giuridico. Atti e documentazione ; 8)
ISBN: 8814019991
Inv.: 19085 PA 000129

78 L’automazione nei problemi di accentramento e decentramento della pubblica amministrazione :
convegno di Taormina, 30 novembre - 2 dicembre 1972. - Bologna : Il mulino, 1973. - 312 p. ; 21 cm
(Quaderni dell’Irsta ; 3)
Inv.: 14589 PA 000276

79 Autonomia e contrattazione nella disciplina del pubblico impiego regionale / Vincenzo Baldini. - Padova
: CEDAM, 1993. - VII, 289 p. ; 24 cm
ISBN: 8813185154
Inv.: 22324 PA 000304

80 Autonomie locali e riforme amministrative / (scritti di) G. D’Ignazio ... (et al.) ; a cura di S. Gambino, G.
D’Ignazio e G. Moschella. - Rimini : Maggioli, (1998). - 363 p. ; 24 cm
(Università. Diritto ; 46)
ISBN: 8838713219
Inv.: 26931 AU/0166

81 Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme : interpretazione e attuazione della legge n. 59/97
: atti del forum, Roma, 2 giugno 1997 / a cura di Carlo Desideri e Guido Meloni ; (interventi di) A. Ainis ... (et
al.). - Milano : Giuffrè, 1998. - VIII, 201 p. ; 24 cm
(Collana dell’Istituto di studi sulle Regioni / Consiglio nazionale delle ricerche ; 15)
ISBN: 8814070326
Inv.: 26813 PA 000236

82 Le autorità dei servizi : profili istituzionali generali e riflessi sul sistema dei servizi pubblici locali / Quirino
Lorelli, Alberto Barbiero. - Roma : Edizioni delle autonomie, 1996. - 164 p. ; 21 cm
Inv.: 25301 PA 000420

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-   . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994-    . - Scompl. 1992
n. 23(1996), numero monografico
Inv.:  23559 3H2

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 11(1996)
Inv.: 23551 3H2
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83 Le autorizzazioni amministrative costitutive di rapporti giuridici fra l’amministrazione e i privati /
Flaminio Franchini. - Milano : Giuffrè, 1957. - 138 p. ; 25 cm
Inv.: 14550 PA 000219

84 Autorizzazioni amministrative e iniziativa economica privata : profili generali / Riccardo Villata. - Milano
: Giuffrè, 1974. - 207 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Milano. Serie 2. Studi di diritto pubblico ; 12)
Inv.: 14625 PA 000218

85 L’autotutela dell’amministrazione finanziaria : l’annullamento d’ufficio a favore del contribuente / Dario
Stevanato. - Padova : CEDAM, 1996. - XII, 324 p. ; 24 cm
(Problemi attuali di diritto tributario ; 10)
ISBN: 8813197454
Inv.: 24949 FINA 000035

86 L’avvio della riforma della pubblica amministrazione: Legge n. 15/68 testo aggiornato, Legge n. 142/90
testo aggiornato, Legge n. 241/90 testo aggiornato, DPR n. 130/94 testo aggiornato / Regione Piemonte.
Assessorato bilancio... Unità operativa organica Formazione del personale. - (Torino) : Regione Piemonte,
stampa 1998. - 125 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale)
(Quaderno di formazione giuridica / Regione Piemonte, Assessorato al bilancio, organizzazione, personale.. ; 3)
Inv.: 27899 LN 000092

87 Aziende municipalizzate: realtà e problemi / Aldo Pedussia. - Torino : Eda, stampa 1974. - 196 p. ; 24 cm
Inv.: 9933 PA 000225

 9942 PA 000226

88 Le basi del diritto amministrativo  / Sabino Cassese. - 3. ed. riveduta e ampliata. - Milano : Garzanti, 1995.
- 513 p. ; 23 cm
ISBN: 8811598532
Inv.: 24352 PA 000371

24353 PA 000372

89 “Le Bassanini” : legge 15.3.1997 n. 59, legge 15.5.1997 n. 127, decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 /(a cura
del) Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte,
1998. - 171 p. : ill. ; 30 cm
(Dossier ; 3/1998)
((Fotocopie
Inv.: 26822 PA 000478

90 Bassanini ter : legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini ter), Decreto legislativo 23.4.1998 n. 134, Decreto legislativo
31.3.1998 n. 143, Decreto legislativo 8.5.1998 n. 178 / Consiglio regionale del Piemonte. Settore documenta-
zione. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte, 1998. - 68 p. : ill. ; 30 cm
(Dossier ; 4/1998)
((Fotocopie
Inv.: 26910 LN 000081

91 Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / Roberto Rampioni. -
Milano : Giuffrè, 1984. - 401 p. ; 23 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto penale dell’Università di Roma. N. ser ; 4)
ISBN: 8814002533
Inv.: 14688 PA 000227

92 I beni degli enti pubblici / Francesco Di Renzo. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1978. - 223 p. ; 24 cm
Inv.: 9939 PA 000220
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93 I beni pubblici : circolazione e tutela / Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, 1969. - XV, 540 p. ; 25 cm
(Monografie dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. N.
ser ; 40)
Inv.: 9938 PA 000221

94 Beni pubblici : problemi teorici e di gestione / scritti di Dante Cosi ... (et al.) ; a cura di Giuseppe Bognetti e
Emilio Gerelli. - Milano : Angeli, c1974. - 386 p. ; 22 cm
(Collana Ciriec ; 14)
Inv.: 9940 PA 000224

95 I beni pubblici in Italia : profili funzionali e problemi di gestione / Nicola Greco, Franco Ghelarducci. - Bologna
: Il mulino, stampa 1982. - 236 p. ; 21 cm
(Ricerche AREL ; 1)
Inv.: 9932 PA 000222

96 Bicamerale: atto primo : il progetto di revisione costituzionale / Fausto Cuocolo. - Milano : Giuffrè, c1997.
- VII, 187 p. ; 23 cm
ISBN: 8814067775
Inv.: 26532 PA 000465

97 La Bicamerale dall’A alla Z / (a cura) Consiglio regionale del Piemonte, Servizio documentazione. - (Torino)
: Consiglio regionale del Piemonte, 1997. - 173 p. : ill. ; 30 cm
(Dossier ; DS/1997)
Inv.: 25548 PA 000426

98 Il bilancio degli enti pubblici  / Alfredo Guarini. - Milano : Angeli, c1977. - 207 p. ; 22 cm
(Laboratorio di economia d’azienda e di ragioneria dell’Università di Venezia ; 5)
Inv.: 14564 PA 000228

99 Buon andamento della pubblica amministrazione e responsabilità degli amministratori : convegno di
studio, 4 e 5 maggio 1984 / Benito Perrone ... [et al.] ; [a cura  dell’] Unione giuristi cattolici italiani [di] Milano.
- Milano : Giuffrè, stampa 1985. - 151 p. ; 25 cm
(Quaderni di iustitia ; 35)
ISBN: 8814007241
Inv.: 14697 PA 000202

100 La burocrazia / Giorgio Pastori. - Padova : CEDAM, stampa 1967. - XI, 433 p. ; 25 cm
(Diritto e amministrazione ; 5)
Inv.: 14599 PA 000175

101 La burocrazia / a cura di Franco Ferraresi e Alberto Spreafico. - Bologna : Il mulino, stampa 1975. - 515 p.
; 21 cm
(Problemi e prospettive. Serie di scienza politica)
Inv.: 14562 PA 000178

102 Burocrazia : serva o padrona? / William A. Niskanen ; prefazione di Paolo Zannoni. - Torino : Biblioteca della
libertà, c1979. - IX, 75 p. ; 21 cm
(Quaderni di Biblioteca della libertà ; 17)
Inv.: 14649 PA 000180

103 Burocrazia e apparati amministrativi: evoluzione storica e prospettive di riforma / Stefano Sepe. - Milano
: Giuffrè, c1996. - 237 p. ; 23 cm
(Collana di quaderni / LUISS. Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” ; 6)
ISBN: 8814062552
Inv.: 26125 PA 000445
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104 Burocrazia e capitale in Italia : struttura e ideologia / Saverio Caruso ; prefazione di Valentino Parlato ;
appendici 1. Schema di documento sulla organizzazione del lavoro nello Stato, 2. La qualifica funzionale. -
Verona : Bertani, stampa 1974. - XXIX, 318 p. ; 21 cm
(Evidenze ; 15)
Inv.: 14653 PA 000177

105 Burocrazia e politica in Italia / Franco Ferraresi. - Bologna : Il mulino, (1980). - 270 p. ; 19 cm
(Universale paperbacks Il mulino ; 109)
Inv.: 26136 POL 000432

106 Burocrazia e società : uno studio dei quadri direttivi dell’amministrazione italiana  / Luciano Cappelletti. -
Milano : Giuffrè, 1968. - 305 p. ; 25 cm
(Saggi, ricerche e studi di amministrazione / Scuola di perfezionamento in scienze amministrative, Università
degli studi di Bologna ; 6)
Inv.: 14029 PA 000271

107 La burocrazia nella società moderna / Peter M. Blau, Marshall W. Meyer. - 2. ed. ampliata. - Roma : Armando,
1973. - 226 p. ; 22 cm
(Problemi di sociologia. Nuova serie ; 13)
Inv.: 14540 PA 000179

108 La burocrazia periferica e locale in Italia : analisi sociologica / Istituto per la scienza dell’amministrazione
pubblica. Dipartimento di sociologia. - Milano : Giuffrè, 1969. -  v. ; 24 cm
(Archivio ISAP 1968 ; 4)
Inv.: 0 PA 000269

0 PA 000332

Comprende:
Il burocrate di fronte alla burocrazia. - XVIII, 497 p.
(Archivio ISAP 1968 ; 4)
Inv.: 14524 PA 000269/2

22570 PA 000332/2

109 La burocrazia statale in Italia. - Milano : Giuffrè, 1965. - VII, 265 p. ; 24 cm
(Archivio ISAP 1965 ; 1)
Inv.: 14577 PA 000176

110 La capitale reticolare : il decentramento delle funzioni nazionali: un’esperienza europea e una proposta per
l’Italia / Marcello Pacini ... (et al.). - Torino : Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, (1993). - VIII, 105
p. : ill. ; 21 cm
(Quaderni della Fondazione)
ISBN: 8878600784
Inv.: 23636 PA 000349

111 Caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale / Giorgio Berti. - Padova : CEDAM, 1969. - IX, 227
p. ; 25 cm
(Diritto e amministrazione ; 7)
Inv.: 14503 PA 000059

112 La carta dei servizi: uno strumento per la qualità nell’Università / Federico Testa. - Padova : CEDAM, 1996.
- VIII, 186 p. ; 25 cm
(Collana dell’Istituto di studi industriali bancari e del terziario “G. Panati” / Università degli studi di Verona
; 10)
ISBN: 8813198493
Inv.: 25129 PA 000417

113 Casi e materiali di diritto amministrativo  / Sabino Cassese. - Bologna : Il mulino, c1990. - 421 p. ; 24 cm
(Strumenti)
ISBN: 8815028927
Inv.: 19988 PA 000007
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114 Casi tipici di responsabilità nella pubblica amministrazione / Gianfranco Bronzetti. - Padova : CEDAM,
1997. - XIV, 207 p. ; 24 cm
ISBN: 8813200951
Inv.: 26329 PA 000450

115 Cause di ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni amministrative : contenzioso elettorale amministrativo
/ Massimo Veneri ; introduzione di Guido Fiorani. - 2. ed. aggiornata. - Latina : Bucalo, stampa 1983. - 102 p. ; 24 cm
ISBN: 8874560796
Inv.: 20730 DOC/0014

116 Cento progetti al servizio dei cittadini per diffondere l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche /
Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica ; con la collaborazione di ANCI-
UPI-Conferenza dei Presidenti delle Regioni. - 2. ed. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997. -
314 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 26430 PA 000456

117 Le circolari della pubblica amministrazione / Alessandro Catelani. - Milano : Giuffrè, 1979. - 168 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze ; 35)
Inv.: 14518 PA 000068

118 Le circolari della pubblica amministrazione / Alessandro Catelani. - 2. ed. aggiornata. - Milano : Giuffrè,
1984. - 179 p. ; 24 cm
ISBN: 881400238X
Inv.: 14687 PA 000091

119 Il cittadino e la pubblica amministrazione dopo l’entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977 n. 616 : atti del
36. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dall’ amministrazione provinciale di Como,
Varenna, 20-22 settembre 1990 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1993.
- VI, 416 p. ; 24 cm
ISBN: 881404323X
Inv.: 21415 PA 000287

120 Codice amministrativo annotato con la giurisprudenza / Secondino Piasco ; in collaborazione con Luigi
Tramontano. - Torino : UTET, c1997. - 2 v. ; 23 cm
ISBN: 8802052344
Inv.: 0 AU/0096

0 LN 000068
0 STAM/0050
0 COINF/0004

Comprende:
1.: 2424 p.
Inv.: 25906 AU/0096/1

2.: P. 2427-4143
Inv.: 25907 AU/0096/2

121 Codice dei contratti della pubblica amministrazione : legislazione generale / Federico Titomanlio. - 1. rist.
con appendice di aggiornamento 1997. - Roma : IF. Informazione e formazione, 1997. - XV, 1 v. ; 17 cm
Inv.: 26513 AU/0130

122 Codice del diritto pubblico costituzionale ed amministrativo per i pubblici concorsi / a cura di Vittorio Italia.
- Milano : Giuffrè, 1995. - XXVIII, 1204 p. ; 19 cm
ISBN: 8814054460
Inv.: 24272 LN 000057
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123 Codice del procedimento amministrativo annotato con la giurisprudenza / a cura di Giulio Vesperini,
Stefano Battini, Elisabetta Diamanti. - Torino : IPSOA, c1996. - XXXV, 3115 p. ; 19 cm
Inv.: 26790 LN 000078

124 Codice dell’illecito amministrativo e depenalizzato : annotato con la giurisprudenza : aggiornato al 1. gennaio
1994 / Giuseppe Severini. - Milano : Giuffrè, 1994. - IX, 508 p. ; 20 cm
ISBN: 8814044694
Inv.: 22115 LN 000026

125 Codice delle disposizioni sul Consiglio di Stato e sui Tribunali amministrativi regionali / (a cura di) Rosario
Lanza, Pasquale De Lise ; presentazione Gaetano Vetrano. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1974. - 246
p. ; 21 cm
Inv.: 14042 LR 000101

126 Codice delle leggi, regolamenti e decreti amministrativi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1990-   . -
v. ; 19 cm
Inv.: 0 SD/0016

Comprende:
Tomo 1. - 1990. - VI, 2680 p.
ISBN: 8814025266
Inv.: 19501 SD/0016/1

Tomo 2. - 1990. - P. 2683-5188
ISBN: 8814025266
Inv.: 20738 SD/0016/2

Tomo 3. - 1990. - P. 5189-7374
ISBN: 8814025266
Inv.: 20739 SD/0016/3

Aggiornamento al 1. marzo 1991. - 1991. - 2266 p.
ISBN: 8814028842
Inv.: 20421 SD/0016/4

Aggiornamento dal 2 marzo 1991 al 1. giugno 1992. - c.1992. - 3138 p.
ISBN: 8814037647
Inv.: 21142 SD/0016/5

Aggiornamento al 1. marzo 1994. - 1994. - VI, 3254 p.
 ISBN: 8814047960
Inv.: 22778 SD/0016/6

1.: Aggiornamento al 1. gennaio 1996. - 1996. - 2320 p.
 ISBN: 8814055610
Inv.: 24736 SD/0016/7

2.: Aggiornamento al 1. gennaio 1996. - 1996. - P. 2325-3795
ISBN: 8814055610
Inv.: 24737 SD/0016/8

127 Codice di diritto costituzionale ed amministrativo / V. Angiolini, N. Marzona, D. Caldirola. - Padova :
CEDAM, 1996. - XX, 1480 p. ; 25 cm
ISBN: 8813185537
Inv.: 25124 LN 000063
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128 Il collaudo delle opere pubbliche : guida pratica per il collaudo tecnico-amministrativo delle opere pubbliche
: schemi e relazioni tipo / Luigi Viggiano. - 3. ed. aggiornata. - Milano : Pirola, [1991]. - XIII, 349 p.
ISBN: 883249521X
Inv.: 21459 EDI 000005

129 Le collegialità amministrative / Fulvio Zuelli. - Milano : Giuffrè, 1985. - VIII, 243 p. ; 24 cm (Pubblicazioni
del Seminario giuridico della Università di Bologna ; 109)
ISBN: 8814004900
Inv.: 14693 PA 000119

130 La competenza per territorio dei tribunali amministrativi regionali / Antonio Andreani. - Milano : Giuffrè,
1974. - 253 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze ; 9)
Inv.: 13758 PA 000400

131 La competenza territoriale nel giudizio amministrativo / Paolo Stella Richter. - Milano : Giuffrè, stampa
1975. - 105 p. ; 24 cm
Inv.: 14628 PA 000170

132 La comunicazione degli atti amministrativi : uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241 / Gianluca
Gardini. - Milano : Giuffrè, 1996. - IX, 276 p. ; 24 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna ; 163)
ISBN: 8814057273
Inv.: 24681 PA 000128

133 Comunicazione del dr. Vincenzo De Ruvo, dirigente del servizio studi del Consiglio regionale della
Lombardia  : “Il tema del neo-regionalismo nell’ambito delle riforme istituzionali: la proposta di revisione
costituzionale all’esame del Consiglio regionale della Lombardia” : convegno di studio sul tema “Referendum
e riforme istituzionali ed elettorali: nuova solidarietà per uno Stato regionale” : testo non definitivo. - Torino
: (s.n.), 1993. - 16 p. ; 30 cm
Inv.: 0 DPA1/01

Fa parte di:
Pubblica amministrazione : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

134 La concessione di pubblico servizio / a cura di Giuseppe Pericu ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1995. - X, 417
p. ; 24 cm
ISBN: 8814051836
Inv.: 24456 PA 000376

135 Le concessioni di servizi pubblici : atti della giornata di studio organizzata dall’Università di Bologna, Scuola
di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, in collaborazione con ANIG,
Associazione nazionale industriali gas, Roma 3 dicembre 1987 / a cura di Fabio Roversi-Monaco. - Rimini :
Maggioli, stampa 1988. - 215 p. ; 24 cm
ISBN: 8838793751
Inv.: 18676 PA 000266

136 Concorsi pubblici e carriere forensi : le prove d’esame, le tracce delle prove scritte estratte, il grado di
difficoltà, le mansioni svolte, le sedi di servizio, la retribuzione, la preparazione / Vito Tenore. - Milano : Giuffrè,
c1998. - XIV, 534 p. ; 23 cm
(Piccola biblioteca Giuffrè : testi di preparazione giuridica ed economica)
ISBN: 8814070334
Inv.: 27096 DIR 000459

137 La condizione femminile nell’amministrazione centrale dello Stato / Marisa Ferrari Occhionero ; con la
collaborazione di Annamaria Curcio ... (et al.) ; presentazione di Franco Ferrarotti. - Roma : Bulzoni, c1983.
- 221 p. ; 21 cm
(Biblioteca di cultura ; 254)
Inv.: 11315 CF 000037
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138 Conferenza regionale Ruolo e prospettive delle partecipazioni statali in Piemonte : atti, Torino, 20 marzo
1989. - (Torino : Regione Piemonte), stampa 1990. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 23582 PA 000347

139 Il conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali :
commento, articolo per articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 / a cura della redazione di “Prime
note”. - Livorno : Edizioni Prime note, 1998. - 255 p. ; 21 cm
Inv.: 27023 AL 000367

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-   . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994-    . - Scompl. 1992
n. 32(1998), numero monografico
Inv.:   23559 3H2

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 6(1998)
Inv.: 23551 3H2

140 Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati / Eugenio Bruti Liberati.
- Milano : Giuffrè, 1996. - IX, 352 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Milano ; 36)
ISBN: 8814060347
Inv.: 24960 PA 000411

141 Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale / a cura di Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, c1997. - 138
p. ; 23 cm
ISBN: 8814065888
Inv.: 25940 PA 000442

26529 SD/0003

142 Il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali  : l’ordinamento, il personale, la funzione
consultiva del Consiglio di Stato / Guido Landi. - Milano : Giuffrè, 1986. - VII, 319 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 8814008175
Inv.: 14323 PA 000167

143 I consorzi nel diritto amministrativo  / Giuseppe Stancanelli. - Milano : Giuffrè, 1963. - XII, 321 p. ; 25 cm
Inv.: 14629 PA 000399

144 Il conto annuale : (art. 65 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29) : 1993 / Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello
Stato. Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
stampa 1995. -  v. ; 30 cm
Inv.: 0 PA 000370

Comprende:
2.: Il personale delle amministrazioni del settore pubblico / a cura Servizio contrattazione. Div. VI. - XVIII,
785 p. : ill.
Inv.: 24348 PA 000370/2
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145 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego : saggi / Fabio Severo Severi. - Milano : Giuffrè, 1978. -
VII, 144 p. ; 24 cm
(Facoltà di scienze politiche, Università di Trieste ; 9)
Inv.: 10270 L 000261

146 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego alla luce della prevista riforma della pubblica
amministrazione. - Roma : Formez, 1982. - 217 p. ; 24 cm
(Ricerche e studi Formez ; 39)
Inv.: 10430 L 000097

147 Contrattazione e consultazione nel pubblico impiego : l’esperienza del National Whitley Council britannico
/ Bruno Dente. - Milano : Giuffrè, 1971. - VIII, 196 p. ; 24 cm
(Quaderni ISAP. Saggi ; 10)
Inv.: 10278 L 000114

148 I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato  : i contratti ad evidenza pubblica / Guido
Greco. - Milano : Giuffrè, 1986. - 162 p. ; 24 cm
(Studi e monografie dell’Istituto giuridico, Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Milano ; 1)
ISBN: 8814008345
Inv.: 14322 PA 000249

149 I contratti delle pubbliche amministrazioni / Eugenio Mele. - Milano : Giuffrè, 1993. - X, 498 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo ; 40)
ISBN: 8814042810
Inv.: 21412 PA 000286

150 I contratti delle pubbliche amministrazioni / Eugenio Mele. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1998. - XII, 550 p.
; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo ; 40)
ISBN: 8814069360
Inv.: 26814 PA 000235

151 I contratti dello Stato delle Province dei Comuni / Michele Calimeri. - Milano : Angeli, c1959. - 687 p. ; 20 cm
(Tecniche organizzative e direzionali ; 15)
Inv.: 14510 PA 000063

152 I contratti pubblici  : gestione, vicende modificative, controlli, responsabilità, la riforma degli appalti e
recepimento delle direttive CE, le novità delle leggi finanziarie e della riforma Bassanini / Pelino Santoro. - 2.
ed. ; in appendice il massimario del controllo aggiornato. - Rimini : Maggioli, (1997). - 812 p. ; 24 cm
(Legale ; 28)
ISBN: 8838710244
Inv.: 27759 AU/0168

153 Il contratto di appalto  / Vito Mangini, Maria Iacuaniello Bruggi ; aggiornato da M. Iacuaniello Bruggi. - 2.
ed. - Torino : UTET, c1997. - XIV, 563 p. ; 24 cm
(Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale)
ISBN: 8802052220
Inv.: 26327 PA 000448

154 Il contratto di pubblico impiego / Salvatore Piraino. - Milano : Giuffrè, 1975. - 340 p. ; 25 cm
Inv.: 10268 L 000230

155 Contributi italiani al 15. Congresso internazionale di scienze amministrative : Roma, 6-11 settembre 1971
/ a cura di Onorato Sepe. - Milano : Giuffrè, 1974. - VIII, 493 p. ; 25 cm
((In testa al front.: Sezione italiana dell’Istituto internazionale di scienze amministrative
Inv.: 14579 PA 000185
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156 Contributo ad uno studio sulla istruttoria del procedimento amministrativo / Maria Teresa Serra. - Milano
: Giuffrè, 1991. - 476 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Cagliari)
ISBN: 8814029156
Inv.: 20308 PA 000053

157 Contributo allo studio del concerto / Giulio Correale. - Padova : CEDAM, 1974. - XI, 368 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma.
3. serie ; 25)
Inv.: 14541 PA 000100

158 Contributo allo studio del coordinamento amministrativo / Leoluca Orlando. - Milano : Giuffrè, 1974. - 251
p. ; 25 cm
(Pubblicazioni a cura della Facoltà di giurisprudenza, Università di Palermo ; 37)
Inv.: 14581 PA 000215

159 Contributo allo studio della sanzione amministrativa / Giorgio Baratti. - Milano : Giuffrè, 1984. - 242 p. ;
24 cm
(Pubblicazioni del Seminario giuridico della Università di Bologna ; 105)
ISBN: 8814002207
Inv.: 14690 PA 000070

160 I controlli di gestione nella pubblica amministrazione: le Regioni : i lavori del Seminario svolto il 25.11.1985
a Villa Salina per iniziativa della Commissione consiliare “Bilancio e programmazione” e del 1. Dipartimento
della Giunta regionale. - Bologna : Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, 1986. - 64 p. ; 23 cm
((Suppl. al n. 20 di “Informazioni regionali”
Inv.: 15196 R 000392

161 I controlli nell’ordinamento italiano  / Francesco Garri ; in appendice la sentenza della Corte costituzionale
30 dicembre 1997, n. 470 in materia di controllo della Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, 1998. - IX, 311 p. ;
22 cm
(Teoria e pratica del diritto ; 46)
ISBN: 881406850X
Inv.: 26773 AU/0146

162 I controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti locali  : una specie in via di estinzione / a cura di Guido
Meloni. - Milano : Giuffrè, 1998. - VII, 171 p. ; 22 cm
(Quaderni per la ricerca / Istituto di studi sulle Regioni, Consiglio nazionale delle ricerche ; 3)
ISBN: 8814070105
Inv.: 26811 PA 000270

163 I controlli sull’attività contrattuale della pubblica amministrazione  / Pelino Santoro. - Milano : Giuffrè,
1992. - XIII, 390 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo ; 34)
ISBN: 8814035776
Inv.: 21014 PA 000139

164 Il controllo del giudice penale sulla pubblica amministrazione / Claudio Franchini. - Padova : CEDAM,
1998-     . -  v. ; 22 cm
Inv.: 0 DIR 000450

Comprende:
1.: Introduzione al tema. - 1998. - 124 p.
ISBN: 881320969X
Inv.: 27000 DIR 000450/1
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165 Controllo di gestione e nuclei di valutazione : criteri, problemi pratici e soluzioni concrete / Antonio Macrina,
Patrizia Ravaioli. - Milano : Giuffrè, (1998). - X, 121 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 45)
ISBN: 8814071551
Inv.: 27742 PA 000491

166 Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche / Anselmi L. ... (et al.). - Rimini : Maggioli, (1997).
- 255 p. ; 24 cm
(Collana di studi e ricerche SVIMAP ; 8)
ISBN: 8838710414
Inv.: 26928 AU/0163

167 Controllo parlamentare e teorie costituzionali / Michele Carducci. - Padova : CEDAM, 1996. - XII, 376 p.
; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Parma. Nuova serie ; 20)
ISBN: 8813199023
Inv.: 25606 PA 000432

168 Il controllo sugli enti pubblici economici e sulle aziende municipalizzate : atti dell’11. Convegno di studi di
scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 20-23
settembre 1965 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1967. - 390 p. ; 25 cm
Inv.: 14531 PA 000040

24242 PA 000364

169 Convegno sul tema Venti Regioni un solo Stato : forum delle Regioni sulla riforma della legge elettorale, Roma,
15 ottobre (1993) : atti. - (S.l. : s.n.), stampa 1994. - 206 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Regione Lazio. Presidenza della Giunta
Inv.: 22456 R 000517

170 La corruzione / Maria Benedetta Depuis. - Padova : CEDAM, 1995. - VI, 151 p. ; 22 cm
(Giurisprudenza penale ; 8)
ISBN: 8813193149
Inv.: 24158 DIR 000133

171 Corso di diritto amministrativo  / Vincenzo Cerulli Irelli. - Torino : Giappichelli, [19..]. -v. ; 24 cm
Inv.: 0 LEG/0035

Comprende:
Parte 1.: Profili introduttivi e nozioni fondamentali ;  Parte 2.: *Organizzazione : sezione 1. *Organizzazioni
e persone giuridiche pubbliche:  gli istituti giuridici, sezione 2. Gli *appalti organizzativi: organizzazioni di Governo
della Comunità nazionale. - 1991. - IX, 251 p.
ISBN: 8834803531
Inv.: 20457 LEG/0035/1

Parte 3.: Attività e tutela  : sezione 1. *attività amministrativa tipica mediante esercizio di poteri: il
procedimento e la sua definizione. - 1991.  - IX, 156 p.
ISBN: 8834803493
Inv.: 20458 LEG/0035/2

Parte 3.: Attività amministrativa di diritto pubblico. - 1994. - VII, 261 p.
ISBN: 8834840453
Inv.: 22097 LEG/0035/3
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172 Corso di diritto amministrativo  / Pietro Gasparri. - Bologna : Zuffi, 1953-1964. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000109

Comprende:
1.: Teoria della organizzazione amministrativa. - Bologna : Zuffi, 1953. - 279 p.
Inv.: 14555 PA 000109/1

2.: La funzione amministrativa. - Rist. anast. - Padova : CEDAM, 1964. - XV, 221 p.
Inv.: 14556 PA 000109/2

173 Corso di diritto amministrativo  / Rocco Galli. - 2. ed. riveduta, ampliata ed aggiornata. - Padova : CEDAM,
1994. - XX, 1216 p. ; 26 cm
ISBN: 8813190508
Inv.: 22863 SD/0045

174 Corso di diritto amministrativo  / Rocco Galli. - Ristampa riveduta ed aggiornata della seconda edizione. -
Padova : CEDAM, 1996. - XX, 1226 p. ; 26 cm
ISBN: 8813194854
Inv.: 25546 SEG1/0036

25818 PA 000435

175 Corso di diritto amministrativo  / Vincenzo Cerulli Irelli. - Nuova ed. riveduta ed ampliata. - Torino :
Giappichelli, 1997. - XXI, 760 p. ; 24 cm
ISBN: 8834862201
Inv.: 26581 AU/0138

176 La Corte dei conti : ordinamento e funzioni di controllo / Onorato Sepe. - Milano : Giuffrè, 1956. - 311 p.
; 25 cm
(Quaderni della pubblica amministrazione ; 6)
Inv.: 9010 PA 000232

177 La Corte dei conti : origini, ordinamento, funzioni / Bruno Moretti, Adriano Mastelloni, Ennio Mancuso. -
Milano : Giuffrè, 1985. - VIII, 935 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 8814004382
Inv.: 11790 PA 000233

178 Una Costituzione da rifare : il progetto della Bicamerale sotto la lente di un costituzionalista / Antonio
Baldassarre. - Torino : Giappichelli, (1998). - 114 p. ; 21 cm
ISBN: 8834880080
Inv.: 26826 DIR 000442

179 Costituzione della Repubblica ; Il regolamento della Camera / Camera dei Deputati. - Roma : Segreteria
generale, stampa 1989. -246 p. ; 21 cm
Inv.: 24882 PA 000407

180 Costituzione e amministrazione dell’Italia unita / Ettore Rotelli. - Bologna : Il mulino, c1981. - 418 p. ; 21 cm
(Saggi ; 216)
Inv.: 14619 PA 000229

20516 PA 000245

181 La Costituzione impossibile : cultura politica e sistema parlamentare in Italia / Giorgio Rebuffa. - Bologna :
Il mulino, c1995 (stampa 1994). - 139 p. ; 21 cm
(Contemporanea ; 74)
ISBN: 8815047859
Inv.: 23451 POL 000425
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182 Cultura gestionale e pubblica amministrazione : indizi di una cultura burocratica : storia, teoria e prassi, ceto
politico e ceto burocratico, il “rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni”, cultura e metodi
gestionali / Giovanni Moscatiello. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1994. - 116  p. ; 21 cm
Inv.: 23557 PA 000346

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-   . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994-    . - Scompl. 1992
n. 13(1994), numero monografico
Inv.: 23559 3H2

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 8(1994), numero monografico
Inv.: 23551 3H2

183 Dall’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni / Sabino Cassese ... (et al.)
; a cura di Stefano Battini e Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, c1997. - IX, 198 p. ; 24 cm
ISBN: 8814065942
Inv.: 26477 PA 000462

184 Decentramento amministrativo : commento alla legge di delega 11 marzo 1953, n. 150 e dei decreti legislativi
delegati / Roberto Lucifredi, Giuseppe Coletti. - Torino : UTET, 1956. - XII, 767 p. ; 24 cm
Inv.: 14598 PA 000143

185 La delega amministrativa e i rapporti di delegazione / Giuseppe Fazio. - Milano : Giuffrè, 1964. - 241 p. ;
25 cm
Inv.: 14549 PA 000217

186 Delibere, ordinanze, decreti, determinazioni : guida alla prova pratica del concorso in Comune / Tiziano
Tessaro. - Rimini : Maggioli, (1998). - 293 p. ; 24 cm
(Corsi & concorsi ; 26)
ISBN: 8838713103
Inv.: 27248 D1S1/0001

187 Delitti contro la pubblica amministrazione / [testo a cura di Giorgio Spalla]. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato polizia urbana e rurale, [198?]. - 24 p. ; 24 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale ; 8)
Inv.: 20677 AL 000200

188 2.: Delitti contro la pubblica amministrazione e contro la giustizia. - 1994. - VII, 366 p.
ISBN: 8813190298
Inv.: 22783 DIR 000120/2

Fa parte di:
Giurisprudenza commentata di diritto penale / Paolo Pisa. - Padova : CEDAM, 19..-    . - v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000120

0 AU/0126

189 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione  : dopo le leggi 26 aprile 1990 n. 86, 12
giugno 1990 n. 146 e 7 agosto 1990 n. 241 / Antonio Segreto, Gaetano De Luca. - Milano : Giuffrè, 1991. - XIX,
775 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura penale ; 53)
ISBN: 881402880X
Inv.: 20207 PA 000021
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190 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / Antonio Segreto, Gaetano De Luca. - 2.
ed. - Milano : Giuffrè, 1995. - XIX, 829 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto ; 53)
ISBN: 8814052727
Inv.: 23819 PA 000355

191 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione  / coordinato da Tullio Padovani. - Torino
: UTET, c1996. - 484 p. ; 25 cm
(Speciali di LP ; 6)
ISBN: 8802050880
Inv.: 25004 AU/0057

192 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione  : con principi generali di diritto e procedura
penale / Nicola Cipriani. - Rimini : Maggioli, (1997). - 279 p. ; 21 cm
(Corsi & concorsi ; 85)
ISBN: 8838709025
Inv.: 27822 AU/0182

193 Il delitto di abuso d’ufficio  / Carmela Piemontese. - Padova : CEDAM, 1996. - VII, 123 p. ; 22 cm
(Giurisprudenza penale ; 9)
ISBN: 8813198418
Inv.: 25285 PA 000418

194 Dentro il Parlamento : come funzionano le Camere / Alessandro Massai ; prefazione di Giovanni Spadolini
e Giorgio Napolitano. - Milano : Il sole 24 ore, c1992. - XIX, 300 p. ; 21 cm
(Le guide de Il sole 24 ore)
ISBN: 8871871960
Inv.: 21357 PA 000284

195 Depenalizzazione e garanzia / Marco Siniscalco. - 2. ed. - Bologna : Il mulino, 1995. - 343 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche ; 352)
ISBN: 8815050930
Inv.: 24255 DIR 000173

196 Le Deputate al Parlamento Europeo : dati statistici / Parlamento europeo. Direzione generale degli studi. -
Lussemburgo : Parlamento europeo, 1995. - 29 p. ; 30 cm
((Fotocopie
Inv.: 0 DCF1/03

197 Il Difensore civico: un istituto da rifondare : atti del seminario ISR, Roma, 28 giugno 1990 / a cura di Maria
Chiara Sacchetti. - Roma : Consiglio nazionale delle ricerche : Istituto di studi sulle Regioni, 1991. - 168 p. ;
25 cm
(Quaderni per la ricerca. Serie studi ; 22)
Inv.: 20779 PA 000116

198 Dipendenti delle amministrazioni statali al 1. gennaio 1992 / Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello
Stato. Ispettore generale servizi speciali e meccanizzazione. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
1992. - XXVIII, 374 p., 17 tav. : ill. ; 34 cm
Inv.: 22596 PA 000336

199 Dipendenti delle amministrazioni statali dal 1923 al 1992 / Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello
Stato. Ispettorato generale servizi speciali e meccanizzazione. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,
stampa 1994. - XXIII, 330 p., 8 tav. : ill. ; 22 x 32 cm
Inv.: 22416 PA 000316
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200 La direttiva nell’ordinamento amministrativo  : profili generali / Girolamo Sciullo. - Milano : Giuffrè, 1993.
- XII, [295] p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; 5)
ISBN: 8814041156
Inv.: 21177 PA 000274

201 Il direttore generale : nomina e revoca, competenze e responsabilità : aggiornato con la L. 191/98 (Bassanini-
ter) : problemi, casi pratici e schemi di atti / Edoardo Barusso. - Milano : Giuffrè, (1998). - XV, 172 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 41)
ISBN: 8814070636
Inv.: 27094 PA 000489

202 Dirigenti e responsabili di servizio : individuazione, competenze, responsabilità : aggiornato con la L. 127/
97 (legge Bassanini) / Edoardo Barusso. - Milano : Giuffrè, (1997). - XIII, 272 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 28)
ISBN: 8814063656
Inv.: 25939 PA 000441

26070 AU/0107

203 La dirigenza pubblica / a cura di Marco D’Alberti ; con scritti di M. D’Alberti ... (et al.). - Bologna : Il mulino,
c1990. - 323 p. ; 21 cm
(Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione ; 2)
ISBN: 8815026894
Inv.: 20269 PA 000031

204 Dirigere e governare : (in cop.: Una proposta per reinventare la pubblica amministrazione) / David Osborne
e Ted Gaebler ; presentazione di Sabino Cassese ; postfazione di Carlo De Filippis. - (Milano) : Garzanti, (1995).
- 511 p. ; 21 cm
(Memorie documenti biografie)
ISBN: 8811738520
Inv.: 24260 PA 000365

24586 PA 000379
24587 PA 000380
24588 PA 000381
24589 PA 000382
24590 PA 000383

205 Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo : autorizzazione ricognitiva, denuncia sostitutiva e modi
di produzione degli effetti / Leonardo Ferrara. - Padova : CEDAM, 1996. - XIII, 326 p. ; 24 cm
(Collana del Dipartimento di scienze giuridiche Università degli studi Ca’ Foscari Venezia. Nuova serie ; 1)
ISBN: 8813200579
Inv.: 25670 PA 000434

206 Diritto amministrativo  / Massimo Severo Giannini. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1988. - 2 v. ; 24 cm
ISBN: 8814016003
Inv.: 0 PA 000010

0 AU/0002

Comprende:
Vol. 1. - XXIV, 437 p.
Inv.: 20086 PA 000010/1

Vol. 2. - P. XXIII, 441-1292
Inv.: 20087  PA 000010/2
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207 Diritto amministrativo  / Pietro Virga. - Milano : Giuffrè, 1983- . -  v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000001

0 LEG/0006
0 PA 000353
0 AU/0110
0 PA 000025
0 PA 000279

Comprende:
1.: I principi.  - 2. ed. interamente riveduta. - 1989. - VIII, 699 p.
ISBN: 8814019703
Inv.: 19880 PA 000001/1

1.: I principi.  - 1983. - VIII, 531 p.
Inv.: 20211 PA 000025/1

1.: I principi.  - 3. ed. riveduta e aggiornata. - c1993. - IX, 637 p.
ISBN: 8814040435
Inv.: 21224 PA 000279/1

1.: I principi.  - 4. ed. riveduta e aggiornata. - c1995. - IX, 629 p.
ISBN: 8814052743
Inv.: 23758 PA 000353/1

2.: Atti e ricorsi. - 1987. - VIII, 530 p.
ISBN: 8814011427
Inv.: 15573 PA 000025/2

2.: Atti e ricorsi. - 3. ed. aggiornata. - 1995. - IX, 535 p.
 ISBN: 8814051348
Inv.: 23077 PA 000279/2

2.: Atti e ricorsi. - 4. ed. aggiornata. - c1997. - IX, 535 p.
ISBN: 8814062730
Inv.: 25567 PA 000353/2

2.: Atti e ricorsi. - 2. ed. aggiornata. - c1992. - IX, 535 p.
ISBN: 8814033269
Inv.: 26305 AU/0110/2

3.: Amministrazione locale. - 1988. - VIII, 363 p.
ISBN: 8814017042
Inv.: 17989 PA 000001/3

3.: Amministrazione locale. - 2. ed. - c1994. - IX, 435 p.
ISBN: 8814046956
Inv.: 26304 AU/0110/3

4.: Attività e prestazioni. - 1990. - VIII, 547 p.
ISBN: 8814023522
Inv.: 19377 PA 000001/4

4.: Attività e prestazioni. - 2. ed. - 1996. - VIII, 501 p.
 ISBN: 8814061912
Inv.: 25509 PA 000001/5
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208 Diritto amministrativo  / Massimo Severo Giannini. - Milano : Giuffrè, 1970. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000152

Comprende:
1.: XXV, 810 p.
Inv.: 14569 PA 000152/1

2.: XX, P. 813-1348
Inv.: 14692 PA 000152/2

209 Diritto amministrativo / Ignazio Scotto. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c. 1993. - XV, 443 p. ; 23 cm
(Piccola biblioteca Giuffrè : testi di preparazione giuridica ed economica)
ISBN: 8814040141
Inv.: 21148 PA 000161

210 Diritto amministrativo  / Massimo Severo Giannini. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1993. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000278

Comprende:
1.: XXVI, 465 p.
ISBN: 8814040249
Inv.: 21207 PA 000278/1

2.: XXIX, 859 p.
ISBN: 8814040257
Inv.: 21208 PA 000278/2

211 Diritto amministrativo  / Stefano Soncini, Matteo Salvi, Carlo Coppini. - Padova : CEDAM, 1995. - VII, 290
p. ; 22 cm
(Jus ad artem redigere : manuali concorsuali coordinati da Piero Pajardi e Remo Danovi ; 5)
ISBN: 8813191200
Inv.: 23427 PA 000344

212 Diritto amministrativo  / Ignazio Scotto. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, c1995. - XV, 407 p. ; 23 cm
(Piccola biblioteca Giuffrè : testi di preparazione giuridica ed economica)
ISBN: 8814053200
Inv.: 23966 PA 000187

213 Diritto amministrativo  / a cura di L. Mazzarolli ... (et al.). - Bologna : Monduzzi, c1993. -  2 v. ; 24 cm
ISBN: 8832346281
Inv.: 0 SD/0057

Comprende:
1.: XL, 977 p.
Inv.: 24190 SD/0057/1

2.: P. 981-1878
Inv.: 24191 SD/0057/2

214 Diritto amministrativo  : giurisprudenza e casi pratici / Ugo Di Benedetto. - Rimini : Maggioli, (1996). - 846
p. ; 24 cm
(Concorsi ; 75)
((In cop.: Per esami e concorsi di procuratore legale e segretario comunale in magistratura.
ISBN: 8838706212
Inv.: 27648 LEG/0053
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215 Diritto amministrativo  / a cura di L. Mazzarolli ... (et al.). - 2. ed. - Bologna : Monduzzi, 1998. -  2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 AU/0186

Comprende:
1.: XXXX, 1172 p.
ISBN: 883234601X
Inv.: 27857 AU/0186/1

2.: P. 1175-2215
ISBN: 883234601X
Inv.: 27858 AU/0186/2

216 Il diritto amministrativo nella giurisprudenza / Pietro Falcone, Armando Pozzi. - Torino : UTET, c1998, .
2 v. ; 24 cm
((Stampa 1997
Inv.: 0 AU/0131

Comprende:
1.: L’attività, i soggetti, il personale, i fini. - 1998. - XX, 706 p.
ISBN: 8802051992
Inv.: 26518 AU/0131/1

2.: I beni, i mezzi, la giustizia. - 1998. - XX, 1082 p.
ISBN: 8802051992
Inv.: 26519 AU/0131/2

217 Il diritto disciplinare  / Ivone Cacciavillani. - Padova : CEDAM, 1994. - VIII, 181 p. ; 24 cm
ISBN: 8813185979
Inv.: 22325 PA 000305

218 Diritto privato e pubblica amministrazione : aspetti dell’espansione della sfera del diritto privato nell’am-
ministrazione : convergenza tra pubblico e privato : accordi di programma, accordi sul contenuto discrezionale
del provvedimento, accordi procedimentali e potere di revoca e recesso, tutela del cittadino / A. M. Coppola, A.
Fraire, C. Di Nardo. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1995. - 54 p. ; 21 cm
Inv.: 24420 PA 000375

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-   . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994-    . - Scompl. 1992
Inv.: 23559 3H2

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 8-9(1995)
Inv.: 23551 3H2

219 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri : legge 23
agosto 1988, n. 400, regolamento interno del Consiglio dei ministri : DPCM 10 novembre 1993 / Presidenza
del Consiglio dei ministri, Ufficio centrale per il coordinamento dell’attività normativa. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, (1993?). - 64 p. ; 22 cm
(Collana di testi normativi)
Inv.: 22405 PA 000311
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220 Disciplina e giurisprudenza comunitaria in materia di appalti pubblici / a cura del CIRIEC. - (S.l. : s.n.),
1995. - 2 v ; 30 cm
Inv.: 0 SEG5/0041

Comprende:
Tomo 1. : Appendice : legislazione. - 51 p.
(I quaderni dell’ANIDE ; 7*)
Inv.: 24150 SEG5/0041/1

Tomo 2. : Giurisprudenza : seconda parte. - 1 v.
(I quaderni dell’ANIDE ; 7**)
Inv.: 24151 SEG5/0041/2

221 La disciplina generale del procedimento amministrativo : contributi alle iniziative legislative in corso : atti
del 32. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di
Como : Varenna, 18-20 settembre 1986 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano :
Giuffrè, 1989. - 380 p. ; 25 cm
ISBN: 8814020639
Inv.: 18928 PA 000050

222 La disciplina giuridica della licenza di commercio, atti amministrativi economici e misure sui prezzi
nell’ambito della CEE : atti del 18. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla
amministrazione provinciale di Como : Varenna, 21-24 settembre 1972 / Centro studi amministrativi della
Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1975. - 582 p. ; 25 cm
Inv.: 14532 PA 000043

223 Discorso sul federalismo / Emilio Raffaele Papa. - Milano : Giuffrè, c1995. - 122 p. ; 21 cm
ISBN: 8814054215
Inv.: 23963 POL 000477

224 La discrezionalità amministrativa: profili comparati : atti del seminario di studio, Roma, 27 gennaio 1995.
- Milano : Giuffrè, c1997. - 89 p. ; 23 cm
(Collana di quaderni / LUISS. Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” ; 8)
ISBN: 8814065144
Inv.: 26538 PA 000468

225 Dizionario amministrativo  / Guarino. - 2. ed. riveduta e accresciuta. - Milano : Giuffrè, 1983. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000013

Comprende:
1.: Alimentazione, assicurazioni, atti e poteri amministrativi, Banca d’Italia, banche, bilanci pubblici, cambio
e valuta, commercio, Comunità europee, Comunità montane, contratti statali, edilizia residenziale pubblica,
elezioni, espropriazione per pubblica utilità, farmacie. - VIII, 925 p.
Inv.: 14603 PA 000013/1

2. : Impiego pubblico, ministeri, opere pubbliche, parastato, partecipazioni statali, Ragioneria generale dello
Stato, Regioni, responsabilità amministrativa, servizi pubblici, spesa pubblica, sport, tesoro-cassa dd.pp.,
trasporti, Tribunali amministrativi regionali (TAR), unità sanitarie locali, urbanistica. - P. 927-1790
Inv.: 14604 PA 000013/2

226 Dizionario amministrativo :  assicurazioni, Banca d’Italia, bilanci pubblici, commercio, commercio estero-
cambi, Comunità economica europea, contratti pubblici, impiego pubblico, ministeri, opere pubbliche,
parastato, partecipazioni statali, Ragioneria generale dello Stato, Regioni, spesa pubblica, tesoro-cassa dd.pp.,
urbanistica / Guarino. - Milano : Giuffrè, 1978. - XVI, 671 p. ; 24 cm
Inv.: 14605 PA 000162
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227 La documentazione nei procedimenti amministrativi : dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 alla legge 15 maggio
1997, n. 127 / Giuseppe Bacciardi. - Livorno : Edizioni Prime note, 1997. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 26606 PA 000471

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-   . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994-    . - Scompl. 1992
n. 26(1997), numero monografico
Inv.: 23559 3H2

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 12(1997)
Inv.: 23551 3H2

228 Documenti istitutivi, discussioni in sede plenaria, progetto di legge in revisione costituzionale, indici /
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. - Roma : Camera dei Deputati, stampa 1995. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000384

Comprende:
Tomo 1.: XV, 1164 p.
Inv.: 24606 PA 000384/1

Tomo 2.: P. VI, 1165-2250
Inv.: 24607 PA 000384/2

229 Le donne nelle pubbliche amministrazioni degli Stati CE : studio comparativo delle norme approvate dagli
Stati CE in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di parità, pari opportunità donna-uomo ed azioni
positive / Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica ; a cura di Nives Jole
Severo. - [S.l. : s.n.], 1993. - [83] p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 21648 CF 000766

230 Dossier sulle riforme istituzionali : documenti e proposte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
province autonome : maggio 1984-gennaio 1988 / CINSEDO. Centro interregionale studi e documentazione.
- Roma : (s.n.), 1988. - 1 v. ; 30 cm
((Fotocopie
Inv.: 24854 PA 000405

231 Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici / Rosalia Arcangeli. - Padova : CEDAM, 1995. - IX,
444 p. ; 24 cm
(Collana di studi di tecnica aziendale / Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di economia e
commercio, Istituto di tecnica industriale e commerciale ; (poi) Istituto di economia e tecnica delle imprese ; 19)
ISBN: 8813192835
Inv.: 23655 PA 000351

232 L’effettività della tutela giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti : studio
sull’influsso dell’integrazione europea sulla tutela giurisdizionale degli operatori economici nei confronti delle
amministrazioni nazionali / Mariano Protto. - Milano : Giuffrè, 1997. - XII, 544 p. ; 24 cm
ISBN: 8814067120
Inv.: 26475 PA 000461

233 L’efficienza nell’azione amministrativa / Onorato Sepe. - Milano : Giuffrè, 1975. - 368 p. ; 24 cm
(Raccolta di studi di scienza dell’amministrazione ; 17)
Inv.: 14609 PA 000397
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234 L’elezione degli organi comunali : ineleggibilità, incompatibilità, candidature, proclamazione degli eletti,
convocazione del nuovo Consiglio, convalida degli eletti, elezione del Sindaco e degli Assessori: deleghe agli
Assessori / Rocco Orlando Di Stilo, Enrico Maggiora. - Rimini : Maggioli, c1990. - 358 p. ; 24 cm
(Progetto Ente locale ; 56)
ISBN: 8838796017
Inv.: 20775 AL 000070

235 Le elezioni amministrative : preparazione ed approvazione delle candidature, votazione e scrutinio, insedia-
mento, convalida e surrogazioni, propaganda elettorale, ineleggibilità ed incompatibilità, indennità di carica,
gettoni di presenza, aspettative e permessi amministratori locali : modelli, leggi, decreti e circolari / Dervilio
Rosato. - Milano : Pirola, 1987. - 356 p. ; 24 cm
(Legale ; 17)
ISBN: 8832487055
Inv.: 19384 PA 000027

236 Elezioni amministrative, ineleggibilità e ricorsi elettorali / Domenico Davoli. - Roma : Edizioni della Lega
per le autonomie e i poteri locali, 1975. - 312 p. ; 23 cm
(Biblioteca delle autonomie ; 8)
Inv.: 19305 PA 000114

14607 PA 000212

237 Gli Enti locali nell’ordinamento regionale : atti del 21. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione
: promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 18-20 settembre 1975 / Centro studi
amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1977. - 548 p. ; 25 cm
Inv.: 13472 AL 000040

238 Gli enti non profit : aspetti tributari / a cura di Roberto Artoni ; in collaborazione con Stefania Boffano e Luca
Gandullia. - Padova : CEDAM, 1996. - XII, 455 p. ; 22 cm
(Antologia ; 5)
ISBN: 8813194609
Inv.: 24585 DIR 000240

239 Gli enti “non profit” in Italia : associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensione / a cura di Giulio
Ponzanelli ; con contributi di Massimo Basile ... [et al.]. - Padova : CEDAM, 1994. - XIII, 474 p. ; 21 cm
(Antologia ; 3)
ISBN: 8813186924
Inv.: 22434 DIR 000110

240 Gli enti pubblici non territoriali : atti del 29. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso
dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 22-24 settembre 1983 / Centro studi
amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1986. - VIII, 384 p. ; 25 cm
((Tit. sul dorso: Atti del 29. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione
ISBN: 8814009864
Inv.: 15018 PA 000048

241 L’esame di diritto amministrativo  : 500 domande e risposte ad uso degli studenti / S. Cassese, C. Franchini.
- Milano : Giuffrè, 1995. - XI, 243 p. ; 22 cm
(Lo studio del diritto ; 7)
Inv.: 24262 PA 000367

242 L’esame di diritto amministrativo  : 2. La giustizia amministrativa : 350 domande e risposte / G. Corso, M.
Mazzamuto. - Milano : Giuffrè, 1996. - XVI, 167 p. ; 22 cm
(Lo studio del diritto ; 10)
ISBN: 8814056536
Inv.: 24963 PA 000413
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243 L’esecuzione forzata delle sentenze di condanna contro la pubblica amministrazione : atti del 14. Convegno
di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 19-
22 settembre 1968 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1970. - 239 p. ;
25 cm
Inv.: 14538 PA 000041

244 Le espropriazioni amministrative senza potere / Francesco Volpe. - Padova : CEDAM, 1996. - XVII, 437 p.
; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova ; 132)
ISBN: 8813196806
Inv.: 24774 PA 000391

245 L’Euro e le pubbliche amministrazioni : 1. aggiornamento / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte.
- (Torino : Consiglio regionale del Piemonte), 1998. - 64 p. ; 29 cm
(L’Unione europea ; 10)
Inv.: 27913 E 000513

246 L’evoluzione del processo di riforma della pubblica amministrazione : decreto legislativo n. 112/98, legge
n. 191/98 / Regione Piemonte. Assessorato bilancio... Unità operativa organica Formazione del personale. -
(Torino) : Regione Piemonte, stampa 1998. - 317 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale)
(Quaderno di formazione giuridica / Regione Piemonte, Assessorato al bilancio, organizzazione, personale.. ; 2)
Inv.: 27097 LN 000086

247 Il fallimento del presidenzialismo / a cura di Juan J. Linz e Arturo Valenzuela. - Bologna : Il mulino, (1995).
- 269 p. ; 22 cm
(Saggi ; 437)
ISBN: 8815050825
Inv.: 24332 POL 000494

248 Un federalismo dei valori : percorso e conclusioni di un programma della Fondazione Giovanni Agnelli : 1992-
1996 / a cura di Marcello Pacini. - Torino : Edizioni della Fondazione Giovanni Angelli, (1996). - VIII, 183 p.
: ill. ; 21 cm
(Studi e ricerche)
ISBN: 8878601187
Inv.: 24631 PA 000472

249 Federalismo regionalismo e riforma dello Stato / Franco Pizzetti ; con tre saggi di M. Comba, J. Luther, A.
Poggi. - Torino : Giappichelli, (1996). - XV, 307 p. 24 cm
ISBN: 8834860004
Inv.: 24818 SEG1/0034

24819 SEG1/0035
24820 POL 000606
25791 AU/0095

250 Il fenomeno burocratico / Michel Crozier ; introduzione di Paolo Maranini. - Milano : Etas Kompass, stampa
1969. - XXIV, 334 p. ; 23 cm
(Uomo e società ; 12)
Inv.: 14558 PA 000102

251 Il fondo di dotazione degli enti pubblici di gestione  / Luigi Selleri. - Milano : Giuffrè, 1977. - VI, 95 p. ; 25 cm
(Istituto di economia aziendale, Università degli studi di Pavia. 3. serie ; 3)
Inv.: 9015 PA 000240

252 Le fonti per lo studio dell’amministrazione pubblica italiana : guida bibliografica (1848-1992) / a cura di
Fernando Venturini ; con scritti di Antonio De Antoniis ... (et al.). - Bologna : Il mulino, (1994). - 693 p. ; 22 cm
(Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione ; 49)
ISBN: 8815046739
Inv.: 25022 PA 000414
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253 La formazione dei funzionari pubblici : confronto fra esperienze europee : atti del convegno organizzato dalla
Provincia di Milano, febbraio 1985. - Milano : Angeli, c1986. - 285 p. ; 22 cm
Inv.: 15831 PA 000120

254 La formazione dello Stato amministrativo / Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, 1974. - 409 p. ; 21 cm
Inv.: 14508 PA 000062

5244 PA 000363

255 Formazione nel settore pubblico : reclutamento e attività formative nella pubblica amministrazione :
esperienze italiane ed europee. - Milano : Angeli, [1987?]. - 372 p. ; 22 cm
(Quaderni di formazione Isfol ; 2)
Inv.: 15809 I 000054

256 La formazione professionale degli impiegati civili dello Stato in Italia e in altri Paesi. - Milano : Giuffrè,
1963. - 105 p. ; 23 cm
(Scuola superiore della pubblica amministrazione ; 1)
Inv.: 9935 PA 000243

257 Forme di governo e sistemi elettorali / a cura di Silvio Gambino. - Padova : CEDAM, 1995. - 412 p. ; 24 cm
(Università degli studi della Calabria. Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica.
Seminario di diritto costituzionale comparato)
ISBN: 8813192169
Inv.: 23421 PA 000342

258 Le forniture della pubblica amministrazione / a cura di Giampaolo Ladu. - Padova : CEDAM, 1993. - VIII,
291 p. ; 24 cm
(Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di ricerche aziendali, economia, diritto, comunicazione)
ISBN: 8813183895
Inv.: 22328 PA 000306

259 La funzione amministrativa fra discrezionalità e arbitrio / Salvatore Piraino. - Milano : Giuffrè, 1990. - XII,
209 p. ; 24 cm
ISBN: 8814025215
Inv.: 19898 PA 000004

260 Funzione consultiva e amministrazione democratica / Francesco Trimarchi. - Milano : Giuffrè, 1974. - 308
p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina ; 95)
Inv.: 14608 PA 000247

