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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 contenen-
te 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 pubblica-
zione 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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MONOGRAFIE
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1 1946-1996. Il Consiglio comunale di Torino nell’Italia repubblicana. - Torino : Archivio storico della Città di
Torino, c1996. - 122 p. : ill. ; 24 cm
(Atti consiliari. Serie storica / Consiglio comunale di Torino. - Torino : Archivio storico della Città di Torino, 1995-)
Inv.: 25414 AL 000343

2 400 domande 400 risposte : diritti e doveri degli amministratori : una guida per governare le città / a cura di Gian
Valerio Lombardi. - Carsoli : Il sole 24 ore SEME, c1999. - 229 p. ; 24 cm
Inv.: 28287 AL 000375

supplemento di:
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-

3 Amministrazione e finanza degli Enti locali tra autonomia e responsabilità : atti del 40. Convegno di studi di
scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 15-17
settembre 1994 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1996. - VIII, 343 p. ; 25 cm
Inv.: 25195 AU/0063
Inv.: 25519 AL 000344
ISBN: 8814056862

4 L’Assessore comunale e provinciale : i nuovi diritti e doveri dopo le leggi 120 e 265 del 1999 : problemi e casi pratici
/ Enrico Maggiora. - Milano : Giuffrè, (1999). - XII, 301 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 61)
Inv.: 29066 AL 000380

5 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. - Rimini : Maggioli. ; 99)
Inv.: 27249 D1S1/0002

6 L’attività di notificazione dei messi comunali in materia civile amministrativa e tributaria : problemi e casi pratici
/ Otello Vercelli. - Milano : Giuffrè, (1998). - XII, 111 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 43)
Inv.: 27741 DIR 000470

7 Autonomia e ordinamento degli Enti locali : commento alla L. 265/1999 (legge Napolitano Vigneri) : problemi e casi
pratici / Accadia ... (et al.) ; con il coordinamento di Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, (1999). - XXX, 505 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 59)
Inv.: 28966 AL 000379
Inv.: 29106 AU/0249

8 L’autonomia tributaria degli enti territoriali : profili giuridici del federalismo fiscale / Francesco Putzolu. - Padova
: CEDAM, 1996. - VII, 155 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24716 R 000607
ISBN: 881319739X

9 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. - Rimini : Maggioli. ; 46)
Inv.: 26931 AU/0166

10 Autonomie locali e riforme istituzionali. - Milano : Giuffrè, 1998. - 72 p. ; 19 cm
(Incontri di studio. Diritto pubblico / Università degli studi di Milano, Dipartimento giuridico-politico. - Milano :
Giuffrè, 1998- ; 1)
Inv.: 27754 AL 000372
Inv.: 28137 AU/0207
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11 Le autonomie locali nel sistema della Repubblica / Andrea Piraino. - Torino : G. Giappichelli, (1998). - XII, 218 p.
; 24 cm
Inv.: 27045 AL 000369
ISBN: 8834880633

12 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. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 26813 PA 000236
Inv.: 28132 AU/0202

13 L’azienda comune : orientamenti strategici, organizzativi e di marketing / Alessandra Storlazzi. - Padova : CEDAM,
1998. - XII, 267 p. ; 24 cm
(Collana di studi aziendali e di marketing. - Padova : CEDAM ; 6)
Inv.: 27040 AL 000368

14 L’azienda del Comune tra autonomia e responsabilità / Riccardo Mussari. - Padova : CEDAM, 1996.- XIV, 361 p.
; 24 cm
(Studi di ragioneria e di economia aziendale. Serie monografie / Facoltà di scienze economiche e bancarie, Università
degli studi di Siena. - Padova : CEDAM ; 17)
Inv.: 25126 AL 000339

15 Le aziende degli Enti locali : normativa e giurisprudenza / Efrem Baroni ; presentazione del dott. Chicco Testa. -
Milano : Giuffrè, c1996. - IX, 519 p. ; 24 cm
(Quaderni Soges per le aziende pubbliche e gli Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 12)
Inv.: 24964 AL 000338

16 Codice amministrativo degli Enti locali : disciplina dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato e delle
Autonomie locali / a cura di Oberdan Forlenza e Irene Tricomi. - Carsoli : Il Sole 24 ore, 1999. - XXXII, 1959 p. ; 20 cm
(I codici di guida agli Enti locali. - Carsoli : Il Sole 24 ore.)
Inv.: 28678 AU/0236

17 Codice breve degli Enti locali / Alessandro Pagano. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1998. - 605 p. ; 22 cm
((In cop.: aggiornato al D.Lgs 31.3.1998 n. 80, sulla riforma del pubblico impiego.
(Ex libris. - Napoli : Esselibri Simone. ; 506/9)
Inv.: 27758 AU/0167

18 Codice della contabilità e del bilancio degli Enti locali : regole di programmazione, gestione, controllo, contabilità
e finanza / a cura di Sebastiano Bonanno, Giunio Faustini e Stefano Fermante. - Carsoli : Il Sole 24 ore, 1999. - XXV,
904 p. : ill. ; 20 cm
(I codici di guida agli Enti locali. - Carsoli : Il Sole 24 ore.)
Inv.: 28680 AU/0238

19 Codice della fiscalità locale : aggiornato alla L. 23-12-1998, n. 448 : (legge collegata alla finanziaria per il 1999) : tributi
regionali, tributi provinciali, tributi comunali, norme procedurali, leggi complementari / a cura di Sergio Gallo. - Napoli
: Simone, stampa 1999. - 512 p. ; 22 cm
((n. 519/1 di collana senza titolo
Inv.: 28460 AU/0222
ISBN: 8824414591

20 Le competenze degli organi dell’Ente locale : (in cop.: aggiornato con la nuova riforma dell’ordinamento delle
autonomie locali “d.d.l. 4493/1999 Napolitano-Vigneri”) / Edoardo Barusso. - Santarcangelo di Romagna, (1999).
- 358 p. ; 21 cm
(Strumenti di diritto pubblico. - Rimini : Maggioli ; 24)
Inv.: 28711 AU/0241
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21 Il Comune : atti, funzioni, servizi, organi : con formulario commentato dei principali atti / Erasmo Dell’Isola ;
appendice di aggiornamento al volume L3/A. - Napoli : Simone, stampa 1998. - 336 p. ; 24 cm
((L3/A
Inv.: 28464 AU/0225
ISBN: 8824414176

22 Comuni & diversi : 39 Municipalità a confronto / Renato Cogno. - Torino : Ires, c1998. - 74 p. . ill. ; 24 cm
(Quaderni di ricerca IRES. - Torino : IRES, 1980- ; 85)
Inv.: 28264 AL 000374

23 Comuni d’Italia : dati amministrativi, giudiziari e fiscali : 8102 Comuni con le seguenti voci : comune, provincia,
regione, prefisso telefonico, codice di avviamento postale, Corte d’Appello, tribunale, sezione di tribunale, giudice
di pace, stazione dei carabinieri, commissariato di polizia di Stato, ufficio IVA, imposte dirette e registro, ufficio
unico, conservatoria dei registri immobiliari, comando della guardia di finanza, sportelli bancari, codice catastale,
aliquota ICI, concessionario e c/c postale per l’ICI, 59000 frazioni, località, nuclei abitati con l’indicazione del
comune. - Milano : Giuffrè ; Roma : D’Anselmi, (1999). - 481 p. : ill. ; 24 cm
(Guidazzurra all’amministrazione pubblica. - Roma : D’Anselmi ; Milano : Giuffrè)
Inv.: 28311 AL 000376
Inv.: 28404 AU/0212

24 Comunità montane / (a cura) Consiglio regionale del Piemonte, Servizio documentazione. - (Torino) : Consiglio
regionale del Piemonte, 1997. - 287 p. : ill. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 4/1997)
Inv.: 25874 AL 000351

25 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

In:
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
Suppl. al n. 6(1998)

supplemento 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-

26 Il consigliere comunale : diritti e doveri : aggiornato con la L. 15 maggio 1997, n. 127 (Legge Bassanini) : problemi
pratici / Enrico Maggiora. - Milano : Giuffrè, (1997). - XIII, 299 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 30)
Inv.: 26071 AU/0108
Inv.: 26107 AL 000355

27 Consistenza numerica degli operatori di polizia municipale al luglio 1998 / Regione Piemonte. Assessorato alla
polizia locale, urbana e rurale. - Torino : Regione Piemonte, 1999. - 166 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 29088 AL 000384

28 I consorzi fra Enti locali / Alfredo Gracili. - Firenze : Noccioli, stampa 1997. - 79 p. ; 24 cm
(I volumi per le amministrazioni locali. Consorzi. - Firenze : Noccioli.)
Inv.: 27066 AL 000370
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29 Contabilità degli Enti locali : Province, Comuni, Camere di commercio, altri Enti locali / Salvatore Buscema, Angelo
Buscema. - Milano : Giuffrè, c1998. - IX, 1206 p. ; 24 cm
Inv.: 26715 FINA 000223
Inv.: 26776 AU/0149
ISBN: 8814065535

30 I contratti degli Enti locali / Francesco Staderini, Sergio Zambardi, Italo Franco. - Padova : CEDAM, 1996. - XVI,
724 p. ; 24 cm
Inv.: 24617 SD/0073
ISBN: 881319529X