261 Funzioni da trasferire agli Enti locali dell’area metropolitana dopo la legge 142/1990. - Milano : Giuffrè,
1993. - 109 p. ; 24 cm
(Quaderni ISAP. Saggi ; 30)
ISBN: 8814040745
Inv.: 21237 AL 000253

262 Le funzioni economali nella pubblica amministrazione : economi e consegnatari negli Enti locali, nelle
U.S.L., negli Enti pubblici e nello Stato : adempimenti e procedure, resa dei conti e rsponsabilità, documenta-
zione, riferimenti normativi / Antonino Spadaro. - Rimini : Maggioli, (1996). - 401 p. ; 24 cm
(Progettoentelocale ; 81)
ISBN: 8838705208
Inv.: 27812 AMMI/0031

263 La gara d’appalto dei lavori pubblici : analisi del procedimento amministrativo : casi pratici e giurisprudenza
/ Francesco Fontanazza. - Milano : Giuffrè, c1997. - XVI, 323 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 24)
ISBN: 8814064806
Inv.: 25938 PA 000440
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264 Le garanzie del procedimento amministrativo nella L. 241/90 : gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali
sulla partecipazione al procedimento e la motivazione del provvedimento / Lucia Cimellaro. - Padova : CEDAM,
1997. - VII, 114 p. ; 24 cm
ISBN: 8813201869
Inv.: 26337 PA 000451

265 Gare di appalto e contratti : 457 casi pratici risolti ed annotati con gli orientamenti giurisprudenziali / Aldo
Sgro. - Milano : Giuffrè, (1995). - XIV, 194 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali)
ISBN: 8814054266
Inv.: 23973 SD/0053

266 Gare di appalto e contratti : 600 nuovi casi pratici annotati e risolti con i più recenti orientamenti
giurisprudenziali : volume 2. / Aldo Sgro. - Milano : Giuffrè, c1997. - XIV, 230 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 25)
ISBN: 8814064911
Inv.: 25931 SD/0095

267 Gerarchia e coordinamento degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del
procedimento amministrativo : atti del 37. convegno di studi di scienza dell’amministrazione  promosso dalla
Amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero 19-21 settembre 1991 / Centro studi
amministrativi della Provincia di Como. - Milano, Giuffrè, 1994. - VI, 318 p. ; 24 cm
ISBN: 8814043248
Inv.: 22245 PA 000295

268 Il giudice delle leggi : la Corte costituzionale nella dinamica dei poteri / Enzo Cheli. - Bologna : Il mulino, -
1996-. - 122 p. ; 21 cm
(Contemporanea ; 91)
ISBN: 8815056203
Inv.: 25476 AU/0075

269 La giurisdizione del giudice amministrativo / Raffaele Iannotta. - Milano : Giuffrè, 1985. - VII, 373 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 881400577X
Inv.: 13723 PA 000165

270 La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego / Antonio Manna, Felice Manna. - Milano
: Giuffrè, 1996. - IX, 332 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto ; 45)
ISBN: 8814057974
Inv.: 24659 PA 000016

271 La giurisdizione ordinaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni / Adolfo Klitsche de La Grange.
- Padova : CEDAM, stampa 1961. - XV, 285 p. ; 25 cm
Inv.: 14568 PA 000173

272 La giustizia amministrativa / Carlo Talice. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1986. - 545 p. ;
24 cm
(Società e istituzioni ; 2)
((Sul front.: Presidenza del Consiglio dei ministri. Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica
Inv.: 15253 PA 000106

273 La giustizia amministrativa / F. Todisco, F. Caringella. - 2. ed. - Napoli : Edizioni Simone, stampa 1994. -
320 p. ; 21 cm
(Pubblicazioni giuridiche ; 4/2)
ISBN: 8824498280
Inv.: 22286 PA 000297
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274 Giustizia amministrativa / Filippo Satta. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1993. - XIV, 521 p. ; 24 cm
Inv.: 24481 SD/0067

275 Giustizia amministrativa / Filippo Satta. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1997. - XVIII, 549 p. ; 24 cm
ISBN: 8813199953
Inv.: 26328 PA 000449

276 La giustizia amministrativa come funzione dello Stato democratico : atti del seminario, 12-14 maggio 1978
/ promosso dall’Assessorato agli affari istituzionali del Comune di Venezia in collaborazione con l’Università
di Venezia e la Presidenza del Consiglio regionale del Veneto. - Venezia : Marsilio, c1979. - 319 p. ; 21 cm
(Ricerche ; 34)
Inv.: 14559 PA 000130

14655 PA 000168

277 La giustizia amministrativa nella Costituzione / Guglielmo Roehrssen. - Milano : Giuffrè, 1988. -  VII, 164
p. ; 24 cm
ISBN: 8814017557
Inv.: 18004 PA 000172

278 Giustizia e pubblica amministrazione  : atti del convegno : 5-6 dicembre 1986, Torino, Palazzo Lascaris. -
Torino : Regione Piemonte, 1987. - 267 p. ; 23 cm
(Atti, documenti, testimonianze ; 9)
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Associazione nazionale magistrati, Unità per la
Costituzione. Sez. Piemonte-Valle d’Aosta
Inv.: 16962 PA 000151

279 La giustizia nella amministrazione : atti del 3. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso
dalla amministrazione provinciale di Como con la collaborazione della Camera di commercio, industria ed
agricoltura di Como : Varenna, 19-22 settembre 1957 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como.
- Milano : Giuffrè,  1959. - 200 p. ; 25 cm
Inv.: 14534 PA 000036

280 Governo decentralizzato e federalismo : problemi ed esperienze internazionali  / a cura di Giorgio Brosio. -
Bologna : Il mulino, -1995-. - 414 p. ; 22 cm
(Quaderni di Problemi di amministrazione pubblica ; 20)
ISBN: 8815052526
Inv.: 24886 PA 000408

281 Governo e pubblica amministrazione nel sistema costituzionale italiano / Nino Speranza. - Napoli : Jovene,
1971. - 174 p. ; 24 cm
Inv.: 14620 PA 000254

282 Guida ai concorsi : commento al DPR 9 maggio 1994, n. 487 / Alessandro Pagano. - Napoli : Esselibri Simone,
stampa 1995. - 382 p. : ill. ; 19 cm + 1 c. di tav ripieg.
(Collana legislativa Simone ; 7)
ISBN: 8824460690
Inv.: 26316 AU/0115

283 Guida alle elezioni regionali ed amministrative / Antonio Di Giovine, Enrico Maggiora. - Torino :
Cartostampa, 1980. - 695 p. ; 24 cm
Inv.: 14677 PA 000097

284 Guida alle leggi Bassanini : norme e commenti sul decentramento e sulla semplificazione amministrativa /
coordinamento a cura di Rosa Maria Attanasio ... (et al.). - Milano : Il sole 24 ore Pirola, 1997. - V, 337 p. ; 27 cm
(Il sole 24 ore. Norme e tributi ; 1)
ISBN: 8832433095
Inv.: 26318 AU/0117
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285 Guida amministrativa per Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali / Senio Princivalle. - 8. ed. aggiornata
a maggio 1991. - Firenze : Noccioli, 1991. - 328 p. ; 17 cm
((Omaggio per il 3. quadrimestre 1991 di Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
Inv.: 20770 PA 000111

286 Guida pratica per l’amministrazione del personale : tutti gli adempimenti inerenti il rapporto di lavoro, il
trattamento fiscale, gli obblighi contributivi dall’assunzione al licenziamento : formulari e tabelle : 199 / Nevio
Bianchi. - Milano : Giuffrè, c1994. - XX, 738 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Lavoro e previdenza)
ISBN: 8814042772
Inv.: 22788 L 000481

287 L’impiego nelle pubbliche amministrazioni in Piemonte. - Torino : IRES, 1983-1986. - 7 v. in 8 ; 30 cm
Inv.: 0 L 000365

Comprende:
1.: Le amministrazioni locali territoriali (Comuni, Province, Regione) / (redazione a cura di Mimma
Carazzone, Stefano Piperno, Luigina Sosso). - 1983. - 160 p. : ill.
(Quaderni di ricerca IRES ; 13)
Inv.: 25169 L 000365/1

2.: Le aziende speciali / [redazione a cura di Maurizio Maggi e Stefano Piperno]. - 1983. - 85 p. : ill
(Quaderni di ricerca IRES ; 15)
Inv.: 10482 L L000365/2

3.: La scuola statale / [redazione a cura di Piera Cerutti e Pierangelo Gallo]. - 1983. - 129 p. : ill.
(Quaderni di ricerca IRES ; 17)
Inv.: 10475 L 000365/3

4.: Il comparto sanitario / [a cura di Mimma Carrazzone e Maurizio Maggi]. - 1986. - 109 p. : ill.
(Quaderni di ricerca IRES ; 42)
Inv.: 15438 L 000365/4

5.: Gli enti del parastato e gli enti collegati a Regioni, Province e Comuni / [a cura di Mimma Carrazzone
e Luigina Sosso]. - 1985. - II, 136 p. : ill.
(Quaderni di ricerca IRES ; 34)
Inv.: 17140 L 000365/5

6.[I]: Le amministrazioni periferiche dello Stato / [a cura di Stefano Piperno]. - 1985. - II, 224 p. : ill.
(Quaderni di ricerca IRES ; 29)
Inv.: 13912 L 000365/6/I

6.[II]: Le amministrazioni periferiche dello Stato / [a cura di Giorgio Brosio, Stefano Piperno, Luigina Sosso].
- 1986. - II, 87 p. : ill.
(Quaderni di ricerca IRES ; 43)
Inv.: 15428 L 000365/6/II

7.: Rapporto conclusivo / [a cura di Giorgio Brosio e Stefano Piperno]. - 1986. - 123 p. : ill.
(Quaderni di ricerca IRES ; 44)
Inv.: 15429 L 000365/7

288 L’impiego pubblico 1861-1995 : dalla disciplina autoritativa alla contrattualizzazione del rapporto / Roberto
Locci. - Firenze : Noccioli, 1995. - 127 p. ; 24 cm
(I volumi per le amministrazioni locali. Pubblico impiego)
Inv.: 24856 PA 000406
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289 Impiego pubblico e impiego privato : atti del 19. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso
dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 20-23 settembre 1973 / Centro studi
amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1976. - 436 p. ; 25 cm
Inv.: 10285 L 000242

290 L’impiego pubblico in Italia / Mario Rusciano. - Bologna : Il mulino, [1978]. - 373 p. ; 22 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto)
Inv.: 10269 L 000258

291 L’impiego pubblico nel diritto del lavoro  / a cura di Mario Rusciano e Lorenzo Zoppoli. - Torino : Giappichelli,
c1993. - XXIX, 375 p. ; 24 cm
ISBN: 8834831667
Inv.: 22260 PA 000296

292 Le incentivazioni economiche e il ruolo degli enti territoriali : atti del 33. Convegno di studi di scienza
dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 17-19 settembre 1987
/ Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1990. - VIII, 294 p. ; 25 cm
ISBN: 8814024634
Inv.: 19500 AL 000042

293 L’indennità di espropriazione : i mercati all’ingrosso : atti del 16. Convegno di studi di scienza dell’ammi-
nistrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 17-20 settembre 1970 / Centro
studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1972. - 296 p. ; 25 cm
Inv.: 14529 PA 000042

294 Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale /
Francesco Caringella, De Marzo Giuseppe. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1997. - XIV, 335 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo ; 42)
ISBN: 8814065020
Inv.: 25934 PA 000439

295 Le indennità: di missione in Italia e all’estero, di trasferimento e di prima sistemazione del personale civile
dello Stato, degli Enti locali (e degli amministratori), delle Ferrovie dello Stato e postelegrafonico / Rocco
Orlando Di Stilo. - 3. ed. riveduta e aggiornata. - Rimini : Maggioli, [1984], c1983. - 503 p. ; 24 cm
(Progetto Ente locale)
Inv.: 20517 PA 000262

296 Inerzia amministrativa e poteri sostitutivi / Guido Sirianni. - Milano : Giuffrè, 1990. - 144 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni a cura dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche, Università di Perugia ; 7)
ISBN: 8814027951
Inv.: 20278 PA 000033

297 L’inesistenza dell’atto amministrativo / Roberto Caranta. - Milano : Giuffrè, 1990. - 359 p. ; 24 cm
(Memorie dell’Istituto giuridico, Università di Torino. Serie 3 ; 36)
ISBN: 8814027358
Inv.: 19914 PA 000005

298 L’informatica nell’amministrazione dello Stato : atti del 2. convegno nazionale DC: “Situazioni e prospettive
dell’industria elettronica italiana”, Roma, 14 giugno 1978. - Roma : Edizioni cinque lune, c1978. - 221 p. ; 23 cm
Inv.: 23901 IN 000011

299 L’informatica nella pubblica amministrazione : all’interno floppy disk con oltre 50 link ai siti di maggior
interesse / Umberto Marone. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1998. - 156 p. + 1 floppy disk ; 21 cm
(ES ; 41/4)
(Diritto & informatica)
ISBN: 8824412629
Inv.: 26927 AU/0162
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300 L’informazione amministrativa  / Achille Meloncelli. - Rimini : Maggioli, stampa 1983. - 347 p. ; 24 cm
Inv.: 14685 PA 000190

301 Le informazioni per la sicurezza dello Stato / Silvano Labriola. - Milano : Giuffrè, 1978. - VII, 270 p. ; 25 cm
Inv.: 10738 DIR 000093

302 L’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione : seminario della CGIL nazionale, 13 dicembre
1985. - Roma : Ediesse, stampa 1986. - 138 p. ; 21 cm
(Presadiretta)
Inv.: 14421 PA 000203

303 Integrazione fra sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni nell’Europa degli anni ’90 : atti del
convegno di Palermo, Castello Utveggio, 8-9 novembre 1990 / Centro elettronico di documentazione Corte
Suprema di Cassazione, Associazione nazionale di informatica per il diritto e l’amministrazione ; a cura di
Onofrio Fanelli e Antonino Scarpulla. - Milano : Giuffrè. c1993. - VIII, 290 p. ; 24 cm
(Informatica e ordinamento giuridico. Atti e documentazione ; 13)
ISBN: 8814040826
Inv.: 21523 PA 000289

304 Gli interessi diffusi nell’azione della pubblica amministrazione / Rosa Rota. - Milano : Giuffrè, 1998. - XXII,
179 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Nuova serie / Università degli studi di Roma “Tor Vergata” ; 2)
ISBN: 8814070156
Inv.: 26869 PA 000480

305 Intervento statale e privatizzazioni : un panorama comparativo / Anna Maria Bernini. - Padova : CEDAM,
1996. - XI, 155 p. ; 24 cm
(Le monografie di Contratto e impresa ; 42)
ISBN: 8813198108
Inv.: 24776 PA 000392

306 Introduzione ai vizi di legittimità dell’atto amministrativo / Piera Maria Vipiana. - Padova : CEDAM, 1997.
- VII, 233 p. ; 24 cm
ISBN: 881320230X
Inv.: 26325 AU/0119

307 L’introduzione dell’Euro nella pubblica amministrazione  / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte.
- (Torino : Consiglio regionale del Piemonte), 1997. - 110 p. ; 26 cm
(L’Unione europea ; 8)
Inv.: 26426 E 000496

308 Gli istituti della democrazia amministrativa : atti del seminario di studio, Roma, 12 febbraio 1993 / a cura
di Giorgio Berti e Gian Candido De Martin. - Milano : Giuffrè, (1996). - 115 p. ; 22 cm
(Collana di quaderni / LUISS. Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” ; 1)
ISBN: 8814057486
Inv.: 24741 PA 000387

309 Istituzioni di diritto amministrativo  / Massimo Severo Giannini. - Milano : Giuffrè, 1981. - VI, 664 p. ; 24 cm
Inv.: 14699 PA 000132

310 Istituzioni e governabilità : Sala Zuccari, 8 novembre 1994 / introduzione del Presidente del Senato Carlo
Scognamiglio Pasini ; relazioni di Lord Ralf Dahrendorf, Angelo Panebianco, Marcello Pera, - (Roma) : Senato
della Repubblica, c1995. - 71 p. ; 24 cm
(Gli incontri di studio a Palazzo Giustiniani ; 5)
Inv.: 26820 PA 000477
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311 Istituzioni e spettacolo : pubblico e privato nelle prospettive di riforma / Carla Barbati. - Padova : CEDAM,
1996. - XI, 219 p. ; 24 cm
ISBN: 8813196822
Inv.: 24777 CULT 000046

312 Istruttore direttivo e funzionario negli Enti locali  : area amministrativa : 7. e 8. qualifica funzionale : manuale
per la prova scritta e orale . - 2. ed. aggiornata alle leggi Bassanini. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1998.
- 765 p. ; 21 cm
(Il libro concorso ; 328/2)
ISBN: 8824412564
Inv.: 27862 AU/0190

28056 PA 000494

313 L’Italia corrotta 1895-1996 / Alessandro Galante Garrone. - Roma : Editori riuniti, c1996. - 119 p. ; 21 cm
(Primo piano)
ISBN: 8835940605
Inv.: 24792 POL 000524

314 L’Italia da semplificare / ricerca del Centro studi Confindustria. - Bologna : Il mulino, c1998. - 3 v.; 22 cm
(Temi e discussioni)
Inv.: 0 SEG2/0003

Comprende:
1.: Le istituzioni / a cura di Sabino Cassese e Giampaolo Galli. - 499 p.
ISBN: 8815066241
Inv.: 26895 SEG2/0003/1

2.: Le regole e le procedure / a cura di Giulio De Caprariis e Giulio Vesperini. - 383 p.
ISBN: 8815066268
Inv.: 26896 SEG2/0003/2

3.: Procedimenti amministrativi di interesse delle imprese / a cura di Massimiliano Arsi, Maria Grazia
Coronas e Paolo De Luca. - 419 p.
ISBN: 8815066276
Inv.: 26897 SEG2/0003/3

315 L’Italia privatizza  / Presidenza del Consiglio dei ministri. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
(1993?). - 31 p. ; 21 cm
Inv.: 22409 DPA1/02

316 Itinerari di diritto amministrativo : lezioni 1993-1994 / Giuseppe Palma. - Padova : CEDAM, 1996. - VIII,
400 p. ; 24 cm
ISBN: 8813197837
Inv.: 25128 PA 000416

317 L’itinerario delle privatizzazioni : legislazione, programmi, direttive / Alfonso Cecere. - Padova : CEDAM,
1995. - IX, 264 p. ; 24 cm
ISBN: 8813194390
Inv.: 24496 PA 000377

318 “La responsabilità dell’operatore di polizia municipale nell’ambito della pubblica amministrazione” / (a
cura di Giorgio Spalla. - (Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia  urbana e rurale), stampa 1995. - 63
p. ; 23 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale ; 20)
Inv.: 24312 PA 000369
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319 Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - Milano : Giuffrè, 1995- . -  v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000360

0 AU/0123

Comprende:
Dal D.lgs. 29/1993 alla finanziaria 1995 : commentario : tomo 1. / diretto da Franco Carinci. - Milano : Giuffrè,
c1995. - LII, 884 p.
ISBN: 8814051097
Inv.: 24061 PA 000360/1

26496 AU/0123/1

Dal D.lgs. 29/1993 alla finanziaria 1995 : commentario : tomo 2. / diretto da Franco Carinci. - Milano : Giuffrè,
c1995. - P. XXXII, 885-1611
 ISBN: 8814051097
Inv.: 24062 PA 000360/2

26497 AU/0123/2

I contratti collettivi di comparto  : Ministeri, Enti pubblici non economici, Regioni, Autonomie locali, Aziende
ed Amministrazioni autonome dello Stato, sanità, scuola, Università, istituzioni ed enti di ricerca : commentario
: tomo 1. commenti / diretto da Franco Carinci. - Milano : Giuffrè, c1997. - LIV, 601 p.
ISBN: 8814061459
Inv.: 26778 AU/0123/3

I contratti collettivi di comparto  : Ministeri, Enti pubblici non economici, Regioni, Autonomie locali, Aziende
ed Amministrazioni autonome dello Stato, sanità, scuola, Università, istituzioni ed enti di ricerca : commentario
: tomo 2. testi e materiali / diretto da Franco Carinci. -  Milano : Giuffrè, c1997. - P. 605-1481.
ISBN: 8814061459
Inv.: 26779 AU/0123/4

I contratti collettivi per le aree dirigenziali : commentario : Ministeri, enti pubblici non economici, Regioni,
autonomie locali, aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, sanità, Università, istituzioni ed enti di
ricerca / diretto da Franco Carinci e Carlo D’Orta. - Milano : Giuffrè, c1998. - XXXVI, 1075 p. ; 24 cm
ISBN: 8814066736
Inv.: 27086 AU/0123/5

320 La legge 241/90 / Regione Piemonte. Assessorato organizzazione, personale, assistenza. Settore organizzione.
Ufficio formazione. - (Torino : Regione Piemonte), 1991. - 70 p. ; 30 cm
(Quaderni di formazione per il personale)
Inv.: 22543 PA 000324

321 Legge 241/90 sul procedimento amministrativo / [a cura del] Consiglio regionale del Piemonte. Servizio
Documentazione. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1991. - 64 p. ; 30 cm
(Dossier ; 2/1991)
Inv.: 20281 LN 000098

322 La legge antimafia e la responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari : disposizioni
penali, misure di prevenzione, fiscali e tributarie antimafia / Antonio Cattedra. - Firenze : Noccioli, stampa 1983.
- 270 p. ; 24 cm
Inv.: 14668 PA 000192

323 La legge delega 421/92 : riforma della sanità, del pubblico impiego, della previdenza e della finanza territoriale.
- Roma : Edizioni delle autonomie,
(1992?). - 138 p. ; 21 cm
Inv.: 22299 PA 000299

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al 12(1992), numero monografico
Inv.: 23551 3H2
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324 La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109 / Maurizio Steccanella, Enzo
Robaldo. - Milano : Giuffrè, 1994. - 222 p. ; 24 cm
((In cop.: Commento aggiornato ex art. 6, DL 31 maggio 1994, n. 331
ISBN: 8814049289
Inv.: 22553 URB 000020

325 La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11/2/1994, n. 109 / Maurizio Steccanella, Enzo Robaldo.
- 2. ed. interamente riveduta a seguito del decreto legge 3/4/1995 n. 101, convertito nella legge 2/6/1995, n. 216.
- Milano : Giuffrè, 1995. - 254 p. ; 24 cm
ISBN: 8814055890
Inv.: 24379 PA 000374

326 La legge quadro in materia di lavori pubblici. - Padova : CEDAM, 1994- . -  v. ; 24 cm

Comprende:
(1.): 11 febbraio 1994, n. 109 / a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia. - Padova : CEDAM, 1994. -IX,
867 p. ; 24 cm
((Contiene le esecuzioni per crediti fondiari ed agrari in vigore dal 1. gennaio 1994, secondo la nuova legge
bancaria
ISBN: 8813190042
Inv.: 22780 URB 000025

2.: 11 febbraio 1994 n. 109 aggiornata con la legge 2 giugno 1995, n. 216 e successive modificazioni / a cura
di Antonio Carullo e Angelo Clarizia. - Padova : CEDAM, 1997. -VII, 452 p. ; 24 cm
((Aggiornata al D.L. n. 67 del 1997 art. 19 “Norme sul processo amministrativo”
ISBN: 8813199643
Inv.: 26332 URB 000046

327 La legge-quadro sul pubblico impiego : ambito di applicazione, la disciplina in base alla legge e la disciplina
in base ad accordi sindacali, le procedure contrattuali, la tutela sindacale del pubblico impiego, il dipartimento
della funzione pubblica / Luigi Giampaolino. - Milano : Giuffrè, 1984. - 1536 p. ; 21 cm
(Leggi commentate ; 28)
ISBN: 8814002347
Inv.: 11199 L 000145

328 La legge tedesca sul processo amministrativo / Alfonso Masucci. - Milano : Giuffrè, c1991. - IX, 133 p. ; 24 cm
(Quaderni di diritto processuale amministrativo ; 2)
ISBN: 8814030197
Inv.: 20378 PA 000080

329 Leggi Bassanini: la riforma aggiornata e le altre novità : decentramento e semplificazione amministrativa:
i nuovi testi delle leggi 59 e 127 del 1997 : schede di sintesi, stato di attuazione, commenti. - Milano : Il sole
24 ore, 1998. - 154 p. ; 27 cm
Inv.: 0   DPA1/08

Fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie : dossier. - N. 1(mag.
1998)-    . - (Milano : Il sole 24 ore), 1998-  . -  v. ; 27 cm
((Dossier monografici. - Consistenza: 1998-
n. 2(1998), numero monografico
Inv.: 27034 dossier
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330 Leggi fondamentali del diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè, 1993- . -  v. ; 17 cm
(Raccolte legislative per l’Università, i concorsi e la professione)
Inv.: 0 LN 000015

Comprende:
1.: Organizzazione e attività / a cura di Vittorio Italia. - 2. ed. aggiornata al 1. marzo 1993. - 1993. - XXV,
1242 p.
ISBN: 8814040567
Inv.: 21232 LN 000015/1

331 Leggi istitutive delle autorità di controllo /(a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Settore documen-
tazione. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte, 1998. - 2 v. ; 30 cm
(Dossier ; 1/1998)
((Fotocopie
Inv.: 0 PA 000065

Comprende:
(1.): 260 p.
Inv.: 26767 PA 000065/1

(2.): Pubblicistica specializzata. - P.261-380.
Inv.: 26768 PA 000065/2

332 I legislatori e il meccanismo parlamentare : analisi delle interviste agli artefici della legislazione / M. Morisi
... (et al.) ; a cura di Monica Raiteri e Giorgio Rebuffa. - Padova : CEDAM, 1995. - VIII, 243 p.; 24 cm
((I modi di formazione della legge : progetto stategico CNR
ISBN: 8813193033
Inv.: 24157 DIR 000132

333 Legislazione antimafia e impresa : commento alla L. 19 marzo 1990, n. 55 integrato con le disposizioni più
recenti e di maggiore rilevanza / Giuliano Torrebruno. - Milano : Pirola, [1991]. - XIV, 366 p. ; 24 cm
(Temi ; 1)
ISBN: 8826900140
Inv.: 21194 AMMI/0010

334 4.: Lesione del credito, tutela del consumatore, responsabilità del professionista, illecito della PA. - 3. ed.
- c1995. - VII, 461 p.
ISBN: 8814052034
Inv.: 23820 DIR 000091/4

Fa parte di:
Atipicità dell’illecito / Guido Alpa, Mario Bessone, Vincenzo Carbone. - Milano : Giuffrè, 1977- . - v. ;
24 cm
Inv.: 0 DIR 000091

335 Lezioni di diritto amministrativo / Franco Bassi. - Milano : Giuffrè, 1984. - 253 p. ; 21 cm
ISBN: 8814003114
Inv.: 14694 PA 000169

336 Lezioni di diritto amministrativo / Franco Bassi. - 4. ed. riveduta e ampliata. - Milano : Giuffrè, 1995. - X,
304 p. ; 21 cm
ISBN: 8814053952
Inv.: 23971 PA 000356

337 Lineamenti di giustizia amministrativa / Raffaele Juso. - Milano : Giuffrè, c1996. - XIV, 394 p. ; 24 cm
ISBN: 8814060592
Inv.: 24961 PA 000412
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338   Lineamenti di scienza dell’amministrazione / Giuseppe Cataldi. - Milano : Giuffrè, 1973. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000071

Comprende:
1.: La formazione della scienza dell’amministrazione : l’apporto della scienza dell’amministrazione
pubblica. - XIV, 266 p.
(Raccolta di studi di scienza dell’amministrazione ; 15)
Inv.: 14520 PA 000071/1

2.: Principi generali di scienza dell’amministrazione. - XXV, P. 269-723
(Raccolta di studi di scienza dell’amministrazione ; 16)
Inv.: 14521 PA 000071/2

339 Lineamenti istituzionali  : fili per i nodi costituzionali e sociali / Enrico Cuccodoro. - Firenze : Noccioli, stampa
1993. - 147 p. ; 24 cm
Inv.: 22308 PA 000301

340 Linee per una politica di qualifiche e di retribuzioni funzionali nel pubblico impiego / Maurizio Donnini.
- Milano : Giuffrè, 1968. - 94 p. ; 23 cm
(Raccolta di studi di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica ; 9)
Inv.: 10275 L 000113

341 La liquidazione coatta amministrativa / Giuseppe Bavetta. - Milano : Giuffrè, 1974. - 288 p. ; 25 cm
(Facoltà di economia e commercio, Istituto di diritto privato, Università di Palermo)
Inv.: 14500 PA 000055

342 Local authority : know-how exchange / Ouverture programme. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1994. -
160 p. : ill. ; 22 cm
((Programma CEE. - In calce al front.: (Enti partecipanti al Programma) Regione Molise and Regione Piemonte
- Italy, Municipality of Patras - Greece, Principado de Asturias - Spain, County of Pest - Hungary
Inv.: 22593 PA 000334

343 La logica del comportamento burocratico : un’analisi economica della concorrenza, dello scambio e
dell’efficienza nelle organizzazioni private e pubbliche / Albert Breton, Ronald Wintrobe. - Bologna : Il mulino,
(1988). - 256 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche ; 249)
ISBN: 8815019847
Inv.: 22568 PA 000331

344 Maggioranza minoranza eguaglianza / Maria Agostina Cabiddu. - Padova : CEDAM, 1997. - IX, 323 p. ; 24 cm
(Diritto e istituzioni / ricerche dirette da Giorgio Berti ; 17)
ISBN: 8813200978
Inv.: 26338 DIR 000409

345 Il management delle aziende pubbliche : profili teorici / Riccardo Mussari. - Padova : CEDAM, 1994. - XV,
240 p. ; 22 cm
(Collana “Ca’ Bembo” / Dipartimento di economia e direzione aziendale dell’Università di Venezia ; 23)
ISBN: 8813186940
Inv.: 22354 PA 000308

346 Managerialità e responsabilità nella disciplina del pubblico impiego / Loredana Ferluga. - Milano : Giuffrè,
1997. - VIII, 122 p. ; 22 cm
(Quaderni per la didattica e la ricerca / Università di Messina. Facoltà di giurisprudenza ; 16)
ISBN: 8814068518
Inv.: 26707 PA 000473

26775 AU/0148
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347 Manuale amministrativo : guida per amministratori e per la preparazione all’impiego presso gli Enti locali /
A. Di Giovine, B. Pastorella. - Torino : La Cartostampa, [1975?]. - 610 p. ; 22 cm
Inv.: 21049 PA 000146

14566 PA 000147

348 Manuale delle norme per l’attività parlamentare : 13. legislatura. - Roma : Camera dei Deputati, c1996. -
XI, 1021 p. ; 24 cm
(Repertori e manuali)
Inv.: 25242 PL/0492

25296 SD/0001
25297 PA 000419
25357 SEG2/0002
26881 AULA/0016

349 Manuale di diritto amministrativo  / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 9. ed. / con la collaborazione di Cesare
Mastrocola. - Milano : Giuffrè, 1990. - XXIII, 1066 p. ; 22 cm
(Manuali giuridici ; 4)
ISBN: 881402291
Inv.: 19996 PA 000008

350 Manuale di diritto amministrativo  / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 8. ed. - Milano : Giuffrè, 1987. - XXIII,
1028 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici ; 4)
ISBN: 8814011842
Inv.: 15723 PA 000009

351 Manuale di diritto amministrativo / Luigi Galateria, Massimo Stipo. - Torino : UTET, c1989- . -  v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000012

Comprende:
Vol. 1.: Parte generale. - XV, 413 p.
 ISBN: 880204189X
Inv.: 18009 PA 000012/1

352 Manuale di diritto amministrativo / Aldo M. Sandulli. - 15. ed. con appendice di aggiornamento. - Napoli :
Jovene, 1989. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 SD/0019

Comprende:
(1.): XXXIII, 752 p.
Inv.: 20439 SD/0019/1

2.: P. 755-1654
Inv.: 20440 SD/0019/2

353 Manuale di diritto amministrativo  / Aldo M. Sandulli. - 13 ed. - Napoli : Jovene, stampa 1982. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000149

Comprende:
2.: P. 671-1420
Inv.: 14614 PA 000149/2

354 Manuale di diritto amministrativo  / Aldo M. Sandulli. - Ristampa della 10. ed. - Napoli : Jovene, 1973. - 2
v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000150

Comprende:
1. - XIX, 704 p.
Inv.: 14610 PA 000150/1



N. 25 - FEBBRAIO 1999

5 1

355 Manuale di diritto amministrativo / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 7. ed. - Milano : Giuffrè, 1983. - XXIII,
912 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici ; 4)
Inv.: 14903 PA 000155

20513 PA 000160

356 Manuale di diritto amministrativo  / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 5. ed. - Milano : Giuffrè, 1974. - XXI,
886 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici ; 4)
Inv.: 14675 PA 000158

357 Manuale di diritto amministrativo / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 6. ed. - Milano : Giuffrè, 1978. - XXI,
910 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici ; 4)
Inv.: 21050 PA 000159

358 Manuale di diritto amministrativo /  Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 10. ed. aggiornata ed integrata da
Vittorio Italia e Cesare Mastrocola. - Milano : Giuffrè, 1997. - XXIII, 888 p. ; 24 cm
ISBN: 8814062080
Inv.: 25514 PA 000423

25650 AU/0082
27651 LEG/0056

359 Manuale di diritto processuale amministrativo / Vincenzo Caianiello. - Torino : UTET, c1988. - XV, 848 p.
; 24 cm
ISBN: 8802041873
Inv.: 17658 PA 000014

360 Manuale di diritto processuale amministrativo / Sebastiano Cassarino. - Milano : Giuffrè, 1990. - X, 607 p.
; 24 cm
ISBN: 8814022941
Inv.: 19457 PA 000018

361 Manuale di stile : strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche / a cura di Alfredo
Fioritto. - Bologna : Il mulino, (1997). - 169 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica
ISBN: 8815060480
Inv.: 26317 AU/0116

27815 LEG/0064

362 Manuale per la preparazione a pubblici concorsi / Francesco Bruno, Giuseppe Pipia. - Torino : La
cartostampa, c1980. - 229 p. ; 21 cm
Inv.: 14647 PA 000264

363 Materiali del diritto amministrativo  / Domenico Sorace, Carlo Marzuoli, Alfredo Corpaci. - 2. ed. - Padova
: CEDAM, 1994. - XVI, 341 p. ; 30 cm. + 7 c. di tav.
ISBN: 881318381X
Inv.: 22443 PA 000320

364 Il Ministero dell’interno  : ordinamento e attribuzioni / Claudio Meoli. - Roma : La nuova Italia scientifica,
stampa 1986. - 182 p. ; 21 cm
(La pubblica amministrazione ; 1)
Inv.: 15035 PA 000201

365 La misura della produttività nella pubblica amministrazione : con particolare riferimento alla situazione
italiana / Orlando Scarpat ; presentazione di Giancarlo Mazzocchi. - Milano : Angeli, 1970. - 154 p. ; 22 cm
(Isvet ; 12)
Inv.: 14623 PA 000138
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366 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo : legge 15 maggio 1997, n. 127. - Rimini : Maggioli, c1997. - 64 p. ; 24 cm
Inv.: 25990 PA 000443

367 I modelli organizzatori degli enti pubblici / a cura di Dante Cosi e Francesco Paolo Pugliese ; introduzione
di Alberto Mortara. - Milano : Ciriec : Angeli, stampa 1977. - 2 v. ; 22 cm
(Studi e ricerche Ciriec ; 1)
Inv.: 0 PA 000265

Comprende:
Tomo primo. - XXXV, 1066 p.
Inv.: 14057 PA 000265/1

Tomo secondo. - P. 1071-1584
Inv.: 14552 PA 000265/2

368 La modernizzazione della pubblica amministrazione : legge n. 59/97, legge n. 127/97, legge n. 675/96, legge
n. 234/97, legge Regione Piemonte n. 51/97 / Regione Piemonte. Assessorato personale ... - Torino : Regione
Piemonte, stampa 1997. - 272 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale)
Inv.: 26722 PA 000476

369 La modernizzazione della pubblica amministrazione : Legge n. 59/97, testo aggiornato, Legge 127/97, testo
aggiornato, Legge 675/96, testo aggiornato, Legge 234/97, legge Regione Piemonte n. 51/97 / Regione
Piemonte. Assessorato bilancio... Unità operativa organica Formazione del personale. - (Torino) : Regione
Piemonte, stampa 1998. - 301 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale)
(Quaderno di formazione giuridica / Regione Piemonte, Assessorato al bilancio, organizzazione, personale.. ; 1)
Inv.: 27898 LN 000091

370 Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità / Antonio Romano Tassone. -
Milano : Giuffrè, 1987. - 420 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di economia e commercio, Università degli studi di
Messina)
ISBN: 8814013586
Inv.: 16357 PA 000092

371 La nascita della Repubblica : mostra storico-documentaria / a cura dell’Archivio centrale dello Stato. - Roma
: Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà
letteraria, artistica e scientifica, 1987. - 518 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per le celebrazioni del 40. anniversario della
Repubblica
Inv.: 15747 POL 000518

Fa parte di:
Quaderni di vita italiana : supplemento di Vita italiana: documenti e informazioni / Presidenza del Consiglio
dei ministri, Servizi per le informazioni e la proprietà letteraria artistica scientifica. - Roma : Presidenza del
Consiglio dei ministri. - Ill. ; 24 cm
((Irregolare. - Inizia con n. 1(1967). - Numeraz. dei fascicoli progressiva negli anni. - Consistenza: numeri sparsi
 n. 2(1987)

372 Nomine negli enti pubblici / Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione. - Torino : Consiglio
regionale del Piemonte, 1992. - 131 p. ; 30 cm
(Dossier ; 3/1992)
Inv.: 21106 PA 000272
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373 Normativa comunitaria sugli appalti / Paolo De Caterini, Paolo Gonnelli, Raffaele Izzo. - 2. ed. totalmente
rinnovata. - VI, 544 p. ; 24 cm
(Normativa comunitaria annotata con la giurisprudenza ; 2)
ISBN: 8813191154
Inv.: 23420 LN 000050

374 La notificazione dei ricorsi alle pubbliche amministrazioni nel processo amministrativo : dopo la legge 3
aprile 1979, n. 103 : con esame della giurisprudenza anche civile degli ultimi venti anni / Giacinto De Simone
; prefazione di Massimo Severo Giannini. - Milano : Giuffrè, 1981. - X, 405 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo ; 13)
Inv.: 14551 PA 000095

375 Una nuova dirigenza pubblica / Sergio Zoppi. - Roma : Formez, 1993. - 12 p. ; 24 cm
Inv.: 22410 DPA1/03

376 Nuova disciplina degli stupefacenti : atti. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale,
[1992]. - 41 p. ; 24 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale ; 15)
((Atti del Convegno regionale La nuova disciplina degli stupefacenti: attribuzioni e compiti della Polizia
municipale, svoltosi a Novara il 15 giugno 1991
Inv.: 20957 PA 000136

377 La nuova responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali / Nicola Leone. - Roma :
Edizioni delle autonomie, c1992. - 124 p. ; 21 cm
(I manuali ; 15)
Inv.: 21100 AL 000105

378 Le nuove leggi di giustizia amministrativa : commento sistematico alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed al
DPR 24 novembre 1971, n. 1199 / Onorato Sepe, Giorgio Pes. - Milano : Giuffrè, 1972. - 628 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo)
((Allegato: DPR 21 aprile 1973 n. 214 : regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali. - 1973. - 19 p.
Inv.: 14640 PA 000171

379 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi : aspetti generali di attuazione nell’amministrazione generale : legge 7 agosto 1990 n. 241 : atti del convegno,
Milano, 21 marzo 1991. - Milano : Giuffrè, 1992. - XII, 251 p. ; 24 cm
(Studi regionali / Consiglio regionale della Lombardia)
(Pubblicazioni del Consiglio regionale della Lombardia)
ISBN: 8814030812
Inv.: 20777 PA 000115

380 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi  : legge 7 agosto 1990, n. 241 / Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, [1990?]. - 375 p. ; 23 cm
(Collana di testi e documenti ; 6)
Inv.: 20792 PA 000117

381 Le nuove norme sulle ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali, provinciali, di circoscri-
zione e delle USL / Domenico Davoli. - Roma : Edizioni delle autonomie, c1982. - 288 p. ; 21 cm
(I manuali ; 2)
Inv.: 20776 PA 000113

17376 PA 000123

382 Le nuove norme sulle ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali, provinciali, di circoscri-
zione e delle USL / Domenico Davoli. - 2. ed. con appendice di aggiornamento giurisdizionale e normativo.
- Roma : Edizioni delle autonomie, 1990. - 342 p. ; 20 cm
(I manuali ; 12)
Inv.: 21115 PA 000263

21116 SEG1/0014
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383 Nuove Regioni e riforma dello Stato, Torino, 3-4 dicembre 1992 / relazione introduttiva di Marcello Pacini
; saggio di Maurizio Maggi e Stefano Piperno ; sintesi degli interventi di Luciano Guerzoni ... [et al.]. - Torino
: Fondazione Giovanni Agnelli, c1993. - 93 p. ; 30 cm
(Contributi di ricerca ; 4)
((Sul front.: Geografia e istituzioni della nuova Italia: programma di ricerca
Inv.: 22473 R 000527

384 Nuovi orientamenti in materia di contratti della pubblica amministrazione : atti del 20. Convegno di studi
di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 19-21
settembre 1974 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1977
Inv.: 20509 PA 000087

385 Nuovi percorsi monografici di diritto amministrativo  : tematiche di maggiore attualità, spunti di approfon-
dimento, dottrina e giurisprudenza, bibliografia essenziale / a cura di Francesco Caringella. - 2. ed. aggiornata
alle leggi Bassanini. - Napoli : Edizioni giuridiche Simoni, 1998. - 1325 p. ; 24 cm
((N. 55 di collana senza titolo.
ISBN: 8824405584
Inv.: 28025 AU/0191

386 I nuovi problemi del processo amministrativo : atti della tavola rotonda, Bologna, 27-28 gennaio 1973. -
Milano : Giuffrè, 1974. - 151 p. ; 24 cm
(Saggi, ricerche e studi di amministrazione / Scuola di perfezionamento in scienze amministrative, Facoltà di
giurisprudenza, Università degli studi di Bologna ; 14)
Inv.: 14606 PA 000154

387 Il nuovo procedimento amministrativo. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia locale, urbana e
rurale, (1997) - 109 p. ; 23 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale ; 23)
Inv.: 26562 PA 000469

388 Il nuovo pubblico impiego : verso la privatizzazione del pubblico impiego, commento organico al D.Lgs. 3-2-1993,
n. 29 / Francesco Caringella, Raffaele Marino. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1993. - 271 p. ; 21 cm
(Bussola : orientamenti e aggiornamenti legislativi ; 185)
ISBN: 8824418597
Inv.: 22287 PA 000298

389 Il nuovo sistema delle sanzioni amministrative e le altre modifiche dell’ordinamento penale / Mercurio
Galasso, Francesco Galasso. - Roma : Edizioni delle autonomie, stampa 1982. - 295 p. ; 21 cm
(I manuali ; 3)
Inv.: 14671 PA 000258

390 L’occupazione nella pubblica amministrazione in Piemonte negli anni ’80: tendenze e prospettive / Stefano
Piperno. - Torino : IRES, 1987. - 103 p. : ill. ; 30 cm
(WP ; 79)
Inv.: 17173 L 000359

391 Oltre l’addestramento, la formazione : atti. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale,
[1992]. - 50 p. ; 24 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale ; 14)
((Atti del Convegno regionale La Polizia municipale, oltre l’addestramento, la formazione, svoltosi a Caselle
Torinese il 1 marzo 1991
Inv.: 20956 PA 000135

392 Le opposizioni alle sanzioni amministrative / Vincenzo Scalese. - Milano : Giuffrè, c1994. - VIII, 223 p. ; 22 cm
(Il giudice di pace. Serie di diritto civile)
ISBN: 8814045380
Inv.: 22118 PA 000290
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393 Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione : dall’Atto Unico europeo al trattato sull’Unione / a
cura di Alberto Massera ; scritti di Roberto Adam ... ( et al.). - Bologna : Il mulino, (1994). - 674 p. ; 22 cm
(Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione ; 54)
ISBN: 8815047352
Inv.: 24235 E 000462

394 L’ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato : aggiornato alla L. 15/3/97, n. 59 sul
federalismo amministrativo e alla L. 15/5/97, n. 127 sulla semplificazione amministrativa. - Napoli : Esselibri,
stampa 1997. - 320 p. ; 20 cm
(Collana timone : guide per pubblici concorsi ; 204)
ISBN: 882442046X
Inv.: 26582 AU/0139

395 L’ordinamento del pubblico impiego / Paolo Colombo. - Roma : La nuova Italia scientifica, [1985]. - 142 p.
; 22 cm
(Strumenti NIS concorsi ; 1)
Inv.: 21220 L 000073

396 L’ordinamento elettorale : Comuni, Province, Regioni : l’elettorato attivo e passivo, il procedimento elettorale,
il contenzioso / Felice Boscia. -  Milano : Giuffrè, 1976. - VIII, 448  p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo)
Inv.: 13477 AL 000035

397 Gli organi collegiali amministrativi  / Luigi Galateria. - Milano : Giuffrè, 1969. - 2 v. ; 25 cm
Inv.: 0 PA 000156

Comprende:
1.: La struttura. - 207 p.
Inv.: 10926 PA 000156/1

2.: L’attività.  - 173 p.
Inv.: 10927 PA 000156/2

398 L’organizzazione amministrativa / Giuseppino Treves. - 3. ed. interamente rifatta. - Torino : UTET, c1971.
- VII, 337 p. ; 24 cm
Inv.: 14630 PA 000157

399 L’organizzazione amministrativa degli enti pubblici : nuovo metodo / Nicolò Davanzo, Adelmo Dobran. -
Milano : Pirola, 1972. - 338 p. ; 24 cm
Inv.: 14557 PA 000105

400 L’organizzazione dei Ministeri : raccolta degli atti normativi / a cura di Beniamino Barbato e di Domenico
De Gregorio. - Napoli : FORMEZ ; Roma : Editalia. -   v. ; 30 cm
((In   testa al front.: Formez, Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno
Inv.: 0 PA 000389

Comprende:
5.: 1991. - 309 p.
Inv.: 24745 PA 000389/5

6.: 1991. - 311 p.
Inv.: 24746 PA 000389/6

7.: 1991. - 351 p.
Inv.: 24747 PA 000389/7

8.: (Indici). - 1991. - 84 p.
Inv.: 24748 PA 000389/8
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401 Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano : storia della legislazione piemontese sugli Enti
locali dalla fine dell’antico regime al chiudersi dell’età cavouriana (1770-1861) / Adriana Petracchi. - Venezia
: Neri Pozza, 1962. - 2 v. in 3 ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Studi e testi ; 1)
Inv.: 0 PA 000251

0 PA 000252

Comprende:
1.: 411 p.
Inv.: 14584 PA 000251/1

2.: Documenti : parte prima. - 623 p.
Inv.: 14585 PA 000251/2

2.: Documenti : parte seconda. - 422 p.
Inv.: 14586 PA 000251/3

402 Le origini della giustizia amministrativa : Consigli di prefettura e Consiglio di Stato nell’Italia napoleonica
/ Piero Aimo. - Milano : Giuffrè, 1990. - XXXIII, 457 p.
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Studi e testi ; 9)
ISBN: 8814018278
Inv.: 19301 PA 000072

403 I pagamenti della spesa pubblica / Giacomo Musaio, Luisa Musaio. - Milano : Giuffrè, 1990. - X, 312 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo ; 28)
ISBN: 8814026092
Inv.: 19884 PA 000002

404 Pagine scelte dal manuale di diritto amministrativo / di Enzo Capaccioli ; a cura di Fabio Merusi e Domenico
Sorace. - Milano : CEDAM, 1995. - X, 125 p. ; 24 cm
ISBN: 8813191073
Inv.: 23798 PA 000354

405 Il Parlamento / Andrea Manzella. - Bologna : Il mulino, stampa 1991. - 410 p. ; 24 cm
(Strumenti)
ISBN: 8815031847
Inv.: 20271 DIR 000046

406 Il Parlamento / Andrea Manzella. - Bologna : Il mulino, c1977 (stampa 1982). - 394 p. ; 24 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto)
Inv.: 10937 DIR 000138

407 Il Parlamento / Andrea Manzella. - Bologna : Il mulino, c1977. - 393 p. ; 24 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto)
Inv.: 24221 DIR 000143

408 Parlamento e amministrazione / Piero Calandra. - Milano : Giuffrè, 1971. - v. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Libera Università internazionale degli studi sociali, Roma. Studi giuridici)
Inv.: 0 PA 000075

Comprende:
1.: L’esperienza dello Statuto Albertino. - 467 p.
Inv.: 14514 PA 000075/1

409 Parlamento, Governo e controlli nei convegni del COGEST / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1996 (Roma : Tip.
Rinascimento). - 337 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL ; 72)
Inv.: 25635 PA 000433
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410 Il Parlamento nella transizione / a cura di Silvio Traversa e Antonio Casu. - (S.l.) : ISLE ; Milano : Giuffrè,
c1998. - XXXII, 409 p. ; 24 cm
(Quaderni della Rassegna parlamentare ; 2)
ISBN: 8814068496
Inv.: 26812 PA 000275

411 Il part-time nella pubblica amministrazione : problemi e prospettive / Alberto Cassone, Francesco Scacciati.
- Torino : IRES, 1987. - 96 p. ; 30 cm
(WP ; 80)
((Sul front.: Lavoro compiuto nell’ambito della ricerca “La domanda di lavoro nella pubblica amministrazione”
coordinata da Stefano Piperno
Inv.: 17172 L 000355

412 La partecipazione al procedimento amministrativo / Giovanni Virga. - Milano : Giuffrè, c1998. - X, 199 p. ; 24 cm
ISBN: 8814069808
Inv.: 26810 PA 000234

413 La partecipazione amministrativa : modelli italiani di partecipazione del cittadino alla pubblica amministra-
zione / Romano Bettini. - Milano : Giuffrè, 1973. - VIII, 154 p. ; 24 cm
(Raccolta di studi di scienza dell’amministrazione ; 14)
Inv.: 14505 PA 000054

414 Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche / Gian Carlo Perone. - Padova : CEDAM, 1972. - X, 339
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto privato dell’Università di Roma ; 14)
Inv.: 10002 L 000233

415 La partecipazione popolare alla funzione amministrativa e l’ordinamento dei consigli circoscrizionali
comunali : atti del 22. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione
provinciale di Como : Varenna, 23-25 settembre 1976 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como.
- Milano : Giuffrè, 1977. - 466 p. ; 25 cm
Inv.: 14537 PA 000044

416 Partecipazioni statali: strategie ed assetto : atti del seminario di studi svoltosi il 30 settembre, 1 e 2 ottobre
1976 presso la Facoltà di economia e commercio dell’Università di Napoli. - Milano : Giuffrè, 1977. - VIII,
324 p. ; 24 cm
(Quaderni di giurisprudenza commerciale ; 8)
Inv.: 9130 PA 000326

417 Le parti necessarie nel processo amministrativo / Ernesto Sticchi Damiani ; presentazione di Massimo Severo
Giannini. - Milano : Giuffrè, 1988. - VIII, 254 p. ; 25 cm
ISBN: 881401471X
Inv.: 17356 PA 000069

418 Per la storia del pubblico impiego nello Stato moderno: il caso della Lombardia austriaca / Cesare
Mozzarelli. - Milano : Giuffrè, 1972. - XI, 182 p. ; 24 cm
(Quaderni ISAP. Saggi ; 14)
Inv.: 10274 L 000199

419 Per un nuovo rapporto tra giudice penale e pubblica amministrazione : atti del convegno, Foligno-Spello
3-4 febbraio 1984 / [a cura del] Centro studi giuridici e politici [della Regione dell’Umbria]. - Perugia : [s.l.],
stampa 1985. - 288 p. ; 24 cm
Inv.: 14674 PA 000194

14316 PA 000209

420 Per una giustizia amministrativa più celere ed efficace : atti convegno Messina, Aula Magna Palazzo di
giustizia, 15-16 aprile 1988. - Milano : Giuffrè, 1993. - VI, 263 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni degli Istituti di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della Facoltà di giurisprudenza
della Università di Messina ; 176)
ISBN: 8814039119
Inv.: 21146 PA 000267
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421 I piani per gli esercizi pubblici : considerazioni problematiche e contributi metodologici / Associazione
italiana di urbanistica commerciale. Sezione italiana dell’Associazione internazionale di urbanistica commer-
ciale. - Milano : Angeli, c1977. - 107 p. ; 22  cm
(Collana Indis. Studi e ricerche ; 33)
Inv.: 9945 PA 000238

422 Pianificazione amministrativa e partecipazione / Girolamo Sciullo. - Milano : Giuffrè, 1984- . -  v. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; 2)
Inv.: 0 PA 000112

Comprende:
1.: I procedimenti. - [345] p.
ISBN: 881400045X
Inv.: 14659 PA 000112/1

423 Il piano degli orari  : antologia di materiali per progettare ed attuare politiche pubbliche / (scritti di) Amorevole
... (et al.) ; a cura di Sandra Bonfiglioli. - Milano : F. Angeli, c1994. - 190 p. : ill. ; 22 cm
(Diritto e società ; 14)
ISBN: 8820485559
Inv.: 25023 PA 000415

424 La piovra corporativa  : vizi e misfatti della perversione burocratica e clientelare / Mario Cervi. - Milano :
Editoriale nuova, stampa 1978. - 141 p. ; 19 cm
Inv.: 14024 PA 000204

425 La politica delle retribuzioni nel pubblico impiego / Orlando Scarpat. - Milano : Giuffrè, 1983. - 126 p. ; 24 cm
(Studi economici e aziendali / Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Milano ; 1)
Inv.: 10357 L 000269

426 Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento / Diana Giardini. - Milano : Giuffrè, 1981.
- XII, 260 p. ; 24 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna ; 92)
Inv.: 14648 PA 000145

427 Politica e burocrazia in una società complessa / a cura di Nino Salamone ; testi di Baena Del Alcazar ... [et
al.]. - Milano : Angeli, stampa 1990. - 197 p. ; 22 cm
ISBN: 8820466228
Inv.: 19616 PA 000017

Suppl. di:
Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano, Assessorato al personale e alla
funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -
Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
Inv.: 27325 5Q5

Suppl. di:
Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano, Assessorato al personale e alla
funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -
Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
Suppl. al n. 2(1990)
Inv.: 27325 5Q5

428 Le politiche pubbliche / Yves Mény, Jean Claude Thoenig. - Nuova edizione. - Bologna : Il mulino, 1996. -
347 p. ; 22 cm
(Strumenti)
ISBN: 8815052747
Inv.: 25580 PA 000430
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429 Le politiche pubbliche in Italia / a cura di Bruno Dente. - Bologna : Il mulino, (1990). - 400 p. ; 24 cm
(Strumenti)
ISBN: 8815027564
Inv.: 24905 POL 000530

430   La polizia amministrativa / Francesco Tartaglia ; prefazione di Giuliano Amato. - Roma : Edizioni delle
autonomie, stampa 1978. - 256 p. ; 21 cm
(Istituzioni e programmazione ; 1)
Inv.: 14686 PA 000205

431 La polizia amministrativa : art. 19 del decreto 616 / Maria Cristina Mascambruno. - Milano : Giuffrè, 1980.
- VII, 189 p. ; 24 cm
(Quaderni di Studi senesi ; 49)
Inv.: 14689 PA 000231

432 La ponderazione degli interessi nell’esercizio dei controlli : atti del 34. Convegno di studi di scienza
dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 22-
24 settembre 1988 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1991. - 434 p. ;
25 cm
ISBN: 8814028532
Inv.: 20306 PA 000052

433 Potere amministrativo e principi dell’ordinamento / Giovanni Sala. - Milano : Giuffrè, 1993. - XIII, [356]
p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; 6)
ISBN: 8814045763
Inv.: 22122 PA 000292

434 Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea : atti del 38.
Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como :
Varenna, Villa Monastero, 17-19 settembre 1992 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. -
Milano : Giuffrè, 1994. - VI, 320 p. ; 25 cm
ISBN: 8814049785
Inv.: 22664 DIR 000119

435 La potestà certificatrice della pubblica amministrazione / Federico Carlo Frepoli. - [S.l. : s.n.], stampa 1970.
- 95 p. ; 24 cm
(Studi giuridici ; 4)
Inv.: 14542 PA 000230

436 Il Prefetto e l’amministrazione periferica in Italia  : dall’intendente subalpino al prefetto italiano (1842-1871)
/ Angelo Porro. - Milano : Giuffrè, 1972. - XII, 505 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Studi e testi ; 6)
Inv.: 14567 PA 000181

437 Il Prefetto in Italia / di Robert C. Fried. - Milano : Giuffrè, 1967. - XI, 276 p. ; 21 cm
(Valori politici ; 4)
Inv.: 14560 PA 000101

438 Premesse allo studio della deliberazione amministrativa / Giulio Correale. - Padova : CEDAM , 1969. - VIII,
117 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma ; 13)
Inv.: 14553 PA 000144

439 (2.): Prescrizioni e decadenze amministrative : sindacato di legittimità / a cura di Vittorio Gallotta. - Padova
: CEDAM, 1996. - LXIV, 595 p. . ill. ; 24 cm
((Contiene le prescrizioni e decadenze del nuovo contenzioso tributario
ISBN: 8813198345
Inv.: 24951 PA 000409

Fa parte di:
I codici trasversali della legislazione italiana / da una idea di Vito Gallotta. - Padova : Cedam, 199.-199. . -
3 v. ; 24 cm
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440 La Presidenza del Consiglio nel primo anno del Governo De Mita : 13 aprile 1988-13 aprile 1989 / Presidenza
del Consiglio dei ministri. - [Roma] : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989. - 276 p. ; 23 cm
(Collana di testi e documenti ; 2)
Inv.: 22147 POL 000292

18689 POL 000528

441 Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo / Alberto Zito. - Milano : Giuffrè,
1996. - VI, 189 p. ; 24 cm
(Collana di studi sull’amministrazione pubblica / LUISS, Libera università internazionale degli studi sociali,
Roma ; 2)
ISBN: 8814057788
Inv.: 24742 PA 000388

442   La prima adunanza dei Consigli comunali e provinciali neo eletti / Rocco Orlando Di Stilo, Enrico Maggiora.
- Rimini : Maggioli, stampa 1985. - 205 p. ; 24 cm
(Progetto Ente locale ; 11)
Inv.: 11822 AL 000071

443 Le principali sentenze sul protocollo delle pubbliche ammnistrazioni : casistica, commento e note sentenza
per sentenza / Antonio Romiti. - Viareggio : Sal Editoriale, (1995). - 115 p. ; 24 cm
Inv.: 24299 SEG5/0043

24358 PA 000373

444 Principi di diritto amministrativo  / Renato Alessi. - 4. ed. rielaborata e aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1978.
- 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000089

Comprende:
1.: I soggetti attivi e l’esplicazione della funzione amministrativa. - LVII, 547 p.
Inv.: 14657 PA 000089/1

2.: I soggetti passivi e la reazione. - P. 551-992
Inv.: 14658 PA 000089/2

445 Principi di diritto processuale amministrativo / Giovanni Battista Verbari. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c1995.
- XV, 402 p. ; 24 cm
ISBN: 8814050716
Inv.: 23821 DIR 000131

446 Principi giurisprudenziali del procedimento disciplinare nel pubblico impiego : comparto statale, sanitario,
Enti locali / Ivan Melis. - Firenze : Noccioli, 1996. - 116 p. ; 24 cm
(I volumi per le amministrazioni locali. Pubblico impiego)
Inv.: 26424 PA 000455

447 Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione  / Carlo Marzuoli. - Milano
: Giuffrè, 1982. - VII, 197 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze ; 46)
Inv.: 14665 PA 000216

448 Privacy : il manuale operativo : la legge 675/96 ai raggi x, tutti i provvedimenti del Garante al dicembre 1997,
le circolari di associazioni, enti e aziende, la modulistica dal mondo del lavoro, la soluzione di casi pratici, la
normativa vigente, le bozze del regolamento di attuazione / Umberto Rapetto, Vittorio Rapetto. - Roma : EPC
libri, (1998). - 1695 p. : ill. ; 22 cm
(Riservatezza dei dati)
ISBN: 8881840766
Inv.: 26691 SEG5/0044
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449 Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia / a cura di Laura Ammannati. - Milano : Giuffrè, 1995.
- VII, 244 p. ; 24 cm
(Dipartimento di diritto dell’economia dell’Università di Siena ; 7)
ISBN: 8814054614
Inv.: 24265 PA 000368

450 Privatizzazioni ed efficienza della pubblica amministrazione alla luce del diritto comunitario : atti del
convegno / a cura di Adolfo Angeletti. - Milano : Giuffrè. 1996. - 297 p. ; 24 cm
((Convegno : 12 novembre 1993, Torino
ISBN: 8814057001
Inv.: 24676 PA 000127

451 Privatizzazioni imprenditori e mercati / Filippo Cavazzuti. - Bologna : Il mulino, c1996. - 83 p. ; 18 cm
(Tendenze ; 12)
ISBN: 8815055622
Inv.: 24767 PA 000390

452 Problemi attinenti alla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli Enti locali : atti dell’8.
Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como :
Varenna, 20-23 settembre 1962 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1963.
- 235 p. ; 25 cm
Inv.: 14530 PA 000037

453 Problemi attuali della giustizia amministrativa : atti del convegno, [Milano, Villa Comunale, 10 aprile 1976].
- Milano : Giuffrè, 1976. - XVI, 139 p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; 1)
Inv.: 14522 PA 000058

454 Problemi del processo amministrativo : atti del 9. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione :
promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 19-22 settembre 1963 / Centro studi
amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1964. - 612 p. ; 25 cm
Inv.: 14527 PA 000038

455 Problemi del processo amministrativo, 2. : atti del 10. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione :
promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Tremezzo, Villa Carlotta, 17-20 settembre 1964 / Centro
studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1965. - 304 p. ; 25 cm
Inv.: 14528 PA 000039

456 Problemi organizzativi delle comunità locali. - Milano : Giuffrè, 1974. - IX, 243 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 16)
Inv.: 14580 AL 000072

457 Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale : atti del 42. convegno di studi di scienza dell’ammi-
nistrazione : Tremezzo, 19-21 settembre 1996 / promosso da Amministrazione provinciale di Como,
Amministrazione provinciale di Lecco. - Milano : Giuffrè, 1997. - VI, 507 p. ; 24 cm
ISBN: 8814066493
Inv.: 26469 PA 000459

458 Il procedimento amministrativo / Aldo M. Sandulli. - Milano : Giuffrè, 1959. - XVI, 439 p. ; 25 cm
Inv.: 14617 PA 000148

459 Il procedimento amministrativo : commento alla L 7 agosto 1990 n. 241 / A. Alessandrini ... (et al.) ; con il
coordinamento di Maurizio De Paolis. - Padova : CEDAM, 1996. - X, 335 p. ; 24 cm
ISBN: 881319790X
Inv.: 25156 SD/0083
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460 Il procedimento amministrativo : commento organico alla L 7 agosto 1990, n. 241 / Francesco Caringella ;
in appendice: leggi fondamentali, circolari, pareri. - 4. ed. aggiornata alle leggi Bassanini a (e) alla
giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato fino a maggio 1998. - Napoli : Edizioni  giuridiche Simone,
stampa 1998. - 575 p. ; 24 cm
((In cop.: L 26
ISBN: 8824413226
Inv.: 27667 LEG/0062

27859 AU/0187

461 Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti : legge 7 agosto 1990, n. 241 / Alberti ... [et
al.] ; con il coordinamento di Vittorio Italia e Mario Bassani. - Milano : Giuffrè, 1991. - XIV, 532 p. ; 21 cm
(Leggi commentate ; 38)
ISBN: 8814030529
Inv.: 20400 SD/0012

20468 PA 000083

462 Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti : legge 7 agosto 1990, n. 241 e regolamenti
di attuazione / Alberti ... [et al.] ; con il coordinamento di Vittorio Italia e Mario Bassani. - 2. ed. - Milano :
Giuffrè, 1995. - XIV, 798 p. ; 21 cm
(Leggi commentate ; 38)
ISBN: 8814052204
Inv.: 23815 SD/0050

463 Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti : commento alla L. 7 agosto 1990, n. 241 /
Paolo Merighi. - Rimini : Maggioli, -1996-. - 117 p. ; 21 cm
(Corsi & concorsi ; 77)
ISBN: 8838707227
Inv.: 25386 AU/0070

464 Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione : atti del
convegno, Messina-Taormina, 25-26 febbraio 1988 / a cura di Francesco Trimarchi. - Milano : Giuffrè, 1990.
- VI, 260 p. ; 23 cm
(Studi giuridici / Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Messina ; 10)
ISBN: 8814021821
Inv.: 19084 PA 000125

465 Il procedimento amministrativo: profili comparati  : atti del convegno, Roma, 21 aprile 1993 / a cura di Luisa
Torchia. - Padova : CEDAM, 1993. - 76 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma
La Sapienza. Ser. 3 ; 73)
ISBN: 8813184506
Inv.: 22349 PA 000307

466 La procedura amministrativa / a cura di Giorgio Pastori. - Vicenza : Neri Pozza, stampa 1964. - XV, 692 p.
; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 4)
Inv.: 14570 PA 000182

467 Processo amministrativo : quadro problematico e linee di evoluzione : contributo alle iniziative legislative in
corso : atti del 31. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione
provinciale di Como : Varenna, 19-21 settembre 1985 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como.
- Milano : Giuffrè, 1988. - 424 p. ; 25 cm
ISBN: 8814016356
Inv.: 11469 PA 000049
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468 Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza :  esposizione sistematica delle norme
sul processo amministrativo e di tutta la giurisprudenza dal secondo dopoguerra ad oggi / Sebastiano Cassarino.
- Milano : Giuffrè, 1984-1987. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000163

Comprende:
1. I presupposti. - IX, 1408 p.
ISBN: 8814001308
Inv.: 14691 PA 000163/1

2.: Lo svolgimento del giudizio. - 1029 p.
ISBN: 8814010625
Inv.: 15260 PA 000163/2

469 Il processo davanti ai tribunali amministrativi regionali  / Cosimo Trisolino. - Roma : Tipografia editrice
Italia, 1972. - 167 p. ; 24 cm
(Collana monografica della “Rivista di politica e di economia finanziaria” ; 4)
Inv.: 13753 PA 000401

470 Il processo di evoluzione storica della figura del segretario comunale / Stelio Manuele ; in appendice: Decreto
Presidente Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio
1997, n. 127", Decreto Ministro Interno 19 gennaio 1998, recante “Modalità per lo svolgimento della prima
elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle
sezioni regionali dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali”. -
Livorno : Edizioni Prime note, 1998. - 120 p. ; 21 cm
Inv.: 27022 PA 000487

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-   . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994-    . - Scompl. 1992
n. 30(1998), numero monografico
Inv.: 23559 3H2

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-  . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 2(1998)
Inv.: 23551 3H2 ; ZZBS

471 Il processo ed il procedimento elettorale amministrativo / Antero Ovoli. - Roma : Di Renzo, c1995. - 158 p.
; 21 cm
ISBN: 8886044321
Inv.: 25389 AU/0072

472 Professionalità nel management pubblico / Oreste Volpatto. - Milano : Giuffrè, [1981]. - 28 p. ; 24 cm
(Istituto di ricerche economico aziendali, Università degli studi di Torino. 2. serie ; 14)
Inv.: 20165 PA 000015

473 Profili del sistema dei controlli esterni sulla pubblica amministrazione con riferimenti di diritto
comparato / Tullio Parenzan. - Milano : Giuffrè, 1983. - 297 p. ; 23 cm
(Facoltà di scienze politiche, Università di Trieste ; 23)
Inv.: 14646 PA 000142
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474 Profili di pubblico impiego : principi generali, dirigenza statale, contrattazione collettiva / Giovanni Paleologo.
- Milano : Giuffrè, 1980. - VIII, 144 p. ; 24 cm
Inv.: 10277 L 000234

475 Profili di riforma dell’amministrazione statale  / Luigi Arcidiacono. - Milano : Giuffrè, 1980. - 288 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Catania ; 89)
Inv.: 14517 PA 000073

476 Profili giuridici del decentramento nell’organizzazione amministrativa / Fabio A. Roversi-Monaco. -
Padova : CEDAM, 1970. - 274 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto, Facoltà di Economia e commercio, Università di Bologna ; 41)
Inv.: 14572 PA 000124

477 Profili giuridici della organizzazione amministrativa : strutture tradizionali e tendenze nuove / Vittorio
Bachelet. - Milano : Giuffrè, 1965. - 100 p. ; 25 cm
Inv.: 14501 PA 000253

478 Profili giuridici della privatizzazione  / Carlo Geronimo Cardia. - Milano : Il sole 24 ore libri, 1994. - X, 329
p. ; 22 cm
(Studi)
ISBN: 8871875001
Inv.: 23690 EC 000098

479 La progettazione del controllo organizzativo / Gian Franco Frassetto. - Padova : CEDAM, 1994. - 173 p. ;
24 cm
ISBN: 8813184972
Inv.: 22431 PA 000318

480 Programmazione autonomie partecipazione : un nuovo ordinamento dei poteri locali : atti del convegno di
studi promosso dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato e dall’Istituto Gramsci, Roma, 23-25
gennaio 1978. - Roma : Edizioni delle autonomie, c1978. - 3 v. ; 21 cm
(Atti ; 2)
Inv.: 0 AL 000077

0 AL 000078

Comprende:
1.: Relazioni, dibattito, conclusioni. - 358 p.
Inv.: 14593 L 000077/1

2.: Per l’ordinamento autonomistico dello Stato. - 312 p.
Inv.: 14594 AL 000077/2

3.: Programmazione economica e sociale nello Stato a struttura regionale.  - 565 p.
Inv.: 14595 AL 000077/3

481 Proposta di riforma costituzionale in senso federalista. - Milano : F. Angeli, (1997). - 199 p. ; 22 cm
(Cinsedo, Centro interregionale studi e documentazione. Atti e documenti ; 4)
((In appendice: I principali documenti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in
materia di riforme istituzionali. - Roma, 7 novembre 1996. -
ISBN: 8846400844
Inv.: 25764 DIR 000401

482 La prova nel processo amministrativo / Carlo Emanuele Gallo. - Milano : Giuffrè, 1994. - VI, 158 p. ; 24 cm
(Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di scienze giuridiche)
ISBN: 8814047235
Inv.: 22123 PA 000293
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483 Il provvedimento amministrativo  / Pietro Virga. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1968. - XI, 626 p. ; 24 cm
Inv.: 14602 PA 000126

484 Pubblica amministrazione : prospettive aziendali di analisi e di intervento / Accademia italiana di economia
aziendale ; [scritti di] Borgonovi ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 1984. - XVI, 410 p. ; 22 cm
(AIDEA ; 6)
ISBN: 8814001561
Inv.: 14661 PA 000256

485 Pubblica amministrazione : esperienze europee a confronto / Programma Ouverture. - Torino : Regione
Piemonte, stampa 1994. - 159 p. : ill. ; 21 cm
((Programma CEE. - In calce al front.: (Enti partecipanti al Progetto) Regione Molise e Regione Piemonte -Italia,
Municipalità di Patrasso - Grecia, Principato delle Asturie - Spagna, Contea di Pest - Ungheria
Inv.: 22592 PA 000333

24142 SEG5/0033

486 Pubblica amministrazione & cittadino cliente : dalla 241 alla riforma Bassanini : le nuove norme sul
procedimento amministrativo, la semplificazione e la razionalizzazione dell’amministrazione pubblica, la
qualità dei servizi e le relazioni con il pubblico / Gianni Bazzan. - Gussago : Vannini, (1997). - 295 p. ; 24 cm
ISBN: 8886430167
Inv.: 27824 AU/0184

487 La pubblica amministrazione come organizzazione / Giorgio Berti. - Padova : CEDAM, 1968. - XII, 569 p.
; 25 cm
(Diritto e amministrazione ; 3)
Inv.: 14504 PA 000019

488 La pubblica amministrazione come risorsa / Sergio Zoppi. - Roma : Formez, stampa 1986. - 31 p. ; 24 cm
(AF: Archivi Formez ; 18)
((Il testo riproduce e sviluppa lo scritto apparso nel vol. “Risorse per lo sviluppo”, Roma 1985
Inv.: 14342 PA 000210

489 Pubblica amministrazione e Comunità europea: un modello per l’Italia / (a cura) ANIDE. Associazione
nazionale per l’informazione e la documentazione europea. - Roma : SIPI, (1994). - 114 p. ; 24 cm
(Collana di studi e ricerche)
ISBN: 8871536495
Inv.: 24033 SEG5/0006

490 La pubblica amministrazione ieri, oggi e domani : alcuni spunti per una riflessione / Regione Piemonte.
Settore organizzazione. - Torino : Regione Piemonte, 1995. - 34 p. ; 30 cm
Inv.: 25427 R 000631

491 La pubblica amministrazione in Austria / Felix Ermacora ; prefazione di Paolo Biscaretti di Ruffia. - Milano
: Giuffrè, 1971. - XXIII, 135 p. ; 24 cm
(Archivio ISAP 1968 ; 5)
Inv.: 14575 PA 000244

492 La pubblica amministrazione nella Costituzione, riflessioni e indicazioni di riforma : atti del 39. Convegno
di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa
Monastero, 16-18 settembre 1993 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè,
1995. - VIII, 354 p. ; 25 cm
ISBN: 8814054606
Inv.: 24059 PA 000359

493   La pubblica amministrazione parte nel processo civile : manuale teorico pratico del processo civile di
cognizione in cui è parte la P.A. / Lino Barreca. - Milano : Giuffrè, 1994. - IX, 336 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura civile ; 68)
ISBN: 8814044945
Inv.: 22119 PA 000291
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494 La pubblica amministrazione: prospettive di analisi comparata / Ferrel Heady. - Bologna : Il mulino, stampa
1976. - 211 p. ; 21 cm
(La nuova scienza. Serie di scienza politica)
Inv.: 14654 PA 000184

495 La pubblica amministrazione: prospettive di analisi comparata / Ferrel Heady. - Bologna : Il mulino, stampa
1974. - 211 p. ; 21 cm
(La nuova scienza. Serie di scienza politica)
Inv.: 14563 PA 000261

496 I pubblici appalti  : disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana / Felicetta Lauria ; con la prefazione di
Gerardo D’Ambrosio. - Milano : Giuffrè, c1998. - XX, 405 p. ; 24 cm
ISBN: 8814068011
Inv.: 26870 PA 000481

497 Pubblico impiego : verso il diritto comune del lavoro  / a cura di Tiziano Treu ; scritti di E. Cardi ... [et al.].
- Milano : Angeli, [1993]. - 168 p. ; 23 cm
(Diritto e società ; 13)
ISBN: 8820479508
Inv.: 21284 PA 000282

Suppl. di:
Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano, Assessorato al personale e alla
funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -
Consistenza: 1991-
 ISSN: 03938212
Suppl. al n. 3(1991)
Inv.: 27325 5Q5

498 Il pubblico impiego dopo la privatizzazione / Pietro Virga. - Milano : Giuffrè, 1993. - IX, 199 p. ; 24 cm
ISBN: 8814042500
Inv.: 21231 L 000142

499 Il pubblico impiego dopo la privatizzazione / Pietro Virga. - 2. ed. riveduta ed aggiornata. - Milano : Giuffrè,
1995. - IX, 260 p. ; 24 cm
ISBN: 881405133X
Inv.: 23342 PA 000341

500 Pubblico impiego e contrattazione collettiva : atti del 25. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione
: promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 20-22 settembre 1979 /
Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1980. - 486 p. ; 25 cm
Inv.: 10282 L 000243

501 Il pubblico impiego nella giurisprudenza / a cura di P. Falcone, A. Pozzi. - Milano : Giuffrè, 1990. - XXII,
1232 p. ; 24 cm
ISBN: 8814021082
Inv.: 19267 L 000012

502 Il pubblico potere : Stati e amministrazioni pubbliche / Massimo Severo Giannini. - Bologna : Il mulino, stampa
1986. - 140 p. ; 20 cm
(Universale paperbacks Il mulino ; 197)
ISBN: 8815012079
Inv.: 15006 PA 000198
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503 Quale amministrazione? : il diritto amministrativo negli anni ’80 / Giuseppe Guarino. - Milano : Giuffrè,
stampa 1985. - VIII, 159 p. ; 16 cm
ISBN: 8814005397
Inv.: 11793 PA 000197

504 Quando lo Stato è donna : atti del primo Convegno nazionale della donna nell’amministrazione dello Stato,
Senigallia, 4-5-6 marzo 1988 / a cura di Silvana Amati ; prefazione di  Nilde Iotti. - Roma : Edizioni delle
autonomie, stampa 1989. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 18219 CF 000357

19949 CF 000428

505 Quaternaria ’92, 3. Forum per la pubblica amministrazione : i convegni tematici. - (S.l. : s.n., 1992). - 3 v.
; 30 cm
Inv.: 0 PA 000268

Comprende:
Prima giornata, Roma, 5 marzo 1992 : modelli organizzativi e tecnologici per le leggi 142/90, 241/90 /
coordinatore Donato Limone ; la carta del cittadino un’occasione di riorganizzazione e di nuovi servizi /
coordinatore Danilo Magionesi. - 1 v.
Inv.: 22413 PA 000268/1

Seconda giornata, Roma 6 marzo 1992 : la rete per l’accesso e la trasmissione dei dati delle pubbliche
amministrazioni italiane ed europee, ritardi da colmare ed opportunità da cogliere / coordinatore Maurizio Italo
Balla ; formazione informatica nella pubblica amministrazione / coordinatore Luciano Russi. - 1 v.
Inv.: 22414 PA 000268/2

Terza giornata, Roma 7 marzo 1992 : gestione del territorio / coordinatore Carlo Maraffi; Gestione  del
patrimonio informativo nella pubblica amministrazione per offrire un miglior servizio / coordinatore Franco
Marozza. - 1 v. ; 30 cm
Inv.: 20519 PA 000268/3

506 Questione amministrativa e questione meridionale : dimensioni e reclutamento della burocrazia dall’Unità
ad oggi / di Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, 1977. - XII, 150 p. ; 24 cm
(Svimez : Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno)
Inv.: 14624 PA 000255

507 Raccolta di leggi amministrative fondamentali / a cura di L. Delpino ... (et al.). - 8. ed. - Napoli : Esselibri
Simone, stampa 1995. - 2 v. ; 24 cm
(Collana legislativa Simone ; 506)
Inv.: 0 AMMI/0021

0 SEG1/0037

Comprende:
1.: Parte 1.- Fonti del diritto amministrativo, Parte 2.-Organizzazione amministrativa, Parte 3.- Beni,
contabilità e finanza, Parte 4.- Espropriazione. - 1372 p.
ISBN: 8824478573
Inv.: 24899 AMMI/0021/1

2.: Parte 5.- Principali compiti della pubblica amministrazione, Parte 6.- Giustizia, Indici, Rubrica di
aggiornamento. - P. 1383-3111
ISBN: 8824478573
Inv.: 24900 AMMI/0021/2
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508 Raccolta di leggi amministrative fondamentali / a cura di L. Delpino, F Del Giudice, A. Pagano. - 9. ed. -
Napoli : Esselibri Simone, stampa 1997. - 2 v. ; 24 cm
(Collana legislativa Simone ; 506)
Inv.: 0 AU/0092

0 SEG1/0047

Comprende:
Tomo 1.: Parte 1.-4.(1-324). - 1262 p.
ISBN: 8824450695
Inv.: 25787 AU/0092/1

Tomo 2.: Parti 5.-6.(325-705). - P. 1271-2876
ISBN: 8824450695
Inv.: 25788 AU/0092/2

509 I rapporti di lavoro nelle Regioni e nelle autonomie locali dopo la “privatizzazione” : commento al Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995 / Antonio Viscomi ; prefazione di Lorenzo Zoppoli. - Torino :
Giappichelli, (1996). - XII, 427 p. ; 24 cm
((In calce al front.: Repubblica italiana. ARAN.
ISBN: 8834860187
Inv.: 26830 L 000567

510 Rapporti interorganici nelle amministrazioni a livello locale. - Milano : Giuffrè, stampa 1968. - VIII, 173
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 8)
Inv.: 14578 AL 000075

511 I rapporti Stato-Regioni : prospettive di federalismo / Caterina Cittadino. - Torino : Giappichelli, (1998). - VII,
167 p. ; 24 cm
((Aggiornato con le leggi 15/3/1997 n. 59 e 15/5/1997 n. 127 e con le tematiche in discussione in Parlamento,
collegate al progetto di riforma costituzionale presentato dalla Commissione bicamerale per le riforme
istituzionali.
ISBN: 8834871472
Inv.: 26829 PA 000479

512 Rapporto dati 1989 sul pubblico impiego / Regione Piemonte. Assessorato personale, organizzazione,
assistenza. Osservatorio sul pubblico impiego. - Torino : Regione Piemonte, [1990?]. - 1 v. ; 30 cm
Inv.: 20854 L 000019

513 Rapporto dati sul pubblico impiego anno 1990 / Regione Piemonte. Assessorato personale organizzazione
assistenza. Osservatorio sul pubblico impiego. - [Torino : Regione Piemonte, 1991?]. - 257 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 21796 AL 000266

514 Rapporto dati sul pubblico impiego anno 1991 / Regione Piemonte. Assessorato personale organizzazione
assistenza. Osservatorio sul pubblico impiego. - [Torino : Regione Piemonte, 1992?]. - 276 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 21797 AL 000267

515 Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammnistrazioni : profili di diritto del lavoro / a cura
di Luisa Galantino. - Padova : CEDAM, 1994. - VIII, 336 p. ; 24 cm
ISBN: 8813190328
Inv.: 23151 PA 000340

24478 SD/0047

516 Il rapporto di lavoro negli enti pubblici : tendenze e prospettive : interventi al convegno di studi organizzato
dalla Sezione ligure del Centro, Genova, 2-3 dicembre 1988 / [a cura del Centro nazionale di studi di diritto del
lavoro]. - Milano : Giuffrè, 1991. - XIV, 140 p. ; 24 cm
(Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano” ; 17)
ISBN: 8814025274
Inv.: 20083 L 000007
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517 Il rapporto di pubblico impiego  / Salvatore Terranova. - Milano : Giuffrè, 1991. - XII, 520 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 8814025878
Inv.: 20008 L 000005

518 Il rapporto di pubblico impiego : magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze
di polizia dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia / Salvatore Terranova. -
2. ed. aggiornata ed ampliata. - Milano : Giuffrè, 1995. - XVI, 441 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 8814053375
Inv.: 23967 L 000510

25009 AU/0058

519 Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte : 1989 / [ a cura di Stefano Piperno, Piera Cerutti, Benedetto
Franchina]. - Torino : IRES, 1990. - 77 p. ; 30 cm
(Attività di osservatorio ; 25)
Inv.: 20294 L 000436

520 Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte : 1988 / [a cura di Stefano Piperno, Piera Cerutti, Benedetto
Franchina]. - Torino : IRES, 1989. - 111 p. : ill. ; 30 cm
(Attività di osservatorio ; 21)
Inv.: 18871 L 000360

521 Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte : 1987 / [a cura di Stefano Piperno, Piera Cerutti, Benedetto
Franchina]. - Torino : IRES, 1988. - 75 p. : ill. ; 30 cm
(Attività di osservatorio ; 15)
Inv.: 18643 L 000364

522 Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte : 1980-91 / [ a cura di Stefano Piperno, Piera Cerutti,
Benedetto Franchina]. - Torino : IRES, 1994. - 62 p. ; 24 cm
(Attività di osservatorio ; 36)
Inv.: 23000 L 000485

523 Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni / Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento
per la funzione pubblica. - (Roma) : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1993. - 491 p. ; 27 cm
Inv.: 22305 PA 000300

524 Il rapporto tra Parlamento e Governo nella consuetudine e nella prassi / a cura di Paolo Giocoli Nacci. -
Padova : CEDAM, 1995. - XIII, 276 p. ; 24 cm
(Riforme e attuazione costituzionale ; 7)
ISBN: 8813192029
Inv.: 24063 PA 000361

525 Rappresentanza e rappresentatività nella contrattazione del pubblico impiego, il “dopo referendum” : atti
della tavola rotonda, Roma, 14 novembre 1995. - Milano : Giuffrè, c1996. - 92 p. ; 23 cm
(Collana di quaderni / LUISS. Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Centro di ricerca
sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” ; 5)
ISBN: 8814063249
Inv.: 26537 PA 000467

526 Rassegna di giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa e contabile / Francesco Garri ... [et
al.]. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1992. - XI, 934 p. ; 23 cm
ISBN: 8814029962
Inv.: 20974 PA 000137

527 La ratifica degli atti amministrativi / Alfredo Caracciolo La Grotteria. - Milano : Giuffrè, 1976. - 279 p. ; 22 cm
Inv.: 14519 PA 000074
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528 La ratifica degli atti amministrativi  / Alfredo Caracciolo La Grotteria. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1998. - VIII,
212 p. ; 24 cm
ISBN: 8814071489
Inv.: 27752 DIR 000476

529 La razionalizzazione amministrativa in Italia e Germania / a cura di Franco Ferraresi. - Milano : Giuffrè,
1983. - 154 p. ; 24 cm
(Quaderni ISAP. Saggi ; 18)
Inv.: 14666 PA 000191

530 Regionalismo, federalismo, Welfare state : atti del convegno, Roma, 9-10 maggio 1996. - Milano : Giuffrè,
1997. - VII, 544 p. : ill. ; 24 cm
(Collana dell’Istituto di studi sulle Regioni / Consiglio nazionale delle ricerche ; 14)
((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di studi sulle Regioni, Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome.
ISBN: 881406508X
Inv.: 25941 R 000650

531 Il regolamento degli uffici e dei servizi : legge 127/1997 (Bassanini) : schemi del regolamento, dei criteri generali
e delle delibere, problemi e casi pratici / Edoardo Barusso. - Milano : Giuffrè, c1997. - IX, 88 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 32)
ISBN: 8814066337
Inv.: 26128 PA 000446

26307 AU/0111

532 Regolamento dei servizi e del personale : testo coordinato e aggiornato con le modifiche approvate fino all’8
aprile 1986 / Camera dei Deputati. - (Roma) : Servizio del personale, 1986. - 77 p. ; 21 cm
Inv.: 24835 PA 000403

533 Il regolamento della Camera / Camera dei Deputati. - Roma : Segreteria generale, 1986. - 96 p. ; 21 cm
Inv.: 24837 PA 000404

534 Il regolamento della Camera dei deputati : storia, istituti, procedure / a cura di V. Longi ... (et al.). - Roma
: Segretariato generale della Camera dei deputati, 1968. - XXI, 800 p. ; 24 cm
Inv.: 7574 PA 000348

535 Regolazione e/o privatizzazione / a cura di Giuseppe Pennella. - (Bologna) : Il mulino, (1992). - 582 p. ; 22 cm
(Quaderni di Problemi di amministrazione pubblica ; 18)
((In cop.: FORMEZ
ISBN: 8815036652
Inv.: 22406 PA 000312

536 Relazione del Procuratore regionale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1999 : 25
gennaio 1999. - Torino : Corte dei conti, Procura regionale, Presso la sezione giurisprudenziale per il Piemonte,
1999. - 41 p. ; 24 cm
Inv.: 28085 DIR 000480

537 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1993 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1994. - 95 p.,
27 tav. : ill. ; 24 cm
Inv.: 22356 DIR 000108

538 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1994 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1995. - 95 p.,
26 tav. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24281 DIR 000213

539 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1986 / Carlo Maria Pratis. - Roma : (s.n.), 1987. -
71 p., 22 tav. : ill. ; 24 cm
Inv.: 15449 DIR 000384
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540 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1989 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1990. - 71 p.,
22 tav. : ill. ; 24 cm
Inv.: 19049 DIR 000385

541 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1991 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1992. - 79 p.,
29 tav. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24836 DIR 000386

542 Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1992 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 10 gennaio 1992 / Silvio Pieri. - Torino
: Tipografia Nuova Statuto, stampa 1992. - 101 p. ; 24 cm
Inv.: 20790 DIR 000060

543 Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1994 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 15 gennaio 1994 / Silvio Pieri. -
(Torino : Tipografia nuova Statuto), stampa 1994. - 141 p. ; 24 cm
Inv.: 22303 DIR 000103

544 Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1998 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 12 gennaio 1998 / Antonino Palaja. -
(Torino : Tipografia Nuova Statuto), stampa 1998. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 26571 DIR 000433

545 Le relazioni fra amministrazione e partiti / Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. - Milano
: Giuffrè, 1988. - 2 v. ; 24 cm
(Archivio ISAP. Nuova serie ; 5)
ISBN: 881401454X
Inv.: 0 PA 000094

Comprende:
1.: XII, 912 p.
Inv.: 16444 PA 000094/1

2.: P. VII, 915-2055
Inv.: 20725 PA 000094/2

546 Le relazioni fra amministrazione e sindacati / Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. - Milano
: Giuffrè, 1987. - 2 v. ; 24 cm
(Archivio ISAP. Nuova serie ; 4)
ISBN: 8814012253
Inv.: 0 PA 000088

Comprende:
1.: XIV, 942 p.
Inv.: 15721 PA 000088/1

2.: P. VII, 945-1459
Inv.: 15722 PA 000088/2

547 Le relazioni pubbliche nella pubblica amministrazione / G. Silvano Spinetti ; prefazione di Achille Marazza.
- Roma : Edizioni dell’Istituto di studi sul lavoro, 1957. - 171 p. ; 24 cm
(Collana di studi sulle “Relazioni pubbliche” ; 1)
Inv.: 14627 PA 000259

548 Repertorio amministrativo dello Stato / Luciano Zanobini. - Milano : A. Giuffrè, 1984-   . -   v. ; 22 cm
((A fogli mobili. - Aggiornato periodicamente. - In custodia
Inv.: 10835 2E5
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549 La “rescissione” del contratto di appalto di opere pubbliche : autotutela e potere negoziale della pubblica
amministrazione / Felice Ancora. - Milano : Giuffrè, c1993. - VI, 165 p. ; 24 cm
ISBN: 8814041911
Inv.: 21239 PA 000281

550 Il responsabile del procedimento amministrativo nella pubblica amministrazione / Giancarlo Navarra,
Silvestro Russo. - Rimini : Maggioli,
(1998). - 176 p. ; 24 cm
(Progettoentelocale ; 18)
ISBN: 8838712212
Inv.: 27649 LEG/0054

551 Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente / Paolo Maddalena. - Rimini :
Maggioli, 1986. - 214 p. ; 24 cm
(Collana di contabilità pubblica ; 3)
Inv.: 22972 PL/0386

552 La responsabilità amministrativa ed il suo processo / Roberto Colagrande ... (et al.) ; a cura di Franco Gaetano
Scoca. - Padova : CEDAM, 1997. - 2 v. ; 24 cm
((Il giudizio davanti alla Corte dei conti dopo il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni in
legge 20 dicembre 1996, n. 639
Inv.: 0 PA 000452

Comprende:
(1.): XVIII, 586 p.
ISBN: 8813202199
Inv.: 26339 PA 000452/1

(2.): Appendice normativa. - 72 p.
ISBN: 8813202199
Inv.: 26340 PA 000452/2

553 Responsabilità civile della pubblica amministrazione / Francesco Garri. - Torino : UTET, c1994. - XI, 404
p. ; 25 cm
(Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale)
ISBN: 8802048886
Inv.: 22633 PA 000337

554 La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province,
Regioni, USL e Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti / Gianfranco Perulli. - Milano :
Giuffrè, (1995). - XI, 174 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali)
ISBN: 8814055300
Inv.: 24261 PA 000366

555 La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province,
Regioni, USL e Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti / Gianfranco Perulli. - 2. ed. -
Milano : Giuffrè, (1996). - XI, 211 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 7)
ISBN: 8814062609
Inv.: 25518 PA 000425

556 La responsabilità dei dipendenti e degli amministratori pubblici / Eugenio Mele. - 2. ed. - Milano : Giuffrè,
1987. - X, 196 p. ; 24 cm
ISBN: 8814012881
Inv.: 16443 PA 000029
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557 La responsabilità dei dipendenti e degli amministratori pubblici / Eugenio Mele. - 4. ed. - Milano : Giuffrè,
1994. - XII, 229 p. ; 24 cm
ISBN: 8814047227
Inv.: 22360 PA 000309

558 “La responsabilità dell’operatore di polizia municipale nell’ambito della pubblica amministrazione”. -
Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia locale, urbana e rurale, stampa 1995 - 63 p. ; 23 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale ; 20)
Inv.: 26561 AL 000360

559 La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione : sistemi e tecniche / Roberto Caranta.
- Milano : Giuffrè, 1993. - XIII, 476 p. ; 24 cm
(Collana della rivista Responsabilità civile e previdenza ; 10)
ISBN: 8814045739
Inv.: 21401 PA 000285

560 La responsabilità nella pubblica amministrazione : con particolare riguardo a quella locale : legislazione,
dottrina, giurisprudenza / Francesco Staderini. - Padova : CEDAM, 1994. - X, 491 p. ; 24 cm
((Contiene: Il nuovo ordinamento della giustizia contabile
ISBN: 8813189966
Inv.: 22457 PA 000321

24480 SD/0041

561 La responsabilità nella pubblica amministrazione : con particolare riguardo a quella locale : legislazione,
dottrina, giurisprudenza / Francesco Staderini, Angela Silveri. - 2. ed. completamente rifatta. - Padova :
CEDAM, 1998. - XI, 606 p. ; 24 cm
ISBN: 8813208782
Inv.: 27004 PA 000486

27808 AU/0180

562 Le responsabilità nelle amministrazioni statali e negli Enti locali / Salvatore Vagnoni. - Milano : Giuffrè,
1991. - XVII, 433 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo ; 29)
ISBN: 8814028214
Inv.: 20276 PA 000032

563 La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione / Ermanno Liuzzo. - Milano : Giuffrè,
c1995. - XII, 210 p. ; 24 cm
(Il diritto privato oggi)
ISBN: 8814054959
Inv.: 24258 SD/0059

564 La responsabilità pubblica : Costituzione e amministrazione / Giorgio Berti. - Padova : CEDAM, 1994. - XVI,
431 p. ; 22 cm
ISBN: 8813185561
Inv.: 22435 PA 000319

565 Le responsabilità pubbliche : civile, amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale / a cura di Domenico
Sorace. - Padova : CEDAM, 1998. - XXXIII, 622 p. ; 24 cm
ISBN: 8813210124
Inv.: 27802 AU/0174

566 Ricerca delle regole organizzative di buon andamento dell’amministrazione pubblica / Segretariato per
l’organizzazione scientifica nella pubblica amministrazione. - Milano : Giuffrè, 1970. - 812 p. ; 24 cm
(Raccolta di studi di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica ; 12)
Inv.: 14611 PA 000241
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567 Ricerca sull’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
/ Formez. - [S.l.] : Formez, [1983?]. - 4 v. ; 29 cm
Inv.: 0 PA 000195

Comprende:
Indice generale dell’indagine. - 37 p.
((In cop.:df 1, Documentiformez
Inv.: 14679 PA 000195/1

Analisi delle strutture organizzative. - 194 p., 1 tab.
((In cop.: df 2, Documentiformez
Inv.: 14680 PA 000195/2

Analisi delle procedure. - 63 p., [23] tav.
((in cop.: df 3, Documentiformez
Inv.: 14681 PA 000195/3

Analisi dei tempi e dei costi del lavoro amministrativo. - 48 p.
((In cop.: df 4, Documentiformez
Inv.: 14682 PA 000195/4

568 I ricorsi amministrativi  / Alfonso Quaranta, Giuseppe Grasso. - Milano : Giuffrè, stampa 1981. - VIII, 194 p.
; 24 cm
Inv.: 14571 PA 000153

569 I ricorsi amministrativi  / Alberto De Roberto, Paolo M. Tonini. - Milano : Giuffrè, 1984. - VI, 368 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 8814003246
Inv.: 14669 PA 000164

570 Riflessioni in tema di responsabilità politica e amministrazione pubblica / Marcella Gola. - Milano : Giuffrè,
1998. - 113 p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Università degli studi di Milano. Dipartimento giuridico-politico ; 5)
ISBN: 8814072027
Inv.: 27090 PA 000488

571 La riforma amministrativa  : decentramento e autonomie : atti convegno organizzato dalla CGIL e dalla
funzione pubblica CGIL, Venezia, 13/14 novembre 1982. - [S.l.] : Matteo, stampa 1983. - 191 p. ; 21 cm
Inv.: 14667 PA 000200

572 Riforma Bassanini : procedimento amministrativo e dichiarazioni sostitutive di certificazioni prima e dopo la
legge 15 maggio 1997, n. 127 : L. 7 agosto 1990, n. 241, L. 4 gennaio 1968, n. 15 / Roberto Vinci, Luisella Vinci.
- Torino : Finanze e lavoro, stampa 1997. - 235 p. ; 23 cm
ISBN: 8881490625
Inv.: 26225 PA 000447

573 La riforma dei controlli nella pubblica amministrazione : controlli tradizionali e controlli di gestione sulle
amministrazioni statali, regionali e locali / Francesco Staderini ; appendice: Il controllo della Corte dei conti
sulla gestione degli Enti locali. - Padova : CEDAM, 1985. - VI, 169 p. ; 24 cm
Inv.: 14695 PA 000188

Contiene anche:
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli Enti locali

574 La riforma del processo amministrativo / Mario Nigro. - Milano : Giuffrè, 1980. - VIII, 217 p. ; 25 cm
Inv.: 14582 PA 000166
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575 La riforma del pubblico impiego : Legge n. 421/92, testo aggiornato, decreto legislativo n. 29/93, testo
aggiornato, decreto legislativo n. 80/98 / Regione Piemonte. Assessorato bilancio... Unità operativa organica
Formazione del personale. - (Torino) : Regione Piemonte, stampa 1998. - 268 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale)
(Quaderno di formazione giuridica / Regione Piemonte, Assessorato al bilancio, organizzazione, personale.. ; 4)
Inv.: 27098 LN 000087

576 La riforma del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione alla luce del D.LGS. 31 marzo 1998,
n. 80 , il D.LGS 6 marzo 1998 n. 59 / (scritti di) E. Barusso ... (et al.). - Livorno : Edizioni Prime note, 1998.
- 167 p. ; 21 cm
Inv.: 26909 L 000568

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-   . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994-    . - Scompl. 1992
n. 31(1998), numero monografico
Inv.: 23559 3H2

577 Riforma dell’impiego e dell’organizzazione regionale / (a cura) Consiglio regionale del Piemonte, Servizio
documentazione. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte, 1996. - 279 p. ; 30 cm
(Dossier ; 3/1996)
Inv.: 25293 R 000628

578 Riforma dell’impiego e dell’organizzazione regionale : aggiornamento al dossier n. 3/96 / (a cura) Consiglio
regionale del Piemonte, Servizio documentazione. - (Torino) : Consiglio regionale del Piemonte, 1997. - 145
p. ; 30 cm
(Dossier ; 2/1997)
Inv.: 25763 R 000648

579 La riforma della dirigenza pubblica / Carlo D’Orta, Claudio Meoli. - Padova : CEDAM, 1994. - XIII, 270
p. ; 24 cm
ISBN: 8813190719
Inv.: 22865 PA 000338

580 Riforma della pubblica amministrazione / Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione. -
(Torino . Consiglio regionale), 1993. - 162 p. ; 30 cm
(Dossier ; 2(1993))
Inv.: 22408 PA 000313

581 Riforma della pubblica amministrazione / (a cura di) Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documen-
tazione. - (Torino : Consiglio regionale), 1994. - 222 p. ; 30 cm
(Dossier ; 1/1994)
Inv.: 22595 PA 000335

582 Riforma della pubblica amministrazione : legge 15/3/1997 n. 59, legge 15/5/1997 n. 127 / (a cura di) Consiglio
regionale del Piemonte. Servizio documentazione. - (Torino : Consiglio regionale), 1997. - 244 p. ; 30 cm
(Dossier ; 3/1997)
Inv.: 25839 PA 000436

583 Riforma delle istituzioni in una società che cambia : 13. Assemblea triennale, Milano, 9 febbraio 1985 [del]
Consiglio nazionale donne italiane. CNDI. - [S.l. : Consiglio nazionale donne italiane, 1985?]. - 50 p. ; 30 cm
Inv.: 21531 CF 000691

1/ 21605 CF 000759

584 Le riforme amministrative a quattro anni dal rapporto Giannini : atti del seminario, 2 febbraio 1984, Roma-
Campidoglio, Sala della Protomoteca / Berlinguer ... (et al.). - Milano : Angeli, c1984. - 149 p. ; 22 cm
(Isam, Istituto di studi sull’amministrazione)
Inv.: 14670 PA 000199
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585 Riforme istituzionali e sistema politico / Ettore Rotelli. - Roma : Edizioni lavoro, c1983. - 150 p. ; 19 cm
(Interventi ; 23)
Inv.: 10917 PA 000402

586 Le riforme nella pubblica amministrazione nel 1997 / Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino : Consiglio
regionale del Piemonte), 1997. - 69 p. ; 30 cm
Inv.: 26565 PA 000470

587 Rilevanza e tutela degli interessi diffusi: modi e forme di individuazione e protezione degli interessi della
collettività  : atti del 23. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione
provinciale di Como : Varenna, 22-24 settembre 1977 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como.
- Milano : Giuffrè, 1978. - 397 p. ; 25 cm
Inv.: 14536 PA 000045

588 Rinnovamento delle strutture amministrative degli Enti locali / presentazione di Giuseppe Pella. - Torino
: Associazione Piemonte Italia, 1970. - 115 p. ; 24 cm
Inv.: 14507 PA 000078

589 Il riordinamento dell’amministrazione pubblica / Giovanni Marongiu. - Milano : Giuffrè, 1974. - 302 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Libera Università internazionale degli studi sociali, Roma. Quaderni ; 14)
Inv.: 14600 PA 000082

590 Riparto della giurisdizione e tutela del lavoro nella pubblica amministrazione / Alfredo Corpaci. - Milano
: Giuffrè, 1985. - 362 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze ; 56)
ISBN: 8814006032
Inv.: 13722 PA 000207

591 “Rivolta fiscale” federalismo riforme istituzionali : promemoria per un’Italia che cambia / Mario Bertolissi.
- Padova : CEDAM, 1997. - X, 273 p. ; 22 cm
ISBN: 8813201249
Inv.: 25609 FINA 000042

592 La rivoluzione costituzionale : alle origini del regime post-partitocratico / Carlo Fusaro ; con un saggio
introduttivo di Augusto Barbera. - Messina ; Soveria Mannelli : Rubbettino, (1993). - 369 p. ; 21 cm
(Saggi)
ISBN: 8872841380
Inv.: 23686 PA 000352

593 Ruolo e prospettive delle partecipazioni statali in Piemonte : conferenza regionale : atti, Torino, 20 marzo
1989. - Torino : Regione Piemonte, 1990. - 169 p. ; 24 cm
Inv.: 19341 PA 000134

594 Saggio sulla pubblicità dei beni pubblici : un’analisi introduttiva / Guido Cammarano. - Padova : CEDAM,
c1972. - VII, 194 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma.
3. serie ; 20)
Inv.: 9936 PA 000223

595 La sanzione amministrativa : profili sistematici / Carlo Enrico Paliero, Aldo Travi. - Milano : Giuffrè, 1988.
- XI, 354 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Milano ; 24)
ISBN: 8814019118
Inv.: 18391 PA 000064

596 Le sanzioni amministrative : la giurisdizione ordinaria / Emilio Rosini. - Milano : Giuffrè, 1991. - 324 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa)
ISBN: 8814026548
Inv.: 20209 PA 000022
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597 Le sanzioni amministrative : atti del 26. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla
amministrazione provinciale di Como : Varenna, 18-20 settembre 1980 / Centro studi amministrativi della
Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1982. - 552 p. ; 25 cm
Inv.: 14662 PA 000046

598 Scelta federale e unità nazionale : estratti da un programma in itinere della Fondazione Giovanni Agnelli /
Marcello Pacini. - Torino : Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, (1994). - XIII, 111 p. : ill. ; 21 cm
(Quaderni della Fondazione)
ISBN: 8878601047
Inv.: 23635 PA 000350

599 Schema del “Piano di azioni positive in favore del personale femminile della pubblica amministrazione,
1993-1995" / Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della funzione pubblica. - [S.l. : s.n., 1993].
- 1 v. ; 30 cm
((Fotocopie
Inv.: 21647 CF 000765

600 Scienza dell’amministrazione / Gian Galeazzo Stendardi. - Milano . Giuffrè, c1994. - 91 p. ; 21 cm
ISBN: 8814050791
Inv.: 23078 PA 000339

601 Scienza dell’amministrazione e politiche pubbliche / a cura di Giorgio Freddi. - Roma : Nuova Italia
scientifica, c1989 (stampa 1996). - 375 p. ; 22 cm
(Studi superiori NIS ; 67)
ISBN: 8843003445
Inv.: 25579 PA 000429

602 La scienza della amministrazione : atti del 1. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso
dalla amministrazione provinciale di Como con la collaborazione della Camera di commercio, industria ed
agricoltura di Como : Varenna, 26-29 settembre 1955 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como.
- Milano : Giuffrè, 1957. - 277 p. ; 25 cm
Inv.: 14535 PA 000035

603 Scritti in onore di Massimo Severo Giannini. - Milano : Giuffrè, 1988. - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000077

Comprende:
1.: LXVIII, 591 p.
ISBN: 8814014884
Inv.: 17367 PA 000077/1

2.: 742 p.
ISBN: 8814014892
Inv.: 20334 PA 000077/2

3.: - 1016 p.
ISBN: 8814016062
Inv.: 17869 PA 000077/3
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604 Scritti per Mario Nigro.  - Milano : Giuffrè, 1991. - 3 v. ; 24 cm
((Il presente volume è stato realizzato con un contributo del CNR
Inv.: 0 PA 000034

Comprende:
1.: Stato e amministrazione. - VIII, 532 p.
Sommario: I principi della rivoluzione francese nella dialettica della
modernità / U. Allegretti. Potere e libertà anche patrimoniale: i privilegia fisci / F. Bartolomei. Le autonomie
locali e la costituzione / G. Bozzi. Governo e amministrazioni “parallele” nella legge n. 400 del 1988 / J.
Buccisano. Problemi dell’amministrazione nello Stato unitario (1859-1865) / V. Caianiello. Direttive e percorsi
del potere nella delega di funzioni alla Regione / V. Caputi Jambrenghi. I problemi di attuazione delle Province
regionali in Sicilia nella prospettiva della riforma generale delle autonomie locali / G.C. De Martin. Lo sfuggente
potere regolamentare del Governo (riflessioni sul primo anno di applicazione dell’art. 17 della legge n. 400/
1988) / U. De Siervo. Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell’Ottocento / M. Fioravanti. Il regolamento
come fonte del diritto regionale / P. Giocoli Nacci. Bicameralismo imperfetto / F. Jannelli. Le professioni
intellettuali nella Costituzione italiana / A. Meloncelli. Libertà, legalità, mercato : profili comparatistici del
diritto della scienza / A. Orsi Battaglini. Il potere regolamentare dopo la legge  n.400/1988 / A. Pizzorusso. Note
sull’atipicità contrattuale (a proposito di integrazione europea e nuovi contratti di impresa) / P. Rescigno
ISBN: 8814025770
Inv.: 20304 PA 000034/1

2.: Problemi attuali di diritto amministrativo.  - 528 p.
Sommario: La tutela dell’ambiente tra Stato e Regioni (a dieci anni dal D.P.R. n.616 del 1977) / S. Amorosino.
Fondo di dotazione degli enti pubblici economici e profili di organizzazione / A. Andreani. Il filo dell’amministra-
zione prima durante e dopo la rivoluzione francese / F. Benvenuti. Vecchia amministrazione e nuove opinioni / G.
Berti. L’amministrazione dei nostri tempi nel pensiero di M. Nigro: indicazioni per una guida alla lettura / E. Cardi.
Le vicende normative della ricerca scientifica dal 1950 al 1989 / S. Cassese. Notazioni sull’applicazione del principio
di eguaglianza al regime delle locazioni nel settore postelegrafonico / G. Correale. Lavoro pubblico e privato / M.
D’Alberti. Per la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego / M. Severo Giannini. Le “amministrazioni
indipendenti”: profili introduttivi / N. Longobardi. Il principio di buona fede nel diritto amministrativo / F. Merusi.
Rapporti tra disciplina urbanistica e disciplina del commercio / G. Morbidelli. Il DPR n. 350 del 1985 e la legge
bancaria: l’”Autorizzazione all’esercizio” dell’attività creditizia / A. Nigro. Enti pubblici economici e natura della
loro organizzazione per l’esercizio dell’impresa / V. Ottaviano. Pubblica amministrazione e impresa nei servizi
pubblici / G. Pastori. Brevi note sull’autorità degli atti dei pubblici poteri / A. Romano-Tassone. Prime riflessioni
sull’autorizzazione all’esercizio del commercio di vendita a posto fisso / M. A. Sandulli. Il sistema delle fonti della
disciplina urbanistica / P. Stella Richter
ISBN: 8814027854
Inv.: 20305 PA 000034/2

3.: Giustizia amministrativa e giustizia civile. - VI, 818 p.
Sommario: Lineamenti del disegno di legge delega per l’emanazione delle norme sul processo amministrativo /
G. Abbamonte. La trasparenza dell’azione amministrativa e il principio del contradditorio: tra procedimento e
processo / S. Agrifoglio. Intorno all’ultimo disegno di legge sull’arbitrato / V. Andrioli. Brevi note sull’eccesso di
potere per difetto di motivazione / F. Bassi. La funzione processuale della notificazione delle sentenze dei tribunali
amministrativi / A. Casellato. L’amministrazione della giustizia civile in Italia: linee di tendenza delle attuali
proposte di riforma / S. Chiarloni. L’affermazione della giustizia amministrativa in Inghilterra dalla Common law
al Droit administratif? / M.P. Chiti. Spunti in tema di giustizia amministrativa / G. Crisci. Jhering e gli interessi
legittimi / D. Felici. L’interesse legittimo alle soglie del 2000 / S. Giacchetti. L’evoluzione della giurisprudenza in
tema di esecuzione forzata delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione / C.
Marzuoli. Note minime sui mezzi di prova nel processo amministrativo / G. Meale. Sull’istruzione e sulla cautela
di giurisdizione esclusiva “civilizzate” dalla Corte costituzionale / L. Montesano. Chiovenda e la tutela cautelare
/ A. Proto Pisani. Sentenze civili e sentenze amministrative: materiali per un confronto / A. Quartulli. Profili del
sequestro giudiziario su beni ricompresi nella massa attiva fallimentare / E. Ricci. Interesse legittimo e interesse a
ricorrere: una distinzione inutile / G. Romeo. Il sistema probatorio del processo amministrativo e le direttrici della
riforma / P. Salvatore. Brevi considerazioni sul giudice quale organo di controllo (L’esperienza del giudizio di
ottemperanza) / B. Sassani. Sguardo storico sopra i contenuti ed i limiti della tutela nei confronti dell’amministra-
zione / F.G. Scoca. In tema di decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti / O. Sepe. Il problema
degli interessi non-diritti da tutelare nell’administrative law americano (linee di un dibattito in corso) / D. Sorace.
Processi pendenti e fallimento / G. Tarzia. Poteri del giudice ordinario e garanzia del diritto di proprietà nelle
occupazioni senza titolo della pubblica amministrazione, dopo la legge 27 ottobre 1988, n. 458 / A. Travi. Aspetti
“sostanziali” della tutela giurisdizionale amministrativa / F. Trimarchi. Aspetti e problemi del sindacato giurisdi-
zionale sull’attività bancaria / G. Vignocchi. Provvedimenti “ulteriori” e giudizio di ottemperanza / P. Virga
ISBN: 8814027862
Inv.: 20279 PA 000034/3
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605 Il segretario comunale e provinciale : nomina, revoca, competenze e responsabilità, aggiornato con la L. 127/
97 ed il DPR 465/97, problemi e casi pratici / Edoardo Barusso. - Milano : Giuffrè, (1998). - XIV, 219 p. ; 24
cm
(Cosa & come. Enti locali ; 37)
ISBN: 881406900X
Inv.: 26710 PA 000475

606 Seminario 1995 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - Torino : Giappichelli, c1996. - 306
p. : ill. ; 24 cm
(Quaderno / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari ; 6)
ISBN: 8834860225
Inv.: 25497 PA 000421

607 Seminario di studio “Le nuove regole elettorali”, Torino, 14 gennaio 1994 / (a cura del) Consiglio regionale
del Piemonte. - (Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1994). - 151 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 22605 POL 000436

608 Seminario nazionale La legge 142 ed i nuovi strumenti per il governo del territorio : giovedì 14, venerdì
15, sabato 16 novembre 1991, Centro “L. Bazzucchi”, Ponte della Pietra, Perugia / INU. Istituto nazionale di
urbanistica, Provincia di Perugia, Centro “Luigi Bazzucchi” ; con il patrocinio della Regione Umbria e della
Provincia di Terni. - (Torino : Regione Piemonte. Assessorato pianificazione e gestione urbanistica, 1992). - 1
v. ; 30 cm
((Selezione atti del seminario. - Fotocopie
Inv.: 26951 PA 000482

609 Semipresidenzialismo : analisi delle esperienze europee / Stefano Ceccanti, Oreste Massari, Gianfranco
Pasquino. - Bologna : Il mulino, (1996). - 148 p. ; 21 cm
(Contemporanea ; 88)
ISBN: 8815055819
Inv.: 24790 POL 000522

610 Semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa : commento, articolo per articolo, della legge 15
maggio 1997, n. 127 / a cura della redazione di Prime note. - Livorno : Edizioni Prime note, stampa 1997. - 316
p. ; 21 cm
Inv.: 26389 PA 000454

Suppl. di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)-   . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990-   . -   v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 6(1997)
Inv.: 23551 3H2

611 I servizi di controllo interno e i nuclei di valutazione delle pubbliche amministrazioni : fondamenti, compiti,
tecniche, nodi problematici, esperienze / coordinatori: Alessandro Caloprisco, Maurizio De Paolis. - Padova :
CEDAM, 1998. - XIV, 393 p. ; 24 cm
ISBN: 8813208405
Inv.: 27001 PA 000484

27804 AU/0176

612 Sicurezza e igiene nel lavoro d’ufficio : normativa aggiornata con il decreto legislativo n. 242, del 19 marzo
1996 / Michele Ciotola. - Roma : ISA, (1996). - 391 p. ; 21 cm
ISBN: 8886241054
Inv.: 24999 AU/0052
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613 I silenzi della pubblica amministrazione : la rinuncia alla garanzia dell’atto scritto / Vera Parisio. - Milano
: Giuffrè, c1996. - XII, 290 p. ; 24 cm
(Collana del dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Brescia)
ISBN: 881405729X
Inv.: 24658 PA 000385

614 Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa / Aldo Travi. - Padova : CEDAM, 1985. - X, 266
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Università di Pavia : studi nelle scienze giuridiche e sociali. Nuova serie ; 42)
Inv.: 14162 PA 000248

615 Il silenzio della pubblica amministrazione : aspetti sostanziali e processuali : atti del 28. Convegno di studi di
scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 23-25 settembre
1982 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1985. - 512 p. ; 25 cm
ISBN: 8814006768
Inv.: 14696 PA 000047

616 Il sistema delle certificazioni antimafia nella pubblica amministrazione : legislazione, orientamenti
giurisprudenziali, indicazioni procedurali e modulistica / Francesco Grimaldi. - Roma : Laurus Robuffo, 1997.
- 216 p. ; 24 cm
ISBN: 8880871234
Inv.: 26511 AU/0128

617 Sistema positivo degli enti pubblici nell’ordinamento italiano / Salvatore D’Albergo. - Milano : Giuffrè,
1969- . -  v. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di economia e commercio dell’Università di Roma ; 25)
Inv.: 0 PA 000103

Comprende:
Profili funzionali. - XV, 330 p.
Inv.: 14547 PA 000103/1

618 Lo snellimento dell’attività amministrativa : commento alla L. 127/1997 (Legge Bassanini) : problemi e casi
pratici / Accadia ... (et al.) ; con il coordinamento di Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, (1997). - XXVI, 503 p.
; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 31)
ISBN: 8814066051
Inv.: 26072 AU/0109

 26109 PA 000444

619 Lo snellimento dell’attività amministrativa : commento alle leggi 127/1997 e 191/98 (Leggi Bassanini) :
problemi e casi pratici / Accadia ... (et al.) ; con il coordinamento di Vittorio Italia. - 2. ed. integrata ed aggiornata.
- Milano : Giuffrè, (1998). - XXIX, 593 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 31)
ISBN: 8814072523
Inv.: 27740 PA 000490