31 Il contratto collettivo del personale degli Enti locali : commento teorico-pratico : casi e problemi / A. Barlassina
... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1996. - XI, 225 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 24378 R 000602
Inv.: 25002 AU/0055

32 Il contratto di lavoro degli Enti locali 1998-2001 : commento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Regioni-autonomie locali del 31 marzo e 1. aprile 1999 / L. Buffa, G. Canossi, M. Donati. - Livorno : Edizioni Prime
note, 1999. - 159 p. ; 21 cm
Inv.: 28707 L 000593

In:
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. 6(1999)

supplemento 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-

33 Il contratto di lavoro dei dirigenti degli Enti locali : commento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-autonomie locali, sottoscritto a seguito dell’autorizza-
zione del Governo il 10 aprile 1996 / (E. Barusso ... et al.). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1996. - 172 p. ; 21 cm
Inv.: 25236 L 000547

supplemento 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-

34 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. - Milano : Giuffrè, 1996-
((Nuova serie dei Quaderni per la ricerca dell’Istituto di studi sulle  Regioni ; 3)
Inv.: 26811 PA 000270

35 Il controllo interno nell’Ente locale : problemi e applicazioni, schema di regolamento / Vittorio Galatro. - Milano
: Giuffrè, (1996). - X, 207 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 24954 AL 000336

36 Cooperazione fra comuni e sviluppo locale : atti del seminario promosso dalla 8. commissione consiliare “Enti
locali”, Palazzo Lascaris, Torino, 7 luglio 1997 / Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, (1997).
- 82 p. ; 30 cm
((In testa al front.: VI legislatura. - Fotocopie.
Inv.: 29526 AL 000387
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37 La cooperazione tra Enti locali : una scelta necessaria per i piccoli Comuni / A cura di Renato Cogno. - Torino :
Regione Piemonte : Ires, c1999. - 204 p. ; 24 cm
(StrumentIres. - Torino : Ires, 1995 ; 3)
Inv.: 28318 AL 000377

38 Il credito destinato al finanziamento degli investimenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane :
indagine sui mutui contratti dagli enti locali nel 1997 e sulla esposizione debitoria al 1° gennaio 1998 / Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dipartimento della Ragioneria generale dello stato.
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello stato,
1999. - 408 p. : ill. ; 29 cm
((In calce al front.: Questa pubblicazione rientra nel programma statistico nazionale 1997-1999 (DPCM 21.11.1996,
s.o. n. 236 della G.U. n. 305 del 31.12.1996)
Inv.: 29579 FINA 000238

39 Delibere, ordinanze, decreti, determinazioni : guida alla prova pratica del concorso in Comune / Tiziano Tessaro.
- Rimini : Maggioli, (1998). - 293 p. ; 24 cm
(Corsi & concorsi. - Rimini : Maggioli ; 26)
Inv.: 27248 D1S1/0001
Inv.: 28177 PA 000496
Inv.: 28226 PA 000498

40 Il Difensore civico / Filippo Verde. - Padova : CEDAM, 1996. - X, 335 p. ; 24 cm
Inv.: 25127 R 000623
ISBN: 8813198175

41 Dirigenti e responsabili di servizio : individuazione, competenze, responsabilità : la nuova figura del “Quadro”
/ Edoardo Barusso. - 2. ed. riveduta ed aggiornata con L. 265/99, D.Lgs. 286/99 e Sent. Cassaz., n. 500/99. - Milano
: Giuffrè, (1999). - XVI, 408 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 28)
Inv.: 28960 PA 000512
Inv.: 28961 LEG/0103

42 Diritto degli Enti locali. - 11. ed. aggiornata alla L. 30-4-1999, n. 120 di riforma elettorale. - Napoli : Edizioni giuridiche
Simone, stampa 1999. - 686 p. ; 21 cm.
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 25)
Inv.: 28710 AU/0240

43 Diritto degli Enti locali. - 10. ed. aggiornata al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 sul decentramento amministrativo. - Napoli
: Edizioni giuridiche Simone, stampa 1998. - 604 p. ; 21 cm.
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 25)
Inv.: 27811 AMMI/0030

44 Diritto degli Enti locali / Francesco Staderini. - 8. ed. variata e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1998. - XVI, 615 p.
; 24 cm
((Aggiornata con il D.L.vo 112/98 sul c.d. federalismo amministrativo.
Inv.: 27257 AL 000371
Inv.: 27805 AU/0177
ISBN: 8813210868

45 Diritto degli Enti locali / Francesco Staderini. - 6. ed. variata e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1996. - XV, 589 p.
; 24 cm
Inv.: 26308 AU/0112
ISBN: 881319613X

46 Dizionario giuridico delle autonomie locali / a cura di Luca Mezzetti. - Padova : CEDAM, 1999. - XIII, 1173 p. ;
24 cm
Inv.: 28409 AU/0216
Inv.: 28487 LEG/0088
ISBN: 8813212151
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47 L’esame di diritto degli Enti locali : questionario, aggiornato al D.lgs. 80/98, al D.lgs. 112/98 e alla L. 50/99 (legge
Bassanini quater), sui principali argomenti di studio con metodo di autovalutazione. - Napoli : Edizioni giuridiche
Simone, stampa 1999. - 208 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 25/2)
Inv.: 28736 DIR 000508

48 Le garanzie per gli Enti locali nella riforma costituzionale delle autonomie / Marco Piredda. - Milano : Giuffrè,
c1997. - 137 p. ; 23 cm
(Collana di quaderni / LUISS. Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”. - Milano : Giuffrè, 1996- ; 11)
Inv.: 26708 AL 000361

49 Il governo delle aree metropolitane in Europa: esperienze e prospettive : atti del seminario : Centro Congressi
Torino incontra, 3 giugno 1996. - (Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1997). - 81 p. : 30 cm
Inv.: 25986 URB 000044

50 Guida all’applicazione del nuovo C.C.N.L. 1998-2001 e dell’ordinamento professionale Regioni ed autonomie
locali : (in cop.: commento operativo su: trattamento economico, forme flessibili di assunzione, progressione
verticale e orizzontale, contenzioso, relazioni sindacali, contrattazione decentrata, tavole sinottiche comparative,
disposizioni dei precedenti C.C.N.L. non disapplicate) / Marina Cesari. - Rimini : Maggioli, (1999). - 217 p. : ill. ; 24 cm
(Progetto Ente locale. - Rimini : Maggioli ; 4)
Inv.: 28529 L 000591

51 Guida operativa al nuovo contenzioso in materia di tributi comunali : manuale teorico-pratico ad uso dei funzionari
responsabili dei tributi / a cura di Dante De Paolis, Renato Dall’Asta. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1997.
- 257 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 25680 AL 000347

In:
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
Suppl. al n. 1(1997)

supplemento 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-

52 Indagine conoscitiva sulle aree metropolitane in Europa : rapporto sulla prima fase dell’indagine / Ires. - Torino
: Ires, 1996. - 99 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 27926 AL 000373

53 Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell’Ente locale : problemi e casi pratici / Enrico Maggiora. - Ed.
aggiornata con la L. 13 dicembre 1999, n. 475. - Milano : Giuffrè, c2000. - XVIII, 286 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 68)
Inv.: 29557 AL 000388

54 Infortunistica stradale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia locale, urbana e rurale, (1997) - 186 p. ;
23 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale
; 22)
Inv.: 26557 AL 000359

55 Gli inventari degli Enti locali : problemi e casi pratici / Antonio Nasuti. - Milano : Giuffrè, (1997). - XI, 170 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 23)
Inv.: 25568 AL 000346
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56 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 DPA1/08

In:
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

57 Le leggi della Regione Piemonte e la polizia municipale : (raccolta delle leggi regionali che attribuiscono agli
operatori di polizia municipale competenze di vigilanza, controllo e accertamento) / Regione Piemonte. Assessorato
polizia locale, urbana e rurale. - Torino : Regione Piemonte, (1997). - 526 p. ; 24 cm
Inv.: 26563 LR 000111

58 Linee evolutive della contabilità del settore pubblico locale: comuni ed aziende speciali / Giuseppe Sgaramella.
- Padova : CEDAM, 1996. - XIV, 171 p. ; 24 cm
Inv.: 24715 AL 000334
ISBN: 8813195818

59 I manifesti politici : regolamento per gli spazi e le affissioni : problemi e casi pratici, schema di regolamento / F.
Calderone ... (et al.). - Milano : Giuffrè, -1996-. - X, 93 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 17)
Inv.: 25515 DOC/0178

60 Manuale degli Enti locali : organizzazione, competenze, atti, procedure e strumentazioni nella nuova amministra-
zione locale / a cura di Carlo Paolini e Antonino Saija ; coodinamento per la Lega delle autonomie locali Walter Anello
; prefazione di Francesco Rutelli. - 2. ed. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1996. - 893 p. ; 24 cm
Inv.: 25782 AU/0089

61 Materiali sulla attuazione della riforma delle autonomie locali / coordinamento di Guido Meloni. - Milano : Giuffrè,
1999. - 2 v. ; 23 cm AL 000360

LEG/0109

comprende:
1.: La giurisprudenza dei TAR, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti / Giovanna Lecci ... (et al.). - 348 p.

2.: La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale / Loredana De Angelis, Donatella
Morana. - 236 p.