620 Le sovvenzioni come strumento di azione amministrativa / Giuseppe Pericu. - Milano : Giuffrè, 1967-1971.
- 2 v. ; 25 cm
Inv.: 0 PA 000214

Comprende:
Parte prima. - 1967. - 272 p.
Inv.: 14573 PA 000214/1

Parte seconda. - 1971. - 323 p.
Inv.: 14574 PA 000214/2
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621 Spunti critici su dieci anni di giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali  / a cura di Goffredo
Zaccardi. - Milano : Giuffrè, 1985. - VII, 400 p. ; 25 cm
ISBN: 881400658X
Inv.: 14000 PA 000398

622 Statistica e pubblica amministrazione / a cura di Rita Perez. - Milano : Giuffrè, 1983-1998. - 3 v. ; 24 cm
(Istituto di diritto delle assicurazioni, Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuali, Università degli studi
di Roma “La Sapienza”)
Inv.: 0 PA 000189

Comprende:
1.: Ordinamento, struttura, compiti e prospettive di lavoro. - 1983. - VIII, 192 p.
Inv.: 14663 PA 000189/1

2.: I servizi pubblici. - 1985. - XV, 178 p.
ISBN: 8814007039
Inv.: 14136 PA 000189/2

3.: La funzione dello statistico nella pubblica amministrazione. - 1998. -
VIII, 245 p.
ISBN: 8814068453
Inv.: 26892 PA 000189/3

623 Statistica e pubblica amministrazione : l’esperienza della Regione Piemonte / Regione Piemonte. - (Torino)
: Regione Piemonte, 1996. - 296 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 25054 R 000616

624 Lo Stato autonomista : funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione
della legge Bassanini n. 59 del 1997 / commento a cura di Giandomenico Falcon ; con la collaborazione di Marco
Cammelli ... (et al.) ; redazione a cura di Maurizio Malo. - Bologna : Il mulino, (1998). - 644 p. ; 21 cm
ISBN: 8815067450
Inv.: 26992 PA 000483

625 Lo Stato che cambia : guida alle “leggi Bassanini” / a cura di Ceman e Irsi ; introduzione di Roberto Tittarelli.
- Roma : Edizioni lavoro, (1998). - 254 p. : ill. ; 23 cm
(Percorsi ; 33)
ISBN: 8879108794
Inv.: 27823 AU/0183

626 Lo Stato e la responsabilità patrimoniale / Giovanni Duni. - Milano : Giuffrè, 1968. - XXXVII, 659 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di economia e commercio dell’Università di Roma ; 26)
Inv.: 9120 PA 000239

627 Gli Statuti regionali, i Tribunali regionali amministrativi  : atti del 17. Convegno di studi di scienza
dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, 23-26 settembre 1971
/ Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1972. - 538 p. ; 25 cm
Inv.: 13781 R 000094

628 Statuto dei lavoratori ed enti pubblici : atti delle giornate di studio di Siena, 9-10 ottobre 1972. - Milano :
Giuffrè, 1974. - 228 p. ; 25 cm
(Annuario di diritto del lavoro / Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale ; 6)
Inv.: 10182 L 000266

629 Stime sulla dimensione del pubblico impiego in Italia : tendenze evolutive e previsioni : 1951-1968-1985 /
di Eugenia Malfatti. - Milano : Giuffrè. 1973. - XIII, 148 p. ; 24 cm
(Collana di Monografie)
((In testa al front.: Svimez
Inv.: 10272  L 000212
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630 Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993 / Guido Melis. - Bologna : Il mulino, (1996). - 592 p. ; 22 cm
(Le vie della civiltà)
ISBN: 8815056688
Inv.: 26460 PA 000458

631 Storia dell’amministrazione pubblica in Italia  / Piero Calandra. - Bologna : Il mulino, copyr. 1978. - 523 p.
; 21 cm
(Saggi ; 180)
Inv.: 14512 PA 000060

632 Le strutture amministrative locali : tendenze evolutive nel campo dell’organizzazione e della finanza / Andrea
Villani. - Milano : Angeli, c1968. - 2 v. ; 22 cm
(Collana ISVET ; 9)
Inv.: 0 AL 000074

Comprende:
1.: Modelli teorici alternativi: esame delle esperienze della Francia, Germania Occidentale e Gran
Bretagna. - 624 p.
Inv.: 14615 AL 000074/1

2.: L’esperienza italiana: gli assetti amministrativi esistenti ed i relativi rapporti finanziari: analisi delle
proposte di riforma. - 372 p.
Inv.: 14622 AL 000074/2

633 Le strutture di vertice della pubblica amministrazione : vincoli costituzionali e prospettive di riforma / Paolo
Giangaspero. - Milano : Giuffrè, 1998. - VIII, 336 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Trieste ; 43)
ISBN: 8814068070
Inv.: 26709 PA 000474

634 Strutture organizzative e funzioni delle Provincie italiane : indagine conoscitiva su 29 Provincie italiane,
svolta per incarico del Consiglio nazionale delle ricerche / Paolo Zorzi. - Milano : Giuffrè, 1971. - XX, 466 p.,
[15] tav. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Contributi ; 13)
Inv.: 14621 AL 000076

13525 AL 000169

635 Studi in memoria di Vittorio Bachelet. - Milano : Giuffrè, 1987. - 3 v. ; 24 cm
((In testa al front.: Università degli studi di Trieste. Facoltà di giurisprudenza, Libera Università internazionale
degli studi sociali Roma. Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Facoltà di
scienze politiche
Inv.: 0 PA 000093

Comprende:
1. : Amministrazione e organizzazione. - XXIX, 676 p.
ISBN: 8814012075
Inv.: 15827 PA 000093/1

2. : Amministrazione e garanzie. - 732 p.
ISBN: 8814012083
Inv.: 15828 PA 000093/2

3. : Amministrazione e economia. - 558 p.
ISBN: 8814012091
Inv.: 15829 PA 000093/3
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636 Studi in onore di Antonino Papaldo : scritti di diritto amministrativo / Milano : Giuffrè, 1975. - IX, 863 p. ;
24 cm
Sommario: Il ritiro dell’atto impugnato nel corso del processo e la determinazione dell’oggetto del giudizio
innanzi al Consiglio di Stato / G. Abbamonte. L’efficacia della cosa giudicata con particolare riguardo ai limiti
soggettivi del giudicato amministrativo / C. Anelli. Brevi considerazioni sulla natura e il contenuto dei verbali
/ L. Aru. I caratteri della giurisdizione esclusiva / V. Caianiello. Assistenza e previdenza nell’ordinamento della
Repubblica / P. Cesareo. Gli atti amministrativi di autorità non amministrativa / N. Daniele. L’atto amministra-
tivo impugnabile davanti ai Tribunali amministrativi regionali / A. De Roberto. “Iuris positio” e Consiglio di
Stato / D. Felici. La disciplina del rapporto di pubblico impiego negli Statuti delle Regioni ad autonomia normale
: aspetti problematici / G. Ghetti. “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici / M.S. Giannini. La
rinnovazione dell’atto amministrativo annullato e la sua impugnativa avanti al Consiglio di Stato / R. Laschena.
Osservazioni sulla competenza delle Regioni in materia di  agricoltura / G. Miele. Silvio Spaventa e la giustizia
amministrativa come problema politico / M. Nigro. Considerazioni sulla recente riforma dei ricorsi ammini-
strativi / G. Paleologo. I Consigli di Stato nei Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea / G. Potenza.
L’ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri come materia di competenza regionale nel Trentino-Alto Adige
/ U. Pototschnig. L’appello nel processo amministrativo dopo l’istituzione dei Tribunali amministrativi
regionali / A. Quaranta. La giurisdizione di merito del giudice amministrativo / G. Roehrssen. Considerazioni
generali sull’agricoltura negli Statuti delle Regioni di diritto comune / F.A. Roversi Monaco. La legge 291 del 1971
e le norme per la salvaguardia degli strumenti urbanistici / A.M. Sandulli. Potere discrezionale ed efficienza della
pubblica amministrazione / O. Sepe. Prime annotazioni sui riflessi della nuova disciplina dei dirigenti statali
sull’azione amministrativa / V. Uccellatore. Aspetti giuridici della sperimentazione ed utilizzazione degli
psicofarmaci nel quadro della legislazione e della deontologia sanitaria / G. Vignocchi
Inv.: 14502 PA 000056

637 Studi in onore di Antonio Amorth. - Milano : Giuffrè, 1982. - 2 v. ; 23 cm
((In testa al front.: Università degli studi di Milano. Facoltà di giurisprudenza
Inv.: 0 PA 000242

Comprende:
1.: Scritti di diritto amministrativo.  - XVI, 745 p.
Inv.: 14612 PA 000242/1

2.: Scritti di diritto costituzionale e altri. - VIII, 648 p.
Inv.: 10923  PA 000242/2

638 Studi in onore di Emilio Crosa. - Milano : Giuffrè, 1960. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000011

Comprende:
Tomo 1.: XII, 837 p. : ill.
Inv.: 10989 DIR 000011/1

Tomo 2.: P. IV, 841-1681
Inv.: 10990 DIR 000011/2

639 Studi sul potere locale : materiali per l’analisi delle strutture di potere nelle comunità locali, con particolare
riferimento agli studi classici americani / Franco Ferraresi. - Milano : Giuffrè, 1971. - 138 p. ; 24 cm
(Quaderni ISAP. Saggi ; 11)
Inv.: 14546 AL 000066

5182 AL 000324

640 Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni : una ricerca sulle fonti del diritto penale e del diritto
sanzionatorio amministrativo / a cura di Emilio Dolcini, Tullio Padovani e Francesco Palazzo. - Milano :
Giuffrè, c1994. - VIII, 278 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
ISBN: 8814047537
Inv.: 22551 R 000532
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641 Sussidiario di diritto pubblico : schede, leggi, sentenze, documenti / Roberto Zaccaria ; con la collaborazione
di Elda Brogi e Andrea Parigi. - Padova : CEDAM, 1997. - XV, 270 p. : ill. ; 27 cm
ISBN: 8813196717
Inv.: 25605 PA 000431

642 Tecniche di analisi per l’organizzazione del lavoro amministrativo / Ugo D’Amico. - Milano : Angeli, c1969.
- 251 p. ; 22 cm
(Azienda moderna ; 67)
Inv.: 14554 PA 000098

10324 L 000115

643 Tecniche di redazione degli atti amministrativi : la redazione degli atti amministrativi / Regione Piemonte.
Assessorato bilancio... Unità operativa organica Formazione del personale. - (Torino) : Regione Piemonte,
stampa 1998. - 108 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale)
(Quaderno di formazione giuridica / Regione Piemonte, Assessorato al bilancio, organizzazione, personale.. ; 5)
Inv.: 27914 PA 000492

644 Tendenze di amministrazione locale nel dopoguerra / a cura di Ettore Rotelli. - Bologna : Il mulino, stampa
1981. - 508 p. ; 21 cm
(Temi e discussioni. Studi ; 7)
Inv.: 10963 AL 000068

20511 AL 000069

645 Teoria dei contratti di fornitura pubblica e regolamentazione / Marco Ziliotti. - Milano : Giuffrè, 1997. -
IX, 139 p. ; 24 cm
(Università degli studi di Parma. Annali della Facoltà di economia e commercio)
ISBN: 8814064717
Inv.: 25930 PA 000437

646 Il territorio nelle problematiche del federalismo amministrativo / (a cura) Regione Piemonte, Direzione
regionale pianificazione e gestione urbanistica. - Torino : Regione Piemonte, 1998. - 26 p. ; 30 cm
(Quaderni della pianificazione ; 2)
Inv.: 27920 PA 000493

647 Tra centro e periferia : il ruolo degli amministratori locali in Italia e in Francia / Sidney Tarrow. - Bologna
: Il mulino, stampa 1979. - 320 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche ; 98)
Inv.: 14651 AL 000064

22587 AL 000296

648 Trattativa privata e appalti pubblici : casi pratici e giurisprudenza, modelli di lettere d’invito e verbali /
Nunzio Fabiano. - Milano : Giuffrè, c1997. - XVI, 127 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali ; 33)
ISBN: 8814067341
Inv.: 26533 PA 000466

649 Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm
Inv.: 0 SD/0038

Comprende:
01.: L’amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo / Massimo Severo Giannini. - 1988. - 142 p.
ISBN: 8813159498
Inv.: 25153 SD/0038/1

03.: Provvedimenti e atti amministrativi / Bruno Cavallo. - 1993. - XII, 516 p.
ISBN: 8813184514
Inv.: 24474 SD/0038/3

04.: Figure, rapporti, modelli organizzatori : lineamenti di teoria dell’organizzazione / Stelio Valentini. -
1996. - XI, 140 p.
ISBN: 8813193025
Inv.: 25554 SD/0038/4
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05.: I beni ambientali / Carlo Malinconico. - 1991. - XII, 341 p.
ISBN: 881317232X
Inv.: 25152 SD/0038/5

06.: Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica / G. Motzo ... (et al.) ; L’amministra-
zione centrale dello Stato / P.G. Lignani. - 1990. - XI, 396 p.
ISBN: 8813166354
Inv.: 25151 SD/0038/6

07.: I contratti della pubblica amministrazione / Salvatore Buscema, Angelo Buscema. - 2. ed. - 1994. - XV,
828 p.
ISBN: 8813184123
Inv.: 22430 SD/0038/7

08.: Gli enti pubblici / Giampaolo Rossi, Giuseppe Abbamonte. - 1990. - XI, 215 p.
ISBN: 8813162103
Inv.: 24475 SD/0038/8

10.: I lavori pubblici  / Eugenio Picozza, Maria Alessandra Sandulli, Mario Solinas. - 1990. - XI, 502 p.
ISBN: 8813167806
Inv.: 23323 SD/0038/10

12.: Libertà costituzionali e limiti amministrativi.  - 1990. - X, 417 p.
ISBN: 8813161875
Inv.: 25150 SD/0038/12

15.: I servizi dell’informazione. - 1990-1996. - 2 tomi
Inv.: 0 SD/0038/15

16.: La giurisprudenza contabile / Onorato Sepe. - 2. ed. - 1997. - XIV, 372 p.
ISBN: 8813198191
Inv.: 25599 SD/0038/16

19.: L’ordinamento regionale / G. Meale. - 1991. -IX, 262 p.
ISBN: 8813173393
Inv.: 24476 SD/0038/19

20.: Giustizia amministrativa / Giuseppe Abbamonte, Renato Laschena. - 1997. - XXII, 429 p.
Inv.: 25806 SD/0038/20

21.: Il pubblico impiego / Alessandro Catelani. - 2. ed. - 1995. - XV, 323 p.
ISBN: 8813191588
Inv.: 23651 SD/0038/21

23.: Ordinamento comunale e provinciale / Raffaele Iannotta. - 2. ed. - 1995. - X, 470 p.
 ISBN: 8813191189
Inv.: 23652 SD/0038/23

24.: Il sistema amministrativo locale / Enzo Maria Marenghi. - 1994. - VIII, 373 p.
ISBN: 8813184816
Inv.: 24477 SD/0038/24

25.: Ordinamenti europei di giustizia amministrativa / Giorgio Recchia. - 1996. - LXXII, 740 p.
ISBN: 8813192215
Inv.: 25600 SD/0038/25

27. : Espropriazione per pubblica utilità / Giovanni Leone, Alessandro Marotta. - 1997. - XVI, 693 p. ; 24 cm
ISBN: 8813202237
Inv.: 26701 SD/0038/27
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650 I Tribunali amministrativi regionali : con introduzione allo studio della giustizia amministrativa / Francesco
Genoviva. - Milano : Pirola, 1975. - 187 p. ; 24 cm
Inv.: 13755 PA 000024

651 I Tribunali amministrativi regionali : bibliografia ragionata di dottrina e giurisprudenza / a cura di Ettore
D’Elia ; introduzione di Filippo Lubrano. - Milano : Giuffrè, stampa 1985. - XXIII, 669 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche
ISBN: 8814007187
Inv.: 20213 PA 000026

652 I Tribunali amministrativi regionali  : prime note di commento alla legge istitutiva / Aldo M. Sandulli. - Napoli
: Jovene, 1972. - 134 p. ; 24 cm
Inv.: 4980 PA 000329

13754 PA 000394

653 I Tribunali amministrativi regionali  : introduzione e commento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 / Roberto
Lucifredi, Vincenzo Caianiello ; con appendice legislativa e guida pratica al processo amministrativo. - Torino
: UTET, c1972. - XII, 401 p. ; 24 cm
Inv.: 13751 PA 000386

654 Tribunali amministrativi regionali : punti e linee di una riforma / Carlo Selvaggi. - (S.l.) : Editrice F. Vallardi,
(1974?). - 164 p. ; 24 cm
Inv.: 13756 PA 000393

655 I Tribunali amministrativi regionali : appendice di aggiornamento a La tutela giurisdizionale nei confronti
della pubblica amministrazione / Pietro Virga. - Milano : Giuffrè, 1972. - 122 p. ; 24 cm
Inv.: 13752 PA 000395

656 I Tribunali amministrativi regionali  : saggi / Filippo Lubrano. - Milano : Giuffrè, 1974. - 106 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Cagliari)
Inv.: 13757 PA 000396

657 La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo  : la legge n. 241 del 1990 alla luce dei principi
comunitari / Marta Cartabia. - Milano : Giuffrè, 1991. - 138 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Milano ; 28)
ISBN: 8814030936
Inv.: 20377 PA 000079

658 La tutela dell’utente di pubblici servizi / Maria Alessandra Stefanelli. - Padova : CEDAM, 1994. - X, 203 p.
; 24 cm
(Università di Bologna. Dipartimento di discipline giuridiche dell’economia e dell’azienda. Nuava serie ; 5)
ISBN: 8813191618
Inv.: 23423 PA 000343

659 Tutela della privacy e diritto d’accesso ai documenti nell’Ente locale : con schema di regolamento e
modulistica : aggiornato con d.lgs. 8 maggio 1998, n. 135 (trattamento di dati particolari da parte di soggetti
pubblici) / Stefano Orlandi, Tiziano Tessaro. - Rimini : Maggioli, (1998). - 538 p. ; 24 cm
(Progettoentelocale ; 31)
((In cop.: Con commento al d.lgs. 22 luglio 1998
ISBN: 8838713324
Inv.: 27806 AU/0181

660 La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione / Pietro Virga. - 3. ed. interamente
rifatta. - Mialno : Giuffrè, 1982. - XI, 540 p. ; 24 cm
Inv.: 14660 PA 000090



N. 25 - FEBBRAIO 1999

8 7

661 La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione / Pietro Virga. - 2. ed. interamente
rifatta. - Milano : Giuffrè, 1976. - X, 614 p. ; 24 cm
Inv.: 14616 PA 000096

662 Tutte le novità sul decentramento amministrativo : il trasferimento di compiti e funzioni a Regioni ed Enti
locali, il testo del decreto legislativo 112/1998, il commento degli esperti materia per materia. - Milano : Il sole
24 ore, 1998. - 178  p. ; 27 cm
Inv.: 0 DPA1/06

Fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie : dossier. - N. 1(mag.
1998)-    . - (Milano : Il sole 24 ore), 1998-  . -  v. ; 27 cm
((Dossier monografici. - Consistenza: 1998-
n. 1(1998), numero monografico
Inv.: 27034 dossier

663 L’unificazione amministrativa delle Province venete / Umberto Pototschnig ; presentazione di Giorgio Sala
Sindaco di Vicenza. - Vicenza : Accademia Olimpica, 1967. - XIII, 110 p. ; 22 cm
(I quaderni dell’Accademia Olimpica ; 2)
Inv.: 14590 PA 000174

664 Valutazioni ed indicazioni su “Contratti pubblici di appalto: responsabilità pubblica, responsabilità
privata, sistemi dei controlli, evoluzione legislativa” / CNEL. Osservatorio socio-economico sulla criminalità.
- Roma : (s.n.), 1993. - 7 p. ; 24 cm
((N. 2 di collana senza titolo
Inv.: 22415 PA 000315

665 Una via societaria alla riforma istituzionale / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1992 (Tip. Rinascimento). - 67 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL ; 8)
Inv.: 22311 PA 000303
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Accademia italiana di economia aziendale
Pubblica amministrazione (n.484)

Accadia, Antonello
Lo snellimento dell’attività amministrativa (n.618)
Lo snellimento dell’attività amministrativa (n.619)

Adam, Roberto
Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione (n.393)

AIDEA
Vedi:

Accademia italiana di economia aziendale

Aimo, Piero
Le origini della giustizia amministrativa (n.402)

Ainis, Michele
Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme (n.81)

Alberti , Piergiorgio
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (n.461)
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (n.462)

Alessandrini, A.
Il procedimento amministrativo (n.459)

Alessi, Renato
Principi di diritto amministrativo (n.444)

Allegretti , Umberto
Amministrazione pubblica e Costituzione (n.25)

Amati , Silvana
Quando lo Stato è donna (n.504)

Amato, Giuliano
L’amministrazione della società complessa (n.16)
La polizia amministrativa (n.430)

Ammannati, Laura
Le privatizzazioni delle imprese pubbliche in Italia (n.449)

Amorevole, Rosa Maria
Il piano degli orari (n.423)

Amorth , Antonio
Studi in onore di Antonio Amorth (n.637)

Ancora, Felice
La “rescissione” del contratto di appalto di opere pubbliche (n.549)

Andreani, Antonio
La competenza per territorio dei tribunali amministrativi regionali (n.130)

Angeletti, Adolfo
Privatizzazioni ed efficienza della pubblica amministrazione alla luce del diritto comunitario (n.450)
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Angiolini , Vittorio
Codice di diritto costituzionale ed amministrativo (n.127)

ANIDE
Pubblica amministrazione e Comunità europea: un modello per l’Italia (n.489)

ANIG
Le concessioni di servizi pubblici (n.135)

Anselmi, Luca
Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche (n.166)

Arcangeli, Rosalia
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici (n.231)

Archivio centrale dello Stato
La nascita della Repubblica (n.371)

Arcidiacono, Luigi
Profili di riforma dell’amministrazione statale (n.475)

Artoni , Roberto
Gli enti non profit (n.238)

Associazione italiana di urbanistica commerciale
I piani per gli esercizi pubblici (n.421)

Associazione nazionale industriali gas
Vedi:

ANIG

Associazione nazionale di informatica per il diritto e l’amministrazione
Integrazione fra sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni nell’Europa degli anni ’90 (n.303)

Associazione nazionale magistrati. Sezione Piemonte Valle d’Aosta
Giustizia e pubblica amministrazione (n.278)

Associazione nazionale per l’informazione e la documentazione europea
Vedi:

ANIDE

Associazione Piemonte Italia
Rinnovamento delle strutture amministrative degli Enti locali (n.588)

Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari
Seminario 1995 (n.606)

Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
Vedi:

Svimez

Attanasio, Rosa Maria
Guida alle leggi Bassanini (n.284)

Bacciardi, Giuseppe
La documentazione nei procedimenti amministrativi (n.227)

Bachelet, Vittorio
L’amministrazione della società complessa (n.16)
Profili giuridici della organizzazione amministrativa (n.477)
Studi in memoria di Vittorio Bachelet (n.635)
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Baldassarre, Antonio
Una Costituzione da rifare (n.178)

Baldini , Vincenzo
Autonomia e contrattazione nella disciplina del pubblico impiego regionale (n.79)

Baratti , Giorgio
Contributo allo studio della sanzione amministrativa (n.159)

Barbati , Carla
Istituzioni e spettacolo (n.311)

Barbato, Beniamino
L’organizzazione dei Ministeri (n.400)

Barbera, Augusto
La rivoluzione costituzionale (n.592)

Barbiero, Alberto
Le autorità dei servizi (n.82)

Barile, Paolo
Le amministrazioni degli organi costituzionali (n.32)

Barreca, Lino
La pubblica amministrazione parte nel processo civile (n.493)

Barusso, Edoardo
Il direttore generale (n.201)
Dirigenti e responsabili di servizio (n.202)
Il regolamento degli uffici e dei servizi (n.531)
La riforma del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione alla luce del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 80 , il
D.LGS 6 marzo 1998 n. 59 (n.576)
Il segretario comunale e provinciale (n.605)

Basile, Massimo
Gli enti “non profit” in Italia (n.239)

Bassani, Mario
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (n.461)
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (n.462)

Bassi, Franco
Lezioni di diritto amministrativo (n.335)
Lezioni di diritto amministrativo (n.336)

Battini , Stefano
Le amministrazioni degli organi costituzionali (n.32)
Codice del procedimento amministrativo annotato con la giurisprudenza (n.123)
Dall’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni (n.183)

Bavetta, Giuseppe
La liquidazione coatta amministrativa (n.341)

Bazzan, Gianni
Pubblica amministrazione & cittadino cliente (n.486)

Benvenuti, Feliciano
L’amministrazione parallela (n.24)



9 4

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

Berlinguer, Luigi
Le riforme amministrative a quattro anni dal rapporto Giannini (n.584)

Bernini , Anna Maria
Intervento statale e privatizzazioni (n.305)

Berti , Giorgio
Caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale (n.111)
Gli istituti della democrazia amministrativa (n.308)
La pubblica amministrazione come organizzazione (n.487)
La responsabilità pubblica (n.564)

Bertolissi, Mario
“Rivolta fiscale” federalismo riforme istituzionali (n.591)

Bettini , Romano
La partecipazione amministrativa (n.413)

Bianchi, Nevio
Guida pratica per l’amministrazione del personale (n.286)

Biscaretti di Ruffia , Paolo
L’amministrazione locale in Europa (n.22)
La pubblica amministrazione in Austria (n.491)

Blau, Peter M.
La burocrazia nella società moderna (n.107)

Boffano, Stefania
Gli enti non profit (n.238)

Bognetti, Giuseppe
Beni pubblici (n.94)

Bonfiglioli , Sandra
Il piano degli orari (n.423)

Borgonovi, Elio
Pubblica amministrazione (n.484)

Boscia, Felice
L’ordinamento elettorale (n.396)

Botta, Francesco
Atti amministrativi elaborazione e redazione (n.52)
Atti amministrativi: elaborazione redazione e adozione (n.53)

Breton, Albert
La logica del comportamento burocratico (n.343)

Brogi, Elda
Sussidiario di diritto pubblico (n.641)

Bronzetti, Gianfranco
Casi tipici di responsabilità nella pubblica amministrazione (n.114)

Brosio, Giorgio
Governo decentralizzato e federalismo (n.280)
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Bruno, Francesco
Manuale per la preparazione a pubblici concorsi (n.362)

Liberati Bruti , Eugenio
Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati (n.140)

Cabiddu, Maria Agostina
Maggioranza minoranza eguaglianza (n.344)

Cacciavillani, Ivone
Il diritto disciplinare (n.217)

Caia, Giuseppe
Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo (n.47)

Caianiello, Vincenzo
Manuale di diritto processuale amministrativo (n.359)
I Tribunali amministrativi regionali (n.653)

Calandra, Piero
Parlamento e amministrazione (n.408)
Storia dell’amministrazione pubblica in Italia (n.631)

Caldirola , Debora
Codice di diritto costituzionale ed amministrativo (n.127)

Calimeri , Michele
I contratti dello Stato delle Province dei Comuni (n.151)

Caloprisco, Alessandro
I servizi di controllo interno e i nuclei di valutazione delle pubbliche amministrazioni (n.611)

Camarrano, Guido
Saggio sulla pubblicità dei beni pubblici (n.594)

Camera di commercio, industria ed agricoltura (Como)
La giustizia nella amministrazione (n.279)
La scienza della amministrazione (n.602)

Cammelli, Marco
Lo Stato autonomista (n.624)

Capaccioli, Enzo
Pagine scelte dal manuale di diritto amministrativo (n.404)

Cappelletti, Luciano
Burocrazia e società (n.106)

Caracciolo La Grotteria, Alfredo
La ratifica degli atti amministrativi (n.527)
La ratifica degli atti amministrativi (n.528)

Caranta, Roberto
L’inesistenza dell’atto amministrativo (n.297)
La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione (n.559)

Cardi , Enzo
Pubblico impiego (n.497)
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Cardia, Carlo
Profili giuridici della privatizzazione (n.478)

Carducci, Michele
Controllo parlamentare e teorie costituzionali (n.167)

Caringella, Francesco
La giustizia amministrativa (n.273)
Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale (n.294)
Nuovi percorsi monografici di diritto amministrativo (n.385)
Il nuovo pubblico impiego (n.388)
Il procedimento amministrativo (n.460)

Carlassare, Lorenza
Amministrazione e potere politico (n.20)

Cartabia, Marta
La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo (n.657)

Caruso, Saverio
Burocrazia e capitale in Italia (n.104)

Cassarino, Sebastiano
Manuale di diritto processuale amministrativo (n.360)
Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza (n.468)

Cassatella, Giuseppe
L’amministrazione trasparente (n.31)

Cassese, Sabino
Accesso e carriera nelle pubbliche amministrazioni (n.6)
L’amministrazione dello Stato (n.17)
L’amministrazione pubblica in Italia (n.27)
L’amministrazione pubblica italiana (n.28)
Le basi del diritto amministrativo (n.88)
I beni pubblici (n.93)
Casi e materiali di diritto amministrativo (n.113)
Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale (n.141)
Dall’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni (n.183)
Dirigere e governare (n.204)
L’esame di diritto amministrativo (n.241)
La formazione dello Stato amministrativo (n.254)
Questione amministrativa e questione meridionale (n.506)

Cassone, Alberto
Il part-time nella pubblica amministrazione (n.411)

Casu, Antonio
Il Parlamento nella transizione (n.410)

Cataldi, Giuseppe
Lineamenti di scienza dell’amministrazione (n.338)

Catelani, Alessandro
Le circolari della pubblica amministrazione (n.117)
Le circolari della pubblica amministrazione (n.118)

Cattedra, Antonio
La legge antimafia e la responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari (n.322)
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Cavazzuti, Filippo
Privatizzazioni imprenditori e mercati (n.451)

Cds
Vedi:

Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

Ceccanti, Stefano
Semipresidenzialismo (n.609)

Cecere, Alfonso
L’itinerario delle privatizzazioni (n.317)

Ceman
Vedi:

Centro studi e formazione management pubblico

Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno
Vedi:

Formez

Centro interregionale studi e documentazione
Dossier sulle riforme istituzionali (n.230)

Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse
Disciplina e giurisprudenza comunitaria in materia di appalti pubblici (n.220)

Centro italiano di studi amministrativi
Atti del primo Convegno nazionale dei cultori di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica, Roma, 10-
11 giugno 1960 (n.56)

Centro italiano di studi amministrativi. Segretariato per l’organizzazione scientifica nella pubblica amministrazione
Ricerca delle regole organizzative di buon andamento dell’amministrazione pubblica (n.566)

Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni (n.640)

Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”. Sezione ligure
Il rapporto di lavoro negli enti pubblici (n.516)

Centro studi Confindustria
L’Italia da semplificare (n.314)

Centro studi e formazione management pubblico
Lo Stato che cambia (n.625)

Centro studi giuridici e politici della Regione dell’Umbria
Per un nuovo rapporto tra giudice penale e pubblica amministrazione (n.419)

Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato
Vedi:

Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato

Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato
Programmazione autonomie partecipazione (n.480)

Cerase, Francesco Paolo
Un’amministrazione bloccata (n.14)
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Cerulli Irelli , Vincenzo
Corso di diritto amministrativo (n.171)
Corso di diritto amministrativo (n.175)

Cerutti , Piera
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.519)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.520)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.521)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.522)

Cervi, Mario
La piovra corporativa (n.424)

CGIL
Vedi:

Confederazione generale italiana del lavoro

CGIL funzione pubblica
La riforma amministrativa (n.571)

Cheli, Enzo
Il giudice delle leggi (n.268)

Ciaccia, Mario
Amministrazioni pubbliche: controlli gestori, misurazione dell’attività, strumenti di analisi, qualità dei servizi
(n.34)

Cianflone, Antonio
L’appalto di opere pubbliche (n.40)
L’appalto di opere pubbliche  (n.41)

Cimellaro, Lucia
Le garanzie del procedimento amministrativo nella L. 241/90 (n.264)

CINSEDO
Vedi:

Centro interregionale studi e documentazione

Ciotola, Michele
Sicurezza e igiene nel lavoro d’ufficio (n.612)

Cipriani , Nicola
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.192)

Ciriec
Vedi:

Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse

CISA
Vedi:

Centro italiano di studi amministrativi

Cittadino , Caterina
I rapporti Stato-Regioni (n.511)

CNDI
Vedi:

Consiglio nazionale delle donne italiane
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CNEL
Vedi:

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

CNR
Vedi:

Consiglio nazionale delle ricerche

Colagrande, Roberto
La responsabilità amministrativa ed il suo processo (n.552)

Coletti, Giuseppe
Decentramento amministrativo (n.184)

Collegio europeo (Parma)
Gli appalti pubblici nella normativa comunitaria (n.39)

Colombo, Paolo
L’ordinamento del pubblico impiego (n.395)

Comba, Mario
Federalismo regionalismo e riforma dello Stato (n.249)

Como (Provincia)
Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale (n.457)

Como (Provincia). Centro studi amministrativi
L’amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza (n.30)
Il cittadino e la pubblica amministrazione dopo l’entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977 n. 616 (n.119)
Il controllo sugli enti pubblici economici e sulle aziende municipalizzate (n.168)
La disciplina generale del procedimento amministrativo (n.221)
La disciplina giuridica della licenza di commercio, atti amministrativi economici e misure sui prezzi nell’ambito
della CEE (n.222)
Gli Enti locali nell’ordinamento regionale (n.237)
Gli enti pubblici non territoriali (n.240)
L’esecuzione forzata delle sentenze di condanna contro la pubblica amministrazione (n.243)
Gerarchia e coordinamento degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del
procedimento amministrativo (n.267)
La giustizia nella amministrazione (n.279)
Impiego pubblico e impiego privato (n.289)
Le incentivazioni economiche e il ruolo degli enti territoriali (n.292)
L’indennità di espropriazione (n.293)
Nuovi orientamenti in materia di contratti della pubblica amministrazione (n.384)
La partecipazione popolare alla funzione amministrativa e l’ordinamento dei consigli circoscrizionali comunali
(n.415)
La ponderazione degli interessi nell’esercizio dei controlli (n.432)
Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea (n.434)
Problemi attinenti alla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli Enti locali (n.452)
Problemi del processo amministrativo (n.454)
Problemi del processo amministrativo, 2. (n.455)
Processo amministrativo (n.467)
La pubblica amministrazione nella Costituzione, riflessioni e indicazioni di riforma (n.492)
Pubblico impiego e contrattazione collettiva (n.500)
Rilevanza e tutela degli interessi diffusi: modi e forme di individuazione e protezione degli interessi della
collettività (n.587)
Le sanzioni amministrative (n.597)
La scienza della amministrazione (n.602)
Il silenzio della pubblica amministrazione (n.615)
Gli Statuti regionali, i Tribunali regionali amministrativi (n.627)
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Confederazione generale italiana del lavoro
L’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione (n.302)
La riforma amministrativa (n.571)

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Proposta di riforma costituzionale in senso federalista (n.481)

Conferenza regionale Ruolo e prospettive delle partecipazioni statali in Piemonte (1989, Torino)
Conferenza regionale Ruolo e prospettive delle partecipazioni statali in Piemonte (n.138)

Congresso internazionale di scienze amministrative (15., 1971, Roma)
Contributi italiani al 15. Congresso internazionale di scienze amministrative (n.155)

Consiglio nazionale delle donne italiane
Riforma delle istituzioni in una società che cambia (n.583)

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Amministrazione e destinazione dei beni confiscati (n.18)
Parlamento, Governo e controlli nei convegni del COGEST (n.409)
Una via societaria alla riforma istituzionale (n.665)

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Osservatorio socio-economico sulla criminalità
Valutazioni ed indicazioni su “Contratti pubblici di appalto: responsabilità pubblica, responsabilità privata,
sistemi dei controlli, evoluzione legislativa” (n.664)

Consiglio nazionale delle ricerche
Atti del Convegno di scienza della amministrazione, Roma, 10-11 giugno 1976 (n.54)
Il Difensore civico: un istituto da rifondare (n.197)

Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto per la documentazione giuridica
Vedi:

Istituto per la documentazione giuridica

Convegno L’automazione nei problemi di accentramento e decentramento della pubblica amministrazione
(1972, Taormina)

L’automazione nei problemi di accentramento e decentramento della pubblica amministrazione (n.78)

Convegno nazionale dei cultori di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica (1., 1960, Roma)
Atti del primo Convegno nazionale dei cultori di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica, Roma, 10-
11 giugno 1960 (n.56)

Convegno nazionale della donna nell’amministrazione dello Stato (1., 1988, Senigallia)
Quando lo Stato è donna (n.504)

Convegno su L’organizzazione burocratica nella pubblica amministrazione e nelle amministrazioni private
(1969, Roma)

Atti del Convegno su L’organizzazione burocratica nella pubblica amministrazione e nelle amministrazioni
private, Roma, 2-3 maggio 1969 con la collaborazione dell’Istituto di studi sul lavoro (n.55)

Convegno Regionalismo, federalismo, Welfare state (1996, Roma)
Regionalismo, federalismo, Welfare state (n.530)

Convegno di scienza dell’amministrazione (1976, Roma)
Atti del Convegno di scienza della amministrazione, Roma, 10-11 giugno 1976 (n.54)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (36., 1990, Varenna)
Il cittadino e la pubblica amministrazione dopo l’entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977 n. 616 (n.119)
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Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (1., 1955, Varenna)
La scienza della amministrazione (n.602)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (10., 1964, Tremezzo)
Problemi del processo amministrativo, 2. (n.455)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (11., 1965, Varenna)
Il controllo sugli enti pubblici economici e sulle aziende municipalizzate (n.168)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (14., 1968, Varenna)
L’esecuzione forzata delle sentenze di condanna contro la pubblica amministrazione (n.243)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (16., 1970, Varenna)
L’indennità di espropriazione (n.293)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (17., 1971, Varenna)
Gli Statuti regionali, i Tribunali regionali amministrativi (n.627)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (18., 1972, Varenna)
La disciplina giuridica della licenza di commercio, atti amministrativi economici e misure sui prezzi nell’ambito
della CEE (n.222)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (19., 1973, Varenna)
Impiego pubblico e impiego privato (n.289)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (20., 1974, Varenna)
Nuovi orientamenti in materia di contratti della pubblica amministrazione (n.384)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (21., 1975, Varenna)
Gli Enti locali nell’ordinamento regionale (n.237)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (22., 1976, Varenna)
La partecipazione popolare alla funzione amministrativa e l’ordinamento dei consigli circoscrizionali comunali
(n.415)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (23., 1977, Varenna)
Rilevanza e tutela degli interessi diffusi: modi e forme di individuazione e protezione degli interessi della
collettività (n.587)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (25., 1979, Varenna)
Pubblico impiego e contrattazione collettiva (n.500)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (26., 1980, Varenna)
Le sanzioni amministrative (n.597)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (28., 1982, Varenna)
Il silenzio della pubblica amministrazione (n.615)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (29., 1983, Varenna)
Gli enti pubblici non territoriali (n.240)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (3., 1957, Varenna)
La giustizia nella amministrazione (n.279)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (31., 1985, Varenna)
Processo amministrativo (n.467)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (32., 1986, Varenna)
La disciplina generale del procedimento amministrativo (n.221)
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Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (33., 1987, Varenna)
Le incentivazioni economiche e il ruolo degli enti territoriali (n.292)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (34., 1988, Varenna)
La ponderazione degli interessi nell’esercizio dei controlli (n.432)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (35., 1989, Varenna)
L’amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza (n.30)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (37., 1991, Varenna)
Gerarchia e coordinamento degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del
procedimento amministrativo (n.267)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (38., 1992, Varenna)
Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea (n.434)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (39., 1993, Varenna)
La pubblica amministrazione nella Costituzione, riflessioni e indicazioni di riforma (n.492)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (42., 1996, Tremezzo)
Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale (n.457)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (8., 1962, Varenna)
Problemi attinenti alla responsabilità patrimoniale degli amministratori degli Enti locali (n.452)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (9., 1963, Varenna)
Problemi del processo amministrativo (n.454)

Convegno sul tema Venti Regioni un solo Stato (1993, Roma)
Convegno sul tema Venti Regioni un solo Stato (n.169)

Coppini, Carlo
Diritto amministrativo (n.211)

Coppola, Anna Maria
Diritto privato e pubblica amministrazione (n.218)

Corpaci, Alfredo
Materiali del diritto amministrativo (n.363)
Riparto della giurisdizione e tutela del lavoro nella pubblica amministrazione (n.590)

Correale, Giulio
Contributo allo studio del concerto (n.157)
Premesse allo studio della deliberazione amministrativa (n.438)

Corso, Guido
L’esame di diritto amministrativo (n.242)

Corte d’Appello (Torino)
Vedi:

Italia. Corte d’Appello (Torino)

Cosi, Dante
Beni pubblici (n.94)
I modelli organizzatori degli enti pubblici (n.367)

Crosa, Emilio
Studi in onore di Emilio Crosa (n.638)
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Crozier, Michel
Il fenomeno burocratico (n.250)

Cuccodoro, Enrico
Lineamenti istituzionali (n.339)

Cugurra , Giorgio
L’attività di alta amministrazione (n.68)

Cuocolo, Fausto
Bicamerale: atto primo (n.96)

Curcio, Annamaria
La condizione femminile nell’amministrazione centrale dello Stato (n.137)

Dahrendorf, Ralf
Istituzioni e governabilità (n.310)

D’ Albergo , Salvatore
Sistema positivo degli enti pubblici nell’ordinamento italiano (n.617)

D’ Alberti , Marco
La dirigenza pubblica (n.203)

D’ Ambrosio , Gerardo
I pubblici appalti (n.496)

D’ Amico, Ugo
Tecniche di analisi per l’organizzazione del lavoro amministrativo (n.642)

Davanzo, Nicolò
L’organizzazione amministrativa degli enti pubblici (n.399)

Davoli, Domenico
Elezioni amministrative, ineleggibilità e ricorsi elettorali (n.236)
Le nuove norme sulle ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali, provinciali, di circoscrizione e
delle USL (n.381)
Le nuove norme sulle ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali, provinciali, di circoscrizione e
delle USL (n.382)

De Antoniis, Antonio
Le fonti per lo studio dell’amministrazione pubblica italiana (n.252)

De Caterini, Paolo
Normativa comunitaria sugli appalti (n.373)

De Filippis, Carlo
Dirigere e governare (n.204)

De Gregorio, Domenico
L’organizzazione dei Ministeri (n.400)

Del Alcazar, Baena
Politica e burocrazia in una società complessa (n.427)

Del Giudice, Federico
Raccolta di leggi amministrative fondamentali (n.508)



1 0 4

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

D’ Elia , Ettore
I Tribunali amministrativi regionali (n.651)

De Lise, Pasquale
Codice delle disposizioni sul Consiglio di Stato e sui Tribunali amministrativi regionali (n.125)

Della Torre, Massimiliano
Appunti di diritto pubblico e costituzionale (n.46)

Delpino, L.
Raccolta di leggi amministrative fondamentali (n.507)
Raccolta di leggi amministrative fondamentali (n.508)

De Luca, Gaetano
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.189)
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.190)

De Martin , Gian Candido
Gli istituti della democrazia amministrativa (n.308)

De Marzo, Giuseppe
Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale (n.294)

Democrazia cristiana
L’informatica nell’amministrazione dello Stato (n.298)

Dente, Bruno
Contrattazione e consultazione nel pubblico impiego (n.147)
Le politiche pubbliche in Italia (n.429)

De Paolis, Maurizio
Il procedimento amministrativo (n.459)
I servizi di controllo interno e i nuclei di valutazione delle pubbliche amministrazioni (n.611)

Depuis, Maria Benedetta
La corruzione (n.170)

De Roberto, Alberto
I ricorsi amministrativi (n.569)

De Ruvo, Vincenzo
Comunicazione del dr. Vincenzo De Ruvo, dirigente del servizio studi del Consiglio regionale della Lombardia
(n.133)

Desideri, Carlo
Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme (n.81)

De Simone, Giacinto
La notificazione dei ricorsi alle pubbliche amministrazioni nel processo amministrativo (n.374)

Diamanti, Elisabetta
Codice del procedimento amministrativo annotato con la giurisprudenza (n.123)

Di Benedetto, Ugo
Diritto amministrativo (n.214)

Di Giovine, Antonio
Guida alle elezioni regionali ed amministrative (n.283)
Manuale amministrativo (n.347)
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D’ Ignazio, Guerino
Autonomie locali e riforme amministrative (n.80)

Di Nardo, Claudiana
Diritto privato e pubblica amministrazione (n.218)

Di Renzo, Francesco
I beni degli enti pubblici (n.92)

Di Stilo, Rocco Orlando
L’elezione degli organi comunali (n.234)
Le indennità: di missione in Italia e all’estero, di trasferimento e di prima sistemazione del personale civile dello
Stato, degli Enti locali (e degli amministratori), delle Ferrovie dello Stato e postelegrafonico (n.295)
La prima adunanza dei Consigli comunali e provinciali neo eletti (n.442)

Dobran, Adelmo
L’organizzazione amministrativa degli enti pubblici (n.399)

Dolcini, Emilio
Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni (n.640)

Donnini, Maurizio
Linee per una politica di qualifiche e di retribuzioni funzionali nel pubblico impiego (n.340)

D’ Orta , Carlo
Le amministrazioni degli organi costituzionali (n.32)
La riforma della dirigenza pubblica (n.579)

Duni, Giovanni
Lo Stato e la responsabilità patrimoniale (n.626)

Elmosi, Guido
L’appalto di opere pubbliche (n.42)

Emilia-Romagna. Consiglio regionale
Gli appalti pubblici nella normativa comunitaria (n.39)
I controlli di gestione nella pubblica amministrazione: le Regioni (n.160)

Ermacora, Felix
La pubblica amministrazione in Austria (n.491)

Fabiano, Nunzio
Trattativa privata e appalti pubblici (n.648)

Falcon, Giandomenico
Lo Stato autonomista (n.624)

Falcone, Pietro
Il diritto amministrativo nella giurisprudenza (n.216)
Il pubblico impiego nella giurisprudenza (n.501)

Fanelli, Onofrio
L’automazione delle pubbliche amministrazioni (n.77)
Integrazione fra sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni nell’Europa degli anni ’90 (n.303)

Fazio, Giuseppe
L’attività contrattuale della pubblica amministrazione (n.62)
L’attività contrattuale della pubblica amministrazione (n.63)
La delega amministrativa e i rapporti di delegazione (n.185)
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Ferluga, Loredana
Managerialità e responsabilità nella disciplina del pubblico impiego (n.346)

Ferrara , Leonardo
Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo (n.205)

Ferrara , Rosario
Gli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione (n.9)

Ferraresi, Franco
La burocrazia (n.101)
Burocrazia e politica in Italia (n.105)
La razionalizzazione amministrativa in Italia e Germania (n.529)
Studi sul potere locale (n.639)

Ferrari Occhionero, Marisa
La condizione femminile nell’amministrazione centrale dello Stato (n.137)

Fiorani , Guido
Cause di ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni amministrative (n.115)

Fioritto , Alfredo
Manuale di stile (n.361)

Fontanazza, Francesco
La gara d’appalto dei lavori pubblici (n.263)

Formez
L’accelerazione delle procedure amministrative (n.2)
Una amministrazione pubblica per l’Europa (n.29)
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego alla luce della prevista riforma della pubblica amministrazione
(n.146)
Una nuova dirigenza pubblica (n.375)
Regolazione e/o privatizzazione (n.535)
Ricerca sull’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (n.567)

Forum per la pubblica amministrazione (3., 1992, Roma)
Quaternaria ’92, 3. Forum per la pubblica amministrazione (n.505)

Fraire , Antonio
Diritto privato e pubblica amministrazione (n.218)

Franchina, Benedetto
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.519)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.520)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.521)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.522)

Franchini , Claudio
L’amministrazione pubblica italiana (n.28)
Il controllo del giudice penale sulla pubblica amministrazione (n.164)
L’esame di diritto amministrativo (n.241)

Franchini , Flaminio
Le autorizzazioni amministrative costitutive di rapporti giuridici fra l’amministrazione e i privati (n.83)

Frassetto, Gian Franco
La progettazione del controllo organizzativo (n.479)
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Freddi, Giorgio
L’analisi comparata di sistemi burocratici pubblici (n.35)
Scienza dell’amministrazione e politiche pubbliche (n.601)

Frepoli, Federico Carlo
La potestà certificatrice della pubblica amministrazione (n.435)

Fried, Robert C.
Il Prefetto in Italia (n.437)

Fusaro, Carlo
La rivoluzione costituzionale (n.592)

Gaebler, Ted
Dirigere e governare (n.204)

Galante Garrone, Alessandro
L’Italia corrotta 1895-1996 (n.313)

Galantino, Luisa
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammnistrazioni (n.515)

Galasso, Francesco
Il nuovo sistema delle sanzioni amministrative e le altre modifiche dell’ordinamento penale (n.389)

Galasso, Mercurio
Il nuovo sistema delle sanzioni amministrative e le altre modifiche dell’ordinamento penale (n.389)

Galateria, Luigi
Manuale di diritto amministrativo (n.351)
Gli organi collegiali amministrativi (n.397)

Galeazzo Stendardi, Gian
Scienza dell’amministrazione (n.600)

Galli , Rocco
Corso di diritto amministrativo (n.173)
Corso di diritto amministrativo (n.174)

Gallo, Carlo Emanuele
La prova nel processo amministrativo (n.482)

Gallotta, Vito
(2.): Prescrizioni e decadenze amministrative (n.439)

Gambino, Silvio
Autonomie locali e riforme amministrative (n.80)
Forme di governo e sistemi elettorali (n.257)

Gandullia, Luca
Gli enti non profit (n.238)

Gardini , Gianluca
Atti e procedimenti amministrativi (n.59)
La comunicazione degli atti amministrativi (n.132)

Garella, Fabio
Le amministrazioni degli organi costituzionali (n.32)
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Garri , Francesco
I controlli nell’ordinamento italiano (n.161)
Rassegna di giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa e contabile (n.526)
Responsabilità civile della pubblica amministrazione (n.553)

Gasparri, Pietro
Corso di diritto amministrativo (n.172)

Genoviva, Francesco
I Tribunali amministrativi regionali (n.650)

Gerelli, Emilio
Beni pubblici (n.94)

Ghelarducci, Franco
I beni pubblici in Italia (n.95)

Giampaolino, Luigi
La legge-quadro sul pubblico impiego (n.327)

Giangaspero, Paolo
Le strutture di vertice della pubblica amministrazione (n.633)

Giannini , Massimo Severo
Diritto amministrativo (n.206)
Diritto amministrativo (n.208)
Diritto amministrativo (n.210)
Istituzioni di diritto amministrativo (n.309)
La notificazione dei ricorsi alle pubbliche amministrazioni nel processo amministrativo (n.374)
Le parti necessarie nel processo amministrativo (n.417)
Il pubblico potere (n.502)
Scritti in onore di Massimo Severo Giannini (n.603)

Giardini , Diana
Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento (n.426)

Giocoli Nacci, Paolo
Il rapporto tra Parlamento e Governo nella consuetudine e nella prassi (n.524)

Giovannini, Giorgio
L’appalto di opere pubbliche  (n.41)

Gola, Marcella
Riflessioni in tema di responsabilità politica e amministrazione pubblica (n.570)

Gonnelli, Paolo
Normativa comunitaria sugli appalti (n.373)

Gordillo , Agustin
L’amministrazione parallela (n.24)

Gotti , Piero
Gli atti amministrativi dichiarati (n.51)

Grasso, Giuseppe
I ricorsi amministrativi (n.568)

Greco, Guido
I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato (n.148)
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Greco, Nicola
I beni pubblici in Italia (n.95)

Grimaldi , Francesco
Il sistema delle certificazioni antimafia nella pubblica amministrazione (n.616)

Grisendi, Adele
L’amministrazione trasparente (n.31)

Guarini , Alfredo
Il bilancio degli enti pubblici (n.98)

Guarino, Giuseppe
Atti e poteri amministrativi (n.58)
Dizionario amministrativo (n.225)
Dizionario amministrativo (n.226)
Quale amministrazione? (n.503)

Guerzoni, Luciano
Nuove Regioni e riforma dello Stato, Torino, 3-4 dicembre 1992 (n.383)

Heady, Ferrel
La pubblica amministrazione: prospettive di analisi comparata (n.494)
La pubblica amministrazione: prospettive di analisi comparata (n.495)

Iacuaniello Bruggi, Maria
Il contratto di appalto (n.153)

Iannotta, Raffaele
La giurisdizione del giudice amministrativo (n.269)

INU
Seminario nazionale La legge 142 ed i nuovi strumenti per il governo del territorio (n.608)

Iotti , Nilde
Quando lo Stato è donna (n.504)

IRES
L’occupazione nella pubblica amministrazione in Piemonte negli anni ’80: tendenze e prospettive (n.390)
Il part-time nella pubblica amministrazione (n.411)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.519)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.520)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.521)
Rapporto sull’occupazione pubblica in Piemonte (n.522)

Irsi
Vedi:

Istituto di ricerche sui problemi dello Stato e delle Istituzioni

ISAP
Vedi:

Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica

ISR
Vedi:

Istituto di studi sulle Regioni

Istituto per la documentazione giuridica
I Tribunali amministrativi regionali (n.651)
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Istituto Gramsci
Programmazione autonomie partecipazione (n.480)

Istituto internazionale di scienze amministrative
Contributi italiani al 15. Congresso internazionale di scienze amministrative (n.155)

Istituto nazionale di urbanistica
Vedi:

INU

Istituto per il progresso dell’amministrazione pubblica
Atti del primo Convegno nazionale dei cultori di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica, Roma, 10-
11 giugno 1960 (n.56)

Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte “Aldo Valente”
Vedi:

IRES

Istituto di ricerche sui problemi dello Stato e delle Istituzioni
Lo Stato che cambia (n.625)

Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica
Le relazioni fra amministrazione e partiti (n.545)
Le relazioni fra amministrazione e sindacati (n.546)

Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica. Dipartimento di sociologia
La burocrazia periferica e locale in Italia (n.108)

Istituto di studi sul lavoro
Atti del Convegno su L’organizzazione burocratica nella pubblica amministrazione e nelle amministrazioni
private, Roma, 2-3 maggio 1969 con la collaborazione dell’Istituto di studi sul lavoro (n.55)

Istituto di studi sulle Regioni
Il Difensore civico: un istituto da rifondare (n.197)

Italia
Appendice di aggiornamento alla raccolta di leggi amministrative fondamentali (n.44)
L’avvio della riforma della pubblica amministrazione: Legge n. 15/68 testo aggiornato, Legge n. 142/90 testo
aggiornato, Legge n. 241/90 testo aggiornato, DPR n. 130/94 testo aggiornato (n.86)
Bassanini ter (n.90)
Codice amministrativo annotato con la giurisprudenza (n.120)
Codice dei contratti della pubblica amministrazione (n.121)
Codice del diritto pubblico costituzionale ed amministrativo per i pubblici concorsi (n.122)
Codice del procedimento amministrativo annotato con la giurisprudenza (n.123)
Codice dell’illecito amministrativo e depenalizzato (n.124)
Codice delle disposizioni sul Consiglio di Stato e sui Tribunali amministrativi regionali (n.125)
Codice delle leggi, regolamenti e decreti amministrativi (n.126)
Codice di diritto costituzionale ed amministrativo (n.127)
Costituzione della Repubblica ; Il regolamento della Camera (n.179)
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (n.219)
L’evoluzione del processo di riforma della pubblica amministrazione (n.246)
Leggi fondamentali del diritto amministrativo (n.330)
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (n.366)
La modernizzazione della pubblica amministrazione (n.369)
L’organizzazione dei Ministeri (n.400)
Raccolta di leggi amministrative fondamentali (n.507)
Rassegna di giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa e contabile (n.526)
La riforma del pubblico impiego (n.575)
Il territorio nelle problematiche del federalismo amministrativo (n.646)
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Italia. Camera dei deputati
Costituzione della Repubblica ; Il regolamento della Camera (n.179)
Regolamento dei servizi e del personale (n.532)
Il regolamento della Camera (n.533)

Italia. Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Documenti istitutivi, discussioni in sede plenaria, progetto di legge in revisione costituzionale, indici (n.228)

Italia. Consiglio dei Ministri. Presidenza
L’attuazione della riforma della pubblica amministrazione (n.74)
La giustizia amministrativa (n.272)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (n.380)

Italia. Consiglio dei Ministri. Dipartimento della funzione pubblica
Le donne nelle pubbliche amministrazioni degli Stati CE (n.229)
Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni (n.523)

Italia. Consiglio superiore della pubblica amministrazione
L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell’anno 1988 (n.64)
L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione  negli anni 1980 e 1981 (n.65)
L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione dal 1972 al 1979 (n.66)
L’attività del Consiglio superiore della pubblica amministrazione (n.67)

Italia. Corte d’Appello (Torino)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1992 (n.542)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1994 (n.543)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1998 (n.544)

Italia. Corte Suprema di Cassazione. Centro elettronico di documentazione
Integrazione fra sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni nell’Europa degli anni ’90 (n.303)

Italia. Corte Suprema di Cassazione
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1993 (n.537)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1994 (n.538)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1986 (n.539)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1989 (n.540)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1991 (n.541)

Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della Funzione pubblica
Cento progetti al servizio dei cittadini per diffondere l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche (n.116)
Schema del “Piano di azioni positive in favore del personale femminile della pubblica amministrazione, 1993-
1995" (n.599)

Italia. Presidenza del consiglio dei ministri
L’Italia privatizza (n.315)
La Presidenza del Consiglio nel primo anno del Governo De Mita (n.440)

Italia. Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria
La nascita della Repubblica (n.371)

Italia. Ragioneria generale dello Stato
Il conto annuale (n.144)
Dipendenti delle amministrazioni statali al 1. gennaio 1992 (n.198)
Dipendenti delle amministrazioni statali dal 1923 al 1992 (n.199)
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Italia , Vittorio
L’accesso ai documenti amministrativi (n.3)
L’accesso ai documenti amministrativi (n.4)
Appunti di diritto amministrativo (n.45)
Appunti di diritto pubblico e costituzionale (n.46)
Codice del diritto pubblico costituzionale ed amministrativo per i pubblici concorsi (n.122)
Codice delle leggi, regolamenti e decreti amministrativi (n.126)
Manuale di diritto amministrativo (n.358)
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (n.461)
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti (n.462)
Lo snellimento dell’attività amministrativa (n.618)
Lo snellimento dell’attività amministrativa (n.619)