62 Il mestiere di Sindaco : ricominciare dalle città / Valentino Castellani ; a cura di Marco Travaglio. - Milano : Cantiere
Italia, 1996. - 189 p. ; 21 cm
(Esperienze / collana diretta da Riccardo Chiaberge. - Milano : Cantiere Italia, 1996- ; 1)
Inv.: 25813 POL 000582

63 Le misure della marginalità : i fattori del disagio territoriale delle aree montane piemontesi / Paolo Buran ... (et al.).
- Torino : Ires, c1998. - 58 p. : ill. ; 30 cm
(WP. - Torino : IRES, 1981- ; 121)
Inv.: 28319 PIAN 000149

64 Modelli di allocazione delle risorse e delle funzioni tra Regioni ed Enti locali / a cura di Stefano Piperno. - Milano
: Giuffrè, 1999. - VI, 166 p. : ill. ; 23 cm
(Progetto strategico “Caratteri e prospettive dell’attività delle Regioni” / Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano
: Giuffrè, 1998- ; 4)
Inv.: 28500 R 000662
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65 Le norme correttive alla finanza e contabilità degli Enti locali : commento al decreto legislativo 11 giugno 1996,
n. 336 / Achille Maccapani. - 157 p. ; 22 cm
Inv.: 25287 FINA 000039

In:
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
Supp. al n. 10(1996)

supplemento 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-

66 La nuova disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) : normativa, regolamenti comunali, interpretazioni
ministeriali, accertamenti, applicazione delle nuove sanzioni, gestione del contenzioso : problemi e casi pratici /
Giuseppe Panassidi, Antonio Giordano. - Milano : Giuffrè, (1998). - XI, 170 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 44)
Inv.: 27743 FINA 000145

67 Le nuove leggi elettorali ed i poteri del Sindaco e del Presidente della Provincia : leggi nn. 81/1993; 415/1993; 120/
1999 : problemi e casi pratici / M. Bassani ... (et al.) ; con il coordinamento di Vittorio Italia. - Milano ; Giuffrè, c1999.
- XXV, 434 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 57)
Inv.: 28523 DOC/0212
Inv.: 28709 AU/0239

68 Il nuovo contratto collettivo del personale degli Enti locali : commento teorico-pratico : casi e problemi / A.
Barlassina ... (et al.). - Milano : Giuffrè, (1999). - XI, 264 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 55)
Inv.: 28720 AU/0244

69 Il nuovo Sindaco : riflessioni dopo la riforma / Ferdinando Pinto, Sandro Staiano. - Torino : Giappichelli, (1998). -
VII, 233 p. ; 24 cm
Inv.: 29502 AL 000386
ISBN: 8834881117

70 Il nuovo sistema delle autonomie territoriali : la riforma del ruolo delle Regioni e degli Enti locali avviata dalle leggi
n. 59/1997 e n. 127/1997 : parte seconda / a cura di A. Barbiero ; M. Cammelli ... (et al.). - Livorno : Edizioni Prime
note, 1997. - P 157-305 ; 21 cm
Inv.: 26757 AL 000364

In:
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. 28(1997), numero monografico

71 Il nuovo sistema delle autonomie territoriali : la riforma del ruolo delle Regioni e degli Enti locali avviata dalle leggi
n. 59/1997 e n. 127/1997 : parte prima / a cura di A. Barbiero ; M. Cammelli ... (et al.). - Livorno : Edizioni Prime note,
1997. - 150 p. ; 21 cm
Inv.: 26756 AL 000363

In:
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. 27(1997), numero monografico



19

N. 29 - MARZO 2000

72 L’ordinamento degli Enti locali : Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi, Unità sanitarie locali
: finanza e contabilità, controlli, giustizia amministrativa e contabile / Guglielmo Iozzia. - 3. ed. aggiornata con la L.
127 del 15 maggio 1997. - Rimini : Maggioli, (1997). - 505 p. ; 24 cm
(Corsi & concorsi. - Rimini : Maggioli ; 69)
Inv.: 26319 AU/0118

73 Ordinamento degli Enti locali,modifiche alla legge 142 : commento, articolo per articolo, della legge 3 agosto 1999,
n. 265 / a cura della redazione di “Prime note”. - Livorno : Edizioni Prime note, 1999. - 115 p. ; 21 cm
Inv.: 29081 AL 000382

supplemento 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-

74 L’ordinamento dei Comuni e delle Province / Giancarlo Rolla, Tania  Groppi. - Milano : Giuffrè, c2000. - XXII, 1091
p. ; 22 cm
Inv.: 29434 AL 000385
ISBN: 8814078777

75 L’ordinamento dei Comuni e delle Province : aggiornamento 1993-1995 / G. Rolla, T. Groppi, L. Luatti. - Milano
: Giuffrè, c1996. - XXIV, 949 p. ; 22 cm
Inv.: 25566 AL 000345
ISBN: 8814060215

76 L’ordinamento delle autonomie locali : commento e analisi della L 142/1990 / a cura di Rosanna Sangiuliano e Maria
Teresa Palermo. - 7. ed. totalmente rifatta e ampliata. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1999. - 412 p. ; 24 cm
((L 3/B
Inv.: 28466 AU/0227
Inv.: 28489 LEG/0090
ISBN: 8824413577

77 Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali : commento teorico-pratico articolo per articolo del D.lgs.
25/2/1995, n. 77 : bilancio di previsione, attività di rendicontazione, previsione economico-finanziaria, programma-
zione degli investimenti : aggiornata con D.lgs. 410/98 e con la L. 28/99 / A. Barlassina ... (et al.). - 3. ed. - Milano
: Giuffrè, (1999). - X, 407 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 28463 AU/0224

78 Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali : con scritture contabili esemplificative, modulistica e
appendice legislativa / Stefano Gentili. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1998.- 415 p. ; 24 cm
(ES. - Napoli : Edizioni Simone. ; L 25)
Inv.: 27825 AU/0185

79 Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali : commento teorico-pratico articolo per articolo del D.lgs.
25/2/1995, n. 77 aggiornato ed integrato con il D.lgs 11/6/1996, n. 336 con la L 15/5/1997, n. 127 e con il D.lgs 15/
9/1997, n. 342 : bilancio di previsione, attività di rendicontazione, previsione economico-finanziaria, programma-
zione degli investimenti / A. Barlassina ... (et al.). - 2. ed. - Milano : Giuffrè, (1997). - X, 428 p. ; 24 cm
((In appendice la circolare n. F.L. 28/97 del 14/11/97 del Ministero dell’interno.
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 26677 AU/0141
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80 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

In:
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
Suppl. al n. 2(1998)

supplemento 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-

81 Proposte per la realizzazione del federalismo fiscale / Ministero delle finanze. Commissione di studio per il
decentramento fiscale. - Roma : (s.n.), 1996. - 3 ,v. : ill. ; 30 cm

FINA 000036

comprende:
1.: Relazione finale. - V, 230 p.

2.: Allegati : parte prima. - 192 p. : ill.

3.: Allegati : parte seconda. - P. 193-390 : ill.

82 Quale, dei tanti federalismi? : atti del convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza”, Roma, 31 gennaio-1 febbraio 1997 / a cura di Alessandro Pace. - Padova : CEDAM,
1997. - XIV, 377 p. ; 25 cm
Inv.: 25919 POL 000584
ISBN: 8813202156

83 Il referendum negli Statuti comunali / Anna Lazzaro. - Milano : Giuffrè, 1998. - 133 p. ; 24 cm
(Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Messina. Serie Studi giuridici. - Milano : Giuffrè. ; 13)
Inv.: 26772 AU/0145

84 Il referendum nel nuovo sistema di governo locale / Paolo Rossi. - Milano : Giuffrè, 1999. - X, 180 p. ; 24 cm
(Collana di studi sull’amministrazione pubblica / LUISS, Libera università internazionale degli studi sociali, Roma.
- Milano : Giuffrè, 1992- ; 4)
Inv.: 29069 AL 000381

85 Regioni ed Enti locali nel processo di riforma della pubblica amministrazione / Rosario La Barbera. - Torino :
Giappichelli, stampa 1999. - XI, 147 p. ; 24 cm
Inv.: 28549 AU/0230
Inv.: 29488 PA 000527
ISBN: 883489045O

86 Il regolamento degli uffici e dei servizi : L.191/98 (Bassanini-ter), D.lgs 387/98; D.lgs. 410/98, L. 415/98 e “preintese”
sul nuovo CCNL e sull’ordinamento del personale : schemi dei regolamenti, dei criteri generali e delle delibere,
problemi e casi pratici / Edoardo Barusso. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c1999. - XII, 159 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 32)
Inv.: 28411 AU/0218
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87 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. - Milano : Giuffrè ; 32)
Inv.: 26128 PA 000446
Inv.: 26307 AU/0111

88 Riforma Bassanini : ordinamento delle autonomie locali prima e dopo la L. 15 maggio 1997, n. 127 : L. 8 giugno 1990,
n. 142, L. 7 giugno 1991, n. 182, L. 25 marzo 1993, n. 81, L. 15 marzo 1997, n. 59 / Giuseppe Vinci. - Torino : Finanze
e lavoro, stampa 1997. - XV, 295 p. ; 23 cm
Inv.: 26224 AL 000357
ISBN: 8881490633

89 Il ruolo delle Regioni e delle Autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse : atti parlamentari
13. legislatura / Commissione parlamentare per le questioni regionali. - Roma : Camera dei deputati, (1999). - 160 p.
; 30 cm
((In testa al front.: Senato della Repubblica : 13.legislatura
(Indagine conoscitive e documentazioni legislative. - Roma : Camera dei deputati, 1997-   ; 23)
Inv.: 29532 R 000669

90 Le sanzioni disciplinari negli Enti locali : interpretazione delle norme contrattuali : problemi e casi pratici / P. Berni
... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1996. - X, 148 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 14)
Inv.: 24740 AL 000335

91 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. - Milano : Giuffrè ; 37)
Inv.: 26710 PA 000475

92 Selezione e carriera del personale : procedure, requisiti, progressione interna, area “quadri”, contratti a tempo
determinato, telelavoro, lavoro interinale, formazione e lavoro : aggiornato con il D.lgs. 80/98, e D.lgs. 387/98, la
L. 68/99, il nuovo ordinamento professionale ed il CCNL 1998-2001, riferimenti giurisprudenziali, problemi e casi
pratici / Edoardo Barusso. - Milano : Giuffrè, (1999). - XXII, 363 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 53)
Inv.: 28446 L 000589

93 Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione : atti del 41. Convegno di studi di scienza dell’ammini-
strazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 21-23 settembre 1995
/ Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1997. - VI, 540 p. ; 25 cm
Inv.: 26127 AL 000356
Inv.: 26580 AU/0137
ISBN: 8814062218

94 I servizi pubblici locali in uno scenario competitivo / a cura di Lorenzo Robotti. - Milano : F. Angeli, 1997. - 151
p. ; 22 cm
Inv.: 25804 EC 000354

supplemento di:
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-

95 I servizi pubblici locali nella prospettiva dei principi di libera concorrenza / Luciano Vasques. - Torino :
Giappichelli, (1999). - XIII, 220 p. ; 24 cm
(Diritto dell’economia. - Torino : Giappichelli, 1998- ; 2)
Inv.: 29413 EC 000506
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96 Sindaci e miti : Sisifo, Tantalo e Damocle nell’amministrazione locale / Luciano Vandelli. - Bologna : Il mulino, (1997).
- 120 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 95)
Inv.: 25709 AL 000348

97 Il Sindaco / a cura di Vittorio Italia ; coordinatori Mario Bassani ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1997. - LXX, 1491 p.
; 24 cm
(Le fonti del diritto italiano : i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza. - Milano
: Giuffrè)
Inv.: 25790 AU/0094

98 Il Sindaco / Titti Marrone. - Milano : Rizzoli, 1996. - 210 p. ; 23 cm
Inv.: 24913 POL 000532
ISBN: 8817844780

99 Il sistema autonomistico locale nell’ordinamento regionale : le ragioni della riforma / Maria Teresa Serra. - Milano
: Giuffrè, 1999. - VII, 379 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Cagliari. - Milano : Giuffrè ; 39)
Inv.: 28965 AL 000378
Inv.: 29107 AU/0250

100 La società dell’informazione : quale ruolo per gli enti territoriali ? / AICCRE Associazione italiana per il Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d’Europa. - Roma : AICCRE, 1996. - 93 p. ; 30 cm
((Fotocopie.

101 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
Inv.: 26992 PA 000483
ISBN: 8815067450

102 Temi di diritto costituzionale, amministrativo, Enti locali : con schemi di svolgimento. - 6. ed. aggiornata alla legge
Bassanini sul decentramento (L. 59/97) e sulla semplificazione amministrativa (L. 127/97). - Napoli : Esselibri, stampa
1997. - 367 p. ; 19 cm
(Collana Timone. Guide per pubblici concorsi. - Napoli : Esselibri Simone ; 284)
Inv.: 26579 AU/0136

103 Tempi della città : atti del forum, Rimini, Sala Ressi, 13 febbraio 1997. - (Rimini) : Comune, stampa 1997. - 62 p. ; 24 cm
Inv.: 26819 AL 000366

104 La tutela assicurativa negli Enti locali : la tutela del patrimonio, il trattamento del rischio, il programma assicurativo,
la gara d’appalto, problemi, casi pratici e formulario / B. Cardani, A. Pasquarella. - Milano : Giuffrè, (1996). - X, 207
p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 24955 AL 000337

105 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 DPA1/06

In:
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

106 Umberto Terracini : Consigliere provinciale 1920-1926 / (a cura della) Provincia di Torino. - (S.l. : s.n., 1996?). - 1
v. ; 21 cm
Inv.: 25179 AL 000104
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Accadia, Antonello
Autonomia e ordinamento degli Enti locali : commento alla L. 265/1999 (legge Napolitano Vigneri) : problemi e casi
pratici ( n.7)

Ainis, Michele
Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme : interpretazione e attuazione della legge n. 59/97 : atti del
forum, Roma, 2 giugno 1997 ( n.12)

Anello, Walter
Manuale degli Enti locali : organizzazione, competenze, atti, procedure e strumentazioni nella nuova amministra-
zione locale ( n.60)

Barbiero, Alberto
Il nuovo sistema delle autonomie territoriali : la riforma del ruolo delle Regioni e degli Enti locali avviata dalle leggi
n. 59/1997 e n. 127/1997 : parte seconda ( n.70)
Il nuovo sistema delle autonomie territoriali : la riforma del ruolo delle Regioni e degli Enti locali avviata dalle leggi
n. 59/1997 e n. 127/1997 : parte prima ( n.71)

Barlassina, Adriano
Il contratto collettivo del personale degli Enti locali : commento teorico-pratico : casi e problemi ( n.31)
Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali : commento teorico-pratico articolo per articolo del D.lgs.
25/2/1995, n. 77 : bilancio di previsione, attività di rendicontazione, previsione economico-finanziaria, program-
mazione degli investimenti : aggiornata con D.lgs. 410/98 e con la L. 28/99 ( n.77)
Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali : commento teorico-pratico articolo per articolo del D.lgs. 25/
2/1995, n. 77 aggiornato ed integrato con il D.lgs 11/6/1996, n. 336 con la L 15/5/1997, n. 127 e con il D.lgs 15/9/1997,
n. 342 : bilancio di previsione, attività di rendicontazione, previsione economico-finanziaria, programmazione degli
investimenti ( n.79)
Il nuovo contratto collettivo del personale degli Enti locali : commento teorico-pratico : casi e problemi ( n.68)

Baroni, Efrem
Le aziende degli Enti locali : normativa e giurisprudenza ( n.15)

Barusso, Edoardo
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 ( n.91)
Le competenze degli organi dell’Ente locale : (in cop.: aggiornato con la nuova riforma dell’ordinamento delle
autonomie locali “d.d.l. 4493/1999 Napolitano-Vigneri”) ( n.20)
Dirigenti e responsabili di servizio : individuazione, competenze, responsabilità : la nuova figura del “Quadro” ( n.41)
Il regolamento degli uffici e dei servizi : L.191/98 (Bassanini-ter), D.lgs 387/98; D.lgs. 410/98, L. 415/98 e “preintese”
sul nuovo CCNL e sull’ordinamento del personale : schemi dei regolamenti, dei criteri generali e delle delibere,
problemi e casi pratici ( n.86)
Il contratto di lavoro dei dirigenti degli Enti locali : commento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-autonomie locali, sottoscritto a seguito dell’autorizza-
zione del Governo il 10 aprile 1996 ( n.33)
Selezione e carriera del personale : procedure, requisiti, progressione interna, area “quadri”, contratti a tempo
determinato, telelavoro, lavoro interinale, formazione e lavoro : aggiornato con il D.lgs. 80/98, e D.lgs. 387/98, la
L. 68/99, il nuovo ordinamento professionale ed il CCNL 1998-2001, riferimenti giurisprudenziali, problemi e casi
pratici ( n.92)
Il regolamento degli uffici e dei servizi : legge 127/1997 (Bassanini) : schemi del regolamento, dei criteri generali e
delle delibere, problemi e casi pratici ( n.87)

Bassani, Mario
Il Sindaco ( n.97)

Bassanini, Mario
Le nuove leggi elettorali ed i poteri del Sindaco e del Presidente della Provincia : leggi nn. 81/1993; 415/1993; 120/
1999 : problemi e casi pratici ( n.67)
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Berni, Piergiorgio
Le sanzioni disciplinari negli Enti locali : interpretazione delle norme contrattuali : problemi e casi pratici ( n.90)

Bonanno, Sebastiano
Codice della contabilità e del bilancio degli Enti locali : regole di programmazione, gestione, controllo, contabilità
e finanza ( n.18)

Buffa, Laura
Il contratto di lavoro degli Enti locali 1998-2001 : commento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Regioni-autonomie locali del 31 marzo e 1. aprile 1999 ( n.32)

Buran, Paolo
Le misure della marginalità : i fattori del disagio territoriale delle aree montane piemontesi ( n.63)

Buscema, Salvatore
Contabilità degli Enti locali : Province, Comuni, Camere di commercio, altri Enti locali ( n.29)

Buscema, Angelo
Contabilità degli Enti locali : Province, Comuni, Camere di commercio, altri Enti locali ( n.29)

Calderone, Francesco
I manifesti politici : regolamento per gli spazi e le affissioni : problemi e casi pratici, schema di regolamento ( n.59)