Izzo, Raffaele
Normativa comunitaria sugli appalti (n.373)

Juso, Raffaele
Lineamenti di giustizia amministrativa (n.337)

Klitsche de La Grange, Adolfo
La giurisdizione ordinaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni (n.271)

Kotler , Philip
Al servizio del pubblico (n.11)

Labriola , Silvano
Le informazioni per la sicurezza dello Stato (n.301)

Ladu, Giampaolo
     Le forniture della pubblica amministrazione (n.258)

Landi , Guido
Il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali (n.142)
Manuale di diritto amministrativo (n.349)
Manuale di diritto amministrativo (n.350)
Manuale di diritto amministrativo (n.355)
Manuale di diritto amministrativo (n.356)
Manuale di diritto amministrativo (n.357)
Manuale di diritto amministrativo (n.358)

Lanza, Rosario
Codice delle disposizioni sul Consiglio di Stato e sui Tribunali amministrativi regionali (n.125)

Lauria , Felicetta
I pubblici appalti (n.496)

Lazio
Convegno sul tema Venti Regioni un solo Stato (n.169)

Lecco (Provincia)
Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale (n.457)

Leone, Nicola
La nuova responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali (n.377)

Libera Università internazionale degli studi sociali (Roma). Facoltà di scienze politiche
Studi in memoria di Vittorio Bachelet (n.635)
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Linz , Juan J.
Il fallimento del presidenzialismo (n.247)

Liuzzo, Ermanno
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione (n.563)

Lo Bianco, Gian Carlo
Autocertificazione e organizzazione amministrativa (n.75)
Autocertificazione e organizzazione amministrativa (n.76)

Locci, Roberto
L’impiego pubblico 1861-1995 (n.288)

Lombardia. Consiglio regionale
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (n.379)

Longi, Vincenzo
Il regolamento della Camera dei deputati (n.534)

Lorelli , Quirino
Le autorità dei servizi (n.82)

Lubrano , Filippo
I Tribunali amministrativi regionali (n.651)
I Tribunali amministrativi regionali (n.656)

Lucifredi , Roberto
Decentramento amministrativo (n.184)
I Tribunali amministrativi regionali (n.653)

Luther , Jörg
Federalismo regionalismo e riforma dello Stato (n.249)

Macrina , Antonio
Controllo di gestione e nuclei di valutazione (n.165)

Maddalena, Paolo
Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente (n.551)

Maggi, Maurizio
   Nuove Regioni e riforma dello Stato, Torino, 3-4 dicembre 1992 (n.383)

Maggiora, Enrico
L’elezione degli organi comunali (n.234)
Guida alle elezioni regionali ed amministrative (n.283)
La prima adunanza dei Consigli comunali e provinciali neo eletti (n.442)

Malfatti , Eugenia
Stime sulla dimensione del pubblico impiego in Italia (n.629)

Malo, Maurizio
Lo Stato autonomista (n.624)

Mancuso, Ennio
La Corte dei conti (n.177)

Mangini , Vito
Il contratto di appalto (n.153)
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Manna, Antonio
La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego (n.270)

Manna, Felice
La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego (n.270)

Manuele, Stelio
Il processo di evoluzione storica della figura del segretario comunale (n.470)

Manzella, Andrea
Il Parlamento (n.405)
Il Parlamento (n.406)
Il Parlamento (n.407)

Maranini , Paolo
Il fenomeno burocratico (n.250)

Mari , Angelo
Accesso e carriera nelle pubbliche amministrazioni (n.6)

Marino , Raffaele
Il nuovo pubblico impiego (n.388)

Marone, Umberto
L’informatica nella pubblica amministrazione (n.299)

Marongiu , Giovanni
L’amministrazione della società complessa (n.16)
Il riordinamento dell’amministrazione pubblica (n.589)

Marzona, Nicoletta
Codice di diritto costituzionale ed amministrativo (n.127)

Marzuoli , Carlo
Materiali del diritto amministrativo (n.363)
Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione (n.447)

Mascambruno, Maria Cristina
La polizia amministrativa (n.431)

Massai, Alessandro
Dentro il Parlamento (n.194)

Massari, Oreste
Semipresidenzialismo (n.609)

Massera, Alberto
Ordinamento comunitario e pubblica amministrazione (n.393)

Mastelloni, Adriano
La Corte dei conti (n.177)

Mastrocola, Cesare
Manuale di diritto amministrativo (n.349)
Manuale di diritto amministrativo (n.358)

Masucci, Alfonso
La legge tedesca sul processo amministrativo (n.328)
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Mazzamuto, Marco
L’esame di diritto amministrativo (n.242)

Mazzarolli , Leopoldo
Diritto amministrativo (n.213)
Diritto amministrativo (n.215)

Mazzarolli , Ludovico A.
L’accesso ai documenti della pubblica amministrazione (n.5)

Mazzocchi, Giancarlo
La misura della produttività nella pubblica amministrazione (n.365)
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Treves, Giuseppino
L’organizzazione amministrativa (n.398)

Trimarchi , Francesco
Funzione consultiva e amministrazione democratica (n.260)
Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione (n.464)

Trisolino , Cosimo
Il processo davanti ai tribunali amministrativi regionali (n.469)

Tucci, Massimo A.
L’atto amministrativo implicito (n.73)

Unione giuristi cattolici italiani (Milano)
Buon andamento della pubblica amministrazione e responsabilità degli amministratori (n.99)
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Unità per la Costituzione. Sezione Piemonte - Valle d’Aosta
Giustizia e pubblica amministrazione (n.278)

Università degli studi (Bologna). Scuola di perfezionamento in scienze amministrative. Centro di ricerche
Atti del primo Convegno nazionale dei cultori di scienza e tecnica dell’amministrazione pubblica, Roma, 10-
11 giugno 1960 (n.56)

Università degli studi (Bologna). Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione
Le concessioni di servizi pubblici (n.135)

Università degli studi (Trieste). Facoltà di giurisprudenza
Studi in memoria di Vittorio Bachelet (n.635)

Università degli studi (Venezia)
La giustizia amministrativa come funzione dello Stato democratico (n.276)

Università degli studi La Sapienza (Roma). Facoltà di scienze politiche
Studi in memoria di Vittorio Bachelet (n.635)

Uscello, Pietro
1887-1997 Galileo Ferraris amministratore comunale di Torino e di Livorno Piemonte (n.1)

Vagnoni, Salvatore
Le responsabilità nelle amministrazioni statali e negli Enti locali (n.562)

Valenzuela, Arturo
Il fallimento del presidenzialismo (n.247)

Vandelli, Luciano
Atti e procedimenti amministrativi (n.59)

Veneri, Massimo
Cause di ineleggibilità e incompatibilità nelle elezioni amministrative (n.115)

Veneto. Consiglio regionale
La giustizia amministrativa come funzione dello Stato democratico (n.276)

Venezia
La giustizia amministrativa come funzione dello Stato democratico (n.276)

Venturini , Fernando
Le fonti per lo studio dell’amministrazione pubblica italiana (n.252)

Verbari , Giovanni Battista
Principi di diritto processuale amministrativo (n.445)

Vesperini, Giulio
Codice del procedimento amministrativo annotato con la giurisprudenza (n.123)

Vetrano, Gaetano
Codice delle disposizioni sul Consiglio di Stato e sui Tribunali amministrativi regionali (n.125)

Viggiano, Luigi
Il collaudo delle opere pubbliche (n.128)

Villani , Andrea
Le strutture amministrative locali (n.632)
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Villata , Riccardo
Autorizzazioni amministrative e iniziativa economica privata (n.84)

Vinci , Luisella
Riforma Bassanini (n.572)

Vinci , Roberto
Riforma Bassanini (n.572)

Vipiana, Piera Maria
Introduzione ai vizi di legittimità dell’atto amministrativo (n.306)

Virga , Giovanni
Attività istruttoria primaria e processo amministrativo (n.70)
La partecipazione al procedimento amministrativo (n.412)

Virga , Pietro
L’amministrazione locale (n.21)
Diritto amministrativo (n.207)
Il provvedimento amministrativo (n.483)
Il pubblico impiego dopo la privatizzazione (n.498)
Il pubblico impiego dopo la privatizzazione (n.499)
I Tribunali amministrativi regionali (n.655)
La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione (n.660)
La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione (n.661)

Viscomi, Antonio
I rapporti di lavoro nelle Regioni e nelle autonomie locali dopo la “privatizzazione” (n.509)

Volpatto, Oreste
Professionalità nel management pubblico (n.472)

Volpe, Francesco Paolo
Le espropriazioni amministrative senza potere (n.244)

Wintrobe , Ronald
La logica del comportamento burocratico (n.343)

Zaccardi, Goffredo
Spunti critici su dieci anni di giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali (n.621)

Zaccaria, Roberto
Sussidiario di diritto pubblico (n.641)

Zannoni, Paolo
Burocrazia (n.102)

Zanobini, Luciano
Repertorio amministrativo dello Stato (n.548)

Ziliotti , Marco
Teoria dei contratti di fornitura pubblica e regolamentazione (n.645)

Zito , Alberto
Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo (n.441)

Zoppi, Sergio
Una amministrazione pubblica per l’Europa (n.29)
Una nuova dirigenza pubblica (n.375)
La pubblica amministrazione come risorsa (n.488)
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Zoppoli, Lorenzo
L’impiego pubblico nel diritto del lavoro (n.291)
I rapporti di lavoro nelle Regioni e nelle autonomie locali dopo la “privatizzazione” (n.509)

Zorzi , Paolo
Strutture organizzative e funzioni delle Provincie italiane (n.634)

Zucchetti, Alberto
Appunti di diritto pubblico e costituzionale (n.46)

Zuelli , Fulvio
Le collegialità amministrative (n.129)
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1 1970-1985: come superare le insufficienze del decentramento / Augusto Barbera

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)-    . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:1973- . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1(1985). - P. 40-41

3G8 ; ZZAM

2 241: percorso a ostacoli / Luigi Gavazzi

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987- . -   v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal
1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 3(1994), p. 24-27

5Q2 ; ZZBU

3 A che cosa serve la formazione dei dipendenti pubblici? / Sabino Cassese

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. -C o n s i s t e n z a :
1973-    . - Scompl. 1993
n. 3(1989), p. 431-436

5Q1 ; ZZAN

4 Abuso d’ufficio e discrezionalità della pubblica amministrazione / Stefano Di Pinto

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1996), p. 1977-1991

5Q8 ; ZZBT

5 Abuso d’ufficio e distrazione punibile tra vecchia e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica
amministrazione / Carlo Federico Grosso

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. -C o n s i s t e n z a :
1973-    . - Scompl. 1993
n. 2(1991). - P. 217-223

5Q1 ; ZZAN

6 L’accesso ai documenti amministrativi / Roberto Scarciglia

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3-4(1991). - P. 271-285

5Q8 ; ZZBT

7 Gli accordi fra varie amministrazioni per la disciplina dello svolgimento di attività d’interesse comune /
Pietro Carnevale

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1991). - P. 661-664

5Q8 ; ZZBT
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8 L’affidamento delle funzioni di qualifica superiore nel pubblico impiego: in particolare l’art. 13 dello
Statuto dei lavoratori e l’art. 39 del DPR 19/9/87 n. 494 / Antonino Mangiapane

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna : Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 12(1988), p. 70-75

ZZAC

9 Agenzia per la rappresentanza negoziale e autonomie delle pubbliche amministrazioni nella regolazione
delle condizioni di lavoro / Alfredo Corpaci

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale dianalisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 4(1994), p. 1025-1044

5Q4 ; ZZAV

10 Agli albori della produttività burocratica: organizzazione del lavoro e cultura dell’amministrazione
dell’Italia post unitaria  / Guido Melis

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n. 1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1989). - P. 95-112

5R3 ; ZZPbis

11 Alcune annotazioni sul capo 1. della legge 7 agosto 1990, n. 241 / Angelo Parla

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1990). - P. 1706-1713

5O4 ; ZZAV

12 Alcune considerazioni di carattere preliminare sul decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 / Francesco Ruggiero

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n. 1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973-
n. 2(1993), p. 131-138

5R3 ; ZZPbis

13 Alcune considerazioni sulla natura giuridica delle limitazioni del diritto di elettorato passivo negli Enti
locali previste dalla legge n. 16/1992 / Carlo Notaro

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1994), p. 1954-1974

5Q8 ; ZZBT
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14 Alcune considerazioni sulle linee evolutive della difesa civica in sede locale / Roberto Pinardi

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 5(1996), p. 729-747

5O4 ; ZZAV

15 Alcune osservazioni sul nuovo “sistema” della responsabilità amministrativa dei dipendenti degli Enti
locali dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 / Domenico Resta

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7/8(1994), p. 193-203, P. II

509 ; ZZAT

16 Alcune testimonianze sui bisogni e le domande di formazione, assistenza tecnica e cambiamento delle
strutture amministrative pubbliche  / Enzo Petralia

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n. 1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1986). - P. 123-148

5R3 ; ZZPbis

17 Alla ricerca di un nuovo umanesimo nei rapporti fra “pubblico” e “privato”: angolazione filosofica di tale
rapporto  / Giovanni Vitale

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1985). - P. 1726-1735

5Q8 ; ZZBT

18 L’alta burocrazia in Francia / Bernard Gournay

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1985). - P. 477-496

5R7

19 L’alta burocrazia ministeriale: modelli di reclutamento e carriera / Rosalba Chiarini

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)-
. - Bologna : Il mulino, stampa 1971-   . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica (Firenze). - Consistenza: 1983-
. - Scompl.: 1990
ISSN: 00488402
n. 1(1995), p. 119-154

3G6 ; ZZAG

20 Amministrare per procedimenti
((Corso seminario, ottobre-novembre 1996, tenuto nel Comune di Impruneta)

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(1997), numero monografico

5Q8 ; ZZBT
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21 L’amministratore locale tra pubblico e privato / Gilberto Polloni

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma, 1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). - L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali dal
1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 1(1986). - P. 29-36

ZZI

22 L’amministratore pubblico: dal paternalismo alla managerialità / Giuseppe Caciagli

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 1-8(1983). - P. 18-20

ZZAI ; 3I3

23 L’amministrazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici: programmi di cessione ed affidamen-
to della gestione a società specializzate / Sandro Amorosino.

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 10(1997), p. 2927-2937

5P6 ; ZZAO

24 Amministrazione e politica in URSS nelle analisi comparate della scienza politica occidentale / Ottorino
Cappelli

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)-
. - Bologna : Il mulino, stampa 1971-   . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica (Firenze). - Consistenza: 1983-
. - Scompl.: 1990
ISSN: 00488402
n. 1(1988). - P. 137-168

3G6 ; ZZAG

25 Amministrazione e politiche neo-corporative: una verifica / Marco Cammelli

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1984). - P. 523-548

5R7

26 L’amministrazione per obiettivi o missioni : la “nuova amministrazione” francese / Silvio Gambino

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su
società e istituzioni. - Roma : [s.n.], 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 64.3(1984)

4N6 ; ZZA
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27 L’amministrazione pubblica e l’azienda privata gestiscono informazioni / Giuseppe Pietroforte

In: Informatica & documentazione : rivista dell’Inforav. - A. 1, n. 1(1974)-  . - Roma : Inforav, 1974- . -
28 cm
((Trimestrale. .- Articoli anche in inglese e francese. - Con suppl. monografici. - Consistenza: 1978-1987
; 1997-  . - Scompl. 1987
ISSN: 03902439
n. 1(1983). - P. 7-19

ZZAA

28 Amministrazione pubblica e legislazione penale / Carlo Federico Grosso

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)-    . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza: 1973-   . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 6(1985). - P. 85-102

3G8 ; ZZAM

29 Amministrazione pubblica e riforme istituzionali / Sabino Cassese, Antonio Baldassarre

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)-    . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza: 1973-   . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 2(1983). - P. 37-50

3G8 ; ZZAM

30 L’amministrazione pubblica in Italia  / Sabino Cassese

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n. 1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973-
n. 2(1985). - P. 3-30

5R3 ; ZZPbis

31 L’amministrazione statale decentrata: prospettive di riordinamento / Giuseppe Santaniello

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1983). - P. 201-209

5O6 ; ZZAN

32 Amministrazione statale e poteri locali in Francia / Yves Mény

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1984). - P. 556-568

5R8 ; ZZPbis

33 Amministrazioni pubbliche e controllo di gestione / Mariella Volpe

In: Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-
ago. 1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)-    .
- Milano : Parenti, 1957-    . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale.  - Consistenza:
1971-1996
n. 9(1988). - P. 69-74

4M4
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34 Amministrazioni statali decentrate e “questione amministrativa generale” / Sandro Amorosino

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1983). - P. 588-595

5R7

35 L’analisi del processo di produzione degli enti pubblici: una discussione sulle nozioni di efficienza ed
efficacia / Luigi Mittone

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 3(1987). - P. 7-31

5P7 ; ZZAF

36 Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 1993 / Carlo Talice

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 7-8(1994), p. 1255-1273

5S8 ; ZZAbis

37 Ancora sui temi del decentramento circoscrizionale / Mario Agnoli

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1984). - P. 1012-1015

5P4 ; ZZCB

38 Ancora sull’applicazione dell’istituto della “prorogatio” alla Giunta municipale dimissionaria  / Arcadio
Martino

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1985). - P. 293-298

5Q8 ; ZZBT

39 Ancora sulla legge 7 agosto 1990 n. 241 : con particolare riferimento alle precisazioni interpretative scaturenti
da alcune circolari ministeriali ed al regolamento di cui all’art. 12 relativo alla erogazione di sovvenzioni,
sussidi, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici / Agostino Tabarrini

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n. 1(maggio
1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1991). - P. 1071-1087

5O4 ; ZZAV

40 Ancora sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali : prima parte / Natale Giallongo

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1994), p. 568-573

5P4 ; ZZCB
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41 Ancora sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali : seconda parte / Natale Giallongo

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1994), p. 716-724

5P4 ; ZZCB

42 Un angelo custode per i cittadini : il Difensore civico / Francesco Lecce Ricioppo

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987- . -   v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal
1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 7-8(1990). - P. 68-71

5Q2 ; ZZBU

43 Annotazioni in merito al procedimento di conclusione dei contratti della P.A. / Vito Contessa

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 4-5(1988). - P. 51-55

5P7 ; ZZAF

44 Anormalità minori degli atti amministrativi  : i provvedimenti impliciti alla luce della L. 7 agosto 1990 n. 241
/ Luciano Bocchi

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1993), p. 2614-2642

5P6 ; ZZAO

45 Gli appalti dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture / Pietro La Rocca

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1996), p. 1831-1852

5O4 ; ZZAV

46 Appalti di lavori pubblici : in attesa della Merloni ter e del regolamento di attuazione alcune considerazioni
e commenti sulla circolare Di Pietro / di Aniello Visone.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1997), p. 54-78

5Q8 ; ZZBT

47 Appalti pubblici di forniture  : Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48 di attuazione della direttiva n. 88/
295/CEE / Gaspare Centonze

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1992). - P. I-XVI

5P4 ; ZZCB
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48 Appalti pubblici e norme comunitarie / Ennio Caforio

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1995), p. 838-862

5Q8 ; ZZBT

49 Appalti pubblici, vecchie norme, regole nuove / Carlo Federico Grosso

In: Sisifo : idee, ricerche, programmi dell’Istituto Gramsci piemontese. - Torino : Istituto Gramsci, 1984-
. - Ill. ; 32 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1984-1996
n. 23(1992), p. 9-12

3H1

50 L’applicazione dell’art. 2050 C.c. alla pubblica amministrazione: verso la parificazione di trattamento fra
privato ed ente pubblico di fronte all’illecito civile / David Colombini

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 1(1988). - P. 17-50

4N7 ; ZZAB

51 L’applicazione della legge sulla semplificazione amministrativa / Arturo Bianco

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 9(1995), p. 17-21

3I4 ; ZZS

52 L’apprendimento organizzativo nelle pubbliche amministrazioni: concetti e ipotesi per interventi
d’innovazione e miglioramento continuo / Massimo Tomassini

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n. 1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1994), p. 95-127

5R3 ; ZZPbis

53 Appunti di “Project Financing”  / Pasquale Rago.

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1997), p. 315-355

5O6 ; ZZAN

54 Appunti in tema di controllo ed esecutività delle deliberazioni alla stregua della normativa introdotta dalla
legge n. 142/1990 / Umberto Persegati

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 11(1992), p. 1634-1643

5P4 ; ZZCB
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55 Appunti sull’intervento nel processo amministrativo / Sergio Santoro

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 11(1986). - P. 694-701

5O6 ; ZZAN

56 L’art. 328 del Codice penale e l’art. 2 della L 7 agosto 1990 n. 241 : una disarmonia normativa che produce
incertezza / Antonino Lo Torto

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 3(1993), p. 577-583

5S8 ; ZZAbis

57 Aspetti costituzionali sulla disciplina contrattuale dei dipendenti pubblici / Pindaro Poderi

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 5(1983), p. 594-601

5O4 ; ZZAV

58 Aspetti di incostituzionalità del silenzio della pubblica amministrazione / Vincenzo Gherghi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21(1983). - P. 2231-2244

5Q8 ; ZZBT

59 Aspetti teorico-pratici sulla responsabilità degli amministratori, dei funzionari e dei segretari comunali
/ di Antonio Petrina.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 4(1997), p. 374-390

5Q8 ; ZZBT

60 Le associazioni temporanee di concorrenti nei pubblici appalti : dalla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109,
al DL.vo 19 dicembre 1991, n. 406 / Giovanni Fabiano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1996), p. 1497-1515

5Q8 ; ZZBT

61 Le associazioni temporanee di imprese con particolare riferimento al DLvo n. 406/1991 / Antonietta Renzi,
Mario Riversi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1995), p. 540-576

5Q8 ; ZZBT
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62 Associazionismo e modelli di collaborazione in Francia: verso nuove forme di pluralismo democratico? /
di Maria Calamo Specchia.

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl.
1980
ISSN: 03937437
n. 4-5-6(1996), p. 335-370

ZZL

63 L’assunzione del personale degli Enti locali / Umberto Persegati

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 10(1983). - P. 1193-1198

5O4 ; ZZAV

64 Le assunzioni “liberate” negli Enti locali e nelle Regioni / Vincenzo Papadia e Paola Papadia

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1995), p. 385-397

5O4 ; ZZAV

65 L’attestazione di copertura finanziaria degli atti di spesa degli Enti locali / Rosario Del Vecchio

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19(1994), p. 2248-2261

5Q8 ; ZZBT

66 Gli atti di indirizzo e di coordinamento con veste amministrativa / Marco Cammelli

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 1(1985). - P. 41-56

5Q4 ; ZZAV

67 Attività amministrativa e norme antiburocratiche  / Aldo Sgro

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3-4(1991). - P. 250-258

5Q8 ; ZZBT
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68 L’attività consultiva del segretario e dei dirigenti : la giurisprudenza amministrativa/TAR / Loredana De
Angelis, Serenella Martini

In: Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)-  . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che
ne diventa anche l’editore. - Consistenza: 1994-
Giugno(1994), p. 29

3I3

69 L’attività contrattuale degli Enti locali e l’assetto delle competenze dopo i decreti legislativi n. 29/1993 e
n. 77/1995 / Francesco Staderini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1995), p. 1781-1791

5Q8 ; ZZBT

70 L’attività dei dirigenti nella P.A.  : la verifica dei risultati nel sistema della legge n. 421/92 quale strumento
di valutazione / Ugo Bruni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20(1993), p. 2065-2070

5Q8 ; ZZBT

71 L’attività del Prefetto a tutela della “trasparenza amministrativa”  : in particolare la competenza ex art. 16,
comma 1 bis, legge n. 55/1990 (richiesta di controllo) nei confronti degli Enti locali / Paolo Orso e Aldo Adinolfi.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1997), p. 39-49

5Q8 ; ZZBT

72 L’attività di incentivazione nella organizzazione dello Stato / Pietro Grassano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1994), p. 2087-2097

5Q8 ; ZZBT

73 Attività e funzioni amministrative della pubblica amministrazione : rivisitazione e innovazioni a seguito
della riforma delle autonomie locali / Natale Prestigiacomo

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. -  23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl. 1992
n. 479-481(1992), numero monografico

4N6
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74 Attività imprenditoriale e carattere strumentale dell’ente pubblico / Andreina Scognamiglio

In:
Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1989). - P. 412-466

5R8 ; ZZPbis

75 L’attività negoziale della pubblica amministrazione : i contratti ad evidenza pubblica / Simonetta Saporito

In: Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione
e finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)-  . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977
n. 5(1989). - P. 7-38

ZZT

76 Attività svolte dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato nel periodo 1979-1982

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)-    . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza: 1973-   . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1(1983), p. 189-192

3G8 ; ZZAM

77 Le attribuzioni amministrative del Presidente della Repubblica / Learco Saporito

In: Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione
e finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)-  . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977
n. 1-2(1984), p. 7-41

ZZT

78 Attribuzioni gestionali dei singoli componenti della Giunta: la responsabilità dei servizi e i relativi atti di
gestione / Francesco Botta

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . - Roma : M. Spada, 1978-    . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 12(1996), p. 1333-1356

5R2

79 Attuali tendenze dell’analisi organizzativa: neostrutturalismo / Giorgio Alberti

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n. 1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1983). - P. 47-78

5R3 ; ZZPbis

80 L’attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e i riflessi organizzativi e gestionali presso i Comuni e le
Province : 1. parte / di Vincenzo Papadia.

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9(1998), p. 1147-1172

5O4 ; ZZAV
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81 L’attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e i riflessi organizzativi e gestionali presso i Comuni e le
Province : 2. parte / di Vincenzo Papadia.

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 10(1998), p. 1303-1325

5O4 ; ZZAV

82 L’attuazione del diritto di accesso nella Regione Liguria / Franco Rizzo, Giuseppe Petrocelli

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 1(1993), p. 163-191

5P8 ; ZZBU

83 L’attuazione della Carta dei servizi pubblici in Italia / Giulio Vesperini.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1998), p. 173-184

5R8 ; ZZPbis

84 L’attuazione della legge 241/1990, parte prima: procedimento e cittadini, semplificazione e attività
private, accesso ai documenti.

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 3(1992), numero monografico

ZZL

85 L’attuazione della legge 241/1990, parte seconda: attuazione regionale e locale.

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -
Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1992), numero monografico

ZZL

86 L’attuazione della legge delega “Bassanini”: il D.lgs. n. 396/ 1997 in tema di contrattazione collettiva e
rappresentatività sindacale nel pubblico impiego / di Piera Campanella e Maria Teresa Carinci.

In: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - Vol. 1, n. 1(genn.-feb.1998)-   . - Milano
: Giuffrè, 1998-  . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 1(1998), p. 65-69

5Q6
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87 L’attuazione della riforma del procedimento amministrativo : problematiche emerse nel corso dell’indagine
conoscitiva parlamentare : il dipartimento per la funzione pubblica / Elena Nizza, Giuseppe Maggio

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10(1991). - P. 1719-1723

5O6 ; ZZAN

88 L’attuazione regionale del decreto legislativo n. 29/93 / Alessandro Cacciari.

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . - Roma : M. Spada, 1978-    . - v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 5(1996), p. 439-552

5R2

89 Autocertificazioni e sottoscrizioni : una mini guida alle semplificazioni della legge Bassanini / di Carlo
Saffioti.

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-  . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 6(1998), p. 831-842

5O4 ; ZZAV

90 L’automazione dell’ufficio nella pubblica amministrazione / Alfonso Cortese

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna : Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 2(1983). - P. 80-86

ZZAC

91 L’autonomia comunale e le Regioni / Massimo Severo Giannini

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma, 1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). - L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i poteri locali dal
1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 5-6(1983). - P. 261-280

ZZI

92 Autonomia e decentramento nella riforma in senso federale dello Stato: gli Enti locali al bivio :
(osservazioni e proposte sul disegno di legge Bassanini in materia di snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di controllo) : prima parte / Amedeo Di Filippo

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1997), p. 35-53

5P4 ; ZZCB

93 Autonomia e decentramento nella riforma in senso federale dello Stato: gli Enti locali al bivio : osservazioni
e proposte sul disegno di legge Bassanini in materia di snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di controllo : parte seconda / Amedeo Di Filippo.

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 2(1997), p. 209-224

5P4 ; ZZCB
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94 Autonomia ed eteronomia nel pubblico impiego : riflessioni sui mutamenti in atto nel diritto pubblico italiano
/ Lucio Franzese

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1995), p. 665-696

5R8 ; ZZPbis

95 L’autonomia locale tra statalismo e federalismo : la prospettiva della sussidiarietà / Fabrizio Clementi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1994), p. 2433-2464

5Q8 ; ZZBT

96 Autonomia per garantire l’efficienza : la Provincia di Pistoia approfondisce la ricerca degli strumenti che
possono migliorare la funzionalità dell’Ente locale.

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 5(1994), p. 38-54

ZZU

97 L’autonomia statutaria e le nuove relazioni tra cittadino e amministrazione locale : una lettura degli Statuti
dei Comuni della Regione Toscana / Giovanni Lattarulo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 13-14(1994), p. 1715-1723

5Q8 ; ZZBT

98 Le autonomie locali e la legge 7/8/90 n. 241 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi / Vito Contessa

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 1-2(1991). - P. 47-61

5P7 ; ZZAF

99 Autonomie locali e sistema dei controlli / Antonio Brancasi

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 6(1994), p. 1641-1665

5Q4 ; ZZAV

100 Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello Stato nei conflitti di attribuzione / di Giuseppe
Lombardo.

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1998), p. 271-292

5R7
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101 Autorità indipendenti e tutela dei diritti / Rita Perez

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1996), p. 115-147

5R8 ; ZZPbis

102 Autorità o Authorities?  / Vittorio Giuseppone.

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1997), p. 237-245

509 ; ZZAT

103 L’autotutela come strumento per migliorare il rapporto fisco-contribuente / Angiola Maria Alberti.

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1996), p. 937-957

5O6 ; ZZAN

104 Avvio alla disciplina del procedimento amministrativo / Paolo Sangiorgio

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-   . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1991). - n. 1208-1214

5O6 ; ZZAN

105 L’azienda speciale nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali / Alfredo Caggiula

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-   . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1994), p. 55-77

5O6 ; ZZAN

106 Le aziende speciali : un iter legislativo intermittente / Giampaolo Rossi

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 11(1994), p. 84-89

3I4 ; ZZS

107 Azione amministrativa, diritto del cittadino, responsabilità del personale / Gianfranco Rolla

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
 n. 5(1993), p. 24-26

ZZAI ; 3I3

108 Baci rubati : dalla retorica dell’innovazione allo Stato come azienda / Silvestro Russo

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 2(1996), p. 325-355, P. VII

5S8 ; ZZAbis
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109 Basi per il diritto soggettivo di partecipazione nel procedimento amministrativo / Enrico Dalfino, Luigi
Paccione

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
ISBN: 0015783X
n. 10(1992), Parte V, p. 376-391

5R5

110 Il bicameralismo / Sergio Mattarella

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1983), p. 1161-1180

5R8 ; ZZPbis

111 Il bicameralismo nella 5. Repubblica francese / Carmela De Caro Bonella

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1984), p. 283-316

5R7

112 Il bicameralismo “snellito” della Commissione Bozzi / di Piero Calandra

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1984), p. 269-282

5R7

113 Il bilancio di previsione degli Enti locali: da oscuro documento contabile a strumento trasparente di
programmazione e di governo : dossier AM

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 7(1993), p. 68-81

5Q2 ; ZZBU

114 Brevi considerazioni sull’esperienza giurisprudenziale in tema di delega di potere e trasferimento di
responsabilità alla luce del DLvo n. 29 del 1993 / Francesco Longo

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1995), p. 231-236, P. II

509 ; ZZAT

115 Brevi considerazioni sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti dopo la legge-quadro sul
pubblico impiego / Tommaso Sussarellu

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). -
Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 5-6(1989). - P. 103-114

ZZL
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116 Brevi considerazioni sulle più recenti proposte di riforma istituzionale / Giancarlo Rolla

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 54(1981), p. 163-177

ZZAD

117 Brevi note in tema di partecipazione al procedimento amministrativo / Alfio Di Mauro

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-   . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1991). - P. 1199-1207

5O6 ; ZZAN

118 Brevi note su una figura professionale enigmatica: il segretario comunale nell’attuale assetto delle
autonomie locali / Claudio Rossi

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5/6(1994), p. 157-172, P. II

509 ; ZZAT

119 Brevi riflessioni in materia di accordi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi / Alessandro Botto

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 3-4(1992), p. 579-601

5P8 ; ZZBU

120 Brevi riflessioni in tema di silenzio-assenso / Aldo Scola

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 4(1984). - P. 830-834

5P6 ; ZZAO

121 Brevi riflessioni sul regolamento governativo per l’attuazione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi   : DPR 27 giugno 1992 n. 352 / Pietro Carnevale

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 4(1993), p. 793-800

5S8 ; ZZAbis

122 Burocrazia, efficienza e scelte politiche / Elena Granaglia

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1983), p. 33-60

5R3 ; ZZPbis
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123 La burocrazia italiana fra tre culture: un’ipotesi sullo sviluppo della “meridionalizzazione” della pubblica
amministrazione / Bruno Bilotta

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.   1(gen-mar.1972)-    . - Milano :
Giuffrè, 1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1983). - P. 85-102

5R3 ; ZZPbis

124 Burocrazie pubbliche e consolidamento democratico: il caso italiano / Carlo Guarnieri

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata  di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)-
. - Bologna : Il mulino, stampa  1971-    . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica  (Firenze). - Consistenza: 1983-
. - Scompl.: 1990
ISSN: 00488402
n. 1(1988). - P. 73-104

3G6 ; ZZAG

125 Cambia la disciplina della comunicazione istituzionale degli Enti locali / Paola Marsocci

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 5(1994), p. 46-50

3I4 ; ZZS

126 Camera dei Deputati, Commissione parlamentare per le riforme isituzionali: relazione dell’On. Aldo
Bozzi del febbraio 1984

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 1(1984), p. 197-210

5R7

127 Canoni di comportamento della pubblica amministrazione / Giovanni Colajanni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20(1984). - P. 2190-2201

5Q8 ; ZZBT

128 La capacità dei Comuni di acquistare e/o di succedere in forza di lasciti, legati e donazioni / Natale
Prestigiacomo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1994), p. 2020-2025

5Q8 ; ZZBT

129 I caratteri della sanzione amministrativa / Antonio Carullo

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1983). - P. 3-16

ZZL
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130 I caratteri originari e gli sviluppi attuali dell’amministrazione pubblica italiana  / Sabino Cassese

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1987). - P. 449-466

5R7

131 Caratteristiche e comportamenti dei dipendenti pubblici e loro valutazioni sulla organizzazione della
pubblica amministrazione centrale / Luigi Biggeri

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 95-99

ZZH

132 La Carta dei servizi nel cestino dei rifiuti? : un caso di attuazione di politiche innovative in condizioni di
ambiguità / Luca Lo Schiavo.

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1997), p. 53-81

5R3 ; ZZPbis

133 La carta dei servizi pubblici / Alberto Martinelli

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 1(1996), p. 107-184

5Q5

134 Un caso concreto di Ius superveniens: l’art. 58, L. 8 giugno 1990 n. 142 / Cristina Astraldi De Zorzi

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1995), p. 3009-3032

5P6 ; ZZAO

135 Un caso di rilevazione sull’efficienza della pubblica amministrazione periferica: il Provveditorato agli
studi / Anna Picciolini

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 86-94

ZZH

136 Cento progetti al servizio dei cittadini: smentiti alcuni luoghi comuni molto diffusi / Aurelio Iori

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 6(1994), p. 67-72

3I4 ; ZZS
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137 Centralità della fase istruttoria nella formazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale
dopo le leggi 142 e 241/90 / Vincenzo Pedaci

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 8(1995), p. 927-936

5O6 ; ZZAN

138 Che cosa cambia nella pubblica amministrazione / di Luigi Cortese.

In: Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI,  1995-    . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)-    ; Scompl. 1996
n. 6(1997), p. 27-38

3I4

139 Che cosa è realmente la cattiva amministrazione nel settore pubblico? / Gerald E. Caiden

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 4(1992), p. 645-670

5O2

140 Che cosa rallenta la nostra “glasnost” / Luciano Burburan

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n.1(1991). - P. 39-40

ZZU

141 Chi sono i ministri in Svezia, Austria e Gran Bretagna / Paolo Segatti

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata  di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)-
. - Bologna : Il mulino, stampa  1971-    . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica  (Firenze). - Consistenza: 1983-
. - Scompl.: 1990
ISSN: 00488402
n. 2(1988), p. 259-286

3G6 ; ZZAG

142 Chiavi di lettura della legge di riforma del procedimento amministrativo / Elena Nizza

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2-3(1991). - P. 212-220

5O6 ; ZZAN

143 Circa la cosiddetta privatizzazione del rapporto d’impiego pubblico: luci e ombre / di Pietro Grassano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1993), p. 595-601

5Q8 ; ZZBT
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144 Circa la prorogatio degli organi amministrativi  / Enrica Preti e Elena Stanizzi.

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 12(1995), p. 1329-1342

5R2

145 Circolare Ministro funzione pubblica 5 dicembre 1990, n. 58307/7463 : Legge 7 agosto 1990, n. 241:
responsabile del procedimento / Susanna Caponi

In: Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n.  1(gen. 1990)-    . - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1990- . -   v. ; 21  cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza:  1991-
ISSN: 1120351X
n. 1(1991). - P. 141-148

3H2 ; ZZBS

146 Circolare Ministro tesoro 13 settembre 1993, n. 63 : attuazione decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 :
costi dei servizi e degli uffici / Maurizio Donati

In: Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n.  1(gen. 1990)-    . - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1990- . -   v. ; 21  cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza:  1991-
ISSN: 1120351X
n. 1(1994), p. 332-337

3H2 ; ZZBS

147 La circolazione delle informazioni e delle conoscenze all’interno dell’Ente locale ai fini del processo
decisionale / Aldo Fregoli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
 n. 11(1994), p. 1393-1420

5Q8 ; ZZBT

148 Circoli di qualità nella P.A. / James Bowman, Jane Steele

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 4(1989). - P. 619-654

5O2

149 Circondari, Comprensori e la “nuova” Provincia / Michele Caruso

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 5(1984). - P. 623-630

5O4 ; ZZAV
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150 Cittadini e pubblica amministrazione : indagine sull’attuazione delle leggi sull’autonomia locale e sul
procedimento amministrativo / Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione pubblica

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1994), p. 1773-1798

5O4 ; ZZAV

151 Il cittadino e il suo Sindaco / Gianfranco Pasquino

In: Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n.  3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-
ago. 1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr.  1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)-    .
- Milano : Parenti, 1957-    . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e  diventa bimestrale.  - Consistenza:
1971-1996
n. 3(1990). - P. 61-64

4M4

152 Il cittadino e l’amministrazione pubblica / Sabino Cassese.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1998), p. 1015-1033

5R8 ; ZZPbis

153 Il cittadino e l’amministrazione pubblica: nuove tendenze del sistema italiano / Guido Corso

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). -
Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 1(1989). - P. 5-24

ZZL

154 Il cittadino e la pubblica amministrazione: quali relazioni / Giovanni Cossiga

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1982). - P. 509-518

5P4 ; ZZCB

155 Cittadino e pubblica amministrazione: l’indirizzo ed il coordinamento dell’amministrazione regionale /
Fausto Cuocolo

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 2-3(1990). - P. 463-478

5P8 ; ZZBU

156 Il cittadino, gli amministratori comunali e le associazioni ed il loro diritto di accesso agli atti del Comune
/ Giacomo Arezzo Di Trifiletti

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
 n. 9(1996), p. 1279-1327

5O4 ; ZZAV



1 5 6

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

157 City-manager e sistema del governo politico e amministrativo delle città / Enzo Balboni

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 1-2(1995), p. 161-180

ZZL

158 Clientelismo e pubblica amministrazione in Italia / Felice Rizzi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1988). - P. 89-104

5R3 ; ZZPbis

159 Collocamento pubblico : monopolio di Stato che si può riformare / Patrizia Di Monte, Susi Veneziano

In: Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n.  3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-
ago. 1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr.  1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)-    .
- Milano : Parenti, 1957-    . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e  diventa bimestrale.  - Consistenza:
1971-1996
n. 1-2(1995), p. 42-46

4M4

160 Come ha lavorato la Commissione Bozzi : la relazione del Presidente, le relazioni di opposizione, ipotesi di
riforma elettorale, documenti, bibliografia, schede

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
Suppl. al n. 2(1985), p. 153

3G8 ; ZZAM

161 Come si controlla (altrove) il pubblico impiego / Luca Meldolesi, Nicoletta Stame

In: Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma :  (s.n.). - 28 cm
((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il  sottotitolo varia: rivista mensile del
Partito socialista italiano. -  Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992
n. 10(1989), p. 10-16

ZZAF

162 Il Comitato metropolitano milanese : 1988-92 / Claudio M. Radaelli

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 3(1993), p. 23-61

5Q5
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163 Comitato regionale di controllo e responsabilità patrimoniale / Alvaro Pollice

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 4(1990). - P. 575-580

5O4 ; ZZAV

164 Commentario al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 / Luisa Torchia ... (et al.).

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3-4(1998), p. 473-1009

5Q4 ; ZZAV

165 Commento ai contratti collettivi : parte prima / Alessandro Cacciari

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 2(1996), p. 133-144

5R2

166 Commento ai contratti collettivi : parte seconda / Alessandro Cacciari

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 3(1996), p. 277-290

5R2

167 Commento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 / di Filomena Terzini ... (et al.).

In: Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di  studi giuridici e politici della
Regione Emilia-Romagna / Regione  Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali.
- A. 18.,  n.1(gen.-feb. 1997)-   . - Rimini : Maggioli, 1997-   . - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
ISSN: 03937437
n. 4(1998), numero monografico

5P2

168 Il Commissario del Governo nella teoria e nella prassi / Rolando Ricci

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1983). - P. 681-688

5Q8 ; ZZBT
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169 Commissario dello Stato e Commissario del Governo / Antonio Prestipino Giarritta

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23(1989). - P. 2540-2550

5Q8 ; ZZBT

170 La Commissione bicamerale per le questioni regionali ed il controllo governativo delle deliberazioni
legislative / Paolo Caretti

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1983), p. 333-354

5Q4 ; ZZAV

171 La Commissione parlamentare per le questioni regionali: proposte di modificazione delle vigenti
disposizioni dei regolamenti parlamentari / Vico Vicenzi

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 1-2(1983), p. 113-125

5Q4 ; ZZAV

172 La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi / Massimiliano Arsi.

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1995), p. 2893-2927

5P6 ; ZZAO

173 La Commissione per le riforme istituzionali in tema di autonomie / Vico Vincenzi

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 2(1985), p. 35-39

ZZI

174 I compensi incentivanti la produttività : esperienze alla Provincia di Torino / Luigi Brossa

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1987). - P. 145-159

5R3 ; ZZPbis
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175 Le competenze dei dirigenti nel quadro complessivo dell’ordinamento delle autonomie locali / di Amedeo
Di Filippo

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1994), p. 1114-1124

5P4 ; ZZCB

176 I compiti e le forze della pubblica amministrazione / Sabino Cassese

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 1(1989). - P. 95-98

5Q1 ; ZZAN

177 I comprensori della Provincia di Trento nella prospettiva di un approccio territoriale alla riforma
dell’amministrazione locale / Martino Colucci

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 1-2(1983). - P. 167-187

5Q4 ; ZZAV

178 Comunicazione e pubblica amministrazione / Francesco Garri

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1984). - P. 987-991

5P4 ; ZZCB

179 La comunicazione pubblica attraverso il mezzo radiotelevisivo : espressione del “potere” o contrappeso agli
arcana imperii? / Alfonso Contaldo

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1995), p. 78-90

5O6 ; ZZAN

180 Comunicazione pubblica: non bastano le parole per dialogare con i cittadini : sicuramente con un notevole
ritardo storico per uno stato di cittadini e non di sudditi, il nostro Paese ha visto nascere nell’ultimo triennio una
serie di normative che hanno sancito la necessità di avviare processi di comunicazione fra PA e utenti, una svolta
importante in questa direzione è stato data con i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto n. 29/1993 sul pubblico
impiego, ma, come sempre, non basta una legge: essa il fondamento giuridico, ma è inutile se non viene attuata,
la comunicazione pubblica in Italia ha ora bisogno di essere programmata, organizzata, finanziata e attivata sia
a livello centrale, sia a livello locale, e alcuni passi si stanno compiendo... / Massimo Fotino, Paola Morigi.

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 11(1993), p. 76-97

5Q2 ; ZZBU
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181 Le Comunità montane e il DPR 347/83 / Vittorio Mattioli

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 2(1984). - P. 68-71

ZZAC

182 La concessione edilizia / Paolo Stella Richter ... (et al.).

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1997), p. 3-67

5O6 ; ZZAN

183 Il concorso di competenze fra enti pubblici nelle materie regionali ed il buon andamento della pubblica
amministrazione / Michele Scudiero

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1991). - P. 637-653

5Q4 ; ZZAV

184 La conferenza dei servizi nel quadro delle misure volte alla semplificazione dell’azione amministrativa /
Antonietta Scala

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1994), p. 1286-1292

5Q8 ; ZZBT

185 La conferenza di servizi : profili procedimentali / Mario Quaglia

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 1-2(1991). - P. 105-122

5P8 ; ZZBU

186 La Conferenza Stato-Regioni : organizzazione e funzionamento / di Maria Giuseppina La Falce.

In: Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di  studi giuridici e politici della
Regione Emilia-Romagna / Regione  Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali.
- A. 18., n.1(gen.-feb. 1997)-   . - Rimini : Maggioli, 1997-   . - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
ISSN: 03937437
n. 1(1998), p. 27-42

5P2

187 Il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca: la prima
attuazione della legge n. 59 del 1997 sotto la spinta delle richieste referendarie / Tania Groppi.

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1997), p. 887-910

5Q4 ; ZZAV
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188 Il “conferimento” di funzioni a Regioni ed Enti locali nel ddl Bassanini / Guido Meloni

In: Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di  ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. -  (Giu. 1994)-   . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato  alla rivista “Le Province” che
ne diventa anche l’editore. - Consistenza:  1994-
Dicembre(1996), p. 59-66

3I3

189 Considerazioni e spunti sul marketing nella pubblica amministrazione / Luca Petruzzellis.

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 4(1998), p. 445-493

5P7 ; ZZAF

190 Considerazioni in ordine al sistema di controllo sugli atti degli Enti locali previsto dalla Costituzione /
Giovanni Pieraccioli

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1986). - P. 1332-1340

5P4 ; ZZCB

191 Considerazioni in tema di silenzio della pubblica amministrazione / Erik Furno

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10(1984).- P. 696-706

5O6 ; ZZAN

192 I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo / Alberto Zucchetti

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 4(1986). - P. 1407-1458

5P8 ; ZZBU

193 Consigli di quartiere : l’esperienza di Bologna / di Walter Vitali

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 5-6(1983). - Numero monografico

ZZL

194 Consiglio dei Ministri, Presidente del consiglio e Ministro per gli affari regionali nel ddl sull’ordinamento
della Presidenza del Consiglio / Giovanni Pitruzzella

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1987), p. 338-350

5Q4 ; ZZAV



1 6 2

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

195 I consorzi di riciclaggio / Pierpaolo Masciocchi.

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 3(1997), p. 999-1020

5P6 ; ZZAO

196 I consorzi volontari per la gestione dei servizi pubblici / Aldo Basile.

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 7-8(1998), p. 395-400

5R2

197 Contenuti e tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi : tesi di specializzazione in legislazione
comunale e provinciale / Anna Maria Guglielmi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6(1994), p. 685-703

5Q8 ; ZZBT

198 Contrattazione collettiva nel settore pubblico : l’effetto della struttura giuridica sui costi delle vertenze e sui
salari / Janet Currie, Sheena McConnell

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 3(1993), p. 531-584

5O2

199 La contrattazione collettiva nel settore sanitario dopo la legge quadro sul pubblico impiego / Vito Bellini

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1984), p. 181-194

5R8 ; ZZPbis

200 La contrattazione decentrata nel pubblico impiego / Tiziano Treu

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1992). - P. 348-378

5R8 ; ZZPbis

201 I contratti del pubblico impiego al 1987 / Guido Cecora

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1987), p. 337-358

5R8 ; ZZPbis
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202 I contratti della pubblica amministrazione / Anna Zangolini

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 1(1985). - P. 18-21

ZZD

203 I contratti della pubblica amministrazione / Anna Zangolini

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 2(1985). - P. 56-58

ZZD

204 I contratti della pubblica amministrazione / Anna Zangolini

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 3(1985). - P. 112-114

ZZD

205 I contratti della pubblica amministrazione / Anna Zangolini

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 4(1985). - P. 143-145

ZZD

206 I contratti della pubblica amministrazione nella più recente evoluzione legislativa : appunti / Rosario
Ferrara

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 1(1994), p. 31-45

4N7 ; ZZAB

207 Contratti di fornitura di beni e di servizi alla pubblica amministrazione : nuove norme e nuove circolari /
Ezio M. Barbieri

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 1(1994), p. 46-61

4N7 ; ZZAB

208 La contrattualistica per la informatizzazione della amministrazione pubblica / Gian Candido De Martin

In: Informatica & documentazione : rivista dell’Inforav. - A. 1, n. 1(1974)-   . - Roma : Inforav, 1974- .
- 28 cm
((Trimestrale. .- Articoli anche in inglese e francese. - Con suppl.  monografici. - Consistenza: 1978-1987
; 1997-   . - Scompl. 1987
ISSN: 03902439
n. 1(1983). - P. 20-31

ZZAA
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209 Contributo allo studio dei controlli di legittimità nella L. 142 del 1990 / Silvestro Russo

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 4(1991), p. 1321-1336

5P6 ; ZZAO

210 Il contributo della giurisprudenza sulle conferenze di servizi / Pierpaolo Forte

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 2(1995), p. 130-148

5R2

211 Contributo per una riforma come attuazione costituzionale / Vincenzo Gherghi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5-6(1985), p. 607-613

5Q8 ; ZZBT

212 I controlli  : la giurisprudenza amministrativa/TAR / Loredana De Angelis, Serenella Martini

In: Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di  ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. -  (Giu. 1994)-   . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato  alla rivista “Le Province” che
ne diventa anche l’editore. - Consistenza:  1994-
Giugno(1994), p. 30-31

3I3

213 I controlli alla luce dell’esperienza degli organi regionali di controllo / Vittorio Masiello

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3-4(1985). - P. 89-98

5P7 ; ZZAF

214 I controlli ambientali passano all’ANPA / Pasquale Giampietro

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 9(1994), p. 2308-2322

5P6 ; ZZAO

215 Controlli amministrativi sugli Enti locali  : confini fra illecito amministrativo e illecito penale / Centro italiano
di studi amministrativi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1991). - P. 1003-1056

5Q8 ; ZZBT
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216 I controlli amministrativi sull’accesso agli impieghi pubblici dopo il DPR n. 487 del 1994 / Luigi Viola

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 11(1994), p. 1771-1791

5S8 ; ZZAbis

217 Controlli, apparati pubblici e alternative alla burocratizzazione / Romano Bettini

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1989). - P. 77-84

5R3 ; ZZPbis

218 Controlli della Corte dei conti sulle entrate e sulla gestione dei beni mobili dello Stato / Girolamo Caianiello

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1994), p. 385-395

5O6 ; ZZAN

219 Controlli di funzionalità nel settore delle opere pubbliche / Sergio Trebeschi

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 11(1994), p. 495-503

4M4 ; ZZC

220 Controlli e principi costituzionali sulla pubblica amministrazione / Umberto Pototschnig

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 4(1984). - P. 1247-1266

5P8 ; ZZBU

221 I controlli nel settore pubblico / Salvatore Buscema

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 11(1994), p. 60-73

5Q2 ; ZZBU

222 I controlli sugli atti degli Enti locali prima e dopo l’entrata in vigore dell’ordinamento regionale / Italo Pulli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1982). - P. 1512-1538

5Q8 ; ZZBT
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223 I controlli sugli atti e l’autonomia degli Enti locali nella legge Bassanini / Antonio Rocca.

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 7(1997), p. 83-87

I4 ; ZZS

224 I controlli sugli organi degli Enti locali  : commento agli artt. 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed
agli artt. 15 e 15 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 / Claudio Gelati

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1994), p. 1257-1285

5Q8 ; ZZBT

225 Controllo della spesa e costi del personale nel D.lg. 29/1993 / di Antonio Brancasi

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 2(1993), p. 381-398

5Q4 ; ZZAV

226 Controllo di gestione : l’applicazione del principio di separazione tra politica e amministrazione (art. 3, commi
1 e 2 del DL.vo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni) : cronaca di un’esperienza annunciata / Rosario
Scalia.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1997), p. 283-216

5Q8 ; ZZBT

227 Controllo di gestione e responsabilità dirigenziale nelle recenti riforme della pubblica amministrazione
/ Carlo D’Orta

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1994), p. 1007-1039

5R8 ; ZZPbis

Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1994), p. 61-94

5R3 ; ZZPbis

228 Il controllo di gestione nelle amministrazioni locali con particolare riferimento alle Regioni / Giuseppe
Farneti

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 9-27

5O4 ; ZZAV
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229 Il controllo giurisdizionale  / Claudio Martinelli

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1983). - P. 17-38

ZZL

230 Il controllo preventivo di legittimità  : innovazioni della legge Bassanini / Carmine Romei e Teresa Romei.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1997), p. 1003-1009

5Q8 ; ZZBT

231 Il controllo preventivo di legittimità nell’art. 46 della legge n. 142/1990 / di Giuseppe Cuda ; con nota di
Tommaso Miele

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 9(1994), p. 1162-1167

5Q8 ; ZZBT

232 Il controllo sugli atti degli Enti locali : i rispettivi ruoli dei Co.Re.Co. e della Corte dei conti / Simone Benfatto

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1987). - P. 50-59

5Q8 ; ZZBT

233 Il controllo sugli atti di Province e Comuni nella giurisprudenza e nella pratica amministrativa / Corrado
Valente

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
Suppl. al n. 3 (1985)

5P4 ; ZZCB

234 Il controllo sulle nomine negli enti pubblici, nello Stato e nelle Regioni / Maria Virginia Rizzo

In:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1984). - P. 1746-1760

5Q8 ; ZZBT

235 Convegno nazionale sul tema La cultura della legalità e la legittimità degli atti e dei comportamenti nelle
prospettive di nuova riforma dell’ordinamento degli Enti locali, 2-3 dicembre 1994, Imperia.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 13-14(1995), numero monografico

5Q8 ; ZZBT



1 6 8

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

236 Copyright per l’Ente locale / Paola Fontana

In: Amministrazione & management : la formazione, la consulenza, l’informatica  nella pubblica
amministrazione. - A. 1, n. 1-2(gen./feb. 1991)- a. 2, n.  11-12(nov./dic. 1992). - Rimini : Maggioli, 1991-
1992. - 29 cm
((Mensile. - Consistenza: 1991-1992. - Scompl. 1991
n. 7-8(1991). - P. 48-51

ZZBU

237 La corruzione nella sfera pubblica: inefficienza e funzionalità / Fedele Ruggeri ... (et al.).

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1997), numero monografico

5R3 ; ZZPbis

238 Corte Costituzionale, sentenza 26-30 luglio 1993 n. 359 :  impiego regionale  / (a cura di) Sandra Recchione.
((Giudizio di legittimità costituzionale in via principale)

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 4(1994) , p. 1191-1232

5Q4 ; ZZAV

239 Corte costituzionale e pubblica amministrazione / Umberto Allegretti

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 6(1982). - P. 1181-1213

5Q4 ; ZZAV

240 La Corte dei conti dopo l’istituzione delle sezioni regionali / Nicolò Piazza

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 12(1994), p. 67-71

3I4 ; ZZS

241 Corte dei conti: tutte le novità su attività di controllo e giurisdizione.
DLEG1/24

In: Guida al diritto  : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore  CSM. -  v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 2(1997), numero monografico

242 I costi dell’amministrazione locale: i risultati di alcune ricerche / Giuseppe Pennella

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico . - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1983). - P. 1458-1481

5R8 ; ZZPbis
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243 Costituzione e strategia di riforma / Beniamino Caravita

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1-2(1984), p. 153-166

G8 ; ZZAM

244 La crisi dei rapporti e delle istituzioni in Italia / Romano Bettini

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1983), p. 73-84

5R3 ; ZZPbis

245 La crisi della scienza dell’amministrazione nordamericana / Josè GarciaMadaria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1983). - P. 871-893

5R8 ; ZZPbis

246 Crisi e riforma del Parlamento / Pietro Ingrao

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
 n. 2(1985), p. 35-66

3G8 ; ZZAM

247 Cronache amministrative 1983 / Sabino Cassese, Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1984). - P. 811-829

5R8 ; ZZPbis

248 Cronache amministrative 1984 / Sabino Cassese, Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1985). - P. 477-511

5R8 ; ZZPbis

249 Cronache amministrative 1986 / Sabino Cassese, Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n.3(1987). - P. 771-822

5R8 ; ZZPbis

250 Cronache amministrative 1987 / Sabino Cassese, Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1988). - P. 635-702

5R8 ; ZZPbis
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251 Cronache amministrative 1991 / Sabino Cassese, Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1993), p. 649-728

5R8 ; ZZPbis

252 Cronache della Gran Bretagna: formazione del personale per la pubblica amministrazione / Carlo
Beltrame

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 9(1983). - P. 444-445

4M4 ; ZZC

253 La cultura amministrativa italiana negli ultimi 40 anni  / Bruno Dente

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n.75-76(1988). - P. 15-38

4N6 ; ZZA

254 La cultura per la pubblica amministrazione / Bea Marin

In: La rivisteria, librinovità  : mensile di analisi e informazione sul mondo  del libro e delle riviste in Italia.
- Milano : [s.n.], 1991- . - 30 cm
((Consistenza: 1991-   . - Scompl. 1994
ISSN: 03935914
n. 15(1992). - P. 9-12

3G3 ; ZZAQ

255 Cultura politica e questione amministrativa : riflessioni sul caso piemontese / Stefano Piperno

In: Sisifo : idee, ricerche, programmi dell’Istituto Gramsci piemontese. -  Torino : Istituto Gramsci, 1984-
. - Ill. ; 32 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1984-1996
n. 7(1988). - P. 20-23

3H1

256 Culture del servizio pubblico e identità / Tatiana Pipan

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 111-131

5R3 ; ZZPbis

257 Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80: il completamento della riforma del lavoro pubblico in attuazione della delega
contenuta nella legge n. 59/1997 : prime analisi / di Paolo Matteini e Valerio Talamo.

In: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - Vol. 1,  n. 1(genn.-feb.1998)-    . -
Milano : Giuffrè, 1998-   . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 2(1998), p. 373-400

5Q6
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258 Da Bisanzio all’Europa : la riforma del sistema amministrativo e i suoi nemici : è necessario abbattere il totem
della burocrazia che ha ingessato l’Italia seguendo i principi di delegificazione, semplificazione e codificazione
/ Franco Bassanini.

In: Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- .  -  v. ; 24 cm
((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987-
ISSN: 888582403X
n. 4(1998), p. 61-73

3I6 ; ZZAQ

259 Da “burocrazia” a “management pubblico”  / Giuliana Levrero

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1987). - P. 2462-2465

5Q8 ; ZZBT

260 Dal controllo di gestione alla misurazione dei risultati e all’adozione della Carta dei servizi pubblici / Pietro
La Rocca

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1996), p. 1097-1106

5O4 ; ZZAV

261 Dal controllo sugli atti al controllo di gestione / Osvaldo de Castro

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1996), p. 671-683

5Q8 ; ZZBT

262 Dal travet al city manager / Luigi Gavazzi

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 6(1994), p. 18-22

5Q2 ; ZZBU

263 Dalla Assemblea costituente alla “grande riforma” / Pietro Scoppola

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 305(1986), p. 453-467

3G6 ; ZZAE

264 Dalla Conferenza Stato-Regioni alla Conferenza unificata (passando per lo Stato-Città) / Giovanni Di
Cosimo.

In: Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di  studi giuridici e politici della
Regione Emilia-Romagna / Regione  Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali.
- A. 18.,  n.1(gen.-feb. 1997)-  . - Rimini : Maggioli, 1997-   . - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
ISSN: 03937437
n. 1(1998), p. 11-26

5P2
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265 Dalla “legge di Napoli” del 1885 alla “manovra economica Amato” del 1992: una soluzione ottocentesca
alla questione degli indennizzi espropriativi / Alberto Stefano Massaia

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1993), p. 49-68

509 ; ZZAT

266 Dalla parte del cittadino : amministrazione pubblica e nuovi diritti / Luigi Berlinguer

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1-2(1984). - P. 167-184

3G8 ; ZZAM

267 La decadenza di cui all’art. 32 della L. 142/1990 / Pompeo Nuzzolo

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1993), p. 1128-1140

5O4 ; ZZAV

268 Decentramento e riorganizzazione della P.A. nella legge n. 59/1997 / di Gianfranco D’Alessio.

In: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - Vol. 1,  n. 1(genn.-feb.1998)-    . -
Milano : Giuffrè, 1998-   . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 1(1998), p. 35-64

5Q6

269 Decisioni, pubblica amministrazione, intelligenza artificiale / Stefano Birga, Bruno Graziadio

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 75-76(1988).- P. 39-51

4N6 ; ZZA

270 Il decreto 112 e il percorso istituzionale italiano / Giandomenico Falcon.

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3-4(1998), p. 453-472

5Q4 ; ZZAV

271 Decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 : revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle
Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera h) della legge 23 ottobre 1992 n. 421 / [commento di] Rosetta Alba
Di Stefano

In: Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n.  1(gen. 1990)-    . - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1990- . -   v. ; 21  cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza:  1991-
ISSN: 1120351X
n. 1(1994), p. 332-337

3H2 ; ZZBS
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272 Decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247 : disposizioni correttive all’art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori / Edoardo Barusso

In: Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n.  1(gen. 1990)-    . - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1990- . -   v. ; 21  cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza:  1991-
ISSN: 1120351X
n. 8-9(1993), p. 155-164

3H2 ; ZZBS

273 Il decreto legislativo 3/2/1993, n. 29 ed il rapporto di pubblico impiego / Italo Rosario Pulli

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1994), p. 539-561

5P4 ; ZZCB

274 Il decreto legislativo 3-2-1993, n. 29 ed il rapporto di pubblico impiego / Italo Rosaro Pulli

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1994), p. 707-715

5P4 ; ZZCB

275 Il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29: prospettive ed antinomie del nuovo assetto della funzione
pubblica in Italia / Glauco De Seta

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-   . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10-11(1993), p. 1205-1216

5O6 ; ZZAN

276 Il decreto legislativo n. 29/1993 e la dirigenza / Emanuela Zaffaroni

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 3(1995), p. 933-961

5P8 ; ZZBU

277 Decreto legislativo n. 29/1993 in materia di pubblico impiego : prosegue il cammino della riforma / Teresa
Maria Gamalero

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1994), p. 7-10

5Q8 ; ZZBT

278 Decreto legislativo n. 626/94: applicazioni nella pubblica amministrazione / di Francesca Zippo.

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 6(1997), p. 875-884

5O4 ; ZZAV
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279 La delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego
: legge 23 ottobre 1992, n. 421 / Vincenzo Papadia

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1992), p. 1779-1816

5O4 ; ZZAV

280 La delega di funzioni nel quadro dei rapporti tra Regioni ed Enti locali nel nuovo diritto / Enzo Maira.

In: Il foro amministrativo. -  A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 3(1997), p. 961-976

5P6 ; ZZAO

281 La delega legislativa per il nuovo trasferimento di funzioni a Regioni e Enti locali / Guido Meloni

In: Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di  ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. -  (Giu. 1994)-   . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato  alla rivista “Le Province” che
ne diventa anche l’editore. - Consistenza:  1994-
Marzo(1996), p. 61-64

3I3

282 Delitti contro la PA : il legislatore interviene nuovamente con la legge n. 181/1992 / Paolo Macchia, Fabio
Ferroni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 13-14(1992), p. 1601-1614

Q8 ; ZZBT

283 I delitti contro la pubblica amministrazione / Enzo Carabba

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. -  23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl.  1992
n. 366-367(1983). - Numero monografico

4N6

284 Depenalizzazione e illeciti amministrativi / Francesco Vinci

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. -  23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl.  1992
n. 404-406(1986). - Numero monografico

4N6

285 Il dialogo nella P.A. / Marco Gavazzi

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 10(1995), p. 22-26

5Q2 ; ZZBU

286 Il dibattito sulle istituzioni  / Alberto Sensini

In: Libro aperto  : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm
((Consistenza: 1981-1993. - Scompl. 1990-1993.
n. 17(1983), p. 8-11

ZZAB
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287 Dietro lo sportello ora c’è un amico / Elio Soccoia

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 1(1991). - P. 37-38

ZZU

288 Il Difensore civico : profili di attuazione e di sperimentazione / Emilio Toma

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 1-2(1991). - P. 135-175

5P7 ; ZZAF

289 Il Difensore civico dalle origini ai giorni nostri / Nicola Nitti

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 5/6(1994), p. 42-50

5P7 ; ZZAF

290 Il Difensore civico in Toscana : prima parte / Nicolò Alì

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1994), p. 734-746

5P4 ; ZZCB

291 Il Difensore civico nell’esperienza degli Statuti degli Enti locali / Raffaele Titomanlio

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e   dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 11(1993), p. 395-403

509 ; ZZAT

292 Il Difensore civico tra continuità e novità / Roberta Lombardi.

In: Il foro italiano.  - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
ISBN: 0015783X
n. 2(1997), p. 74-80, P. V

5R5 ; ZZO

293 La difesa civica in ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale / Carlo Di Marco ... (et al.).

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1997), numero monografico

5Q8 ; ZZBT

294 La difesa del cittadino contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione / Italo Rosario Pulli

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. -  23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl.  1992
n. 465-466(1991). - Numero monografico

4N6
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295 I difficili rapporti tra centro e periferia : Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città-autonomie locali
e Conferenza unificata / di Walter Anello e Giovanni Caprio.

In: Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di  studi giuridici e politici della
Regione Emilia-Romagna / Regione  Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali.
- A. 18., n.1(gen.-feb. 1997)-   . - Rimini : Maggioli, 1997-   . - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
ISSN: 03937437
n. 1(1998), p. 46-61

5P2

296 Il dirigente manageriale degli Enti locali tra leggi innovative e contratti collettivi per la modernizzazione
dei rapporti di lavoro e l’organizzazione aziendale / di Vicenzo Papadia.

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1997), p. 1641-1668

5O4 ; ZZAV

297 Dirigenti dell’ amministrazione dello Stato e degli Enti locali : orario di lavoro maggiorato di 10 ore
settimanali per esigenze di servizio : nota alla sentenza n. 651 del TAR del Lazio, sez. di Latina, che ha annullato
l’art. 11, comma 2., del DPR 268/87 / Nicola Nitti

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 4-5(1988), p. 129-141

5P7 ; ZZAF

298 Dirigenti e lavoro straordinario: una questione da chiarire / Carlo Saffioti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20(1988). - P. 2233-2235

5Q8 ; ZZBT

299 La dirigenza locale dalla L 8 giugno 1990, n. 142 alla L 25 marzo 1993, n. 81 / Girolamo Sciullo

In: Il foro amministrativo. -  A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:   rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 9(1993), p. 1943-1953

5P6 ; ZZAO

300 Dirigenza locale e autonomia organizzativa degli Enti / Alfredo Corpaci.

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 2-3(1997), p. 349-363

5Q4 ; ZZAV

301 La dirigenza nell’Ente locale / Giovanni Diquattro

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 2(1989). - P. 206-224

5P4 ; ZZCB
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302 Dirigenza politica e burocratica negli Enti locali: riflessioni sui principi all’origine della separazione di
competenze / di Diego Foderini.

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1998), p. 690-715

5P4 ; ZZCB

303 Dirigenza pubblica ed esigenza di formazione : una riforma in chiaroscuro / Pietro Alberto Lucchetti

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 4(1995), p. 667-682

5Q1 ; ZZAN

304 La dirigenza pubblica in Piemonte di fronte alle riforme / Luigi Brossa

In: Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n.  3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-
ago. 1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr.  1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)-    .
- Milano : Parenti, 1957-    . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e  diventa bimestrale.  - Consistenza:
1971-1996
n. 9(1992). - P. 33-48

4M4

305 I diritti dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione  / Stefano Pieracci

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 6(1985). - P. 65-68

ZZI

306 Il diritto al servizio ... del servizio pubblico / Luciano Castellari

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 10(1994), p. 33-37

3I4 ; ZZS

307 Diritto all’informazione e pubblica amministrazione / Angelo Mari

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1992), p. 2880-2901

5P6 ; ZZAO

308 Il diritto amministrativo degli anni ’80  / Marco Di Raimondo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19(1984). - P. 2041-2047

5Q8 ; ZZBT
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309 Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione / Massimo Tucci

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 6(1984). - P. 357-361

4N7 ; ZZAB

310 Diritto d’accesso / Fabio Zanaroli ... (et al.)

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 7(1995), p. 1149-1218

ZZL

311 Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi nella legge 241/90 e nella legge 142/90 / Giuseppe Manfredi

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 2(1991). - P. 3-30

5Q5

312 Il diritto d’accesso come partecipazione dei cittadini e come riforma del procedimento amministrativo /
Bruno Leuzzi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1992), p. 89-98

5R3 ; ZZPbis

313 Il diritto di accesso : dopo l’entrata in vigore delle leggi n. 142 e n.241 / Fernanda Fraioli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 9(1992), p. 1057-1066

5Q8 ; ZZBT

314 Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione / Luigi Papilli

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1992). - P. 9-27

5O4 ; ZZAV

315 Diritto di accesso ai documenti amministrativi : profilo di diritto straniero e comunitario / Francesco Rosi

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1993), p. 412-436

5O6 ; ZZAN
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316 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi / Aldo Savignano

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1994), p. 1649-1658

5O4 ; ZZAV

317 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi / di Giorgio Cavallari.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1998), p. 804-835

5Q8 ; ZZBT

318 Diritto di accesso ai documenti amministrativi: profili essenziali di diritto italiano e comunitario / di
Remigio Uberto.

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 7-8(1997), p. 773-788

5R2

319 Il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione : certezza e trasparenza nelle nuove regole
del gioco / Antongiulio Bua, Maria Grazia Moscardino

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 3-6(1991). - P. 30-37

ZZAI ; 3I3

320 Il diritto di accesso ai documenti e le trasparenze dei procedimenti amministrativi degli Enti locali /
Antonio Conte

In: Confronti  : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n.2(1992). - P. 29-39

ZZCB

321 Il diritto di accesso alle informazioni ambientali / Giuseppe Cogliandro

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1993), p. 29-66

5R3 ; ZZPbis

322 Diritto di accesso e “actio ad exhibendum” / Nicola Di Iorio

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 2(1992). - P. 148-150

5Q8 ; ZZBT
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323 Diritto di accesso e di informazione alla luce delle leggi 142 e 241 del 1990 / di Gianclaudio Iannella

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 6(1994), p. 925-930

5P4 ; ZZCB

324 Il diritto di accesso e la tutela della riservatezza nelle amministrazioni locali / Antonella Perini.

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 12(1997), p. 1147-1163

5O6 ; ZZAN

325 Diritto di accesso e Statuti degli Enti locali / Alberto Zucchetti

In: Confronti  : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 2(1992). - P. 41-58

ZZCB

326 Diritto di accesso e trasparenza : per una nuova politica dell’informazione / Gerardo Giombolini

In: Amministrazione & management : la formazione, la consulenza, l’informatica  nella pubblica
amministrazione. - A. 1, n. 1-2(gen./feb. 1991)- a. 2, n.  11-12(nov./dic. 1992). - Rimini : Maggioli, 1991-
1992. - 29 cm
((Mensile. - Consistenza: 1991-1992. - Scompl. 1991
n. 7.8(1991). - P. 30-38

ZZBU

327 Il diritto di accesso nella disciplina della L. 7 agosto 1990, n. 241 e il problema della legittimazione /
Andreina Scognamiglio

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1996), p. 93-114

5R8 ; ZZPbis

328 Il diritto di accesso nella L. 241 del 7/8/1990 e nel regolamento approvato con DPR n. 352 del 27/6/1992
/ Enzo Priolo

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1993), p. 455-462

5O4 ; ZZAV

329 Diritto di accesso, procedimento e tutela giurisdizionale / Riccardo Nobile

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1994), p. 442-449

5O6 ; ZZAN
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330 Diritto di sciopero e diritti degli utenti nei servizi pubblici: i limiti della legge 12 giugno 1990 n. 146 / Italico
Santoro

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1996), p. 163-185

5R8 ; ZZPbis

331 La disciplina dei comportamenti omissivi della pubblica amministrazione / Vincenzo Gherghi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3-4(1991). - P. 266-270

5Q8 ; ZZBT

332 La disciplina dell’attività normativa del Governo / Alessandro Pizzorusso

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1987), p. 330-337

5Q4 ; ZZAV

333 La disciplina dell’organizzazione dei pubblici uffici: verso una riserva di regolamento? / Patrizia Vipiana

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2(1995), p. 75-96 (P.II)

509 ; ZZAT

334 La disciplina generale dell’attività amministrativa : considerazioni introduttive / Giorgio Pastori

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -   N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -   Consistenza: 1982-
n. 4(1987). - P. 887-910

5P8 ; ZZBU

335 La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri / Nicola Aicardi.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1997), p. 1-59

5R8 ; ZZPbis

336 La disciplina legislativa del procedimento amministrativo : una analisi comparata / Sabino Cassese

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
ISBN: 0015783X
n. 1(1993), Parte 5., p. 27-33

5R5 ; ZZO
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337 La discrezionalità amministrativa nella realtà d’oggi : l’evoluzione del sindacato giurisdizionale sull’eccesso
di potere / Corrado Calabro

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :   Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 10(1992), p. 1563-1583

5S8 ; ZZAbis

338 I disegni di legge del Governo in materia di decentramento e di semplificazione amministrativa : tavola
rotonda presieduta da Livio Paladin, (Bologna, 12 settembre 1996).

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1996), p. 787-881

5Q4 ; ZZAV

339 Il disegno di legge sul procedimento amministrativo della Regione Emilia-Romagna: norme di attuazione
della 6. disposizione transitoria dello Statuto regionale per la disciplina del procedimento amministrativo
e accesso ai documenti / Filomena Terzini

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1992), p. 481-495

ZZL

340 Dissonanze tra la legge 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 nella parte relativa al diritto di accesso
ai documenti amministrativi / Antonio Nasuti

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 10(1995), p. 1437-1464

5O4 ; ZZAV

341 La distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione negli Enti locali :
considerazioni riguardo agli effetti dell’articolo 51 della legge 6 giugno 1990 n. 142 / Alberto Mingarelli

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3(1996), p. 239-254

5O6 ; ZZAN

342 Il distorto impiego dei sociologi nei Comuni italiani / Luigi Zeppi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1993), p. 117-137

5R3 ; ZZPbis
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343 Dotare la pubblica amministrazione di capacità manageriali / Luca Anselmi

In: Libro aperto  : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm
((Consistenza: 1981-1993. - Scompl. 1990-1993.
n. 41(1987). - P. 31-41

ZZAB

344 Dotazioni organiche, uffici e servizi / Vincenzo Pedaci

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1996), p. 447-459

5Q8 ; ZZBT

345 Dovere di comunicazione per gli apparati pubblici : in particolare per quelli con funzione giurisdizionale e
di controllo / Patrizia Fiocca

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1996), p. 1118-1131

5Q8 ; ZZBT

346 DPR 616: sette anni dopo / Gilberto Polloni

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 1-14(1985). - P. 28-30

ZZAI ; 3I3

347 Ecco la direttiva emanata dal Governo : il Presidente del Consiglio ha indirizzato alle pubbliche amministra-
zioni le norme per la rappresentanza negoziale

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 3(1994), p. 29-34

ZZU

348 Una efficace gestione dei servizi pubblici negli Enti locali : nuove prospettive / Mario Closi ... (et al.)
((Convegno, Parma, 30/5/1994)

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 2(1995), p. 145-232

5Q8 ; ZZBT

349 Efficacia delle procedure nella pubblica amministrazione / Maraschini, Valpiani

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 100-122

ZZH
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350 L’efficienza dell’azione amministrativa / Mario Agnoli

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1982). - P. 523-527

5P4 ; ZZCB

351 Efficienza e democrazia nella riforma del governo locale / Nicola Greco

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 59(1983). - P. 5-16

ZZAD

352 Efficienza ed efficacia nella pubblica amministrazione / Luigi Celestini.

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 4(1996), p. 405-424

5R2

353 Efficienza, efficacia e democrazia nell’attività dell’Ente locale / Giuseppe Pannacci

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 2(1984). - P. 34-38

ZZAC

354 Efficienza od efficienze della pubblica amministrazione? :  problemi diallocazione, produzione, distribuzio-
ne e sviluppo nei pubblici servizi / Giandomenico Majone

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1988). - P. 81-88

5R3 ; ZZPbis

355 Ente pubblico e privato nel quadro dell’ordinamento giuridico / Armando Ciralli, Roberto Marzocchi

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. -  23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl.  1992
n. 470/472(1992), numero monografico

4N6

356 L’Ente pubblico quale parte del contratto di sponsorizzazione / Stefano Di Pinto

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1996), p. 737-745

5Q8 ; ZZBT
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357 Enti locali e problematiche di attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 : 1. parte / di Vincenzo Papadia e
Paola Papadia.

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1998), p. 1453-1474

5O4 ; ZZAV

358 Enti locali in Italia  / Mario Rey

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 12(1983). - P. 31-34

ZZU

359 Gli enti locali territoriali nelle leggi per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
dell’attività amministrativa  / Alberto Fossati.

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 1(1998), p. 49-70

5Q5

360 Enti pubblici e organizzazioni non-profit: che cosa accadrebbe se il cittadino utente potesse scegliere? /
Luca Fazzi.

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 2(1996), p. 47-75

5Q5

361 Enti pubblici “non economici”: profili giuridici, contabili e finanziari  /Carlo Amoroso.

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 9(1997), p. 921-944

5R2

362 L’esame parlamentare della riforma del procedimento amministrativo / Guido Sirianni

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 4(1993), p. 867-877

5P6 ; ZZAO
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363 Esercizio di pubbliche funzioni e delega amministrativa / Giuseppe Pifferi

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(1985). - P. 1466-1477

5P4 ; ZZCB

364 Esigenza di coordinare l’attività della P.A. con l’apparato di produzione e di lavoro / Francesco Faraldi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1994), p. 2148-2156

5Q8 ; ZZBT

365 L’evoluzione della pubblica amministrazione: dall'approccio “amministrativo” all’approccio manage-
riale / Jean-Erik Lane.

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 4(1995), p. 537-553

5O2

366 Evoluzione normativa e ruolo della burocrazia locale: ipotesi ricostruttive / Vincenzo Pedaci.

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3-4(1998), p. 247-267

5O6 ; ZZAN

367 L’evoluzione storica del sistema italiano di giustizia amministrativa / Fausto Salvatore

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 4(1985), p. 53-69

ZZAC

368 Le evoluzioni della dirigenza nell’Ente locale per effetto della L. 15 maggio 1997, n. 127 : elementi di
indagine sulla dirigenza a tempo determinato / Fedele Marotti.

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1998), p. 351-363

5O4 ; ZZAV

369 Factoring : profili giuridici e funzionali e impatto con la pubblica amministrazione / Armando Ciralli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1991). - P. 701-715

5Q8 ; ZZBT
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370 Il fantasma della GPA / Carla Barbati

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 6(1986). - P. 1228-1240

5Q4 ; ZZAV

371 Federalismo e risorse : la questione del pubblico impiego / Gian Candido De Martin ... (et al.).

In: Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di  studi giuridici e politici della
Regione Emilia-Romagna / Regione  Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali.
- A. 18.,  n.1(gen.-feb. 1997)-   . - Rimini : Maggioli, 1997-   . - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
ISSN: 03937437
n. 3-6(1997), p. 439-498

5P2

372 La figura del dipartimento nell’evoluzione organizzativa dell’amministrazione centrale dello Stato / Rino
Casella

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 111-165

5R8 ; ZZPbis

373 La figura del Sindaco alla luce della legge n. 81/93 ed i suoi rapporti con i funzionari dell’ente / Fulvio
Genghi

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 5(1994), p. 778-783

5O4 ; ZZAV

374 La finanza locale nel progetto di bilancio statale 1984 / Roberto Bertoli

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 4-5(1983). - P. 82-91

ZZAC

375 Finanziamento e produzione di servizi pubblici : il sistema dei “quasi-mercati” / Fabrizio Balassone

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 6(1994), p. 259-272

4M4 ; ZZC

376 Fini istituzionali dello Stato e soggetti privati : formazione professionale dei lavoratori, pubblica funzione e
attività dei privati / Vincenzo Zangara

In: Studi in onore di Emilio Crosa. - Milano : Giuffrè, 1960. - 2 v. ; 24 cm  Tomo 2.: P. IV, 841-1681
P. 1647-1678

DIR 000011/2
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377 Flessibilità delle mansioni pubbliche / Alberto Nicola

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 3(1996), p. 291-296

5R2

378 Fondamento costituzionale del controllo sugli organi comunali e provinciali / Paolo Giocoli Nacci

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 67(1985). - P. 13-20

ZZAD

379 Fondi strutturali e attività di controllo degli organismi comunitari e nazionali / Vincenzo Trapanese, Paolo
Poletti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1996), p. 2207-2235

5Q8 ; ZZBT

380 La formazione dei funzionari amministrativi : un confronto internazionale / Sabino Cassese

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 4(1985). - P. 677-689

5Q1 ; ZZAN

381 La formazione del personale nella pubblica amministrazione / Andrea De Martino, Francesco Montefusco

In: Confronti  : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 4-5(1988). - P. 99-124

ZZCB

382 Formazione e riforma della publica ammnistrazione: quali modelli e quali prospettive? / Stefano Sepe

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;   trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 1(1993), p. 13-33

5Q1 ; ZZAN

383 La formazione nel settore pubblico / di Bruno Dente.

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 113(1998), p. 113-129

4N6 ; ZZA
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384 Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione: il Difensore civico / Lucio Strumendo.

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23
cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 6(1996), p. 527-540

5P7 ; ZZAF

385 Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti / Francesco Merloni.

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 4(1997), p. 639-655

5Q1 ; ZZAN

386 La Forza multinazionale in Libano e il controllo parlamentare / Alessandro Massai

In: Politica internazionale. - Firenze : La nuova Italia. -   v. ; 23 cm
((Mensile. - Descrizione basata: N. 1(gen. 1974). - L’editore diventa  Sansoni, da n.s., a. 14, n. 1(gen.
1986) ; da a. 15, n. 1(gen. 1987)  Ipalmo. - Periodicità: dal 1991 bimestrale ; dal 1993 trimestrale ; dal
1995 bimestrale. - Dal 1995: 30 cm. - Consistenza: 1974-    . - Scompl.  1989 ; 1996-1997
ISSN: 00323101
n. 2(1984), p. 63-70

ZZZ

387 Il funzionario responsabile del procedimento / Eugenio Mele

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1991). - P. 18-23

5Q8 ; ZZBT

388 La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza : introduzione al tema / Giuseppe Abbamonte

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 4(1989). - P. 977-994

5P8 ; ZZBU

389 Funzione di indirizzo e coordinamento esercitata in via amministrativa e sistema delle fonti / Maurizio
Pedetta

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)-    . - Milano :  Giuffrè, 1956-  . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari  numerati anche “parte prima”
e i dispari “parte seconda”. -  Consistenza:  1956-
n. 2-4(1983). - P. 672-683

2D5

390 La funzione dirigenziale prima e dopo il DL.vo n. 29/1993 : note descrittive in relazione all’ordinamento delle
autonomie locali / FrancescaCarano e Antonio Negro

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1996), p. 1040-1050

5Q8 ; ZZBT
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391 La “funzione legislativa” dell’amministrazione / Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1995), p. 697-728

5R8 ; ZZPbis

392 Funzioni amministrative di Comuni e Province, e deleghe regionali / Gianvito Mastroleo

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 38-41(1982). - P. 27-34

ZZAI ; 3I3

393 Le funzioni del Commissario del Governo : la Sopraintendenza ed il coordinamento come possibilità operative
tra realtà costituzionale e definizioni legislative / Michele Nulli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(1994), p. 1505-1535

5Q8 ; ZZBT

394 Le funzioni di polizia amministrativa fra Stato, Regioni e Comuni: la Corte costituzionale fissa alcuni
principi  / Marco Di Raimondo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1987). - P. 481-490

5Q8 ; ZZBT

395 Funzioni e disfunzioni nella pubblicazione di leggi delegate / Francesco Cocozza

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1983). - P. 1246-1311

5R8 ; ZZPbis

396 Funzioni e responsabilità del segretario comunale nella legge sulle autonomie locali / Maria Carracino

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1993), p. 281-297

509 ; ZZAT

397 Garanzie del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione : la regola “audi alteram partem” nella
legislazione tedesca / Alfonso Masucci

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 6(1983). - P. 113-121

3G8 ; ZZAM
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398 La Gazzetta ufficiale si adegua opportunamente all’amministrazione di oggi/ Onorato Sepe

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1985). - P. 287-289

5Q8 ; ZZBT

399 La gestione degli Enti locali dinanzi alla Corte dei conti / Michele Spatuzza

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1987). - P. 560-564

5Q8 ; ZZBT

400 La gestione dei servizi locali negli Statuti comunali / Vera Parisio

In:
I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2(1994), p. 31-53, P. II

509 ; ZZAT

401 Gestione dei servizi pubblici : partecipazione degli Enti locali a società di capitali / Giacomo Manini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 22(1995), p. 2353-2360

5Q8 ; ZZBT

402 La gestione dei servizi pubblici alla luce della legge n. 142 dell’8 giugno 1990 / Paola Piras

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1991), p. 1215-1219

5O6 ; ZZAN

403 La gestione dei servizi pubblici locali: la società a partecipazione pubblica / Teresa Gentile

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 1-2(1996), p. 71-114

5P7 ; ZZAF

404 La gestione delle amministrazioni pubbliche / Sabino Cassese

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 1(1987). - P. 119-131

5Q1 ; ZZAN
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405 I giornali ufficiali delle Regioni ed il diritto di accesso agli atti della PA mediante la loro consultazione /
Giuseppe Palmeri

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1992), p. 497-501

ZZL

406 Giudice amministrativo e amministrazione / Sabino Cassese

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1987). - P. 113-123

5R8 ; ZZPbis

407 Il giudice amministrativo e l’amministrazione: osservazione da un’indagine e spunti per una ricerca /
Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1987). - P. 124-131

5R8 ; ZZPbis

408 Giudizi di ottemperanza e responsabilità della pubblica amministrazione / Eugenio Panetta

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1982). - P. 6-9

5O6 ; ZZAN

409 Giurisdizione e controlli della Corte dei conti 1995 / relazione del procuratore generale Emidio Di
Giambattista

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 4(1996), p. XIII-XXXV

5Q8 ; ZZBT

410 Giurisdizione e controllo della Corte dei conti / Nicola Nitti

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. -  23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl.  1992
n. 494/496(1994), numero monografico

4N6

411 La giurisprudenza contabile della Corte dei conti nella giurisprudenza della Corte costituzionale /
Francesco Felicetti

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-   . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2-3(1988). - P. 150-154

5O6 ; ZZAN

412 I giuristi e l’organizzazione amministrativa / Gianfranco D’Alessio

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 63(1983). - P. 5-29

4N6 ; ZZA
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413 La giustizia amministrativa oggi (dopo 10 anni di attività dei TAR)

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 11(1984). - P. 767-803

5O6 ; ZZAN

414 Giustizia nell’amministrazione / Paolo Giocoli Nacci

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 2(1984). - P. 3-10

5P7 ; ZZAF

415 Golden Share e Authorities nella transizione dalla gestione pubblica alla regolazione dei servizi pubblici
/ Roberto Garofoli.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario.  - 1(1991)- . - Milano :  Giuffrè, 1991- . -  v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
ISSN: 1121404X
n. 1(1998), p. 159-196

3H7

416 Governabilità democratica e razionalità amministrativa / Giorgio Freddi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1986). - P. 7-55

5R3 ; ZZPbis

417 Governabilità ed istituzioni / Temistocle Martines

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 56-57(1982), p. 5-22

ZZAD

418 Il governo dell’area metropolitana e l’organizzazione periferica dello Stato / Fabio Roversi Monaco

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 3(1983). - P. 7-15

ZZI

Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 3(1983), p. 19-28

ZZL
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419 Il Governo nel sistema politico italiano : 1948-1982 / Massimo Bananni

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1983), p. 3-46

5R3 ; ZZPbis

420 L’ideologia burocratica: i funzionari regionali  / Flavio Spalla

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1989). - P. 143-170

5R3 ; ZZPbis

421 Illegittimità ed illiceità del provvedimento amministrativo  / Pietro Carnevale

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(1988). - P. 1236-1247

5Q8 ; ZZBT

422 L’imparzialità come finalità dell’azione amministrativa / Giovanni Colajanni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1987). - P. 500-523

5Q8 ; ZZBT

423 Impedimento del Presidente della Repubblica, supplenza, dimissioni del Governo / Silvano Labriola

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 56-57(1982), p. 31-46

ZZAD

424 L’impiego di indicatori di produttività nell’amministrazione locale  / Silvana Frivoli

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1984). - P. 93-101

5R3 ; ZZPbis

425 In tema di rapporti fra Presidenza della Repubblica e Governo nella più recente esperienza costituzionale
italiana : 1978-1982 / Giustino D’Orazio

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1983), p. 1181-1245

5R8 ; ZZPbis
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426 Gli incentivi alla produttività nelle pubbliche amministrazioni  / Riccardo Pallotta

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1994), p. 1004-1022

5O6 ; ZZAN

427 Gli incentivi della produttività ed efficienza / Antonio Cogoni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1985). - P. 1331-1342

5Q8 ; ZZBT

428 Incentivi e sanzioni per combattere la corruzione del burocrate pubblico / Giuseppe Clerico

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 6(1996), p. 65-101

4M4 ; ZZC

429 Le indennità degli amministratori / Massimo Severo Giannini

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 3(1982). - P. 29-32

ZZI

430 Gli indicatori di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa / Giuseppe Cogliandro ... (et al.).

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1996), numero monografico

5R3 ; ZZPbis

431 L’inefficienza della pubblica amministrazione ed i suoi costi / Sabino Cassese

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1989). - P. 71-76

5R3 ; ZZPbis

432 Ineleggibilità del giudice conciliatore nei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali /
Tommaso Esposito

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9(1985). - P. 1051-1055

5O4 ; ZZAV
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433 Informatica e dirigenza pubblica. 1. parte / Michele Dau

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 4(1984). - P. 147-150

ZZD

434 L’informatica e la pubblica amministrazione / Vittorio Frosini

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1983). - P. 483-494

5R8 ; ZZPbis

435 Informatica e pubblica amministrazione / Francesco Accardo

In: Informatica & documentazione : rivista dell’Inforav. - A. 1, n. 1(1974)-   . - Roma : Inforav, 1974- .
- 28 cm
((Trimestrale. .- Articoli anche in inglese e francese. - Con suppl.  monografici. - Consistenza: 1978-1987
; 1997-   . - Scompl. 1987
ISSN: 03902439
n. 4(1983). - P. 307-310

ZZAA

436 L’informatica nella pubblica amministrazione  : il burocrate dice bit

In: Rinascita. - A. 1, n. 1(giu. 1944)-a. 19, n. 4(apr. 1962); n.s., a. 19, n.  1(mag. 1962)-a. 46, n. 30(ago.
1989); n.s., n. 1(feb. 1990)-a. 2, n. 8(mar.  1991). - Napoli : [s.n.], 1944-1991. - Ill. ; 28 cm
((SBN. - Mensile. - Settimale da: a. 19, n. 1(mag. 1962). - In a. 1, n.  1-4, titolo preceduto da articolo.
- La n.s. del 1990 preceduta da:  n.0(mar. 1989) e n. 0(gen. 1990). - L’editore e il formato variano. -
Consistenza: 1974-1991. - Scompl.: 1990
n. 6(1985). - P. 12-14

ZZAB

437 L’informatica nella pubblica amministrazione fra politica degli interventi e politica dell’organizzazione
/ Sergio Ristuccia

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 79-80(1989). - P. 91-102

4N6 ; ZZA

438 L’informatizzazione della pubblica amministrazione / Emanuela Zaffaroni

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 7-8(1996), p. 2516-2542

5P6 ; ZZAO

439 L’informatizzazione, la dirigenza, i cittadini  : cronache di tre “incontri in redazione” / di Fabio Giglioni.

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 112(1997), 1-40

4N6 ; ZZA
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440 L’innovazione amministrativa nell’attuazione della legge n. 421/1992: sanità e dirigenza pubblica / Angelo
Mattioni ... (et al.)

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 3(1994), p. 15-87

ZZCB

441 Innovazione nell’amministrazione pubblica: il caso dei servizi sociali / Marina Forestieri

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1996), p. 19-53

5R3 ; ZZPbis

442 Innovazione tecnologica e organizzativa per la qualità dei servizi / Lauro Mattalucci

In: Amministrazione & management : la formazione, la consulenza, l’informatica  nella pubblica
amministrazione. - A. 1, n. 1-2(gen./feb. 1991)- a. 2, n.  11-12(nov./dic. 1992). - Rimini : Maggioli, 1991-
1992. - 29 cm
((Mensile. - Consistenza: 1991-1992. - Scompl. 1991
n. 6(1991). - P. 43-51

ZZBU

443 Innovazione tecnologica e produttività nella pubblica amministrazione / Nicola Cacace

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 175-184

ZZH

444 Interconnessione tra la legge 142/90 e la legge 241/90, con particolare riguardo agli aspetti inerenti il
procedimento / Giovanni Pieraccioli

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1991). - P. 757-764

5P4 ; ZZCB

445 Gli interessi superindividuali fra procedimento amministrativo e processo: problemi e orientamenti /
Rosario Ferrara

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 1(1986). - P. 3-7

4N7 ; ZZAB
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446 Gli interventi igienico-sanitari ed ambientali secondo la giurisprudenza amministrativa / Pasquale
Giampietro

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
Suppl. al n. 9(1985). - P. 43

5O4 ; ZZAV

447 Gli interventi straordinari dell’organo politico sull’attività dirigenziale  : i ricorsi gerarchici dopo il decreto
legislativo n. 29/1993 / Laura Lega

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1996), p. 1139-1148

5Q8 ; ZZBT

448 Un’ipotesi di efficienza e di efficacia nella pubblica amministrazione / Loredana Marconi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1991). - P. 103-109

5R3 ; ZZPbis

449 Un’ipotesi per le future funzioni dell’ente Provincia / Nelio Campinoti

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 12(1983). - P. 43-45

ZZU

450 Ipotesi sulla riforma dei ministeri / Claudio Franchini

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 3(1995), p. 745-780

5P6 ; ZZAO

451 Le ispezioni amministrative / Marco Bombardelli

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1989). - P. 1111-1149

5R8 ; ZZPbis

452 Gli istituti di partecipazione, tra pubblico e privato, nell’ordinamento locale (la L 142 dell’8 giugno 1990
alla luce dei principi della L 241 del 7 agosto 1990) / Roberto Barresi

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10-11(1994), p. 1156-1185

5O6 ; ZZAN
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453 L’istituto consortile quale strumento per la produzione dei servizi pubblici locali / Pasquale Trocchia, Anna
Maria Arianna

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1994), p. 1601-1624

5O4 ; ZZAV

454 L’istituto del catasto: sua origine e funzione : evoluzione normativa fino alle odierne disposizioni / Armando
Ciralli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1994), p. 1016-1031

5Q8 ; ZZBT

455 L’istituto del Prefetto, oggi / Pasquale Santamaria

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1983), p. 836-851

5Q8 ; ZZBT

456 L’istruttoria delle delibere di Giunta e di Consiglio comunali : note per la stesura delle proposte di
deliberazione / Vincenzo Pedaci

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3(1994), p. 65-72, P. II

509 ; ZZAT

457 L’itinerario verso una riforma “debole”  / Angelo Bolaffi

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 3(1984), p. 139-163

3G8 ; ZZAM

458 La L. 241 e il miglioramento delle procedure amministrative / Nicolò Piazza

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(1992). - P. 1306-1322

5Q8 ; ZZBT

459 Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego nelle “leggi
Bassanini” / di Massimo D’Antona.

In: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - Vol. 1,  n. 1(genn.-feb.1998)-    . -
Milano : Giuffrè, 1998-   . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 1(1998), p. 35-64

5Q6
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460 La legalità istituzionale / Gianfranco Amendola

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 3(1983), p. 19-26

3G8 ; ZZAM

461 La legge 241/1990: profili organizzatori / Rocco Di Passio

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1993), p. 7-27

5R3 ; ZZPbis

462 La legge 241/90 delinea l’Amministrazione del Duemila / Giorgio Bartoli

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 2(1996), p. 180-197

5P4 ; ZZCB

463 La legge 241/90 e le garanzie nel procedimento espropriativo / Marcovalerio Pozzato

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7/8(1994), p. 1145-1157

5O4 ; ZZAV

464 La legge 358 del 29.10.1991 ed il decreto legge 29 del 3.2.1993 : due sistemi organizzativi a confronto / Stefano
Russo

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1994), p. 71-117

5R3 ; ZZPbis

465 La legge 7 agosto 1990 n. 241, l’accesso ai documenti e la specialità del procedimento introdotto ex art.
25 / Barbara Mameli

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 3(1996), p. 561-582, P. II

5S8 ; ZZAbis

466 La legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo nel quadro della riforma della pubblica
amministrazione / Antonio Claudione

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1990). - P. 2440-2448

5Q8 ; ZZBT
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467 Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo passato, presente e futuro : tavola rotonda
organizzata dal Centro italiano di studi amministrativi (CISA), Roma-Campidoglio, Sala della Protomoteca,
20 dicembre 1993

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20(1994), p. 2393-2428

5Q8 ; ZZBT

468 Legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” : funzioni e responsabilità per i segretari
comunali e provinciali e per la dirigenza degli Enti locali / Michele Bello

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 1(1991), p. 116-125

ZZCB

469 La legge Bassanini bis / di Aldo Buoncristiano.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(1997), p. 1215-1221

5Q8 ; ZZBT

470 Legge Bassanini: rivoluzione o evoluzione? / di Eugenio Alessi e di Graziella Spadaccini.

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 3(1998), p. 350-370

5P4 ; ZZCB

471 La legge delega 421/92 : riforma della sanità, del pubblico impiego, della previdenza e della finanza territoriale

In: Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n.  1(gen. 1990)-    . - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1990- . -   v. ; 21  cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza:  1991-
ISSN: 1120351X
Suppl. al n. 12(1992), p. 3-138

3H2 ; ZZBS

472 La legge, la mafia, le forniture / Antonio Romano

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 12(1986). - P. 1859-1867

5P4 ; ZZCB

473 Legge n. 127 del 15/5/1997 : spunti illustrativi per gli Enti locali / Giuseppe Pennacchia.

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 6(1996), p. 541-590

5P7 ; ZZAF
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474 La legge n. 142/1990 ed il controllo sugli organi / Gioino Arpea

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(1994), p. 1573-1591

5Q8 ; ZZBT

475 La legge n. 142/1990 sulla via della riforma : la conformazione “armonica” dell’ordinamento locale ai principi
ed alle disposizioni del D.L.vo n. 29 del 1993 / Edoardo Sortino

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(1994), p. 1595-1602

5Q8 ; ZZBT

476 La legge quadro in materia di lavori pubblici dalla legge Merloni al testo unificato Bargone : i decreti-legge
dal n. 331 del 31 maggio 1994 al n. 26 del 31 gennaio 1995 : il disegno di legge Radice / Aniello Visone

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 76-89

5Q8 ; ZZBT

L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1995), p. 514-532

5P4 ; ZZCB

477 Legge quadro sul pubblico impiego: testo degli articoli approvato dai due rami del Parlamento

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3-4(1983). - P. VI-X

5Q8 ; ZZBT

478 La legge quadro sul pubblico impiego: una tigre di carta? / Andra Orsi Battaglini, Mario Rusciano, Oronzo
Mazzotta.

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 1(1984), p. 3-36

5Q1 ; ZZAN

479 La legge sul procedimento amministrativo nel sistema delle fonti del diritto / Gianfranco Mor

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 6(1991). - P. 898-908

5P4 ; ZZCB
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480 La legge sul procedimento tre anni dopo / Salvatore Giacchetti

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 7-8(1994), p. 2000-2009

5P6 ; ZZAO

481 La legge sul pubblico impiego: due interventi : Affinché non sia una “tigre di carta” / Luigi Giampaolino

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 67(1985). - P. 12-16

4N6 ; ZZA

482 La legge sul pubblico impiego: due interventi : Protagonisti e comprimari : un’ipotesi di sceneggiatura /
Giorgio Pagano

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 67(1985). - P. 17-20

4N6 ; ZZA

483 Le leggi “Bassanini”: continuità e innovazioni del riformismo amministrativo / Fabio Rugge.

In: Il mulino  : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 4(1997), p. 717-726

3G6 ; ZZAE

484 Il legislatore, la Corte costituzionale, la Magistratura / Umberto Fragola

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1983), p. 852-854

5Q8 ; ZZBT

485 Legislazione italiana e far da sè dell’Ente locale / Giuseppe Mario Potenza

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(1994), p. 1410-1418

5P4 ; ZZCB

486 Legislazione regionale e normativa europea nel nuovo procedimento amministrativo / Francesco Rosi

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1992), . P. 5-25

5O6 ; ZZAN
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487 Legislazione regionale e riforme istituzionali / Temistocle Martines

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 2-3(1984), p. 477-500

5P8 ; ZZBU

488 Legislazione regionale e turismo religioso : le attività parrocchiali del tempo libero, del turismo e dell’acco-
glienza / di Antonio G. Chizzoniti.

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 2(1998), p. 333-350

5Q4 ; ZZAV

489 La liberalizzazione delle attività economiche private / Tiziano Tessaro

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 5(1995), p. 819-848

5O4 ; ZZAV

490 Limitazioni del diritto di accesso e trasparenza amministrativa nella legge 241/1990 / Pietro La Rocca

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 10(1993), p. 1427-1436

5O4 ; ZZAV

491 I limiti costituzionali di ammissibilità dei consorsi riservati al personale dipendente (concorsi interni) / di
Diego Foderini

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 11(1998), p. 1556-1582

5P4 ; ZZCB

492 Limiti e alternative della giurisdizione amministrativa / Giuseppe Sanviti

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1984). - P. 49-103

5R8 ; ZZPbis

493 Limiti e alternative della tutela giurisdizionale nelle controversie amministrative / Peter Badura

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1984). - P. 104-135

5R8 ; ZZPbis
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494 Limiti e alternative della tutela giurisdizionale nelle controversie amministrative / Rolf Grawert

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1984). - P. 136-158

5R8 ; ZZPbis

495 Lineamenti per una possibile riforma della pubblica amministrazione / Domenico Resta

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 11(1993), p. 377-386

509 ; ZZAT

496 Linee evolutive in tema di responsabilità dei dipendenti e degli amministratori pubblici / Eugenio Mele

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e   dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1994), p. 239-248 (P. II)

509 ; ZZAT

497 Management pubblico e formazione dei funzionari : l’arte ed il modo / Alain Burlaud

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 2(1991). - P. 227-244

5O2

498 Il management pubblico e la riforma del sistema dei controlli e delle procedure di bilancio / Alfonso
Carotenuto

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1994), p. 725-733

5P4 ; ZZCB

499 Il manager dell’Ente locale: funzionario o assessore? / Gianni Sulas

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 6(1984), p. 833-836

5P4 ; ZZCB

500 La managerialità della pubblica amministrazione e la riforma istituzionale degli Enti locali / Giuseppe
Strano

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1990). - P. 329-349

5O4 ; ZZAV



2 0 6

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

501 La managerialità della pubblica amministrazione e la riforma istituzionale degli Enti locali : 2. parte /
Giuseppe Strano

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 4(1990). - P. 473-492

5O4 ; ZZAV

502 Il meccanismo delle riforme amministrative / Umberto Allegretti

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n.1(1986). - P. 5-24

5R7

503 La mensa scolastica gratuita: un servizio fonte di conflitti / Francesco Colacicco

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 10(1993), p. 63-72

3I4 ; ZZS

Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1994), p. 1016-1031

5Q8 ; ZZBT

504 I metodi di rilevazione della produttività nella pubblica amministrazione / Simonetta Piezzo

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3-4(1982). - P. 113-124

5R3 ; ZZPbis

505 Una metodologia di base per la rilevazione dei carichi di lavoro : emanata dal ministro della Funzione
pubblica il 10 marzo di quest’anno, la direttiva è indirizzata alle Amministrazioni pubbliche, che devono
provvedere alla verifica dei carichi di lavoro entro il 31 dicembre 1994 : i riflessi per le Amministrazioni
provinciali

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 4(1994), p. 25-36

ZZU

506 Miglioramento della produttività e formazione del personale della pubblica amministrazione / Daniele Fano

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 185-194

ZZH
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507 Ministero dell’interno e Ministero delle autonomie / Aldo Buoncristiano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(1994), p. 1377-1392

5Q8 ; ZZBT

508 La misura dell’efficienza nella pubblica amministrazione: analisi di un caso / Andrea Mancini

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 73-85

ZZH

509 La misura della produttività-efficienza nella pubblica amministrazione italiana: i risultati di una ricerca
/ Biggeri, Zuliani

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 39-72

ZZH

510 Misurazione della produttività nella pubblica amministrazione: una bibliografia ed emerografia in lingua
italiana / Enrico Boyer

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 5(1983). - P. 167-168

ZZD

511 Misure antimafia e pubbliche forniture / Antonio Cattedra

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1986). - P. 17-54

5P4 ; ZZCB

512 Misure per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni / Massimo Severo Giannini

In: Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n.  6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 4(1983). - P. 14-20

ZZH

513 La mobilità bloccata: un’analisi del mercato del lavoro interno della pubblica amministrazione / Giuseppe
Della Rocca

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 3(1993), p. 5-22

5Q5
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514 Mobilità della distribuzione dei salari nella Pubblica amministrazione / di Lorenzo Cappellari.

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4(1997), p. 57-98

4M4 ; ZZC

515 La modernizzazione dello Stato / Jacques Caillosse

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 3(1992), p. 421-449

5O2

516 Moduli e strumenti dell’amministrazione convenzionale e concertata nel governo locale / Rosario Ferrara

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 2-3(1995), p. 65-82

4N7 ; ZZAB

517 Monopolio e concorrenza nel settore pubblico: moduli alternativi per l’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni / Giorgio Freddi

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 12(1983). - P. 2532-2539

5P6 ; ZZAO

518 La motivazione del provvedimento amministrativo / Fabio Catenacci

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1996), p. 2025-2058

5Q8 ; ZZBT

519 La motivazione dell’atto amministrativo dopo la legge 241/90 / Italo Walter Politano

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 3(1993), p. 413-416

5P4 ; ZZCB

520 Le mozioni alle Camere : osservazioni sull’ammissibilità e l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea
/ Giovanni Fiorucci

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 56-57(1982), p. 47-56

ZZAD
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521 Natura e funzioni delle “istituzioni” / Luigi Trentini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1992), p. 1806-1820

5Q8 ; ZZBT

522 Né ladri, né eroi : responsabilità e rischi dell’amministrare / Cino Casson

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 3(1992), p. 34-43

ZZAC

523 Netizen : internet e la pubblica amministrazione ; anche se in forte ritardo rispetto agli altri Paesi anche in Italia
si sta facendo strada  l’idea che la Rete delle reti possa diventare un canale efficace di trasmissione di
informazioni utili e di erogazione dei servizi ai cittadini, insomma, in un futuro non troppo lontano, la Pa
comunicherà con i cittadini ancora attraverso uno sportello, ma virtuale.

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
Sett.(1997), p. 22-32

5Q2 ; ZZBU

524 Le nomine politiche nell’amministrazione pubblica / Aldo Buoncristiano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1994), p. 809-815

5Q8 ; ZZBT

525 La normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di pubblici servizi : ambito di applicazione oggettivo
e procedure di scelta del contraente / Riccardo Barberis

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1995), p. 58-77

5O6 ; ZZAN

526 Normativa di riordino in tema di controllo sugli atti degli Enti locali  / di Ivan Melis.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1998), p. 770-783

5Q8 ; ZZBT

527 Le norme della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di ordinamento degli Enti locali / Domenico Di Gioia.

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3(1998), p. 211-230

5P7 ; ZZAF
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528 Notazioni in tema di procedimento amministrativo secondo la legge 7 agosto 1990, n. 241 / Fabio Toccafondi

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 12(1990). - P. 1772-1777

5P4 ; ZZCB

529 Notazioni sulla esecutività delle decisioni dei TAR / Mario Schinaia

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1983). - P. 508-513

5O6 ; ZZAN

530 Note in tema di atto implicito alla luce della L. n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo
/ Massimo A. Tucci

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 6(1991). - P. 1867-1871

5P6 ; ZZAO

531 Note intorno alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri
comunali e provinciali / Luciano Majorano

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 4-5(1982). - P. 67-78

5P7 ; ZZAF

532 Note sul principio di informalità nel procedimento amministrativo, alla luce della legge 241 del 1990 /
Roberto Scarciglia

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 5(1991). - P. 727-746

5O4 ; ZZAV

533 Note sull’accesso ai documenti amministrativi : casi pratici e principi giurisprudenziali / di Ivan Melis.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1997), p. 541-554

5Q8 ; ZZBT

534 Note sulla motivazione del provvedimento amministrativo alla luce della recente legge n. 241 del 1990 /
Francesco Centofanti

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10(1990). - P. 1400-1403

5O6 ; ZZAN
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535 Le novità legislative in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici / Eugenio Mele

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 13-14(1994), p. 1776-1784

5Q8 ; ZZBT

536 Nozioni in tema di avvio del procedimento amministrativo / Tiziano Tessaro

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9(1994), p. .1279-1318

5O4 ; ZZAV

537 La nuova disciplina dei controlli : controlli selezionati per aumentare l’efficacia / Francesco Ciro Rampulla
... (et al.)