Cammelli, Marco
Il nuovo sistema delle autonomie territoriali : la riforma del ruolo delle Regioni e degli Enti locali avviata dalle leggi
n. 59/1997 e n. 127/1997 : parte seconda ( n.70)
Il nuovo sistema delle autonomie territoriali : la riforma del ruolo delle Regioni e degli Enti locali avviata dalle leggi
n. 59/1997 e n. 127/1997 : parte prima ( n.71)
Lo Stato autonomista : funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della
legge Bassanini n. 59 del 1997 ( n.101)

Canossi, Giuseppe
Il contratto di lavoro degli Enti locali 1998-2001 : commento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Regioni-autonomie locali del 31 marzo e 1. aprile 1999 ( n.32)

Cardani, Bruno
La tutela assicurativa negli Enti locali : la tutela del patrimonio, il trattamento del rischio, il programma assicurativo,
la gara d’appalto, problemi, casi pratici e formulario ( n.104)

Castellani, Valentino
Il mestiere di Sindaco : ricominciare dalle città ( n.62)

Cesari, Marina
Guida all’applicazione del nuovo C.C.N.L. 1998-2001 e dell’ordinamento professionale Regioni ed autonomie locali
: (in cop.: commento operativo su: trattamento economico, forme flessibili di assunzione, progressione verticale
e orizzontale, contenzioso, relazioni sindacali, contrattazione decentrata, tavole sinottiche comparative, disposi-
zioni dei precedenti C.C.N.L. non disapplicate) ( n.50)

Cogno, Renato
Comuni & diversi : 39 Municipalità a confronto ( n.22)
La cooperazione tra Enti locali : una scelta necessaria per i piccoli Comuni ( n.37)

Como <Provincia> : Centro studi amministrativi
Amministrazione e finanza degli Enti locali tra autonomia e responsabilità : atti del 40. Convegno di studi di scienza
dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 15-17
settembre 1994 ( n.3)
Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione : atti del 41. Convegno di studi di scienza dell’amministra-
zione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 21-23 settembre 1995 ( n.93)
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Convegno di studi di scienza dell’amministrazione <40. ; 1994 ; Varenna>
Amministrazione e finanza degli Enti locali tra autonomia e responsabilità : atti del 40. Convegno di studi di scienza
dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 15-17
settembre 1994 ( n.3)

Convegno internazionale Quale, dei *tanti federalismi? <1997 ; Roma>
Quale, dei tanti federalismi? : atti del convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza”, Roma, 31 gennaio-1 febbraio 1997 ( n.82)

Convegno di studi di scienza dell’amministrazione <41 ; 1995 ; Varenna>
Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione : atti del 41. Convegno di studi di scienza dell’amministra-
zione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa Monastero, 21-23 settembre 1995 ( n.93)

Dall’ Asta, Renato
Guida operativa al nuovo contenzioso in materia di tributi comunali : manuale teorico-pratico ad uso dei funzionari
responsabili dei tributi ( n.51)

Dell’ Isola, Erasmo
Il Comune : atti, funzioni, servizi, organi : con formulario commentato dei principali atti ( n.21)

De Paolis, Dante
Guida operativa al nuovo contenzioso in materia di tributi comunali : manuale teorico-pratico ad uso dei funzionari
responsabili dei tributi ( n.51)

Desideri, Carlo
Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme : interpretazione e attuazione della legge n. 59/97 : atti del
forum, Roma, 2 giugno 1997 ( n.12)

D’ Ignazio, Guerino
Autonomie locali e riforme amministrative ( n.9)

Donati, Maurizio
Il contratto di lavoro degli Enti locali 1998-2001 : commento ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Regioni-autonomie locali del 31 marzo e 1. aprile 1999 ( n.32)

Falcon, Giandomenico
Lo Stato autonomista : funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della
legge Bassanini n. 59 del 1997 ( n.101)

Faustini, Giunio
Codice della contabilità e del bilancio degli Enti locali : regole di programmazione, gestione, controllo, contabilità
e finanza ( n.18)

Fermante, Stefano
Codice della contabilità e del bilancio degli Enti locali : regole di programmazione, gestione, controllo, contabilità
e finanza ( n.18)

Forlenza, Oberdan
Codice amministrativo degli Enti locali : disciplina dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato e delle autonomie
locali ( n.16)

Franco, Italo
I contratti degli Enti locali ( n.30)

Galatro, Vittorio
Il controllo interno nell’Ente locale : problemi e applicazioni, schema di regolamento ( n.35)
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Gallo, Sergio
Codice della fiscalità locale : aggiornato alla L. 23-12-1998, n. 448 : (legge collegata alla finanziaria per il 1999) : tributi
regionali, tributi provinciali, tributi comunali, norme procedurali, leggi complementari ( n.19)

Gambino, Silvio
Autonomie locali e riforme amministrative ( n.9)

Gentili, Stefano
Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali : con scritture contabili esemplificative, modulistica e appendice
legislativa ( n.78)

Giordano, Antonio
La nuova disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) : normativa, regolamenti comunali, interpretazioni
ministeriali, accertamenti, applicazione delle nuove sanzioni, gestione del contenzioso : problemi e casi pratici ( n.66)

Gracili, Alfredo
I consorzi fra Enti locali ( n.28)

Groppi, Tania
L’ordinamento dei Comuni e delle Province : aggiornamento 1993-1995 ( n.75)
L’ordinamento dei Comuni e delle Province ( n.74)

Iozzia, Guglielmo
L’ordinamento degli Enti locali : Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi, Unità sanitarie locali :
finanza e contabilità, controlli, giustizia amministrativa e contabile ( n.72)

IRES
Indagine conoscitiva sulle aree metropolitane in Europa : rapporto sulla prima fase dell’indagine ( n.52)

Italia
Codice breve degli Enti locali ( n.17)
Riforma Bassanini : ordinamento delle autonomie locali prima e dopo la L. 15 maggio 1997, n. 127 : L. 8 giugno 1990,
n. 142, L. 7 giugno 1991, n. 182, L. 25 marzo 1993, n. 81, L. 15 marzo 1997, n. 59 ( n.88)
Codice amministrativo degli Enti locali : disciplina dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato e delle autonomie
locali ( n.16)
Codice della contabilità e del bilancio degli Enti locali : regole di programmazione, gestione, controllo, contabilità
e finanza ( n.18)

Italia : Commissione parlamentare per le questioni regionali
Il ruolo delle Regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse : atti parlamentari
13. legislatura ( n.89)

Italia : Ministero delle finanze : Commissione di studio per il decentramento fiscale
Proposte per la realizzazione del federalismo fiscale ( n.81)

Italia, Vittorio
Autonomia e ordinamento degli Enti locali : commento alla L. 265/1999 (legge Napolitano Vigneri) : problemi e casi
pratici ( n.7)
Le nuove leggi elettorali ed i poteri del Sindaco e del Presidente della Provincia : leggi nn. 81/1993; 415/1993; 120/
1999 : problemi e casi pratici ( n.67)
Il Sindaco ( n.97)

La Barbera, Rosario
Regioni ed Enti locali nel processo di riforma della pubblica amministrazione ( n.85)

Lazzaro, Lara
    Il referendum negli Statuti comunali ( n.83)
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Lombardi, Gian Valerio
400 domande 400 risposte : diritti e doveri degli amministratori : una guida per governare le città ( n.2)

Luatti, L.
L’ordinamento dei Comuni e delle Province : aggiornamento 1993-1995 ( n.75)

Maccapani, Achille
Le norme correttive alla finanza e contabilità degli Enti locali : commento al decreto legislativo 11 giugno 1996, n.
336 ( n.65)

Maggiora, Enrico
Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell’Ente locale : problemi e casi pratici ( n.53)
L’Assessore comunale e provinciale : i nuovi diritti e doveri dopo le leggi 120 e 265 del 1999 : problemi e casi pratici
( n.4)
Il consigliere comunale : diritti e doveri : aggiornato con la L. 15 maggio 1997, n. 127 (Legge Bassanini) : problemi
pratici ( n.26)

Malo, Maurizio
Lo Stato autonomista : funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della
legge Bassanini n. 59 del 1997 ( n.101)

Manuele, Stelio
Il processo di evoluzione storica della figura del segretario comunale ( n.80)

Marrone, Titti
Il Sindaco ( n.98)

Meloni, Guido
Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme : interpretazione e attuazione della legge n. 59/97 : atti del
forum, Roma, 2 giugno 1997 ( n.12)
Materiali sulla attuazione della riforma delle autonomie locali ( n.61)
I controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti locali : una specie in via di estinzione ( n.34)

Mezzetti, Luca
Dizionario giuridico delle autonomie locali ( n.46)

Moschella, Giovanni
Autonomie locali e riforme amministrative ( n.9)

Mussari, Riccardo
L’azienda del Comune tra autonomia e responsabilità ( n.14)

Nasuti, Antonio
Gli inventari degli Enti locali : problemi e casi pratici ( n.55)

Pace, Alessandro
Quale, dei tanti federalismi? : atti del convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza”, Roma, 31 gennaio-1 febbraio 1997 ( n.82)

Pagano, Alessandro
Codice breve degli Enti locali ( n.17)

Palermo, Maria Teresa
L’ordinamento delle autonomie locali : commento e analisi della L 142/1990 ( n.76)