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 4-5(1991), p. 21-85

ZZCB

538 La nuova disciplina dei controlli nella riforma amministrativa / Manin Carabba

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1994), p. 955-1005

5R8 ; ZZPbis

539 La nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione / Cosimo Di Gaetano

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 1(1991). - P. 29-32

ZZAC

540 La nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti locali / Cesare Vetrella

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 9(1995), p. 973-986

5R2

541 La nuova disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità a consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale / Nicola Perna

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 1-2(1983). - P. 65-74

5P7 ; ZZAF
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542 La nuova disciplina sull’omissione di atti d’ufficio e la messa in mora continua dei dipendenti / Giuseppe
Verbaro

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1991). - P. 1288-1295

5P4 ; ZZCB

543 Una nuova figura organica: il commissario straordinario del Governo / Paolo Giocoli Nacci

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 5/6(1994), p. 19-31

5P7 ; ZZAF

544 La nuova legge sul procedimento amministrativo / Marcello Berlucchi

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 10(1990). - P. 1305-1315

5O4 ; ZZAV

545 La nuova legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi /
Claudio Meoli

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 8(1993), p. 893-906

5O6 ; ZZAN

546 La nuova legge sulla disciplina della Gazzetta ufficiale e gli atti amministrativi / Umberto Fragola

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1985). - P. 289-292

5Q8 ; ZZBT

547 La nuova normativa in materia di organici, modalità ed assunzioni di personale negli Enti locali : riflessioni
per una lettura autonomista : legge 23 dicembre 1994, n. 724 / Gianfranco Rucco, Silvana Riccio

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 1-12

5O4 ; ZZAV

548 Nuove dinamiche nei ruoli delle istituzioni locali e regionali nel ’93 / Piero Bassetti

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n.  6(1989). - P. 17-22

ZZCB
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549 Le nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni  “antimafia” / a cura di Tiziano Tessaro

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 129-139

5O4 ; ZZAV

550 Le nuove disposizioni in materia di personale degli Enti locali : commento analitico della legge 15 maggio
1997, n. 127 / di Amedeo Di Filippo.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1998), p. 556-567

5Q8 ; ZZBT

551 Le nuove frontiere del procedimento amministrativo ed i ritardi nei tempi di realizzazione delle opere
pubbliche / Rodolfo Murra

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1992). - P. 189-205

509 ; ZZAT

552 Nuove norme di lavoro e pubblica amministrazione / Tiziano Treu ... (et al.).

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 6(1995), p. 17-111

ZZCB

553 Nuove norme sul procedimento amministrativo / Salvatore Piraino

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1990). - P. 1885-1888

5Q8 ; ZZBT

554 Nuove norme sul pubblico impiego negli Enti locali : seminario organizzato dalla Lega nazionale delle
autonomie locali, Firenze, 15 aprile 1993

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17-18(1993), p. 1701-1723, 1735-1751, 1764-1772, 1848-1859

5Q8 ; ZZBT

555 Nuove norme sul pubblico impiego negli Enti locali : convegno nazionale organizzato dalla Lega nazionale
delle autonomie locali : Milano, 7 aprile 1993

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17-18(1993), p. 1695-1701, 1752-1764, 1860-1874

5Q8 ; ZZBT
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556 Le nuove norme sull’organizzazione della P.A. e sulla disciplina in materia di pubblico impiego / di
Armando Ciralli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(1993), p. 1052-1061

5Q8 ; ZZBT

557 Le nuove regole della gestione degli Enti locali / Salvatore Buscema

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 9(1995), p. 953-972

5R2

558 Le nuove regole in tema di elezioni amministrative / Rosaria Claudione

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1994), p. 2014-1019

5Q8 ; ZZBT

Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 1-2(1994), p. 47-59

5P7 ; ZZAF

559 Nuovi indirizzi giurisdizionali in tema di partecipazione popolare alla pubblica amministrazione / Paola
Piras

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 4(1982). - P. 554-559

5P6 ; ZZAO

560 Nuovi indirizzi in materia di controlli: quale riforma?

In: Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di  documentazione legislativa. - A.
1(1959)-    . - Milano : Giuffrè, 1959- .  - 24 cm
((Luogo ed editore variano: Roma : ISLE. - Consistenza: 1972-1991
n. 4(1984). - P. 215-257

ZZR

561 Nuovi modelli di bilancio e produttività nelle amministrazioni locali / Giuseppe Farneti

In: Comuni d’Italia :  rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1996), p. 393-408

5O4 ; ZZAV
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562 Nuovi obiettivi economici del management pubblico : parte 1. : rassegna della legislazione e degli studi sulla
valutazione economica dell’attività della pubblica amministrazione / Flavia Pellegrino

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1995), p. 1255-1275

5Q8 ; ZZBT

563 Nuovi obiettivi economici del management pubblico : parte 2. : rilevazione sperimentale dei carichi di lavoro
e delle dotazioni organiche presso una unità amministrativa periferica del Ministero dell’interno / Flavia
Pellegrino

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21(1995), p. 2254-2264

5Q8 ; ZZBT

564 I nuovi TAR  / Francesco Mariuzzo

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1983). - P. 484-487

5O6 ; ZZAN

565 Il nuovo articolo 328 del Codice penale / Fabrizio Caccioppoli

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5(1991). - P. 771-774

5O6 ; ZZAN

566 Il nuovo assetto dei lavori pubblici: dalla legge n. 109/1994 alla legge n. 216/1995 / di Angelo Mari

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 22(1995), p. 2324-2333

5Q8 ; ZZBT

567 Il nuovo ordinamento dei dirigenti e degli impiegati pubblici : commento ai titoli 1., 2., 3. e 4. del decreto
legislativo 29/93 / Enrico Boyer

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 2(1994), p. 137-188

5Q5

568 Il nuovo ruolo della dirigenza pubblica / Claudio Meoli.

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 7-8(1997), p. 2197-2206

5P6 ; ZZAO
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569 Un nuovo strumento normativo di tutela ambientale: la valutazione d’impatto / Rodolfo Lewanski

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1982), p. 57-68

ZZL

570 Occasione unica per la trasparenza : la legge 241/90 : 1. / Luigi Massa

In: Lega informa / a cura della Lega regionale del Piemonte per le autonomie e  i poteri locali. - Torino, 1976-
((Irregolare. - Dal 1986: a cura della Lega delle autonomie locali del  Piemonte. - Consistenza: 1978- .
- Scompl. 1983 ; 1993 ; 1996.
n. 2(1995), p. 13-17

3G2

571 Occasione unica per la trasparenza : l’accesso agli atti e ai documenti : la legge 241/90 : 2. / Luigi Massa

In: Lega informa / a cura della Lega regionale del Piemonte per le autonomie e  i poteri locali. - Torino, 1976-
((Irregolare. - Dal 1986: a cura della Lega delle autonomie locali del  Piemonte. - Consistenza: 1978- .
- Scompl. 1983 ; 1993 ; 1996.
n. 3(1995), p. 7-9

3G2

572 Occasione unica per la trasparenza : l’U.R.P. : lo snodo centrale nella riforma della pubblica amministrazione
: la legge 241/90 : 3. / Luigi Massa

In: Lega informa / a cura della Lega regionale del Piemonte per le autonomie e  i poteri locali. - Torino, 1976-
((Irregolare. - Dal 1986: a cura della Lega delle autonomie locali del  Piemonte. - Consistenza: 1978- .
- Scompl. 1983 ; 1993 ; 1996.
n. 4(1995), p. 11-15

3G2

573 Ordinamento della Presidenza del consiglio e Commissario di Governo / Antonio Ruggeri

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1987), p. 361-380

5Q4 ; ZZAV

574 L’ordinamento della Presidenza del Consiglio: un dibattito aperto : testo del disegno di legge governativo
sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 4(1982), p. 89-132

3G8 ; ZZAM
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575 Ordinamento pubblicistico e struttura dell’amministrazione : diritto comunitario e diritto interno / Nicoletta
Marzona

In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione. -  ; n.s., a.1, n. gen./mar.(1975)-
. - Milano : Giuffrè, (1962?)- . -  19 cm
((Trimestrale, quadrimestrale dal 1986. - Sospeso dal 1973 al 974 e dal  1980 al 1985. - Dal 1975: 24
cm. - Descrizione basata su a. 10, n.  37(1972). - Consistenza: 1972 ; 1975-1979 ; 1989-90
n. 3(1989), p. 311-350

ZZI

576 Gli organi di controllo: esperienza decennale e indirizzi di riforma / Marcello Masini

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle
regioni, da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri
locali dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl.
1987
ISSN: 00104930
n. 3(1984). - P. 13-28

ZZI

577 Gli organi di controllo fra crisi e prospettive di riforma  / Guido Biondi

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 3(1984). - P. 3-12

ZZI

578 L’organizzazione amministrativa come funzione nel “nuovo” diritto amministrativo / Silvestro Russo

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1994), p. 256-293

P6 ; ZZAO

579 L’organizzazione dei Ministeri: norme e prassi applicative / Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1983), p. 1347-1393

5R8 ; ZZPbis

580 L’organizzazione del lavoro negli Enti locali / Giovanni Cerni

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1984), p. 671-679

5P4 ; ZZCB

581 Organizzazione e leadership nelle pubbliche amministrazioni

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 79-80(1989). - P. 61-90

4N6 ; ZZA



2 1 8

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

582 L’organizzazione negli Enti locali / Giuseppe Pennacchia

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23
cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 5/6(1994), p. 123-147

5P7 ; ZZAF

583 Organizzazione pubblica e ambiente : le agenzie regionali / Vincenzo Caputi Jambrenghi

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 4(1994), p. 11-24

5P7 ; ZZAF

584 Orientamenti normativi e difficoltà pratiche nel trasferimento delle responsabilità dai politici ai burocrati
/ Claudio Mazzella

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1991). - P. 739-746

5P4 ; ZZCB

585 Osservazioni generali sull’attuale funzionamento dei TAR / Antonio Amorth

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1983). - P. 461-473

5O6 ; ZZAN

586 Osservazioni in margine al disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio / Aldo Loiodice

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 6(1982), p. 3-33

5P7 ; ZZAF

587 Osservazioni sugli attuali livelli funzionali nel pubblico impiego degli Enti locali / Learco Saporito

In: Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione,   giurisprudenza, amministrazione
e finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)-    . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl.   1976-1977
n. 5-6(1983), p. 393-398

ZZT

588 Osservazioni sulla dirigenza e organi politici nell’Ente locale e nella USL alla luce del D.lg n. 29/1993 e
successive modifiche / di Mario Piccoli Mazzini; con nota di Renzo Grassi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1994), p. 11-23

5Q8 ; ZZBT

589 Otto Mayer e la scienza del diritto amministrativo / Maurizio Fioravanti

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26   cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1983). - P. 600-659

5R8 ; ZZPbis
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590 I paradossi della riforma costituzionale / Gustavo Zagrebelsky

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 1(1986), p. 165-186

5Q1 ; ZZAN

591 Il paradosso di Madison, riflessi sul ruolo delle Camere alte nei sistemi federali / Renaud Demousse

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1989), p. 1365-1400

5Q4 ; ZZAV

592 Le pari opportunità nella pubblica amministrazione / Luigi Barcellona, Maria Assunta Barcellona

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1991), p. 46-57

5P4 ; ZZCB

593 Parlamenti e parlamentari negli anni ottanta / Alfio Mastropaolo

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata  di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)-
. - Bologna : Il mulino, stampa  1971-    . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica  (Firenze). - Consistenza: 1983-
. - Scompl.: 1990
ISSN: 00488402
n. 1(1990), p. 29-72

3G6 ; ZZAG

594 Il Parlamento a vent’anni dai Regolamenti del 1971

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1991). - Numero monografico

5R7

595 Parlamento: il doppio dibattito del 18-19 maggio 1988 sulle riforme istituzionali / Carlo Fusaro

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1988), p. 373-394

5R7

596 Il Parlamento in Italia : vecchie e nuove ipotesi di ricerca / Massimo Morisi

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata  di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)-
. - Bologna : Il mulino, stampa  1971-    . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica  (Firenze). - Consistenza: 1983-
. - Scompl.: 1990
ISSN: 00488402
n. 2(1988), p. 191-222

3G6 ; ZZAG
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597 Part-time nella pubblica amministrazione ovvero, Ma non è una cosa seria / Giovanni Mammucari

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 3(1985). - P. 81-83

ZZD

598 La partecipazione al procedimento amministrativo / Aldo Ravalli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 2(1992). - P. 135-138

5Q8 ; ZZBT

599 La partecipazione al procedimento amministrativo nella legge 241/90 conparticolare riguardo al
contenuto della potestà ed alle modalità di esercizio della medesima / Paolo Maggio

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1994), p. 1234-1246

5P4 ; ZZCB

600 La partecipazione all’azione della pubblica amministrazione tramite il processo amministrativo : i risultati
di un’indagine casistica / Aldo Loiodice

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3(1983). - P. 3-13

5P7 ; ZZAF

601 La partecipazione delle imprese, singole o raggruppate in associazioni o comitati, al procedimento
amministrativo  / Pietro Carnevale

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1990). - P. 2449-2451

5Q8 ; ZZBT

602 Partecipazione e accesso nelle prime leggi regionali di attuazione della L. 241/90 / Girolamo Sciullo

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1992), p. 467-479

ZZL

603 Partecipazione e imparzialità amministrativa nella legge n. 241/1990 / Anna Maria Gualtieri

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 3-4(1992), p. 603-636

5P8 ; ZZBU
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604 La partecipazione nella gestione dei servizi pubblici locali come forma di tutela di situazioni giuridiche
dell’utente / Fabrizio Mascagni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23/24(1994), p. 2655-2692

5Q8 ; ZZBT

605 Passo dopo passo incontro all’efficienza : Stato e Province verso una semplificazione e razionalizzazione
dell’attività amministrativa del Paese/ Luigi Cortese

In: Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI,  1995-    . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)-    ; Scompl. 1996
n. 7-8(1995), p. 17-27

3I4

606 Patologia degli atti amministrativi / Sossio Andreone

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1986). - P. 1354-1368

5P4 ; ZZCB

607 Patologia dell’appalto: il contenzioso / Riccardo Lenzetti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1996), p. 2153-2173

5Q8 ; ZZBT

608 Patrimonio e riduzione del pubblico nell’economia:la c.d. privatizzazione dei beni degli Enti pubblici / di
Sonia Bauducco.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6(1998), p. 663-679

5Q8 ; ZZBT

609 Il patrimonio immobiliare storico, artistico e culturale dello Stato / Aldo Biagini, Sergio Trebeschi

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26   cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1988), p. 413-458

5R8 ; ZZPbis

610 Per la riforma delle istituzioni / Federico Mancini

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 281(1982), p. 447-457

3G6 ; ZZAE
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611 Per mandare in soffitta i timbri la rivoluzione corre sul computer / di Italo Volpe.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione  delle autonomie. - A. 1, n. 1(25
ott. 1997)-   . - (Milano : Il sole 24  ore), 1997-  . -  v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 15(1998), p. 29-34

5P1

612 Per un’analisi strutturale e funzionale delle Commissioni permanenti nei vigenti regolamenti parlamen-
tari  / Federico Sepe

In: Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di  documentazione legislativa. - A.
1(1959)-    . - Milano : Giuffrè, 1959- .  - 24 cm
((Luogo ed editore variano: Roma : ISLE. - Consistenza: 1972-1991
n. 1(1984), p. 57-101

ZZR

613 Per una burocrazia più efficiente / Alba Savati

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 7-8(1989). - P. 78-81

5Q2 ; ZZBU

614 Per una diversa responsabilità amministrativa alla luce di quella attribuita agli amministratori e
dipendenti degli Enti locali : L. 8 giugno 1990 n. 142 / Giorgio Aterno

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 9(1990), p. 1321-1330, P. II

5S8 ; ZZAbis

615 Per una razionalizzazione della collegialità nel Governo / Giuseppe De Vergottini

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1987), p. 321-329

5Q4 ; ZZAV

616 Per una riforma del controllo sugli atti degli Enti locali / Vincenzo Gherghi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1982). - P. 1539-1540

5Q8 ; ZZBT

617 Perché non funzionano gli uffici e gli statali lavorano male? : intervista al Presidente del Formez (Centro
formazione e studi per il Mezzogiorno), Sergio Zoppi / Bruno Zincone

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 3(1982). - P. 88-93

ZZD
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618 Perché segna il passo la riforma istituzionale / Salvatore Sechi

In: Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma :  (s.n.). - 28 cm
((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il  sottotitolo varia: rivista mensile del
Partito socialista italiano. -  Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992
n. 4(1984), p. 13-20

ZZAF

619 La performance dei servizi pubblici: una messa a punto concettuale / Riccardo Mussari

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica Romagna : STEM, 1964- . - v.
; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1993), p. 1087-1111

5O4 ; ZZAV

620 Perplessità sul nuovo regolamento della Camera / Lucio Cecchini

In: Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr.  1945)- . - Firenze : Le Monnier,
1945- . - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl.  del tit.: rivista di dibattito
politico e culturale fondata da Piero  Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia  dal
1988  diventa Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma :  Editori riuniti. -
Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
ISSN: 0032423X
n. 3(1982), p. 183-186

3G7 ; ZZAD

621 Il personale politico dalla “periferia” al “centro”: riflessioni su alcuni dati di una ricerca  / Marila
Guadagnini

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 4(1984). - P. 589-620

5Q4 ; ZZAV

622 Piano per l’informatica della P.A. (1995-1997)

In: IL  : Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità  legislativa, dossier e inchieste, novi-
tà editoriali, formazione e  drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n.  2-3(apr.-
lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett. 1997)-  . - Roma : Sistemi di  relazioni istituzionali e studi legislativi RISL,
1993-    . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994),  numerazione consecutiva nei due
anni. - Nel 1997 inizia una nuova  numerazione. - Consistenza: 1993-
n. 1(1995), p. 37-55

5R4

623 Piccoli Comuni, programmazione regionale e finanza locale / Antonio Mazoni

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 1(1984). - P. 155-170

ZZI
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624 La più brava sono io : analizzato il lavoro svolto dalle giunte di sinistra nelle grandi città / Cespe

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 22-25(1982). - P. 23-25

ZZAI ; 3I3

625 Politica amministrativa locale: spunti per una lettura sistematica / Claudio Gelati

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1985). - P. 1700-1713

5Q8 ; ZZBT

626 La politica delle istituzioni in fase non costituente / Franco Fichera

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 3(1984), p. 129-137

3G8 ; ZZAM

627 Portata applicativa del principio di non reformatio in peius della retribuzione dei pubblici dipendenti e
suo collegamento con il principio di allineamento nell’interpretazione giurisdizionale / Vito Tenore

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 2-3(1992). - P. 341-364

5P6 ; ZZAO

628 Il possibile ruolo del Difensore civico nella tutela degli interessi diffusi (anche alla luce dei nuovi principi
introdotti dalla legge 241/90) / Salvatore Cimini.

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 1(1997), p. 22-57

4N7 ; ZZAB

629 Il potere dell’autorità  : un primo bilancio sull’antitrust / Fabio Gobbo, Tommaso Salonico

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 3(1995), p. 504-513

3G6 ; ZZAE

630 I poteri dell’Autorità garante in materia di intesi ed abusi di posizione dominante: diffide e sanzioni / Piero
Fattori.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario.  - 1(1991)- . - Milano :  Giuffrè, 1991- . -  v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
ISSN: 1121404X
n. 5(1997), p. 877-916

3H7
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631 Poteri di urgenza del Presidente della Giunta regionale e del Sindaco / Piergiorgio Alberti

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -
Consistenza: 1982-
n. 1(1982). - P. 117-142

5P8 ; ZZBU

632 I poteri e le funzioni del Sindaco, con particolare riferimento alla loro delegabilità / Giuseppe Ugo Rescigno

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 5(1991), p. 691-719

ZZL

633 Poteri e responsabilità dell’amministratore pubblico: esercizio della giurisdizione penale / Carlo Federico
Grosso

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 1(1987). - P. 3-23

5Q1 ; ZZAN

634 Pratica, tecnica organizzatoria e funzionale dei Comitati regionali di controllo e sezioni decentrate / Luigi
De Marco

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1982). - P. 550-558

5P4 ; ZZCB

635 I precedenti della legge 241/1990 / Alfredo Cataldi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1992), p. 6-19

5R3 ; ZZPbis

636 Prefetti e prefetture : idee per una riforma / Salvatore Campo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 9(1994), p. 1114-1129

5Q8 ; ZZBT

637 I Prefetti per la trasparenza del governo locale / Domenico Di Gioia

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 5/6(1994), p. 3-17

5P7 ; ZZAF
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638 Il Prefetto nella storia amministrativa / Sabino Cassese

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1983). - P. 1449-1457

5R8 ; ZZPbis

639 Prestazioni offerte e obiettivi centrati: ecco le tecniche per valutare i dirigenti / di Claudio Mazzella e
Adriano Ippolito.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione  delle autonomie. - A. 1, n. 1(25
ott. 1997)-   . - (Milano : Il sole 24  ore), 1997-  . -  v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 33(1998), p. 102-106

5P1

640 Prime implicazioni applicative della legge 15 maggio 1997, n. 127, negli Enti locali / di Achille Maccapani.
((Relazione svolta in occasione del Convegno sulla legge n. 127/1997, organizzato dal sindacato FIST-CISL
Valcamonica-Alto Sebino, Boario Terme, il 12 giugno 1997.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 13-14(1997), p. 1321-1337

5Q8 ; ZZBT

641 Prime notazioni sull’impatto del factoring con le pubbliche amministrazioni / Alberto Barettoni Arleri

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 4(1985). - P. 31-39

ZZAC

642 Prime note sull’organizzazione e sulla responsabilità del personale degli Enti locali territoriali dopo il
d.lgs. n. 29/1993 / Riccardo Nobile

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 2(1996), p. 256-267

5O4 ; ZZAV

643 Prime osservazioni sulle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità / Roberta Lombardi

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 2-3(1996), p. 197-214

4N7 ; ZZAB

644 Prime riflessioni sul D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 / di Vincenzo Gherghi.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1998), p. 1022-1044

5Q8 ; ZZBT
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645 Prime valutazioni sulla direttiva all’Agenzia : forse troppi i cambiamenti introdotti : le pubbliche ammini-
strazioni rischiano il collasso / Luigi Brossa

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 3(1994), p. 26-28

ZZU

646 Primi elementi per una definizione della figura professionale dell’operatore scientifico nel settore
pubblico / Fabrizio Traversi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1983), p. 95-108

5R3 ; ZZPbis

647 I principi della legge 241/1990 / Alessandro Truini

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1992), p. 21-42

5R3 ; ZZPbis

648 Principio di partecipazione e diritto di accesso alla luce delle L. 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n.
241 / Filippo Portoghese

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 5(1993), p. 1180-1197

5P6 ; ZZAO

649 Principio di pubblicità e diritto di accesso alla luce della legge 241 del 1990 / Marcovalerio Pozzato

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1994), p. 1023-1032

5O6 ; ZZAN

650 Il principio di sussidiarietà nelle esperienze statali, comunitarie e nella legge n. 59/1997 : elementi di
continuità e novità / Teresa Filignano.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(1997), p. 1201-1208

5Q8 ; ZZBT
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651 La privatizzazione del pubblico impiego / Eugenio Mele

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista    amministrativa quindicinale
per i Comuni, le Province e per gli altri Enti   locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1993), p. 1540-1545

5Q8 ; ZZBT

I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1993), p. 137-144

509 ; ZZAT

652 La privatizzazione del pubblico impiego : una prima lettura del DPR 29/93 in una prospettiva comparatistica
/ Alessandra Albanese.
((Questo intervento riproduce, con qualche modifica e con l’aggiunta delle note, il testo della comunicazione
presentata al convegno di studi su “La nuova disciplina dell’organizzazione e del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni”, svoltosi a Macerata il 19 e 20 marzo 1993.

In: Il foro italiano.  - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
ISBN: 0015783X
n. 10(1993), p. 445-451, P. V.

5R5 ; ZZO

653 Privatizzazione del pubblico impiego : una riforma dai molteplici obiettivi / Mauro Cavicchini e Massimo
Fotino

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 5(1993), p. 87-98

5Q2 ; ZZBU

654 Privatizzazione del pubblico impiego? / Massimo Gambardella

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1995), p. 1853-1861

5O4 ; ZZAV

655 Privatizzazione del pubblico impiego e procedimento amministrativo / Luigi Viola.

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
 n. 10(1996), p. 3137-3147

5P6 ; ZZAO

656 Privatizzazione del pubblico impiego: luci ed ombre / Armando Pozzi

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 5(1995), p. 523-532

5R2
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657 La privatizzazione del sistema postale / Paola Romei.

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10-11(1997), p. 1075-1090

5O6 ; ZZAN

658 La privatizzazione delle attività delle amministrazioni locali : le lezioni da trarre dal metodo federale
dell’affidamento all’esterno / di Jonas Prager e Swati Desai.

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 1(1998), p. 63-100

5O2

659 Le privatizzazioni / Giorgio Brera ... ( et al.)

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 6(1994), p. 15-127

ZZCB

660 Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato? / Sabino Cassese.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - 1(1991)- . - Milano :  Giuffrè, 1991- . -  v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
ISSN: 1121404X
n. 3-4(1996), p. 579-590

3H7

661 Privatizzazioni e servizi pubblici locali / Franco Ghelarducci

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 5(1996), p. 1741-1764

5P6 ; ZZAO

662   Privattizare il pubblico impiego o reinventare il Governo? / Romano Bettini.

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 104(1995), p. 53-72

4N6 ; ZZA

663 Il problema dell’amministrazione nelle attuali prospettive di riforma costituzionale dei rapporti Stato-
Regioni / Domenico Sorace

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1995), p. 1271-1294

5Q4 ; ZZAV
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664 Il problema dell’obbligo della motivazione dell’atto amministrativo / Nicola De Nardo

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7(1992), p. 1050-1054

5O6 ; ZZAN

665 Il problema delle “nuove Province” / Livio Paladin

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 1-2(1984). - P. 65-77

5Q4 ; ZZAV

666 Problematiche della privatizzazione del pubblico impiego / Nicola Daniele.

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 1(1998), p. 109-116

5S8 ; ZZAbis

667 Le problematiche giuridiche dell’efficienza e della produttività negli Enti locali / Giancarla Manini

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 6-7(1988). - P. 109-119

ZZAC

668 Problematiche sostanziali e giustiziali in tema di ispezione amministrativa : parte prima / Vito Tenore

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 11(1995), p. 1201-1218

5R2

669 Problematiche sostanziali e giustiziali in tema di ispezione amministrativa : parte seconda / Vito Tenore

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 12(1995), p. 1343-1358

5R2

670 Problematiche sostanziali e giustiziali in tema di ispezione amministrativa : parte terza / Vito Tenore

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 1(1996), p. 9-24

5R2
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671 Problemi attuali relativi all’attività contrattuale della pubblica amministrazione  / Mario Donno

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 6(1985). - P. 126-132

ZZCB

672 Problemi del decentramento politico-amministrativo e suoi spazi reali / Carla Tagliaferri

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 4(1983). - P. 39-46

ZZI

673 I problemi dell’indirizzo e coordinamento: le soluzioni giurisprudenziali / Lorenza Carlassare

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 1(1985). - P. 29-40

5Q4 ; ZZAV

674 I problemi dello snellimento del procedimento amministrativo alla luce della Bassanini ter : l’attribuzione
di funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi “in deroga ad ogni diversa disposizione” / di Vittorio Italia.

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(1998), p. 1382-1391

5P4 ; ZZCB

675 Problemi di riforma della pubblica ammnistrazione / Remo Gaspari

In: Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione,  giurisprudenza, amministrazione
e finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)-   . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl.  1976-1977
n. 5-6(1983). - P. 373-386

ZZT

676 Problemi gestionali nella riforma della pubblica amministrazione : la valorizzazione della dirigenza / Luigi
Brossa

In: Sisifo : idee, ricerche, programmi dell’Istituto Gramsci piemontese. -  Torino : Istituto Gramsci, 1984-
. - Ill. ; 32 cm
((Irregolare. - Consistenza: 1984-1996
n. 15(1988). - P. 16-18

3H1
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677 Problemi in ordine alla introduzione dei principi di management nella pubblica amministrazione / Aldo
Carosi

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 3(1995), p. 269-284

5R2

678 Problemi in tema di trattazione dei ricorsi dinanzi ai TAR / Filippo Lubrano

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1982). - P. 1-5

5O6 ; ZZAN

679 Procedimenti ed accordi nell’amministrazione locale / di Francesco Eugenio Schlitzer.

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 6(1997), p. 645-700

5R2

680 Procedimento amministrativo : i segni di una crisi / Eugenio Mele

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 6(1991). - P. 1855-1866

5P6 ; ZZAO

681 Il procedimento amministrativo come strumento di garanzia dei diritti fondamentali / Giovanni Pitruzzella

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 4(1992), p. 43-61

5R3 ; ZZPbis

682 Il procedimento amministrativo di Comuni e Province con particolare riferimento alla pubblicità degli atti
/ Raffaele Lenzi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1991). - P. 98-101

5Q8 ; ZZBT

683 Procedimento amministrativo e diritto d’accesso : che cosa è cambiato dalla 241 a oggi : dossier

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 1-2(1993), p. 89-98

5Q2 ; ZZBU
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684 Procedimento amministrativo e diritto di accesso : precedenti giurisdizionali e valutazioni dottrinarie /
Antonio Petrina

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 22(1992), p. 2348-2368

5Q8 ; ZZBT

685 Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi : legge n. 241/90: brevi
osservazioni sulla sua estensione all’attività degli uffici finanziari / Enrico Fazzini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1994), p. 2001-2009

5Q8 ; ZZBT

686 Procedimento amministrativo e partecipazione del privato nella legge 7 agosto 1990 n. 241 / Luigi Cavallaro

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1991). - P. 1192-1198

5O6 ; ZZAN

687 Procedimento amministrativo e principio di imparzialità / Vincenzo Pedaci

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 2(1996), p. 135-145

5Q8 ; ZZBT

688 Il procedimento amministrativo: linee di sviluppo / Giuseppe Santaniello

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 6(1988). - P. 31-49

5P7 ; ZZAF

689 Il procedimento amministrativo tra L 7 agosto 1990 n. 241 ed introduzione dell’amministrazione
telematica / Giovanni Duni

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1995), p. 226-247

5P6 ; ZZAO

690 Il procedimento cautelare nel diritto amministrativo / Renato Labriola

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1991). - P. 650-660

5Q8 ; ZZBT
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691 Il procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego dopo il d.lgs 3-2-1993, n. 29 / Lineo Zangrossi

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1995), p. 1609-1622

5O4 ; ZZAV

692 Procedimento e accesso negli Statuti : schede / Rosa Maria Valvo

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1992), p. 503-504

ZZL

693 Procedimento e accesso nella legislazione regionale : schede / Anna Migliorini

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl.
1980
ISSN: 03937437
n. 4(1992), p. 455-466

ZZL

694 Procedimento e procedure dopo la legge 241/90

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 2-3(1991). - Numero monografico

ZZAC

695 Le procedure di gara per l’affidamento degli appalti secondo la direttiva CEE 90/531 : (direttiva c.d. “settori
esclusi”) / Salvatore Napolitano

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 6-7(1994), p. 737-761

5O6 ; ZZAN

696 Procedure di gare per i pubblici contratti : la fase di prequalificazione dei concorrenti : procedure emergenti
/ Gianni Martini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1994), p. 1318-1330

5Q8 ; ZZBT

697 Processi di informatizzazione nella pubblica amministrazione / Roberto Cafferata

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 7-8(1988). - P. 379-388

4M4 ; ZZC
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698 Il processo amministrativo a oltre dieci anni dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 / Sergio Salmi

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 2(1986). - P. 189-199

5P4 ; ZZCB

699 Il processo d’informazione della pubblica amministrazione / Learco Saporito

In: Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione,  giurisprudenza, amministrazione
e finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)-   . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl.  1976-1977
n. 1-2(1986). - P. 5-14

ZZT

700 Il processo di attuazione della L. 241 del 1990 nelle amministrazioni statali / Claudio Meoli

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 5-6(1992). - P. 983-1001

5S8 ; ZZAbis

701 Il processo di riforma dell’azienda postale / Ugo Arrigo

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 6(1996), p. 5-63

4M4 ; ZZC

702 Produttività dell’amministrazione pubblica e riordino della dirigenza / Alessandro Taradel

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1989). - P. 77-94

5R3 ; ZZPbis

703 La produttività della pubblica amministrazione: aspetti teorici e un caso di applicazione empirica / Alberto
Martini

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4-5(1982). - P. 185-194

4M4 ; ZZC

704 La produttività della pubblica amministrazione italiana  : relazioni 1986-87 / Presidenza del Consiglio dei
Ministri

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1989). - P. 83-97

5R3 ; ZZPbis
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705 Produttività ed efficienza nella pubblica amministrazione italiana: i risultati della ricerca Formez /
Alberto Zuliani

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 287(1983). - P. 390-420

3G6 ; ZZAE

706 Profili della responsabilità amministrativa nel governo del territorio e dell’ambiente / Giovanna Colombini

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1987), p. 3-59

5R8 ; ZZPbis

707 I profili delle responsabilità / Claudio Galtieri

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1996), p. 15-34

5O4 ; ZZAV

708 Profili evolutivi della figura del dirigente  / Domenico Ferri.

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3(1996), p. 203-226

5P7 ; ZZAF

709 Profili giuridici della comunicazione delle pubbliche amministrazioni / Gregorio Arena

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 12(1992), p. 623-631

4M4 ; ZZC

710 Profili particolari del diritto di accesso, con riferimento agli atti degli Enti locali / Vito Contessa

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3-4(1992), p. 103-114

5P7 ; ZZAF

711 Progetti di riforme istituzionali relative al Parlamento : DC, PCI, PSI, Sinistra indipendente, Bozzi : schema
di relazione conclusiva del Presidente della Commissione / Camera dei Deputati. Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1984), p. 331-380

5R7
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712 Progetto semplificazione : guida all’attuazione della legge “Bassanini” 15 maggio 1997, n. 127 / (a cura del
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’interno).
((Circolare Ministero dell’interno n. 28/97

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1997), p. 1609-1640

5O4 ; ZZAV

713 Programmazione dei lavori pubblici: conferenza degli Enti locali nell’ambito della “legge Merloni” / Ugo
Bruni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1995), p. 1298-1316

5Q8 ; ZZBT

714 La programmazione dei lavori pubblici e la figura del coordinatore unico / Pietro La Rocca.

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1998), p. 329-349

5O4 ; ZZAV

715 Programmazione e controllo nei finanziamenti “per progetti” / Annamaria Latilla

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3(1987). - P. 33-54

5P7 ; ZZAF

716 Proposte per una riforma dell’amministrazione / Gregorio Arena

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1993), p. 1646-1655

5O4 ; ZZAV

Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 3(1993), p. 493-529

5Q1 ; ZZAN

717 La prorogatio nell’organizzazione amministrativa : la fine di un principio / Giovanna Endrici

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1994), p. 369-409

5R8 ; ZZPbis

718 La prospettiva delle riforme istituzionali

In: Rinascita. - A. 1, n. 1(giu. 1944)-a. 19, n. 4(apr. 1962); n.s., a. 19, n.  1(mag. 1962)-a. 46, n. 30(ago.
1989); n.s., n. 1(feb. 1990)-a. 2, n. 8(mar.  1991). - Napoli : [s.n.], 1944-1991. - Ill. ; 28 cm
((SBN. - Mensile. - Settimale da: a. 19, n. 1(mag. 1962). - In a. 1, n.  1-4, titolo preceduto da articolo.
- La n.s. del 1990 preceduta da:  n.0(mar. 1989) e n. 0(gen. 1990). - L’editore e il formato variano. -
Consistenza: 1974-1991. - Scompl.: 1990
n. 3(1986). - P. 15-31

ZZAB
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719 Prospettive attuali di riforma istituzionale in Italia / Fausto Cuocolo

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 4(1988), p. 1423-1438

5P8 ; ZZBU

720 Prospettive del silenzio-rifiuto / Filippo Lubrano

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1983). - P. 572-577

5O6 ; ZZAN

721 Prove, istruttoria e processo cautelare amministrativo / Ivan Melis

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 4(1988). - P. 1541-1562

5P8 ; ZZBU

722 La Provincia e il cittadino : risposta per risposta / Piero Antonelli, Gaetano Palombelli

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 2-3(1995), p. 15-22

ZZU

723 La Provincia oggi

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 1-2(1984). - Numero monografico

ZZL

724 Pubbblico impiego: dalla legge quadro al decreto legislativo / Emanuela Zaffaroni

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4(1996), p. 61-89

4M4 ; ZZC

725 Pubblica amministrazione e attività produttive / Sabino Cassese

In: Politica del diritto.  - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 2(1984). - P. 311-316

5Q1 ; ZZAN
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726 Pubblica amministrazione e Costituzione / Guglielmo Roehrssen

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5-6(1985). - P. 470-478

5Q8 ; ZZBT

727 La pubblica amministrazione e i cittadini / di Giandomenico Falcon

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1995), p. 475-498

5Q4 ; ZZAV

728 Pubblica amministrazione e ordinamento democratico / Umberto Allegretti

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
ISBN: 0015783X
n. 7-8(1984). - P. 205-244

5R5 ; ZZO

729 Pubblica amministrazione e organizzazioni sindacali / Vincenzo D’Antuono

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1985). - P. 2028-2029

5Q8 ; ZZBT

730 Pubblica amministrazione ed informatica: problemi di coordinamento ed organizzativi / Diego Siclari

In: Informatica & documentazione : rivista dell’Inforav. - A. 1, n. 1(1974)-   . - Roma : Inforav, 1974- .
- 28 cm
((Trimestrale. .- Articoli anche in inglese e francese. - Con suppl.  monografici. - Consistenza: 1978-1987
; 1997-   . - Scompl. 1987
ISSN: 03902439
n. 3(1987), . P. 192-200

ZZAA

731 La pubblica amministrazione nella Costituzione : in margine al convegno di Varenna / Onorato Sepe

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1994), p. 1-13

5O6 ; ZZAN

732 La pubblica amministrazione nella relazione al Parlamento / Gaetano Di Napoli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1987). - P. 2457-2461

5Q8 ; ZZBT
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733 La pubblica amministrazione nelle proposte della Commissione Bicamerale : luci e ombre / Vincenzo
Gherghi.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1997), p. 2105-2125

5Q8 ; ZZBT

734 Pubblica amministrazione: oltre l’assenteismo / Francesco Piu

In: Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr.  1945)- . - Firenze : Le Monnier,
1945- . - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl.  del tit.: rivista di dibattito
politico e culturale fondata da Piero  Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia  dal
1988  diventa Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma :  Editori riuniti. -
Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
ISSN: 0032423X
n. 4(1982). - P. 333-341

3G7 ; ZZAD

735 Pubblica amministrazione: tipologie di reato e giurisprudenza
DLEG1/13

In: Guida al diritto  : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore  CSM. -  v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 2(1996), numero monografico

736 Le pubbliche amministrazioni fra cultura della garanzia e attese di efficienza : la lunga traversata verso un
diverso Stato / di Carlo D’Orta.

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 113(1998), p. 95-112

4N6 ; ZZA

737 Pubblici dipendenti e cariche societarie / Luciano Majorano

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3(1987). - P. 55-62

5P7 ; ZZAF

738 La pubblicità ed i limiti alla segretezza dell’atto amministrativo / Carlo Barbera, Manlio Marsili

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3-4(1991). - P. 259-262

5Q8 ; ZZBT

739 Pubblico impiego: le molte vie per una riforma / Luca Meldolesi, Nicoletta Stame

In: Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma :  (s.n.). - 28 cm
((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il  sottotitolo varia: rivista mensile del
Partito socialista italiano. -  Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992
n. 6(1989), p. 9-13

ZZAF
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740 I punti cardine dell’innovazione legislativa (problematiche, soluzioni) e la via concreta del cambiamento
negli Enti locali : prima parte / Adriana Cavaliere

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1994), p. I-XIV

5P4 ; ZZCB

741 I punti cardine dell’innovazione legislativa (problematiche, soluzioni) e la via concreta del cambiamento
negli Enti locali : seconda parte / Adriana Cavaliere

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1994), p. I-XIV

5P4 ; ZZCB

742 Il punto sull’informatica pubblica  / (a cura di Carlo Savelli)

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 4(1994), p. 18-26

5Q2 ; ZZBU

743 I quadri direttivi dell’amministrazione centrale in Gran Bretagna  / William Plowden

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1985). - P. 497-520

5R7

744 I quadri direttivi dell’amministrazione centrale nella Repubblica federale tedesca / Renate Mayntz

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1985), p. 521-538

5R7

745 Quale bicameralismo? : La scelta del sistema bicamerale nel Grundgesetz della Germania federale e nella
Costituzione repubblicana italiana / Barbara Pezzini

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1989), p. 1401-1448

5Q4 ; ZZAV

746 Quale finanza per gli Enti locali nel 1984 / Ruggero Sbrogiò

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 4-5(1983). - P. 1507-1514

ZZAC
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747 Quali funzioni, con quali regole : pubblichiamo una ipotesi di regolamento per l’esercizio delle funzioni da
parte del Difensore civico provinciale

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 3(1994), p. 36-41

ZZU

748 Quali responsabilità e prospettive per la dirigenza locale dopo il Dlgs n. 29/1993? / Simone Benfatto

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 2(1995), p. 252-261

5O4 ; ZZAV

749 La qualità totale negli Enti locali / Mario Vescovi

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 6(1995), p. 911-923

5O4 ; ZZAV

750 La questione istituzionale in Parlamento / Francesco Paolo Bonifacio

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 60-61(1983), p. V-XIV

ZZAD

751 Ragioni morali o reputazione? : Un commento al codice di condotta dei dipendenti pubblici / Lorenzo Sacconi

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 1(1994), p. 111-178

5Q5

752 Rapporti e mutue implicazioni tra l’occupazione di urgenza e l’espropriazione per PU / Alessandro Gronchi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1992), p. 1656-1713

5Q8 ; ZZBT

753 Rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione: dal difensore civico al controllo della gestione /
Vincenzo Codispoti

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1994), p. 9-21

5O4 ; ZZAV
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754 Rapporti tra controlli e giurisdizione sulle responsabilità degli agenti pubblici / Francesco Garri

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 1(1995), p. 14-24

5R2

755 Il rapporto Formez sullo stato della pubblica amministrazione / Franco Ferraresi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1982). - P. 55-66

5R3 ; ZZPbis

756 Rappresentanza politica, sistema elettorale e formazione del Governo: una proposta / Gianfranco Pasquino

In: Il mulino  : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 294(1984), p. 660-673

3G6 ; ZZAE

757 Rassegna in tema di “produttività della pubblica amministrazione e di rendimento delle istituzioni” /
Romano Bettini

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1982). - P. 95-112

5R3 ; ZZPbis

758 La realizzazione degli URP / Arturo Bianco

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 11(1995), p. 53-56

3I4 ; ZZS

759 I reati contro la pubblica amministrazione / Carlo Federico Grosso

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 3(1992), p. 233-244

3G8 ; ZZAM

760 Il reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio nella pubblica amministrazione con particolare riferimento
al 2. comma del nuovo testo dell’art. 328 del Codice penale / Vladimiro De Nunzio

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1991). - P. 1061-1070

5O4 ; ZZAV
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761 Le recenti modifiche del regolamento della Camera / Roberto De Liso

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1(1982), p. 123-128

3G8 ; ZZAM

762 La redazione degli atti normativi e la manutenzione delle fonti / Giuseppe Rescigno

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl.
1980
ISSN: 03937437
n. 2-3(1989). - P. 1-109

ZZL

763 Il regime delle responsabilità dei dipendenti incaricati del servizio economale / Francesco Garri.

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 3(1997), p. 293-308

5R2

764 La regionalizzazione della pubblica amministrazione : il caso del Belgio / Philippe Quertainmont

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 3(1992). - P. 409-412

5P4 ; ZZCB

765 Regione Piemonte: il riordino del sistema normativo per la semplificazione / Maria Luisa Gioria e Maria
Rovero.

In: IL : Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità  legislativa, dossier e inchieste, novità
editoriali, formazione e  drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n.  2-3(apr.-lug.
1997) ; A.1. n. 1(sett. 1997)-  . - Roma : Sistemi di  relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993-
. - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994),  numerazione consecutiva nei due
anni. - Nel 1997 inizia una nuova  numerazione. - Consistenza: 1993-
A.1, n. 1(1997), p. 81-86

5R4

766 I regolamenti / Franco Cerretini

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1984). - P. 522-526

5P4 ; ZZCB
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767 Regolamento della Camera dei deputati : aggiornato a ottobre 1997.
DPA1/05

In: Pubblica amministrazione : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

768 Il regolamento per l’accesso agli atti tra trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa : elementi
problematici e spunti di riflessione / Vincenzo Alfieri e Francesco Fachini.

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1997), p. 67-82

5P4 ; ZZCB

769 Regolazione, controllo e privatizzazione nei servizi di pubblica utilità in Italia / Filippo Cavazzuti

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 101-102(1995), p. 178-195

4N6 ; ZZA

770 Reinventare i progetti pilota / di Luca Lo Schiavo.

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 112(1997), p. 69-88

4N6 ; ZZA

771 Relazione conclusiva sull’attività della Commissione di studio per l’attuazione della legge sul procedimen-
to amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi / Commissione di studio per l’attuazione della
L. 7 agosto 1990, n. 241

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
ISBN: 0015783X
n. 4(1992). - P. 138-154

5R5 ; ZZO

772 Relazione conclusiva sull’attività della Commissione di studio per l’attuazione della L. 7 agosto 1990 n.
241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”  / Commissione di studio per l’attuazione della legge 241

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
Suppl. n. 6(1992)

ZZU

773 Relazione sull’attività svolta nel 1981 / Regione Umbria. Ufficio del Difensore civico

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 3(1983). - P. 160-178

5P6 ; ZZAO
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774 Relazione sulla riforma dell’amministrazione centrale / Commissione per la modernizzazione delle
istituzioni

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1985). - P. 85-123

5R3 ; ZZPbis

775 Le relazioni al Parlamento sulla gestione degli enti pubblici / di Lucio Possidonio.

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 1(1997), p. 69-114

5R2

776 Le relazioni governative al Parlamento / Claudio Caggiula

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1984), p. 401-421

5R8 ; ZZPbis

777 Le relazioni tra attori politici e burocratici nella politica della dirigenza statale / Gilberto Capano

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1991). - P. 3-42

5R3 ; ZZPbis

778 Repertorio monografico: la delega di funzioni amministrative regionali / Andrea De Martino, Francesco
Montefusco

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 6(1985). - P. 93-119

ZZCB

779 La repressione amministrativa degli abusi edilizi nella nuova legge 47/85 / Ivone Cacciavillani

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 4(1985). - P. 70-88

ZZAC

780 Le requisizioni amministrative / Francesco Paparella

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 1-2(1995), p. 3-71

5P7 ; ZZAF
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781 Il responsabile del procedimento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere pubbliche / Italo
Franco

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 1(1995), p. 141-157 (P.II)

5S8 ; ZZAbis

782 Il responsabile del procedimento nei lavori pubblici / Pierluigi Mantini

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10-11(1995), p. 1117-1127

5O6 ; ZZAN

783 La responsabilià per danno degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali : L. 8 giugno 1990 n. 142
/ Rocco Di Passio

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 10(1990), p. 1575-1590, P. II

5S8 ; ZZAbis

784 La responsabilità amministrativa degli amministratori degli Enti pubblici economici e delle S.p.A. a
prevalente capitale pubblico / Paolo Maddalena

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5(1996), p. 445-459

5O6 ; ZZAN

785 Responsabilità amministrativa e contabile: limiti di trasmissibilità agli eredi / Maria Teresa Arganelli

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1992). - P. 6-12

5P6 ; ZZAO

786 La responsabilità civile del pubblico dipendente e della pubblica amministrazione / Marco Arato

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 6(1995), p. 641-660

5R2

787 La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano / Marcello Clarich

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1989). - P. 1085-1110

5R8 ; ZZPbis
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788 Responsabilità civile della pubblica amministrazione: una recente sentenza del tribunale di Roma /
Giovanni Iannini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(1988). - P. 1217-1221

5Q8 ; ZZBT

789 La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli Enti locali : relazione al convegno giuridico su
“Le autonomie locali nella disciplina della legge n. 142/1990" tenutosi a Campobasso il 6 dicembre 1990 /
Emidio Di Giambattista

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 11(1990), p. 1713-1724, P. II

5S8 ; ZZAbis

790 La responsabilità dei privati e della pubblica amministrazione in materia ambientale / Giuseppe Mario
Potenza ; con premessa di Mario Rodella ; presentazione di Antonio Caturano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 4(1988), numero monografico

5Q8 ; ZZBT

791 “La responsabilità dei pubblici funzionari e degli amministratori degli Enti locali dopo le innovazioni
introdotte dalla legge n. 639 del 20-12-1996"
((Convegno, Livorno, 21 febbraio 1996

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1997), p. 538-571

5P4 ; ZZCB

792 La responsabilità della pubblica amministrazione / Francesco Faraldi

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 6(1994), p. 893-905

5P4 ; ZZCB

793 La responsabilità della pubblica amministrazione / Pietro La Rocca.

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 2(1997), p. 171-185

5O4 ; ZZAV

794 La responsabilità della pubblica amministrazione in tema di attività contrattuale / Francesco Garri

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9(1994), p. 1261-1278

5O4 ; ZZAV
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795 Responsabilità della pubblica amministrazione soprattutto nella materia del pubblico impiego / Giovanni
Colajanni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1984), p. 2353-2362

5Q8 ; ZZBT

796 Responsabilità e rischi degli amministratori e del personale delle amministrazioni locali / Domenico Davoli

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 6(1985). - P. 81-86

ZZI

797 La responsabilità nell’attività contrattuale pubblica / Pelino Santoro

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1995), p. 370-417

5O6 ; ZZAN

798 La responsabilità penale degli amministratori pubblici e privati nel quadro della riforma dei delitti contro
la Pubblica amministrazione : aspetti differenziali anche a seguito del processo di privatizzazione / Savino
Reggio e Giuseppe D’Urso Pignataro

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1996), p. 542-557

5P4 ; ZZCB

799 Responsabilità politica e responsabilità penale degli amministratori locali / Giorgio Casoli

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 6(1985). - P. 87-92

ZZI

800 La rete telematica unitaria della P.A.: dal progetto alla fase di attuazione : atti del convegno del 23 ottobre
1995, Roma, Camera dei deputati.

In: IL  : Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità  legislativa, dossier e inchieste, novi-
tà editoriali, formazione e  drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n.  2-3(apr.-
lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett. 1997)-  . - Roma : Sistemi di  relazioni istituzionali e studi legislativi RISL,
1993-    . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994),  numerazione consecutiva nei due
anni. - Nel 1997 inizia una nuova  numerazione. - Consistenza: 1993-
n. 5(1995), p. 105-143
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801 La rete unitaria della pubblica amministrazione, le banche dati e la democrazia informatica / Emanuela
Zaffaroni.

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 1(1997), p. 59-93

5Q5

802 I revisori dei conti negli Enti locali / Osvaldo De Castro

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7/8(1994), p. 1177-1195

5O4 ; ZZAV

803 Il riassetto per ministeri / Piero Calandra

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 67(1985). - P. 30-35

4N6 ; ZZA

804 I ricorsi amministrativi  / Anna Zangolini

In: Burocrazia : rivista mensile di legislazione e di giurisprudenza  amministrativa. - A. 1, n. 1(ott. 1946)-
a.45., n. 12(1990)- Roma : [s.n.],  1946-1990. - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1978-1990
n. 1(1983). - P. 29-31

ZZD

805 I ricorsi amministrativi come procedimento di secondo grado / Marcello Macchiarelli

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 4(1992), p. 1-68

ZZAC

806 Riflessioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
/ Alessandro Botta

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 1-2(1991). - P. 129-156

5P8 ; ZZBU

807 Riflessioni in tema di controlli : atti del convegno nazionale organizzato dall’Università del Molise, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione e dal Centro di studi giuridici sull’amministrazione e la
finanza locale di Caserta, con il contributo della Regione Campania, in occasione della presentazione del volume
del prof. Michael Sciascia “La funzione di controllo nell’ordinamento ammministrativo italiano”, Caserta,
Scuola superiore della PA, Palazzo reale, 23 novembre 1991 / a cura di Michael Sciascia

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 2(1993), p. 149-196

5Q8 ; ZZBT
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808 Riflessioni sul posto dell’alta burocrazia in quattro Paesi europei / di Sabino Cassese.
((Francia, Gran Bretagna, Italia, Repubblica federale tedesca

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1985). - P. 469-475

5R7

809 Riflessioni sull’utilizzo dell’istituto del responsabile del procedimento nella legge sui lavori pubblici / a
cura di Tiziano Tessaro

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1995), p. 1707-1730

5O4 ; ZZAV

810 Riflessioni sulla dirigenza pubblica tra managerialità e politica / Mario Pazzaglia

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 3-4(1989). - P. 69-77

5P7 ; ZZAF

811 Riflessioni sulla nuova disciplina del procedimento amministrativo / Mario Trombetta

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 22(1990). - P. 2310-2316

5Q8 ; ZZBT

812 Riflessioni sulla problematica in tema di trattenimento in servizio di alcune categorie di pubblici
dipendenti / Arturo Baldanza

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
 n. 11-12(1991). - P. 3190-3215

5P6 ; ZZAO

813   Riforma amministrativa e tutela dell’ambiente / Francesco Fonderico.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1995), p. 1001-1026

5R8 ; ZZPbis

814   Riforma costituzionale della P.A. e priorità delle scelte organizzative / Silvestro Russo

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1994), p. 9-15, P. II

509 ; ZZAT
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815 La riforma degli appalti / Fabrizio Balassone, Salvatore Chiri

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 12(1994), p. 569-581

4M4 ; ZZC

816 La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione / Luigi Giampaolino

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11 (1989). - P. 3234-3244

5P6 ; ZZAO

817 La riforma del governo locale : repertorio monografico / Andrea De Martino, Francesco Montefusco

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 4-5(1985). - P. 57-84

ZZCB

818 Riforma del Parlamento e produzione delle leggi : alcune proposte / Giovanni Ferrara

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 3(1983), p. 7-18

3G8 ; ZZAM

819 Riforma del Parlamento e riforma regionale / Sergio Bartole

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1989), p. 1325-1330

5Q4 ; ZZAV

820 La riforma del procedimento amministrativo / Pasquale Silenzio

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 1(1991). - P. 129-133

ZZAC

821 La riforma del procedimento amministrativo / Domenico Rodella

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1990). - P. 1733-1739

5Q8 ; ZZBT
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822 La riforma del procedimento amministrativo nella L 537/1993 / Aldo Travi

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1994), p. 1295-1312

5Q4 ; ZZAV

823 La riforma del procedimento amministrativo presupposto fondamentale per il mutamento del rapporto
cittadini-pubblica amministrazione / Domenico Resta

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1990). - P. 1135-1144

5O6 ; ZZAN

824 La riforma del regolamento della Camera: una nuova tappa / Donato Marra

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 3(1984), p. 559-569

5R7

825 La riforma dell’amministrazione e dell’impiego pubblico : l’attuazione del D.lgs. 29/93 nelle Regioni e negli
Enti locali : atti del convegno tenutosi a Bologna il 29 aprile 1994

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl.
1980
ISSN: 03937437
n. 3(1994), numero monografico

ZZL

826 La riforma dell’amministrazione locale tra le concezioni autonomistica e panregionalistica / Francesco
Staderini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1984). - P. 2341-2347

5Q8 ; ZZBT

827 Riforma dell’amministrazione statale e dell’autonomia regionale  / Elio Gizzi

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 6(1981), p. 374-392

4N7 ; ZZAB
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828 La riforma dell’organizzazione amministrativa territoriale in Francia  / Philip Dressayre

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle
regioni, da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri
locali dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl.
1987
ISSN: 00104930
n. 1(1983). - P. 21-26

ZZI

829 La riforma della dirigenza : dalla sovrapposizione alla distinzione fra politica e amministrazione? / Carlo
D’Orta

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1994), p. 151-208

5R8 ; ZZPbis

830 La riforma della dirigenza pubblica : riflessioni sul rapporto tra politica e amministrazione / Claudio Meoli

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 10(1991). - P. 2773-2788

5P6 ; ZZAO

831 La riforma della dirigenza pubblica / Carla Capobianchi ... (et al.)

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 13-14(1994), p. 1665-1704

5Q8 ; ZZBT

832 La riforma della dirigenza pubblica fra organizzazione ministeriale e organizzazione regionale /
Alessandra Albanese

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 4(1994), p. 999-1024

5Q4 ; ZZAV

833 La riforma della magistratura amministrativa  / Raffaele Manfredi Selvaggi

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 63(1983). - P. 30-35

4N6 ; ZZA

834 La riforma della pubblica amministrazione

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1982). - Numero monografico

5R8 ; ZZPbis
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835 Riforma della pubblica amministrazione / Salvatore Valitutti

In: Libro aperto : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm
((Consistenza: 1981-1993. - Scompl. 1990-1993.
n. 19(1983). - P. 14-21

ZZAB

836 La riforma della pubblica amministrazione : commento al d.lg 31 marzo 1998, n. 80 / a cura di Filippo
Salvatore Vitello.

In: Gazzetta giuridica Giuffrè Italiaoggi : settimanale di informazione  legislativa e giurisprudenziale. -
A 4., n. 1(1996)-    . - Milano :  Giuffrè : Class, 1996- . - v. ; 28 cm
((SBN. - Pubbl. precedente come inserto redazionale di Italiaoggi. -  Consistenza: 1996-
Suppl. al n. 29(1998)

5R4

837 La riforma della pubblica amministrazione: quali risposte? e a quali problemi? / Bruno Dente

In: Il mulino  : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 287(1983). - P. 343-370

3G6 ; ZZAE

838 Riforma della struttura del Governo e introduzione del Gabinetto ristretto / Giuseppe De Vergottini

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 58(1982), p. 29-38

ZZAD

839 La riforma delle amministrazioni pubbliche negli studi del dipartimento della funzione pubblica (1993-
1994) / Ada Giulia Arabia

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 223-249

5R8 ; ZZPbis

840 La riforma delle Autonomie all’inizio della 9. legislatura / Marco Di Raimondo

In: Politica del diritto . - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 4(1983). - P. 727-736

5Q1 ; ZZAN

841 La riforma delle autonomie locali e le disposizioni ad essa preesistenti / Domenico Guzzi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19(1994), p. 2234-2242

5Q8 ; ZZBT
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842 La riforma delle competenze amministrative del Presidente della Repubblica / Eugenio De Marco

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1994), p. 349-384

5O6 ; ZZAN

843 La riforma delle istituzioni democratiche nella crisi del Paese / Franco Pizzetti

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(1982), p. 106-117

3G6 ; ZZAE

844 Riforma dello Stato in senso regionalista e autonomista / Paola Poeta

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 21-22(1994), p. 11-17

ZZAI ; 3I3

845 Riforma elettorale e riforma istituzionale / Salvatore Parascandola

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 2(1994), p. 161-176

5Q8 ; ZZBT

846 Riforma istituzionale / Ruggero Sbrogiò

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 4(1984), p. 125-128

ZZAC

847 Riformare il Parlamento : ipotesi a confronto / Sandro Staiano

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 5(1985), p. 149-154

3G8 ; ZZAM

848 Le riforme amministrative a quattro anni dal rapporto Giannini  / Mario Nigro

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 4(1984). - P. 642-662

5Q4 ; ZZAV
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849 Riforme amministrative legate ai cambiamenti economici : la contrattazione collettiva nel pubblico impiego
/ Santo Chillemi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1988). - P. 103-178

5R3 ; ZZPbis

850 Le riforme del funzionamento e delle procedure della pubblica amministrazione : il progetto e le condizioni
per la sua realizzazione / Domenico Sorace

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1995), p. 499-533

5Q4 ; ZZAV

851 Riforme e Costituzione / Carlo Mezzanotte, Roberto Nania

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 6(1982), p. 12-26

3G8 ; ZZAM

852 Riforme elettorali, maggioritario e garanzie costituzionali / Franco Pizzetti

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi  Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.),
1964- . - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore  variano in: Milano : Angeli.
- Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 125(1994), p. 5-23

3G4 ; ZZAC

853 Riforme istituzionali  : nuovi diritti e nuovi soggetti nel nostro futuro?

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 1-4(1984), p. 40-44

ZZAI ; 3I3

854 Riforme istituzionali : dieci anni di dibattito in “Democrazia e diritto” / Renzo Guolo

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1-2(1989), p. 349-361

3G8 ; ZZAM
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855 Riforme istituzionali: dalle dichiarazioni alle scelte / Franco Bassanini

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1-2(1984), p. 13-18

3G8 ; ZZAM

856 Riforme istituzionali e costituzionali / Franco Pizzetti

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1985). - P. 33-45

5R3 ; ZZPbis

857 Riforme istituzionali e prospettive del bicameralismo in Italia: riflessioni e interrogativi / Franco Pizzetti

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1984), p. 243-268

5R7

858 Riforme istituzionali e sistema politico / Stefano Passigli

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata  di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)-
. - Bologna : Il mulino, stampa  1971-    . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica  (Firenze). - Consistenza: 1983-
. - Scompl.: 1990
ISSN: 00488402
n. 2(1984), p. 185-208

3G6 ; ZZAG

859 Riforme istituzionali: passato e futuro / Stefano Ceccanti

In: Il mulino  : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 5(1994), p. 831-841

3G6 ; ZZAE

860 Il riformismo nell’amministrazione centrale e locale: quale modello? / Bruno Dente

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ;  trimestrale. -  Consistenza: 1973-
. - Scompl. 1993
n. 3(1984). - P. 397-426

5Q1 ; ZZAN

861 Una rilettura della L. 7 agosto 1990, n. 241 in termini di organizzazione / Vincenzo Pedaci

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1995), p. 265-272, P. II

509 ; ZZAT
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862 La rilevazione dei carichi di lavoro : una politica di dubbia efficacia / Amelio Iori.

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1997), p. 83-104

5R3 ; ZZPbis

863 Rilievi in tema di partecipazioni della pubblica amministrazione nella società per azioni / Francesco
Perchinunno

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 1-2(1994), p. 23-45

5P7 ; ZZAF

864 Rinegoziazione dei contratti pubblici e posizioni soggettive del privato / Luca Perfetti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19(1994), p. 2268-2287

5Q8 ; ZZBT

865 Un rinnovato impegno per gli amministratori / Remo Gaspari

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87,  n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI,
1908-n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm,  1990: 29 cm. - Consistenza:
1978-n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 2(1991). - P. 43-45

ZZU

866 Riordino istituzionale e Repubblica delle Autonomie / Salvatore D’Albergo

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 3(1984), p. 9-21

ZZL

867 La riorganizzazione amministrativa come ristrutturazione simbolica : gli uffici per le relazioni con il
pubblico / Andrea Lippi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 133-162

5R3 ; ZZPbis

868 La riorganizzazione dello Stato attorno alla dirigenza: criteri per la separazione tra funzione politica e
amministrativa  / Vincenzo Codispoti

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 5(1994), p. 725-747

5O4 ; ZZAV



2 6 0

CATALOGO TEMATICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORME ISTITUZIONALI

869 Le risultanze della Commissione Bozzi: un giudizio / Gianni Ferrara

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 2(1985), p. 7-20

3G8 ; ZZAM

870 La “rivoluzione” di Maroni: dalle mille città una nuova prospettiva per lo Stato delle autonomie / a cura
di Nuccio Fava ; con la collaborazione di Fabrizio Clementi, Carmine Pelliccioni, Piero Martino

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 6(1994), p. 5-11

3I4 ; ZZS

871 Il ruolo degli Enti locali e degli imprenditori nei servizi pubblici con particolare riguardo alle concessioni
ed alle società di cui all’art. 12 della legge n. 498/1992 : Convegno organizzato dal Centro italiano di studi
amministrativi (CISA), Alghero, 28-30 ottobre 1993

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 9(1995), numero monografico

5Q8 ; ZZBT

872 Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare / Lorenza Carlassare

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 1(1990), p. 7-52

5R7

873 Il ruolo del settore pubblico di fronte ai mutamenti del sistema economico / Gilberto Muraro

In: Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec  (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese  pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano :  Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 12(1984), p. 655-662

4M4 ; ZZC

874 Il ruolo del tecnico dipendente dell’Ente locale alla luce della più recente normativa / Antonio Romano

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1993), p. 737-748

5P4 ; ZZCB

875 Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e degli Enti pubblici nei loro reciproci rapporti, con
particolare riferimento agli Enti locali  / Diego Foderini.

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 2(1998), p. 200-234

5P4 ; ZZCB
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876 Il ruolo politico della dirigenza pubblica nelle democrazie avanzate : una rassegna / Colin Campbell

In: Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da  pubblicazioni straniere / Centro
formazione studi per il Mezzogiorno. - A.  1., n. 1(1976)- . - Napoli : [s.n.], 1976- . -21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976;  1978-1979; 1983; 1985- . - Scompl.:
1976; 1978-1979; 1983; 1985-1988
ISSN: 03912655
n. 4(1989). - P. 569-618

5O2

877 Il ruolo politico delle burocrazie: un excursus teorico e alcune proposte sul caso italiano / Gilberto Capano

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 1(1989). - P. 49-86

5R3 ; ZZPbis

878 Le sanzioni a carico del pubblico dipendente dopo le leggi 16 e 181 del 1992 / Nicolò Piazza

In: ANCI rivista  : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. -  Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985-  . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 11(1993), p. 10-14

3I4 ; ZZS

879 Schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 : da Il sole 24 ore, 11/
12 febbraio 1998 / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione.

DPA1/07

In: Pubblica amministrazione : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

880 Schema di regolamento delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari / a cura di Agostino Galeone

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9(1995), p. 1346-1367

5O4 ; ZZAV

881 Scienza dell’amministrazione ed Enti locali / Antonio Randazzo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6(1984). - P. 765-770

5Q8 ; ZZBT
882 La scienza politica si interroga sui mutamenti del sistema istituzionale / Oreste Massari

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 5(1985), p. 161-165

3G8 ; ZZAM
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883 La Scuola superiore della pubblica amministrazione : le vicende, i problemi, le prospettive / Salvatore
Pulvirenti

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2-3(1988). - P. 140-149

5O6 ; ZZAN

884 La Scuola superiore di pubblica amministrazione : relazione 1989 / Presidenza del Consiglio dei Ministri

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1991). - P. 96-102

5R3 ; ZZPbis

885 Il segretario comunale tra garanzia e managerialità / Ugo Bruni

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1994), p. 2165-2181

5Q8 ; ZZBT

886 Segreto procedimentale e diritto d’accesso agli atti ed alle informazioni della PA / Pasquale Hamel

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1990). - P. 1889-1893

5Q8 ; ZZBT

887 Il seguito (legislativo) delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento / Nicola Assini

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 58(1982), p. 39-62

ZZAD

888 Selezione degli amministratori locali e sistemi di votazione / Ferdinando Pinto

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 6(1985). - P. 79-86

ZZL

889 La selezione dei migliori per la pubblica amministrazione : la Scuola superiore di pubblica amministrazione
ed il reclutamento del personale direttivo dello Stato in Italia / Paola Caporossi

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1991). - P. 111-154

5R3 ; ZZPbis
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890 Seminario nazionale La legge 127/97 sulla semplificazione amministrativa : problemi interpretativi e
applicativi : Roma, 7-8 luglio 1997 / (a cura di) UPI. Unione delle Province d’Italia.

In: Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI,  1995-    . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)-    ; Scompl. 1996
Allegato al n. 2(1998)

3I4

891 Semplificazione amministrativa e termine procedimentale / Salvatore Cimini.

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 2-3(1998), p. 143-191

4N7 ; ZZAB

892 La sensibilità del pubblico dipendente per la gestione produttiva degli interessi diffusi in seno alla
collettività  / Antonino Lo Torto

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10(1993), p. 333-346

509 ; ZZAT

893 La sentenza amministrativa tra esecuzione e ottemperanza : ricostruzione e rivisitazione critica degli
itinerari giurisprudenziali e prospettive di riforma / Renato Vivenzio

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 4(1990). - P. 1111-1181

5P8 ; ZZBU

894 La sentenza della Corte costituzionale del 17/2/87, n. 43 in tema d’ineleggibilità ed incompatibilità del
dipendente di una USL pluricomunale alla carica di amministratore dell’Ente locale e territoriale :
innovazioni ed effetti / Alberto Cipollini

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5(1988). - P. 523-525

5O6 ; ZZAN

895 Una sentenza di indirizzo per i decreti correttivi del D.gl. 29/1993 : [nota a sentenza Corte costituzionale
30 luglio 1993, n. 359] / Sandra Recchione, Alessandra Albanese e Alfredo Corpaci

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 4(1994), p. 1191-1232

5Q4 ; ZZAV

896 Servizi e carta degli utenti / Giuseppe Sanviti ... (et al.)

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 5-6(1994), p. 721-804

ZZL
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897 I servizi pubblici degli Enti locali : la gestione mediante società di capitali / Rino Gracili ... (et al.).

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19(1997), numero monografico

5Q8 ; ZZBT

898 Servizi pubblici e servizi di pubblica utilità: applicazione dell’art. 22, commi 40 e 41, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 / di Ruth Margit Volgger

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 3(1997), p. 261-288

5R2

899 Servizi pubblici e Stato: un rapporto in evoluzione / Beatrice Locoratolo.

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10-11(1996), p. 1071-1098

5O6 ; ZZAN

900 Servizi pubblici nazionali e modelli di gestione fra pubblico e privato / Giorgio Pastori

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 4(1991), p. 941-955

5P8 ; ZZBU

901 I servizi pubblici nell’amministrazione locale / Marco Cammelli

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 1(1992). - P. 7-64

5Q4 ; ZZAV

902 Servizi statistici nazionali e pubblica amministrazione / Mario Chiti

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 3(1984). - P. 576-587

5P6 ; ZZAO

903 La sezione Enti locali della Corte dei Conti: attività e prospettive / Carlo Selvaggio

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 6(1985). - P. 69-79

ZZI
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904 Si impone un recupero di legalità nel controllo dell’ attività amministrativa / Giuseppe Farneti

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1993), p. 1577-1592

5O4 ; ZZAV

905 Il silenzio assenso quale atto amministrativo nella previsione della legge 7 agosto 1990 n. 241 / Riccardo
Tenerini

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1992). - P. 39-45

5P4 ; ZZCB

906 Silenzio-rifiuto: “quid iuris” dopo l’entrata in vigore delle leggi 26 aprile 1990, n. 86, e 7 agosto 1990, n.
241? / Marcello Britti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1990). - P. 1881-1884

5Q8 ; ZZBT

907 Il silenzio-rigetto / Pietro Morabito

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2-3(1989). - P. 172-176

5O6 ; ZZAN

908 Silenzio, si amministra : il “modello del silenzio” dalla legislazione edilizia alla legge 241 / Mauro Cavicchini

In: Amministrazione & management : la formazione, la consulenza, l’informatica  nella pubblica
amministrazione. - A. 1, n. 1-2(gen./feb. 1991)- a. 2, n.  11-12(nov./dic. 1992). - Rimini : Maggioli, 1991-
1992. - 29 cm
((Mensile. - Consistenza: 1991-1992. - Scompl. 1991
n. 4(1991). - P. 4-11

ZZBU

909 Il sindacato del giudice penale sugli atti e sulle attività della pubblica amministrazione / Gaetano Contento

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 6 (1988). - P. 3-30

5P7 ; ZZAF

910 Il sindacato del giudice penale sui “nulla osta” amministrativi / Gaetano Contento

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale  di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998-  . - Scompl.  1985; 1993.
n. 4-5(1982). - P. 7-42

5P7 ; ZZAF
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911 Il Sindaco e i dirigenti nella procedura di programmazione delle attività e dei servizi e i riflessi sostanziali
per la determinazione dell’ordinanza relativa all’indirizzo politico-amministrativo  / Vincenzo Papadia,
Paola Papadia

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 10(1994), p. 1437-1449

5O4 ; ZZAV

912 Sintonie e dissonanze fra le L. 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241 : riflessi sull’autonomia normativa
locale / Girolamo Sciullo

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 9(1990). - P. 2198-2223

5P6 ; ZZAO

913 Il sistema amministrativo europeo e la sua evoluzione / Sabino Cassese

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1991). - P. 769-774

5R8 ; ZZPbis

914 Il sistema del merito nel reclutamento della burocrazia come problema storico / Sabino Cassese, Jill Pellew

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1987). - P. 756-770

5R8 ; ZZPbis

915 Il sistema delle responsabilità nel nuovo ordinamento delle Autonomie locali / Mario Donno

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1994), p. 957-995

5Q8 ; ZZBT

916 Il sistema informativo e la meccanizzazione dell’Ente locale / Gianfranco Formica

In: Ente locale e società : rivista trimestrale. - Santarcangelo di Romagna :  Sapignoli, 1983- . - 23 cm
((La periodicità varia. - Consistenza: 1983-1992. - Scompl. 1992
n. 2(1984). - P. 20-29

ZZAC

917 Il sistema napoleonico del contenzioso amministrativo dalla Francia all’Italia / Ettore Rotelli, Piero Aimo

In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione. -  ; n.s., a.1, n. gen./mar.(1975)-
. - Milano : Giuffrè, (1962?)- . -  19 cm
((Trimestrale, quadrimestrale dal 1986. - Sospeso dal 1973 al 974 e dal  1980 al 1985. - Dal 1975: 24
cm. - Descrizione basata su a. 10, n.  37(1972). - Consistenza: 1972 ; 1975-1979 ; 1989-90
n. 1(1990), p. 5-21

ZZI
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918 Situazioni giuridiche soggettive attive verso la pubblica amministrazione e risarcimento del danno /
Vincenzo Gherghi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1984). - P. 1075-1079

5Q8 ; ZZBT

919 Le società per azioni a capitale pubblico locale : sei anni di applicazione della L. 8 giugno 1990 n. 142 / Norma
Micheli

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 2(1997), p. 663-695

5P6 ; ZZAO

920 Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: scelta dei soci e procedure di affidamento del
servizio / Giuseppe Caia

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1995), p. 1082-1097

5Q8 ; ZZBT

921 Soppressione, estinzione e successione tra enti pubblici / Giovanni Qualini

In: Enti pubblici  : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 7/8(1995), p. 817-840

5R2

922 Sopprimere o ridimensionare il controllo preventivo / Gabriele Pellegrini

In: Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma  : Lega delle autonomie locali,
. - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo  varia. - Consistenza: 1975- . -
Scompl. 1993 ; 1995
n. 5/8(1994), p. 13-16

ZZAI ; 3I3

923 La sopraordinazione dei Ministri secondo il DLG 3 febbraio 1993 n. 29 : poteri di avocazione, annullamento
e decisione dei ricorsi gerarchici sugli atti dei dirigenti / Carlo D’Orta

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 5(1994), p. 1329-1347

5P6 ; ZZAO

924 La sospensione del provvedimento impugnato davanti al giudice amministrativo di 1. grado / Ezio Maria
Barbieri

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1987). - P. 8-16

5O6 ; ZZAN
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925 La sospensione nel processo amministrativo / Feliciano Benvenuti

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1987). - P. 1-7

5O6 ; ZZAN

926 La sottoscrizione unica della sentenza amministrativa / Dino Nazzaro

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1987). - P. 491-499

5Q8 ; ZZBT

927 Speciale pubblico impiego : il testo del Dlgs 80, la relazione, i commenti.

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione  delle autonomie. - A. 1, n. 1(25
ott. 1997)-   . - (Milano : Il sole 24  ore), 1997-  . -  v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 16(1998), numero monografico

5P1

928 Spunti e riflessioni per una nuova regionalizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato / Roberto
Pinardi

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 5(1991). - P. 1287-1302

5Q4 ; ZZAV

929 Spunti in tema di ricerche sui valori di rendimento individuale, produttività ed efficacia organizzativa /
Paolo Montesperelli

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1984). - P. 117-126

5R3 ; ZZPbis

930 Spunti per una prima lettura della nuova disciplina sullo “status” degli amministratori locali / Paolo Licata

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1986). - P. 766-775

5P4 ; ZZCB

931 Spunti per una ricerca sull’indirizzo e coordinamento

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 1(1985). - P. 57-93

5Q4 ; ZZAV
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932 Spunti ricostruttivi in tema di accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti  : (art. 11 legge n. 241 del
1990) / Tiziano Tessaro.

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10(1995), p. 313-340, P. II

509 ; ZZAT

933 Spunti su autonomia statutaria e forma di governo nella legge 142 / Massimo Villone

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl.
1980
ISSN: 03937437
n. 5(1991), p. 721-725

ZZL

934 La statistica alla conquista della pubblica amministrazione / Franco Cerase

In: Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n.  3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-
ago. 1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr.  1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)-    .
- Milano : Parenti, 1957-    . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e  diventa bimestrale.  - Consistenza:
1971-1996
n. 5(1983). - P. 85-86

4M4

935 Lo stato della giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1994 / Emidio Di Giambattista

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma :  Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. -  Consistenza: 1972-
ISSN: 00106569
n. 12(1994), p. 1975-1994

5S8 ; ZZAbis

936 Stato e complessità sociale nel modello di relazioni tra politica e amministrazione in Italia / Francesco
Facello

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 3(1988). - P. 31-58

5R3 ; ZZPbis

937 Lo status degli amministratori / Giorgio De Sabbata

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 1(1986). - P. 3-7

ZZI
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938 Lo status dell’amministratore locale / Raffaele Mastrantuono

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 1(1983). - P. 75-78

ZZI

939 Gli statuti dei partiti ed i nuovi orientamenti della vita politica italiana / Guglielmo Negri

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n. 58(1982), p. 5-28

ZZAD

940 Lo Statuto e le condizioni di lavoro degli eletti locali e regionali / A. de La Moussaye

In: Il Comune democratico : organo della Lega dei Comuni democratici. - Roma,  1946- . - 27 cm
((Mensile, bimestrale dal 1982. - Il complemento del titolo varia: rivista  delle autonomie locali e delle regioni,
da a. 37, n. 3(1982). -  L’indicazione di resp. diventa: a cura della Lega per le autonomie e i  poteri locali
dal 1971. - Dal 1980: 24 cm. - Con indici generali delle  annate. - Consistenza: 1973-1987 ; Scompl. 1987
ISSN: 00104930
n. 5-6(1983). - P. 145-198

ZZI

941 Strumenti giuridici di concertazione amministrativa: l’accordo di programma / Michele Pallottino

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 12 (1983). - P. 847-853

5O6 ; ZZAN

942 Strumenti informatici per l’applicazione della legge 241/90 : un’esperienza nella Regione Liguria / Franco
Rizzo, Gian Paolo Nichele

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 3(1995), p. 1031-1063

5P8 ; ZZBU

943 Strumenti per coniugare cultura amministrativa ed efficacia operativa : una esperienza della Regione
Lombardia

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 4-5(1988). - P. 73-90

ZZCB

944 Struttura amministrativa, cultura burocratica, statica istituzionale  / Gianfranco Mor

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 4-5(1985). - P. 37-46

ZZCB
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945 La struttura del “Project Financing”  / Angiola Maria Alberti.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1997), p. 1791-1799

5Q8 ; ZZBT

946 Studio sulla produttività-efficacia / Mazzino Barbensi

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1991). - P. 1275-1287

5P4 ; ZZCB

947 Sui problemi del governo locale : intervista con il prof. Massimo Severo Giannini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20(1984). - P. 2185-2189

5Q8 ; ZZBT

948 Sul diritto d’accesso nella L n. 241 del 1990 / Marco Mazzamuto

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 6(1992), p. 1571-1595

5P6 ; ZZAO

949 Sul nuovo ordinamento della giurisdizione amministrativa / Lionello Levi Sandri

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1983). - P. 411-428

5R8 ; ZZPbis

950 Sull’assetto organizzativo delle amministrazioni / Luca Pavanel

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 7-8(1989). - P. 82-83

5Q2 ; ZZBU

951 Sull’economia delle istituzioni / R.C.O. Matthews

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 7-8(1989), p. 25-41

4N6 ; ZZA
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952 Sull’ineleggibilità del dipendente a consigliere regionale: la Corte costituzionale “rettifica” ancora una
volta la L. n. 154 del 1981 / Marina Ventura

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)-    . - Milano :  Giuffrè, 1956-  . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari  numerati anche “parte prima”
e i dispari “parte seconda”. -  Consistenza:  1956-
n. 1(1992). - P. 443-448

2D5

953   Sulla natura dell’attività dei CoReCo sotto il profilo della realtà operativa / Glauco Federici

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 2(1990). - P. 230-237

5O4 ; ZZAV

954   Sulla procedura di revisione del regolamento della Camera dei Deputati / Carlo Pappagallo

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)-   .  - Roma : Studi parlamentari e
di politica costituzionale, 1968- . - 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
ISSN: 03039714
n.56-57(1982), p. 57-62

ZZAD

955 Sulla sanatoria degli illeciti amministrativi in materia paesaggistico-ambientale / Piergiorgio Alberti

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -  N.1(1982)-   . - Milano : Giuffrè,
1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. -  Consistenza: 1982-
n. 1(1994), p. 13-33

5P8 ; ZZBU

956 Sulla sottoposizione dei CORECO alla giurisdizione di responsabilità per danni arrecati agli Enti locali
con dolo o colpa grave / Domenico Spadaro

In: I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3(1991), p. 143-147, P. II

509 ; ZZAT

957 Svalutazione monetaria e crediti arretrati nelle retribuzioni dei pubblici dipendenti / Sergio Santoro

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 6(1983). - P. 1507-1514

5P6 ; ZZAO

958 Lo sviluppo della cooperazione nelle economie locali / Stefano Zan

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale /  Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. - A. 1, n.  1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995.
-   v.  ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981;  1983-1984; 1987
n. 6(1983). - P. 39-48

ZZCB
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959 Una svolta incompleta / Mimmo Carrieri

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 2(1983), p. 51-61

3G8 ; ZZAM

960 Tecniche di revisione degli Enti locali : controllo interno e analisi delle procedure / Massimo Pollini, Raffaella
Losito

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. -  23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl.  1992
n. 482-484(1993), numero monografico

4N6

961 La tematica del contratto di diritto pubblico / Vincenzo Gherghi

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1991). - P. 1132-1137

5Q8 ; ZZBT

962 Tempi e processi del governo locale : un’indagine empirica / Gian Luigi Bulsei

In: Il nuovo governo locale. - A. 11, n. 1(set.1983)-    . - Milano : Angeli,  1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - A cura della provincia di Milano,  Assessorato al personale e
alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). -  Consistenza: 1991-
ISSN: 03938212
n. 3(1994), p. 15-36

5Q5

963 Tendenze e problemi nell’attuazione da parte delle Regioni della 241/1990 / Andrea Cusmano

In: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della  Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari  legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni  delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. -  Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
ISSN: 03937437
n. 4(1992), p. 431-454

ZZL

964 Tendenze recenti dell’amministrazione italiana e accentuazione delle “interferenze” tra diritto pubblico
e diritto privato  / Claudio Franchini

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1994), p. 237-255

5P6 ; ZZAO

965 Le tendenze recenti della riforma amministrativa nei Paesi europei / Sabino Cassese

In: Il mulino  : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov.  1951)-    . - Bologna : Il mulino, 1951-
. -  v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice  annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 4(1989). - P. 661-664

3G6 ; ZZAE
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966 Tendenze riformatrici della giustizia amministrativa in Italia  / Sebastiano Cassarino

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1-2(1984). - P. 259-264

5P6 ; ZZAO

967 La teoria delle “obbligazioni pubbliche” / Agostino La Rana

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 9(1994), p. 1133-1142

5Q8 ; ZZBT

968 Teorie manageriali nel settore pubblico / Massimo Veronesi

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 9(1989). - P. 62-64

5Q2 ; ZZBU

969 Il termine nel procedimento amministrativo / Pietro Carnevale

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1991). - P. 1126-1131

5Q8 ; ZZBT

970 I termini attuali della questione istituzionale : documento del Centro per la riforma dello Stato

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 1(1983), p. 167-188

3G8 ; ZZAM

971 I termini attuali della questione istituzionale

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti,  1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.:  bimestrale  del Centro di studi e
iniziative per la riforma dello Stato, da  a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni
scientifiche italiane. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:  1973-    . - Scompl. 1994
ISSN: 04169565
n. 2(1983), p. 121-131

3G8 ; ZZAM

972 La tipologia dei controlli e il problema del loro coordinamento / Francesco Garri

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 9(1986). - P. 1978-2029

5P6 ; ZZAO
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973 Tipologia e fondamenti giustificativi del bicameralismo : il caso italiano / Livio Paladin

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino,  1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1981-    . - Scompl. 1981-1982
ISSN: 03926664
n. 2(1984), p. 219-242

5R7

974 Tra appropriazione e contestazione : cartografia dei reati contro l’amministrazione pubblica / Massimo
Bonanni

In: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - A. 19, n.  1(gen-mar.1972)-    . - Milano : Giuffrè,
1972- . - 22 cm
((In copertina: già “La scienza e la tecnica della organizzazione nella  pubblica amministrazione”. - Da
A. 26(1979) l’edit. diventa: Angeli. -  Consistenza: 1973-
n. 2(1994), p. 5-70

5R3 ; ZZPbis

975 Le trasformazioni dell’amministrazione e la funzione di valutazione / Marina Gigante

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano  Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : [s.n.],  1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 99(1994), p. 35-43

4N6 ; ZZA

976 Le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa / Sabino Cassese

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico.  - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26  cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1985). - P. 374-385

5R8 ; ZZPbis

977 La trasparenza amministrativa alla luce della legge n. 241 del 7 agosto 1990 / Tommaso Guglielmi

In: L’amministrazione italiana  : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(1993), p. 1485-1493

5P4 ; ZZCB

978 Trasparenza amministrativa: diritto di accesso e di copia dei documenti amministrativi / Pietro La Rocca

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1992), p. 2486-2493

5Q8 ; ZZBT

979 Trasparenza dei contratti della pubblica amministrazione: contradditorio e partecipazione / Eugenio
Picozza

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1993), p. 9-16

5O4 ; ZZAV
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980 La trasparenza dell’azione amministrativa: diafanità di un concetto / Salvatore Piraino

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3-4(1991). - P. 263-265

5Q8 ; ZZBT

981 Trasparenza della pubblica amministrazione e autonomia dei pubblici impiegati: un nuovo ruolo per gli
operatori tecnico-burocratici dell’amministrazione locale / Francesco Spatola

In: L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni  statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli :  Soc. tip.  Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 12(1986). - P. 1881-1898

5P4 ; ZZCB

982 Trasparenza, motivazione e responsabilità : partecipazione e diritto di accesso nella L  n. 241 del 1990 :
Rapporti con preesistenti normative / Italo Franco

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 5(1992), p. 1282-1303

5P6 ; ZZAO

983 Trasparenza nascosta / Adonella Spadaro

In: Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e  dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini :  Maggioli, 1987- . - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con:  Amministrazione & management. -
Dal 1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-
ISSN: 03948412
n. 4(1992). - P. 28-32

5Q2 ; ZZBU

984 La trasparenza negli Enti locali / Antonio Stanich

In: Amministratore manager : mensile di politica, finanza, attualità delle  autonomie locali. - Rimini : A.M.
Amministratore manager, [1985?]-1990. -  29 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: A. 4, n. 12(dic. 1988)/a. 5, n. 1(gen.  1989). - Consistenza: 1989-1990
ISSN: 03946053
n. 11-12(1990). - P. 20-22

ZZBU

985 Tutela dei valori ambientali, paesaggistico-territoriali e semplificazione dell’azione amministrativa alla
luce della legge 7/8/90 n. 241 / Vera Parisio

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1991). - P. 1181-1191

5O6 ; ZZAN

986 La tutela della privacy / di Tiziano Tessaro.

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1998), p. 1503-1520

5O4 ; ZZAV
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987 La tutela della “privacy” nelle strutture sanitarie  : le premesse comunitarie, la raccomandazione R(97)5 del
Consiglio d’Europa e l’autorizzazione n. 2/1997 del Garante per la tutela della privacy; dato sensibile, dato
sanitario; profili operativi della sanità / di Fiorella Battaini.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6(1998), p. 609-618

5Q8 ; ZZBT

988 Tutela della privacy, diritto di accesso, trasparenza ed Enti locali / di Umberto Realfonzo.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1998), p. 770-783

5Q8 ; ZZBT

989 La tutela della salute e il diritto di accesso / Barbara Galastri.

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)-    . -  Roma : M. Spada, 1978-    . -  v. ;
24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza,  legislazione. - L’editore varia in:
Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 5(1998), p. 269-280

5R2

990 L’Ufficio relazioni con il pubblico  / Giuseppe Negro

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 6(1994), p. 997-1004

5O4 ; ZZAV

991 Le valutazioni tecniche nel processo di semplificazione amministrativa / Cristina Videtta.

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N.  1(1971)-    . -  Torino :  Unione
industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore:  Federazione delle associazioni
industriali del Piemonte. - Consistenza:  1971-1975; 1979-
n. 2-3(1998), p. 128-142

4N7 ; ZZAB

992 Vecchio e nuovo nel ruolo del Presidente del Consiglio / Umberto Allegretti

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1987), p. 310-322

5Q4 ; ZZAV

993 Il verbale di seduta del Consiglio comunale / Giovanni Rizzo

In: Comuni d’Italia  : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica  amministrativa. -   A. 1, n.
1(maggio 1964)-   . - Santarcangelo di  Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 64-79

5O4 ; ZZAV
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994 Il “vero” volto della riforma del procedimento amministrativo attuato ai sensi della legge 7 agosto 1990
n. 241 / Domenico Resta

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946-  . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10(1992), p. 1407-1416

O6 ; ZZAN

I Tribunali amministrativi regionali  : rassegna di giurisprudenza e  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)-
. - Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1993), p. 39-48

509 ; ZZAT

995 Verso la riforma delle istituzioni : strumenti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 9-10(1983), numero monografico

5Q8 ; ZZBT

996 Verso un’azione di accertamento del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione / Fabrizio Figorilli

In: Il foro amministrativo.  - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè,  1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo:  rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 9(1987). - P. 2195-2201

5P6 ; ZZAO

997 Verso una nuova legge generale sul Governo : il ddl sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri  / Livio Paladin

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto  di studi giuridici regionali.
- A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano :  Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il  formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di  analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
ISSN: 03917576
n. 3(1987), p. 301-309

5Q4 ; ZZAV

998 Verso una riforma del Commissario del Governo? / Marco Di Raimondo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista  amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti  locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
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Il ruolo degli Enti locali e degli imprenditori nei servizi pubblici con particolare riguardo alle concessioni ed
alle società di cui all’art. 12 della legge n. 498/1992 (n.871)

Centro studi di politica economica
La più brava sono io (n.624)

Cerase, Franco
La statistica alla conquista della pubblica amministrazione (n.934)
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Cerni, Giovanni
L’organizzazione del lavoro negli Enti locali (n.580)

Cerretini , Franco
I regolamenti (n.766)

Cespe
Vedi:

Centro studi di politica economica

Chiarini , Rosalba
L’alta burocrazia ministeriale: modelli di reclutamento e carriera (n.19)

Chillemi , Santo
Riforme amministrative legate ai cambiamenti economici (n.849)

Chiri , Salvatore
La riforma degli appalti (n.815)

Chiti , Mario
Servizi statistici nazionali e pubblica amministrazione (n.902)

Chizzoniti, Antonio
Legislazione regionale e turismo religioso (n.488)

Ciclosi, Mario
Una efficace gestione dei servizi pubblici negli Enti locali (n.348)

Cimini , Salvatore
Il possibile ruolo del Difensore civico nella tutela degli interessi diffusi (anche alla luce dei nuovi principi
introdotti dalla legge 241/90) (n.628)
Semplificazione amministrativa e termine procedimentale (n.891)

Cipollini , Alberto
La sentenza della Corte costituzionale del 17/2/87, n. 43 in tema d’ineleggibilità ed incompatibilità del
dipendente di una USL pluricomunale alla carica di amministratore dell’Ente locale e territoriale (n.894)

Ciralli , Armando
Ente pubblico e privato nel quadro dell’ordinamento giuridico (n.355)
Factoring (n.369)
L’istituto del catasto: sua origine e funzione (n.454)
Le nuove norme sull’organizzazione della P.A. e sulla disciplina in materia di pubblico impiego (n.556)

CISA
Vedi:

Centro italiano di studi amministrativi

Clarich , Marcello
La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano (n.787)

Claudione, Antonio
La legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo nel quadro della riforma della pubblica
amministrazione (n.466)

Claudione, Rosaria
Le nuove regole in tema di elezioni amministrative (n.558)
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Clementi, Fabrizio
L’autonomia locale tra statalismo e federalismo (n.95)
La “rivoluzione” di Maroni: dalle mille città una nuova prospettiva per lo Stato delle autonomie (n.870)

Clerico, Giuseppe
Incentivi e sanzioni per combattere la corruzione del burocrate pubblico (n.428)

Cocozza, Francesco
Funzioni e disfunzioni nella pubblicazione di leggi delegate (n.395)

Codispoti, Vincenzo
Rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione: dal difensore civico al controllo della gestione (n.753)
La riorganizzazione dello Stato attorno alla dirigenza: criteri per la separazione tra funzione politica e
amministrativa (n.868)

Cogliandro, Giuseppe
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali (n.321)
Gli indicatori di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa (n.430)

Cogoni, Antonio
Gli incentivi della produttività ed efficienza (n.427)

Colacicco, Francesco
La mensa scolastica gratuita: un servizio fonte di conflitti (n.503)

Colajanni, Giovanni
Canoni di comportamento della pubblica amministrazione (n.127)
L’imparzialità come finalità dell’azione amministrativa (n.422)
Responsabilità della pubblica amministrazione soprattutto nella materia del pubblico impiego (n.795)

Colombini, David
L’applicazione dell’art. 2050 C.c. alla pubblica amministrazione: verso la parificazione di trattamento fra
privato ed ente pubblico di fronte all’illecito civile (n.50)

Colombini, Giovanna
Profili della responsabilità amministrativa nel governo del territorio e dell’ambiente (n.706)

Colucci, Martino
I comprensori della Provincia di Trento nella prospettiva di un approccio territoriale alla riforma dell’ammi-
nistrazione locale (n.177)

Commissione di studio per l’attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241
Relazione conclusiva sull’attività della Commissione di studio per l’attuazione della legge sul procedimento
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi (n.771)
Relazione conclusiva sull’attività della Commissione di studio per l’attuazione della L. 7 agosto 1990 n. 241,
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti (n.772)

Contaldo, Alfonso
La comunicazione pubblica attraverso il mezzo radiotelevisivo (n.179)

Conte, Antonio
Il diritto di accesso ai documenti e le trasparenze dei procedimenti amministrativi degli Enti locali (n.320)

Contento, Gaetano
Il sindacato del giudice penale sugli atti e sulle attività della pubblica amministrazione (n.909)
Il sindacato del giudice penale sui “nulla osta” amministrativi (n.910)
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Contessa, Vito
Annotazioni in merito al procedimento di conclusione dei contratti della P.A. (n.43)
Le autonomie locali e la legge 7/8/90 n. 241 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi (n.98)
Profili particolari del diritto di accesso, con riferimento agli atti degli Enti locali (n.710)

Convegno nazionale Nuove norme sul pubblico impiego negli Enti locali (1993, Milano)
Nuove norme sul pubblico impiego negli Enti locali (n.555)

Convegno nazionale sul tema La cultura della legalità e lalegittimità degli atti e dei comportamenti nelle
prospettive... (1994, Imperia)

Convegno nazionale sul tema La cultura della legalità e la legittimità degli atti e dei comportamenti nelle
prospettive di nuova riforma dell’ordinamento degli Enti locali, 2-3 dicembre 1994, Imperia. (n.235)

Convegno La rete telematica unitaria della P.A. (1995, Roma)
La rete telematica unitaria della P.A.: dal progetto alla fase di attuazione (n.800)

Convegno La riforma dell’amministrazione e dell’impiego pubblico (1994, Bologna)
La riforma dell’amministrazione e dell’impiego pubblico (n.825)

Corpaci, Alfredo
Agenzia per la rappresentanza negoziale e autonomie delle pubbliche amministrazioni nella regolazione delle
condizioni di lavoro (n.9)
Dirigenza locale e autonomia organizzativa degli Enti (n.300)
Una sentenza di indirizzo per i decreti correttivi del D.gl. 29/1993 (n.895)

Corso, Guido
Il cittadino e l’amministrazione pubblica: nuove tendenze del sistema italiano (n.153)

Cortese, Alfonso
L’automazione dell’ufficio nella pubblica amministrazione (n.90)

Cortese, Luigi
Che cosa cambia nella pubblica amministrazione (n.138)
Passo dopo passo incontro all’efficienza (n.605)

Cossiga, Giovanni
Il cittadino e la pubblica amministrazione: quali relazioni (n.154)

Cuda, Giuseppe
Il controllo preventivo di legittimità nell’art. 46 della legge n. 142/1990 (n.231)

Cuocolo, Fausto
Cittadino e pubblica amministrazione: l’indirizzo ed il coordinamento dell’amministrazione regionale (n.155)
Prospettive attuali di riforma istituzionale in Italia (n.719)

Currie , Janet
Contrattazione collettiva nel settore pubblico (n.198)

Cusmano, Andrea
Tendenze e problemi nell’attuazione da parte delle Regioni della 241/1990 (n.963)

D’ Albergo , Salvatore
Riordino istituzionale e Repubblica delle Autonomie (n.866)

D’ Alessio, Gianfranco
I giuristi e l’organizzazione amministrativa (n.412)
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D’ Alessio, Wanda
Decentramento e riorganizzazione della P.A. nella legge n. 59/1997 (n.268)

Dalfino, Enrico
Basi per il diritto soggettivo di partecipazione nel procedimento amministrativo (n.109)

Daniele, Nicola
Problematiche della privatizzazione del pubblico impiego (n.666)

D’ Antona, Massimo
Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego nelle “leggi Bassanini”
(n.459)

D’ Antuono, Vincenzo
Pubblica amministrazione e organizzazioni sindacali (n.729)

Dau, Michele
Informatica e dirigenza pubblica. 1. parte (n.433)

D’ Auria , Gaetano
Cronache amministrative 1983 (n.247)
Cronache amministrative 1984 (n.248)
Cronache amministrative 1986 (n.249)
Cronache amministrative 1987 (n.250)
Cronache amministrative 1991 (n.251)
La “funzione legislativa” dell’amministrazione (n.391)
Il giudice amministrativo e l’amministrazione: osservazione da un’indagine e spunti per una ricerca (n.407)
L’organizzazione dei Ministeri: norme e prassi applicative (n.579)

Davoli, Domenico
Responsabilità e rischi degli amministratori e del personale delle amministrazioni locali (n.796)

De Angelis, Loredana
L’attività consultiva del segretario e dei dirigenti (n.68)
I controlli (n.212)

De Caro Bonella, Carmela
Il bicameralismo nella 5. Repubblica francese (n.111)

De Castro, Osvaldo
Dal controllo sugli atti al controllo di gestione (n.261)
I revisori dei conti negli Enti locali (n.802)

De Liso, Roberto
Le recenti modifiche del regolamento della Camera (n.761)

Della Rocca, Giuseppe
La mobilità bloccata: un’analisi del mercato del lavoro interno della pubblica amministrazione (n.513)

Del Vecchio, Rosario
L’attestazione di copertura finanziaria degli atti di spesa degli Enti locali (n.65)

De Marco, Eugenio
La riforma delle competenze amministrative del Presidente della Repubblica (n.842)

De Marco, Luigi
Pratica, tecnica organizzatoria e funzionale dei Comitati regionali di controllo e sezioni decentrate (n.634)
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De Martin , Gian Candido
La contrattualistica per la informatizzazione della amministrazione pubblica (n.208)
Federalismo e risorse (n.371)

De Martino, Andrea
La formazione del personale nella pubblica amministrazione (n.381)
Repertorio monografico: la delega di funzioni amministrative regionali (n.778)
La riforma del governo locale (n.817)

Demousse, Renaud
Il paradosso di Madison, riflessi sul ruolo delle Camere alte nei sistemi federali (n.591)

De Nardo, Nicola
Il problema dell’obbligo della motivazione dell’atto amministrativo (n.664)

Dente, Bruno
La cultura amministrativa italiana negli ultimi 40 anni (n.253)
La formazione nel settore pubblico (n.383)
La riforma della pubblica amministrazione: quali risposte? e a quali problemi? (n.837)
Il riformismo nell’amministrazione centrale e locale: quale modello? (n.860)

De Nunzio, Vladimiro
Il reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio nella pubblica amministrazione con particolare riferimento al 2.
comma del nuovo testo dell’art. 328 del Codice penale (n.760)

De Sabbata, Giorgio
Lo status degli amministratori (n.937)

Desai, Swati
La privatizzazione delle attività delle amministrazioni locali (n.658)

De Seta, Glauco
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29: prospettive ed antinomie del nuovo assetto della funzione pubblica
in Italia (n.275)

De Vergottini, Giuseppe
Per una razionalizzazione della collegialità nel Governo (n.615)
Riforma della struttura del Governo e introduzione del Gabinetto ristretto (n.838)

Di Cosimo, Giovanni
Dalla Conferenza Stato-Regioni alla Conferenza unificata (passando per lo Stato-Città) (n.264)

Di Filippo , Amedeo
Autonomia e decentramento nella riforma in senso federale dello Stato: gli Enti locali al bivio (n.92)
Autonomia e decentramento nella riforma in senso federale dello Stato: gli Enti locali al bivio (n.93)
Le competenze dei dirigenti nel quadro complessivo dell’ordinamento delle autonomie locali (n.175)
Le nuove disposizioni in materia di personale degli Enti locali (n.550)

Di Gaetano, Cosimo
La nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione (n.539)

Di Giambattista, Emidio
Giurisdizione e controlli della Corte dei conti 1995 (n.409)
La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli Enti locali (n.789)
Lo stato della giurisdizione e dei controlli della Corte dei conti 1994 (n.935)

Di Gioia, Domenico
Le norme della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di ordinamento degli Enti locali (n.527)
I Prefetti per la trasparenza del governo locale (n.637)
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Di Iorio , Nicola
Diritto di accesso e “actio ad exhibendum” (n.322)

Di Marco, Carlo
La difesa civica in ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale (n.293)

Di Mauro , Alfio
Brevi note in tema di partecipazione al procedimento amministrativo (n.117)

Di Monte, Patrizia
Collocamento pubblico (n.159)

Di Napoli, Gaetano
La pubblica amministrazione nella relazione al Parlamento (n.732)

Di Passio, Rocco
La legge 241/1990: profili organizzatori (n.461)
La responsabilià per danno degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali (n.783)

Di Pinto, Stefano
Abuso d’ufficio e discrezionalità della pubblica amministrazione (n.4)
L’Ente pubblico quale parte del contratto di sponsorizzazione (n.356)

Diquattro , Giovanni
La dirigenza nell’Ente locale (n.301)

Di Raimondo, Marco
Il diritto amministrativo degli anni ’80 (n.308)
Le funzioni di polizia amministrativa fra Stato, Regioni e Comuni: la Corte costituzionale fissa alcuni principi
(n.394)
La riforma delle Autonomie all’inizio della 9. legislatura (n.840)
Verso una riforma del Commissario del Governo? (n.998)

Di Stefano, Rosetta Alba
Decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (n.271)

Donati, Maurizio
Circolare Ministro tesoro 13 settembre 1993, n. 63 (n.146)

Donno, Mario
Problemi attuali relativi all’attività contrattuale della pubblica amministrazione (n.671)
Il sistema delle responsabilità nel nuovo ordinamento delle Autonomie locali (n.915)

D’ Orazio, Giustino
In tema di rapporti fra Presidenza della Repubblica e Governo nella più recente esperienza costituzionale italiana
(n.425)

D’ Orta , Carlo
Controllo di gestione e responsabilità dirigenziale nelle recenti riforme della pubblica amministrazione (n.227)
Le pubbliche amministrazioni fra cultura della garanzia e attese di efficienza (n.736)
La riforma della dirigenza (n.829)
La sopraordinazione dei Ministri secondo il DLG 3 febbraio 1993 n. 29 (n.923)

Dressayre, Philippe
La riforma dell’organizzazione amministrativa territoriale in Francia (n.828)

Duni, Giovanni
Il procedimento amministrativo tra L 7 agosto 1990 n. 241 ed introduzione dell’amministrazione telematica
(n.689)
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D’ Urso Pignataro, Giuseppe
La responsabilità penale degli amministratori pubblici e privati nel quadro della riforma dei delitti contro la
Pubblica amministrazione (n.798)

Endrici , Giovanna
La prorogatio nell’organizzazione amministrativa (n.717)

Ercole, Enrico
Il voto amministrativo e la struttura urbana in Italia (1975-1985) (n.1002)

Esposito, Tommaso
Ineleggibilità del giudice conciliatore nei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (n.432)

Fabiano, Giovanni
Le associazioni temporanee di concorrenti nei pubblici appalti (n.60)

Facello, Francesco
Stato e complessità sociale nel modello di relazioni tra politica e amministrazione in Italia (n.936)

Fachini, Francesco
Il regolamento per l’accesso agli atti tra trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa (n.768)

Falcon, Giandomenico
Il decreto 112 e il percorso istituzionale italiano (n.270)
La pubblica amministrazione e i cittadini (n.727)

Fano, Daniele
Miglioramento della produttività e formazione del personale della pubblica amministrazione (n.506)

Faraldi , Francesco
Esigenza di coordinare l’attività della P.A. con l’apparato di produzione e di lavoro (n.364)
La responsabilità della pubblica amministrazione (n.792)

Farneti, Giuseppe
Il controllo di gestione nelle amministrazioni locali con particolare riferimento alle Regioni (n.228)
Nuovi modelli di bilancio e produttività nelle amministrazioni locali (n.561)
Si impone un recupero di legalità nel controllo dell’ attività amministrativa (n.904)

Fattori , Piero
I poteri dell’Autorità garante in materia di intesi ed abusi di posizione dominante: diffide e sanzioni (n.630)

Fava, Nuccio
La “rivoluzione” di Maroni: dalle mille città una nuova prospettiva per lo Stato delle autonomie (n.870)

Fazzini, Enrico
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (n.685)

Federici, Glauco
Sulla natura dell’attività dei CoReCo sotto il profilo della realtà operativa (n.953)

Felicetti, Francesco
La giurisprudenza contabile della Corte dei conti nella giurisprudenza della Corte costituzionale (n.411)

Ferrara , Giovanni
Riforma del Parlamento e produzione delle leggi (n.818)
Le risultanze della Commissione Bozzi: un giudizio (n.869)

Ferrara , Rosario
I contratti della pubblica amministrazione nella più recente evoluzione legislativa (n.206)
Gli interessi superindividuali fra procedimento amministrativo e processo: problemi e orientamenti (n.445)
Moduli e strumenti dell’amministrazione convenzionale e concertata nel governo locale (n.516)
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Ferraresi, Franco
Il rapporto Formez sullo stato della pubblica amministrazione (n.755)

Ferri , Domenico
Profili evolutivi della figura del dirigente (n.708)

Ferroni , Fabio
Delitti contro la PA (n.282)

Fichera, Franco
La politica delle istituzioni in fase non costituente (n.626)

Figorilli , Fabrizio
Verso un’azione di accertamento del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione (n.996)

Filignano, Teresa
Il principio di sussidiarietà nelle esperienze statali, comunitarie e nella legge n. 59/1997 (n.650)

Fiocca, Patrizia
Dovere di comunicazione per gli apparati pubblici (n.345)

Fioravanti , Maurizio
Otto Mayer e la scienza del diritto amministrativo (n.589)

Fiorucci, Giovanni
Le mozioni alle Camere (n.520)

Foderini, Diego
Dirigenza politica e burocratica negli Enti locali: riflessioni sui principi all’origine della separazione di
competenze (n.302)
I limiti costituzionali di ammissibilità dei consorsi riservati al personale dipendente (concorsi interni) (n.491)
Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e degli Enti pubblici nei loro reciproci rapporti, con particolare
riferimento agli Enti locali (n.875)

Fonderico, Francesco
Riforma amministrativa e tutela dell’ambiente (n.813)

Fontana, Paola
Copyright per l’Ente locale (n.236)

Forestieri, Marina
Innovazione nell’amministrazione pubblica: il caso dei servizi sociali (n.441)

Formez
Produttività ed efficienza nella pubblica amministrazione italiana: i risultati della ricerca
Formez (n.705)

Formica, Gianfranco
Il sistema informativo e la meccanizzazione dell’Ente locale (n.916)

Forte, Pierpaolo
Il contributo della giurisprudenza sulle conferenze di servizi (n.210)

Fossati, Alberto
Gli enti locali territoriali nelle leggi per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione dell’attività amministrativa (n.359)

Fotino, Massimo
Comunicazione pubblica: non bastano le parole per dialogare con i cittadini (n.180)
Privatizzazione del pubblico impiego (n.653)
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Fragola, Umberto
Il legislatore, la Corte costituzionale, la Magistratura (n.484)
La nuova legge sulla disciplina della Gazzetta ufficiale e gli atti amministrativi (n.546)

Fraioli , Fernanda
Il diritto di accesso (n.313)

Franchini , Claudio
Ipotesi sulla riforma dei ministeri (n.450)
Tendenze recenti dell’amministrazione italiana e accentuazione delle “interferenze” tra diritto pubblico e diritto
privato (n.964)

Franco, Italo
Il responsabile del procedimento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere pubbliche (n.781)
Trasparenza, motivazione e responsabilità (n.982)

Franzese, Lucio
Autonomia ed eteronomia nel pubblico impiego (n.94)

Freddi, Giorgio
Governabilità democratica e razionalità amministrativa (n.416)
Monopolio e concorrenza nel settore pubblico: moduli alternativi per l’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni (n.517)

Fregoli, Aldo
La circolazione delle informazioni e delle conoscenze all’interno dell’Ente locale ai fini del processo decisionale
(n.147)

Frivoli , Silvana
L’impiego di indicatori di produttività nell’amministrazione locale (n.424)

Frosini, Vittorio
L’informatica e la pubblica amministrazione (n.434)

Furno, Erik
Considerazioni in tema di silenzio della pubblica amministrazione (n.191)

Fusaro, Carlo
Parlamento: il doppio dibattito del 18-19 maggio 1988 sulle riforme istituzionali (n.595)

Galastri, Barbara
La tutela della salute e il diritto di accesso (n.989)

Galeone, Agostino
Schema di regolamento delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari (n.880)

Galtieri , Claudio
I profili delle responsabilità (n.707)

Gamalero, Teresa
Decreto legislativo n. 29/1993 in materia di pubblico impiego (n.277)

Gambardella, Massimo
Privatizzazione del pubblico impiego? (n.654)

Gambino, Silvio
L’amministrazione per obiettivi o missioni (n.26)
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Garcia Madaria, Josè
La crisi della scienza dell’amministrazione nordamericana (n.245)

Garofoli , Roberto
Golden Share e Authorities nella transizione dalla gestione pubblica alla regolazione dei servizi pubblici (n.415)

Garri , Francesco
Comunicazione e pubblica amministrazione (n.178)
Rapporti tra controlli e giurisdizione sulle responsabilità degli agenti pubblici (n.754)
Il regime delle responsabilità dei dipendenti incaricati del servizio economale (n.763)
La responsabilità della pubblica amministrazione in tema di attività contrattuale (n.794)
La tipologia dei controlli e il problema del loro coordinamento (n.972)

Gaspari, Remo
Problemi di riforma della pubblica ammnistrazione (n.675)
Un rinnovato impegno per gli amministratori (n.865)

Gavazzi, Luigi
241: percorso a ostacoli (n.2)
Dal travet al city manager (n.262)

Gavazzi, Marco
Il dialogo nella P.A. (n.285)

Gelati, Claudio
I controlli sugli organi degli Enti locali (n.224)
Politica amministrativa locale: spunti per una lettura sistematica (n.625)

Genghi, Fulvio
La figura del Sindaco alla luce della legge n. 81/93 ed i suoi rapporti con i funzionari dell’ente (n.373)

Gentile, Teresa
La gestione dei servizi pubblici locali: la società a partecipazione pubblica (n.403)

Ghelarducci, Franco
Privatizzazioni e servizi pubblici locali (n.661)

Gherghi, Vincenzo
Aspetti di incostituzionalità del silenzio della pubblica amministrazione (n.58)
Contributo per una riforma come attuazione costituzionale (n.211)
La disciplina dei comportamenti omissivi della pubblica amministrazione (n.331)
Per una riforma del controllo sugli atti degli Enti locali (n.616)
Prime riflessioni sul D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (n.644)
La pubblica amministrazione nelle proposte della Commissione Bicamerale (n.733)
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Spadaccini, Graziella
Legge Bassanini: rivoluzione o evoluzione? (n.470)

Spadaro, Adonella
Trasparenza nascosta (n.983)

Spadaro, Domenico
Sulla sottoposizione dei CORECO alla giurisdizione di responsabilità per danni arrecati agli Enti locali con dolo
o colpa grave (n.956)

Spalla, Flavio
L’ideologia burocratica: i funzionari regionali (n.420)

Spatola, Francesco
Trasparenza della pubblica amministrazione e autonomia dei pubblici impiegati: un nuovo ruolo per gli
operatori tecnico-burocratici dell’amministrazione locale (n.981)

Spatuzza, Michele
La gestione degli Enti locali dinanzi alla Corte dei conti (n.399)

Specchia, Maria
Vedi:

Calamo Specchia, Maria

Staderini, Francesco
L’attività contrattuale degli Enti locali e l’assetto delle competenze dopo i decreti legislativi n. 29/1993 e n. 77/
1995 (n.69)
La riforma dell’amministrazione locale tra le concezioni autonomistica e panregionalistica (n.826)

Staiano, Sandro
Riformare il Parlamento (n.847)
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Stame, Nicoletta
Come si controlla (altrove) il pubblico impiego (n.161)
Pubblico impiego: le molte vie per una riforma (n.739)

Stanich, Antonio
La trasparenza negli Enti locali (n.984)

Stanizzi, Elena
Circa la prorogatio degli organi amministrativi (n.144)

Steele, Jane
Circoli di qualità nella P.A. (n.148)

Stella Richter, Paolo
La concessione edilizia (n.182)

Strano, Giuseppe
La managerialità della pubblica amministrazione e la riforma istituzionale degli Enti locali (n.500)
La managerialità della pubblica amministrazione e la riforma istituzionale degli Enti locali (n.501)

Strumendo, Lucio
Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione: il Difensore civico (n.384)

Sulas, Gianni
Il manager dell’Ente locale: funzionario o assessore? (n.499)

Sussarellu, Tommaso
Brevi considerazioni sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti dopo la legge-quadro sul pubblico
impiego (n.115)

Tabarrini , Agostino
Ancora sulla legge 7 agosto 1990 n. 241 (n.39)

Tagliaferri , Carla
Problemi del decentramento politico-amministrativo e suoi spazi reali (n.672)

Talamo, Valerio
Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80: il completamento della riforma del lavoro pubblico in attuazione della delega
contenuta nella legge n. 59/1997 (n.257)

Talice, Carlo
Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 1993 (n.36)

Taradel, Alessandro
Produttività dell’amministrazione pubblica e riordino della dirigenza (n.702)

Tenerini, Riccardo
Il silenzio assenso quale atto amministrativo nella previsione della legge 7 agosto 1990 n. 241 (n.905)

Tenore, Vito
Portata applicativa del principio di non reformatio in peius della retribuzione dei pubblici dipendenti e suo
collegamento con il principio di allineamento nell’interpretazione giurisdizionale (n.627)
Problematiche sostanziali e giustiziali in tema di ispezione amministrativa (n.668)
Problematiche sostanziali e giustiziali in tema di ispezione amministrativa (n.669)
Problematiche sostanziali e giustiziali in tema di ispezione amministrativa (n.670)

Terzini , Filomena
Commento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (n.167)
Il disegno di legge sul procedimento amministrativo della Regione Emilia-Romagna: norme di attuazione della
6. disposizione transitoria dello Statuto regionale per la disciplina del procedimento amministrativo e (n.339)
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Tessaro, Tiziano
La liberalizzazione delle attività economiche private (n.489)
Nozioni in tema di avvio del procedimento amministrativo (n.536)
Le nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni “antimafia” (n.549)
Riflessioni sull’utilizzo dell’istituto del responsabile del procedimento nella legge sui lavori pubblici (n.809)
Spunti ricostruttivi in tema di accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti (n.932)
La tutela della privacy (n.986)

Titomanlio , Raffaele
Il Difensore civico nell’esperienza degli Statuti degli Enti locali (n.291)

Toccafondi, Fabio
Notazioni in tema di procedimento amministrativo secondo la legge 7 agosto 1990, n. 241 (n.528)

Toma, Emilio
Il Difensore civico (n.288)

Tomassini, Massimo
L’apprendimento organizzativo nelle pubbliche amministrazioni: concetti e ipotesi per interventi d’innovazio-
ne e miglioramento continuo (n.52)

Torchia, Luisa
Commentario al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n (n.164)

Trapanese, Vincenzo
Fondi strutturali e attività di controllo degli organismi comunitari e nazionali (n.379)

Travi , Aldo
La riforma del procedimento amministrativo nella L 537/1993 (n.822)

Trebeschi, Sergio
Controlli di funzionalità nel settore delle opere pubbliche (n.219)
Il patrimonio immobiliare storico, artistico e culturale dello Stato (n.609)

Trentini , Luigi
Natura e funzioni delle “istituzioni” (n.521)

Treu, Tiziano
La contrattazione decentrata nel pubblico impiego (n.200)
Nuove norme di lavoro e pubblica amministrazione (n.552)

Trocchia, Pasquale
L’istituto consortile quale strumento per la produzione dei servizi pubblici locali (n.453)

Trombetta, Mario
Riflessioni sulla nuova disciplina del procedimento amministrativo (n.811)

Truini , Alessandro
I principi della legge 241/1990 (n.647)

Tucci, Massimo A.
Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (n.309)
Note in tema di atto implicito alla luce della L. n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo (n.530)

Uberto, Remigio
Diritto di accesso ai documenti amministrativi: profili essenziali di diritto italiano e comunitario (n.318)
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Umbria. Ufficio del Difensore civico
Relazione sull’attività svolta nel 1981 (n.773)

Unione delle Province d’Italia
Seminario nazionale La legge 127/97 sulla semplificazione amministrativa (n.890)

UPI
Vedi:

Unione delle Province d’Italia

Valente, Corrado
Il controllo sugli atti di Province e Comuni nella giurisprudenza e nella pratica amministrativa (n.233)

Valitutti , Salvatore
Riforma della pubblica amministrazione (n.835)

Valvo, Rosa Maria
Procedimento e accesso negli Statuti (n.692)

Veneziano, Susi
Collocamento pubblico (n.159)

Ventura, Marina
Sull’ineleggibilità del dipendente a consigliere regionale: la Corte costituzionale “rettifica” ancora una volta la
L. n. 154 del 1981 (n.952)

Verbaro, Giuseppe
La nuova disciplina sull’omissione di atti d’ufficio e la messa in mora continua dei dipendenti (n.542)

Veronesi, Massimo
Teorie manageriali nel settore pubblico (n.968)

Vescovi, Mario
La qualità totale negli Enti locali (n.749)

Vetrella, Cesare
La nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti locali (n.540)

Vicenzi, Vico
La Commissione parlamentare per le questioni regionali: proposte di modificazione delle vigenti disposizioni
dei regolamenti parlamentari (n.171)

Videtta, Cristina
Le valutazioni tecniche nel processo di semplificazione amministrativa (n.991)

Villone, Massimo
Spunti su autonomia statutaria e forma di governo nella legge 142 (n.933)

Vincenzi, Vico
La Commissione per le riforme istituzionali in tema di autonomie (n.173)

Vinci , Francesco
Depenalizzazione e illeciti amministrativi (n.284)

Viola, Luigi
I controlli amministrativi sull’accesso agli impieghi pubblici dopo il DPR n. 487 del 1994 (n.216)
Privatizzazione del pubblico impiego e procedimento amministrativo (n.655)
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Vipiana, Patrizia
La disciplina dell’organizzazione dei pubblici uffici: verso una riserva di regolamento? (n.333)

Visone, Aniello
Appalti di lavori pubblici (n.46)
La legge quadro in materia di lavori pubblici dalla legge Merloni al testo unificato Bargone (n.476)

Vitale, Giovanni
Alla ricerca di un nuovo umanesimo nei rapporti fra “pubblico” e “privato”: angolazione filosofica di tale
rapporto (n.17)

Vitali , Walter
Consigli di quartiere (n.193)

Vitello , Filippo Salvatore
La riforma della pubblica amministrazione (n.836)

Vivenzio, Renato
La sentenza amministrativa tra esecuzione e ottemperanza (n.893)

Volgger, Ruth Margit
Servizi pubblici e servizi di pubblica utilità: applicazione dell’art. 22, commi 40 e 41, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (n.898)

Volpe, Italo
Per mandare un soffitta i timbri la rivoluzione corre sul computer (n.611)

Volpe, Mariella
Amministrazioni pubbliche e controllo di gestione (n.33)

Zaffaroni , Emanuela
Il decreto legislativo n. 29/1993 e la dirigenza (n.276)
L’informatizzazione della pubblica amministrazione (n.438)
Pubbblico impiego: dalla legge quadro al decreto legislativo (n.724)
La rete unitaria della pubblica amministrazione, le banche dati e la democrazia informatica (n.801)

Zagrebelsky, Gustavo
I paradossi della riforma costituzionale (n.590)

Zan, Stefano
Lo sviluppo della cooperazione nelle economie locali (n.958)

Zanaroli , Fabio
Diritto d’accesso (n.310)

Zangara, Vincenzo
Fini istituzionali dello Stato e soggetti privati (n.376)

Zangolini, Anna
I contratti della pubblica amministrazione (n.202)
I contratti della pubblica amministrazione (n.203)
I contratti della pubblica amministrazione (n.204)
I contratti della pubblica amministrazione (n.205)
I ricorsi amministrativi (n.804)

Zangrossi, Lineo
Il procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego dopo il d.lgs 3-2-1993, n. 29 (n.691)
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Zeppi, Luigi
Il distorto impiego dei sociologi nei Comuni italiani (n.342)

Zincone, Bruno
Perché non funzionano gli uffici e gli statali lavorano male? (n.617)

Zippo, Francesca
Decreto legislativo n. 626/94: applicazioni nella pubblica amministrazione (n.278)

Zoppi, Sergio
Perché non funzionano gli uffici e gli statali lavorano male? (n.617)

Zucchetti, Alberto
I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo (n.192)
Diritto di accesso e Statuti degli Enti locali (n.325)

Zuliani , Alberto
La misura della produttività-efficienza nella pubblica amministrazione italiana: i risultati di una ricerca (n.509)
Produttività ed efficienza nella pubblica amministrazione italiana: i risultati della ricerca Formez (n.705)
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