Panassidi, Giuseppe
La nuova disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) : normativa, regolamenti comunali, interpretazioni
ministeriali, accertamenti, applicazione delle nuove sanzioni, gestione del contenzioso : problemi e casi pratici ( n.66)
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Paolini, Carlo
Manuale degli Enti locali : organizzazione, competenze, atti, procedure e strumentazioni nella nuova amministra-
zione locale ( n.60)

Pasquarella, Angelo
La tutela assicurativa negli Enti locali : la tutela del patrimonio, il trattamento del rischio, il programma assicurativo,
la gara d’appalto, problemi, casi pratici e formulario ( n.104)

Piemonte : Consiglio regionale
Comunità montane ( n.24)

Piemonte
Le leggi della Regione Piemonte e la polizia municipale : (raccolta delle leggi regionali che attribuiscono agli operatori
di polizia municipale competenze di vigilanza, controllo e accertamento) ( n.57)

Piemonte : Assessorato al commercio e artigianato, fiere e mercati, polizia urbana e rurale
Infortunistica stradale ( n.54)

Piemonte : Assessorato polizia locale, urbana e rurale
Consistenza numerica degli operatori di polizia municipale al luglio 1998 ( n.27)

Pinto, Ferdinando
Il nuovo Sindaco : riflessioni dopo la riforma ( n.69)

Piperno, Stefano
Modelli di allocazione delle risorse e delle funzioni tra Regioni ed Enti locali ( n.64)

Piraino, Andrea
Le autonomie locali nel sistema della Repubblica ( n.11)

Piredda, Marco
Le garanzie per gli Enti locali nella riforma costituzionale delle autonomie ( n.48)

Putzolu, Francesco
L’autonomia tributaria degli enti territoriali : profili giuridici del federalismo fiscale ( n.8)

Robotti, Lorenzo
I servizi pubblici locali in uno scenario competitivo ( n.94)

Rolla, Giancarlo
L’ordinamento dei Comuni e delle Province ( n.74)
L’ordinamento dei Comuni e delle Province : aggiornamento 1993-1995 ( n.75)

Rossi, Paolo
Il referendum nel nuovo sistema di governo locale ( n.84)

Rutelli, Francesco
Manuale degli Enti locali : organizzazione, competenze, atti, procedure e strumentazioni nella nuova amministra-
zione locale ( n.60)

Saija, Antonino
Manuale degli Enti locali : organizzazione, competenze, atti, procedure e strumentazioni nella nuova amministra-
zione locale ( n.60)

Sangiuliano, Rosanna
L’ordinamento delle autonomie locali : commento e analisi della L 142/1990 ( n.76)

Seminario Il governo delle aree metropolitane in Europa: esperienze e prospettive <1996 ; Torino>
Il governo delle aree metropolitane in Europa: esperienze e prospettive : atti del seminario : Centro Congressi Torino
incontra, 3 giugno 1996 ( n.49)
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Serra, Maria Teresa
Il sistema autonomistico locale nell’ordinamento regionale : le ragioni della riforma ( n.99)

Sgaramella, Giuseppe
Linee evolutive della contabilità del settore pubblico locale: comuni ed aziende speciali ( n.58)

Staderini, Francesco
I contratti degli Enti locali ( n.30)
Diritto degli Enti locali ( n.44)
Diritto degli Enti locali ( n.45)

Staiano, Sandro
Il nuovo Sindaco : riflessioni dopo la riforma ( n.69)

Storlazzi, Alessandra
L’azienda comune : orientamenti strategici, organizzativi e di marketing ( n.13)

Tessaro, Tiziano
Delibere, ordinanze, decreti, determinazioni : guida alla prova pratica del concorso in Comune ( n.39)
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 ( n.5)

Testa, Chicco
Le aziende degli Enti locali : normativa e giurisprudenza ( n.15)

Torino
1946-1996. Il Consiglio comunale di Torino nell’Italia repubblicana ( n.1)

Torino <Provincia>
Umberto Terracini : Consigliere provinciale 1920-1926 ( n.106)

Travaglio, Marco
Il mestiere di Sindaco : ricominciare dalle città ( n.62)

Tricomi, Irene
Codice amministrativo degli Enti locali : disciplina dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato e delle autonomie
locali ( n.16)

Università degli studi La Sapienza <Roma> : Facoltà di giurisprudenza
Quale, dei tanti federalismi? : atti del convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza”, Roma, 31 gennaio-1 febbraio 1997 ( n.82)

Vandelli, Luciano
Sindaci e miti : Sisifo, Tantalo e Damocle nell’amministrazione locale ( n.96)

Vasques, Luciano
I servizi pubblici locali nella prospettiva dei principi di libera concorrenza ( n.95)

Vercelli, Otello
L’attività di notificazione dei messi comunali in materia civile amministrativa e tributaria : problemi e casi pratici ( n.6)

Verde, Filippo
Il Difensore civico ( n.40)

Vinci, Giuseppe
Riforma Bassanini : ordinamento delle autonomie locali prima e dopo la L. 15 maggio 1997, n. 127 : L. 8 giugno 1990,
n. 142, L. 7 giugno 1991, n. 182, L. 25 marzo 1993, n. 81, L. 15 marzo 1997, n. 59 ( n.88)

Zambardi, Sergio
I contratti degli Enti locali ( n.30)
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1 A che punto è la privatizzazione del sistema pubblico : richiederà ancora tempo e cultura imprenditoriale l’attuazione
della 142/90 / Nicolò Piazza

In:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
n. 3(1996), p. 16-21 3I4

2 Accoglienza, gli Enti in prima linea : le amministrazioni locali, oltre alla realizzazione di programmi di assistenza
e integrazione, sono particolarmente impegnate nell’attivazione di politiche in grado di garantire servizi adeguati
nella prima fase di emergenza e favorire la convivenza tra cittadini residenti e immigrati : centri di permanenza,
verifiche, convenzioni, controlli: ecco i passaggi più delicati da affrontare / di Eduardo Racca

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. 49(1999), p. 89-90 5P1

3 Gli accordi di programma / di Fulvio Genghi.

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(1998), p. 1171-1181 5Q8 ; ZZBT

4 L’accorpamento degli Enti locali di base : indagine comparativa europea e prospettive per il caso italiano / Flavio
Spalla.

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 2(1998), p. 9-57
ISSN: 03938212 5Q5

5 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

6 Alcuni spunti di riflessione sul referendum consultivo e sulle altre forme di consultazione popolare negli Statuti
degli Enti locali / Elena Malfatti.

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(1997), p. 371-391 5O4 ; ZZAV
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7 Le altre Conferenze : l’esperienza delle Conferenze permanenti Regione Autonomie locali / di Matteo Cosulich

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. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 1(1998), p. 67-84
ISSN: 03937437 5P2

8 L’amministrazione locale in Germania / Jörn Ipsen.

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
n. 4-5-6(1996), p. 405-439
ISSN: 03937437 ZZL

9 Annotazioni sulla legge finanziaria 1997 con particolare riferimento all’attività istituzionale degli Enti locali
/ di Giovanni Santomauro.

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(1997), p. 679-714 5O4 ; ZZAV

10 L’assetto delle competenze dopo la legge 127/97 / 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. 12(1997), p. 1713-1729 5O4 ; ZZAV

11 Le assunzioni negli Enti locali per il 1996 / 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. 3(1996), p. 377-392 5O4 ; ZZAV

12 Le assunzioni negli Enti locali per il 1998 / 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. 5(1998), p. 909-932 5O4 ; ZZAV

13 Atti politici di indirizzo e di controllo nell’attività del Consiglio comunale / Giuseppe Sorge

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(1996), p. 16-30 5Q8 ; ZZBT
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14 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

15 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

16 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

17 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 organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1997), p. 35-53 5P4 ; ZZCB

18 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 organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 2(1997), p. 209-224 5P4 ; ZZCB

19 L’autonomia locale ed il potere regionale di indirizzo e coordinamento : itinerari costruttivi e prospettive di riforma
/ Quirino Camerlengo.

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(1999), p. 689-736 5Q4 ; ZZAV
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20 Le autonomie locali nell’ordinamento spagnolo / Licia Califano.

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
n. 4-5-6(1996), p. 373-404
ISSN: 03937437 ZZL ; 5P1

21 Le autonomie locali per una democrazia comunitaria / Rodolfo Jannacone Pazzi, Andrea Piraino

In:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 7-8(1996), p. 39-47 3I4 ; ZZS

22 Le autonomie locali per una Repubblica unita / 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. 3(1996), p. 209-229 5Q8 ; ZZBT

23 L’azienda Ente locale / Argentino D’Auro

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. 191-202 5O4 ; ZZAV

24 L’Azienda speciale nel sistema delle Autonomie : la giurisprudenza costituzionale / Donatella Morana

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(1996), p. 28-29 3I3

25 Le aziende speciali degli Enti locali e la loro trasformazione in società per azioni secondo la legge 15 maggio
1997, n. 127 (legge Bassanini bis) / di 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. 1(1999), p. 21-44 5O4 ; ZZAV

26 Bambinopoli : piccoli cittadini crescono : c’è nel mondo una città veramente a misura di bambino? No, o almeno
non ancora. Però qualcosa si sta muovendo e anche nel nostro Paese tanti Comuni mettono in atto iniziative
specifiche per migliorare la vita dei cittadini più giovani e il loro rapporto con le nostre città costruite a misura di
adulti / Lorenzo Di Palma.

In:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
Apr.(1997), p. 30-34
ISSN: 03948412 5Q2 ; ZZBU
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27 Brevi note sul contratto di sponsorizzazione: caratteri generali e profili connessi alla sua utilizzazione da parte
dell’Ente pubblico / Alessandro Massari.

 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(1998), p. 37-48 5O4 ; ZZAV

28 La Carta europea dell’autonomia locale ed il federalismo all’italiana / Massimo Balducci e Christiane Colinet.

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 1(1997), p. 5-24
ISSN: 03938212 5Q5

29 Il CCNL, stipulato il 31.3.1999, sul nuovo ordinamento professionale (intesa dell’ 8.7.1998) e il CCNR, stipulato
il 1.4.1999, per il biennio economico 1998-1999 (intesa del 4.11.1998) : prima parte / di Giuseppe Iandolo.

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(1999), p. 827-855 504 ; ZZAV

30 Il CCNL, stipulato il 31.3.1999, sul nuovo ordinamento professionale (intesa dell’ 8.7.1998) e il CCNR, stipulato
il 1.4.1999, per il biennio economico 1998-1999 (intesa del 4.11.1998) : seconda parte / di Giuseppe Iandolo.

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(1999), p. 999-1028 504 ; ZZAV

31 I circondari nella Provincia di Torino / Luigi Brossa

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 1(1999), p. 69-81 5Q5

32 Circoscrizione sconosciuta / Giovanni Caprio

In:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
n. 3(1996), p. 11-16
ISSN: 03948412 5Q2 ; ZZBU
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33 Circoscrizioni di decentramento comunale : estensione del centro di produzione del diritto a tutta la società : i
Comuni sapranno recepire questo afflato e tradurlo efficacemente negli atti normativi? / 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. 6(1996), p. 541-557 5Q8 ; ZZBT

34 Circoscrizioni di decentramento comunale / Amedeo Di Filippo

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1996), p. 35-46 5P4 ; ZZCB

35 Città digitali : navigazione a vista : di rete in rete : i Comuni italiani non hanno ancora elaborato una strategia di
sviluppo dei teleservizi che potrebbero attivare un nuovo rapporto tra cittadini e amministrazione in direzione di
una maggiore trasparenza / Maria Lucia Santagada ... (et al.).

In:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
Marzo(1998), p. 26-39
ISSN: 03948412 5Q2 ; ZZBU

36 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-
n. 3-4(1998), p. 473-1009
ISSN: 03917576                                          5Q4 ; ZZAV

37 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. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 4(1998), numero monografico
ISSN: 03937437 5P2

38 Competenze e servizi delle Regioni e degli Enti locali in materia di trattamento (rieducativo) extra penitenziario
/ 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. 3(1999), p. 241-253 5Q8 ; ZZBT
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39 Composizione, nomina e cessazione della Giunta comunale / Enrico Maggiora.

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(1997), p. 1350-1371 5O4 ; ZZAV

40 Il Comune quale azienda pubblica: aspetti funzionali del “management” / Paolo Codarri

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(1996), p. 37-55 5Q8 ; ZZBT

41 Comuni, Province e Regioni : proposta di piattaforma per una Repubblica autonomista e federale, Firenze, 7 marzo
1996 : i documenti

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. 65-69 3I3

42 Le Comunità montane dopo la riforma della autonomie 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(1996), p. 1123-1136 5O4 ; ZZAV

43 Le Comunità montane nella legislazione regionale di applicazione della legge 142/1990 / Daniela Banfi, Rosalba
Iannucci, Cristina Zanni.

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(1996), p. 811-867 5P8 ; ZZBU

44 Conferimenti di funzioni a Regioni ed Enti locali e riforme del mercato del lavoro / di Cesare Pinelli.

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. 1(1998), p. 47-57
ISSN: 03917576 5Q4 ; ZZAV

45 Il “conferimento” di funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti locali / Guido Meale.

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(1998), p. 569-579 5P7 ; ZZAF



42

CATALOGO TEMATICO - AUTONOMIE LOCALI

46 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

47 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali : commento al d.lg.
31 marzo 1998. n. 112 / a cura di Eugenio Francesco Schlitzer.

In:
Gazzetta giuridica Giuffrè Italiaoggi : settimanale di informazione legislativa e giurisprudenziale. - Milano
: Giuffrè : Class, -1999. - v. ; 28 cm
((SBN. - Descrizione basata su: A 4., n. 1(1996). - Pubbl. precedente come inserto redazionale di Italiaoggi.
- Consistenza: 1996-1999
n. 34(1998), numero monografico 5R4

48 Il conferimento di nuove funzioni amministrative alle Province : il possibile ruolo del circondario come occasione
di ulteriore decentramento al servizio del cittadino : convegno, Orvieto, 19-20 febbraio 1999

DAL1/02
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. 6(1999), numero monografico 3I4

49 Il Consigliere comunale: status, poteri, diritti e doveri / Mauro Giustozzi

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(1996), p. 883-896 5Q8 ; ZZBT

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 6(1996), p. 883-896 5P4 ; ZZCB

50 I consorzi intercomunali / Maria Camilla Spena.

In:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2-3(1999), p. 113-122 506 ; ZZAN

51 Contabilità economica : esperienze per gli Enti locali / di Mauro Galligani ; (a cura di) UPI. Provincia di Pistoia.
DAL1/03

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. 10(1996), numero monografico 3I4
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52 I contratti di quartiere : la mappa degli interventi e i progetti più innovativi.

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. 34(1998), P. I-XV 5P1

53 Contributo delle Province ai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

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(1997), p. 64-68 3I3

54 I controlli sugli atti degli Enti locali / di Gerardo Soricelli

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(1999), p. 687-698 5Q8 ; ZZBT

55 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 3I4 ; ZZS

56 Controlli: tutela e gestioni / Guido Carpani ... (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
n. 4-5-6(1996), p. 133-305
ISSN: 03937437   5P1 ; ZZL

57 Il controllo di gestione negli Enti locali / Fulvio Genghi

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(1997), p. 2271-2284 5Q8 ; ZZBT

58 Controllo di gestione, nucleo di valutazione, valutazione dei dirigenti : è necessario costruire strumenti di guida
e sostegno, più che di controllo / 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. 9(1999), p. 1175-1205 504 ; ZZAV
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59 Il controllo sugli atti degli Enti locali su iniziativa del prefetto nel sistema introdotto dalla recente legge 127/97 /
Aldo Adinolfi e Paolo Orso.

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(1998), p. 97-106 5O4 ; ZZAV

60 Le controversie fra Stato centrale ed autonomie costituzionali : i sistemi tedesco e spagnolo e la prospettiva italiana
delle riforme / di Carlo Padula

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. 3(1999), p. 423-469 5Q4 ; ZZAV

61 Convegno “Il ruolo della Provincia nel processo di riforma e modernizzazione del sistema delle Autonomie locali”,
Crotone, venerdì 16 febbraio 1996 / (a cura della) Lega Calabrese delle autonomie locali, Provincia di Crotone

DAL1/10

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.7/8(1996), numero monografico 3I4

62 Convegno nazionale Le Autonomie e il futuro della scuola, Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi, Firenze,
12-13 luglio 1996 / (a cura) UPI, Provincia di Firenze ; in collaborazione con Cisem.

DAL1/11

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. 9(1996), numero monografico 3I4

63 Convegno nazionale Politiche culturali: il ruolo delle Province, Siracusa, 25-26 ottobre 1996 / (a cura di) UPI.
Provincia regionale di Siracusa

DAL1/04

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. 11(1996), numero monografico 3I4

64 Dalla città metropolitana al governo metropolitano: il caso dell’esperienza bolognese / Giacinto Lombardi

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. 35-47 5O4 ; ZZAV

65 Datore di lavoro e sicurezza sul lavoro nell’Ente locale / Aldo Monea

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(1996), p. 1505-1514 5O4 ; ZZAV
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66 Le debolezze del Sindaco “forte” / Antonio Chizzoniti

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. 105(1996), p. 3-17 4N6 ; ZZA

67 Il decreto legislativo 77/95: rivoluzione o controrivoluzione? / Federico Pica

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 1(1996), p. 195-207
ISSN: 03938212 5Q5

68 Decreto Presidente Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 : regolamento recante norme per la revisione generale delle
zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni
censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 : Gazz. Uff. n. 108 del
12/5/1998 / (a cura di) Luigi Del Monaco.

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-
n. 6(1998), p. 93-124
ISSN: 1120351X   3H2 ; ZZBS

69 Il decreto Ronchi e la raccolta differenziata dei rifiuti il ruolo dei Comuni / di Domenico Giorgi

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(1999), p. 1367-1376 504 ; ZZAV

70 Definire il ruolo delle Regioni, delle Province e dei Comuni / Franco Bassanini.

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. 23-24(1996), p. 47-51 3I3 ; ZZAI

71 Delega di funzioni del Sindaco agli assessori : sull’ammissibilità dopo la legge n. 81/1993 / Guido Giovannelli

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. 986-994 5Q8 ; ZZBT

72 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



46

CATALOGO TEMATICO - AUTONOMIE LOCALI

73 La determinazione dei confini incerti delle circoscrizioni comunali / di Giacinto Lombardi.

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. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 1(998), p. 133-157
ISSN: 03937437  5P2

74 Il Difensore civico : forme associative e di cooperazione tra Comuni / di Lucio Ferrara.

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(1999), p. 1207-1228 504 ; ZZAV

75 Le dimissioni dalla carica di Consigliere, di Sindaco e di Assessore / Enrico Maggiora

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1996), p. 1221-1233 5P4 ; ZZCB

76 Il direttore generale negli Enti locali: una risorsa per il cambiamento / Lucio Belloi e Augusto Vino.

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 2(1998), p. 117-143
ISSN: 03938212 5Q5

77 La discrezionalità amministrativa dei dirigenti e dei responsabili dei servizi degli Enti locali / Francesco Botta

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(1999), p. 85-105, P. II 509 ; ZZAT

78 Il dissesto finanziario degli Enti locali / Francesco Palazzolo.

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(1997), p. 2025-2038 5Q8 ; ZZBT

79 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
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80 L’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale / Domenico Federico

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(1996), p. 888-895 5Q8 ; ZZBT

81 L’Ente locale e i decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 / Aldo Monea

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. 1329-1342 5O4 ; ZZAV

82 Gli Enti locali dopo la “Finanziaria” 1997 : giornata di studio organizzata dal Centro italiano di Studi amministrativi
con il patrocinio della Provincia di Imperia, (Imperia, 7 febbraio 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. 9(1997), p. 851-883 5Q8 ; ZZBT

83 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

84 Enti locali e problematiche di attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 : seconda 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. 12(1998), p. 1593-1622 5O4 ; ZZAV

85 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. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 1(1998), p. 49-70
ISSN: 03938212  5Q5

86 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
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87 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

88 Il federalismo a Costituzione invariata al vaglio della C. cost. n. 408 del 1998 / Eduardo Gianfrancesco

In:
Gazzetta giuridica Giuffrè Italiaoggi : settimanale di informazione legislativa e giurisprudenziale. - Milano
: Giuffrè : Class, -1999. - v. ; 28 cm
((SBN. - Descrizione basata su: A 4., n. 1(1996). - Pubbl. precedente come inserto redazionale di Italiaoggi.
- Consistenza: 1996-1999
n. 9(1999), p. 7-12 5R4

89 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. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 3-6(1997), p. 439-498
ISSN: 03937437  5P2

90 Il federalismo fiscale e finanziario degli Enti territoriali: prospettive e interventi immediati : (seconda parte) /
Girolamo Ielo

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. 1(1996), p. 7-11 3G2

91 Finanza delle Province : l’autonomia impositiva è partita bene / di Marino Massaro.

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(1998), p. 5-10 3I4

92 Il finanziamento di Regioni ed Enti locali / Paolo Bosi, Guido Tabellini

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(1996), p. 59-91 5P8 ; ZZBU

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. 2(1996), p. 59-91 4M4 ; ZZC
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93 Le funzioni giudiziarie affidate alla polizia municipale: contenuto e limiti / Giacomo Arezzo di Trifiletti

In:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 4(1996), p. 78-86 3I4 ; ZZS

94 La garanzia dell’autonomia costituzionale degli Enti locali: un’analisi comparata / di 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-
n. 5(1998), p. 1021-1054
ISSN: 03917576  5Q4 ; ZZAV

95 Gestione delle risorse più efficace con il passaggio alle categorie / di Nicola Falcone.

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. 42(1999), p. 60-66 5P1

96 Il governo dell’Ente locale : attribuzioni e competenze del Sindaco e della Giunta / di Giuseppe Sorge

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(1999), p. 1343-1366 5Q8 ; ZZBT

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(1999), p. 1343-1366 5O4 ; ZZAV

97 L’incentivazione della produttività individuale nel nuovo pubblico impiego: il caso degli Enti locali / Marco Sgroi.

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(1997), p. 1875-1884 5P6 ; ZZAO

98 Infrastrutture e sviluppo territoriale: un’analisi delle Province italiane / Giovanni Barbieri, Marco Causi

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. 2(1996), p. 31-58 4M4 ; ZZC
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99 Le innovazioni amministrative della legge Bassanini bis per gli Enti locali : (legge 15 maggio 1997, n. 127) /
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.7-8(1997), p. 987-1009 5O4 ; ZZAV

100 Interorganicità e coordinamento fra autorità giudiziaria, comandante del corpo di polizia municipale, Sindaco
e segretario comunale / Giacomo Arezzo di Trifiletti

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. 1436-1466 5Q8 ; ZZBT

101 Legge 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.

DLEG1/39

In:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 7(1998), numero monografico

102 La legge di riforma delle autonomie locali.
((Legge 3 agosto 1999, n. 265

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(1999), numero monografico 5P1

103 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

104 Leggi Bassanini e ordinamento degli Enti locali / di Domenico Di Gioia.

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. 16(1998), p. 1654-1666 5Q8 ; ZZBT

105 Le leggi regionali in attuazione del D.lgs. 112/1998 / Guerino D’Ignazio ... (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. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 6(1998), p. 997-1092
ISSN: 03937437 5P2
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106 La liberalizzazione europea delle telecomunicazioni: prospettive e problematiche per i Comuni / Rosella Canessa

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(1996), p. 1367-1380 5P4 ; ZZCB

107 Linee guida per la protezione civile / di Vincenzo Martorano.

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. 21(1999), p. 19-22 5P1

108 Mercato del lavoro : legislazione regionale sul D.lgs. 469/97 / a cura di Samantha Palombo.

In:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
n. 10(1998), p. 34-42 3I4

109 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di Comuni / Carolina Annecchiarico.

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-
Settembre(1997), p.15-18 3I3

110 Motivazione, retribuzione e carriere alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti locali
/ Renato Ruffini.

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 2(1999), p. 5-25 5Q5

111 Nome del Comune, Sigillo, Stemma, Gonfalone / Vinicio Bruschi e Paolo Panetta

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1996), p. 1002-1022 5P4 ; ZZCB

112 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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113 La “nuova” autonomia dei Comuni e delle Province nella legge n. 265 del 1999 / Franco Pizzetti.

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(1999), p. 627-636 5Q4 ; ZZAV

114 Nuove forme di finanziamento da parte di Enti locali : l’emissione di titoli obbligazionari : profili normativi e operativi
/ Giulio Colella

In:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 6-7(1996), p. 645-663 5O6 ; ZZAN

115 Nuove funzioni e riforma delle autonomie locali nella prospettiva federalista : convegno nazionale, Firenze, 3-4
luglio 1997.

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. 5(1997), p. 733-886
ISSN: 03917576  5Q4 ; ZZAV

116 Il “nuovo” condono edilizio non vanifica l’azione di controllo sul territorio da parte di Regioni ed Enti locali : la
giurisprudenza costituzionale / Donatella Morana

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-
Settembre(1996), p. 19-20 3I3

117 Il nuovo status degli amministratori locali : luci ed ombre della nuova normativa / di Enrico Maggiora

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(1999), p. 1145-1155 5Q8 ; ZZBT

118 Occupazione, un Garante in Comune : l'inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro potrà essere agevolato
da Regioni ed Enti locali attraverso una garanzia : obiettivo del regolamento è quello di offrire nuove opportunità
per assicurare migliori condizioni ai cittadini extracomunitari e creare una rete territoriale per l’integrazione degli
immigrati : anche con un nuovo permesso per chi è in attesa di un posto / di Francesco Montemurro.

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. 49(1999), p. 103-106 5P1
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119 L’ordinamento dei Comuni : la legge n. 142 del 1990: una riforma alla deriva : prima parte / Luca Campinoti

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1997), p. 1073-1105 5P4 ; ZZCB

120 L’ordinamento dei Comuni : la legge n. 142 del 1990: una riforma alla deriva : seconda parte / Luca Campinoti.

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(1997), p. 1445-1480 5P4 ; ZZCB

121 L’ordinamento dei Comuni : la legge n. 142 del 1990: una riforma alla deriva : terza parte / Luca Campinoti.

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 11(1997), p. 1621-1635 5P4 ; ZZCB

122 L’ordinamento dei Comuni : la legge n. 142 del 1990: una riforma alla deriva : quarta parte / Luca Campinoti.

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 12(1997), p. 1784-1797 5P4 ; ZZCB

123 L’ordinamento dei Comuni : la legge n. 142 del 1990: una riforma alla deriva : quinta parte / Luca Campinoti.

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 1(1998), p. 17-46 5P4 ; ZZCB

124 Ordinamento delle autonomie locali : scheda illustrativa delle modifiche apportate dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, alla legge 8 giugno 1990, n. 142 / di Mario Bassanini.

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. 1222-1227 5Q8 ; ZZBT

125 L’ordinamento delle autonomie locali dopo la legge n. 127/1997 / 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(1998), p. 881-909 5Q8 ; ZZBT
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126 L’organizzazione del Comune e la necessità di avvalersi della tecnologia informatica per ottimizzare l’azione
amministrativa / 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. 4(1996), p. 553-609 5O4 ; ZZAV

127 L’organizzazione dell’Ente locale a seguito della legge 15 maggio 1997, n. 127 compiti del Consiglio comunale
e della Giunta / Giuseppe Sorge.

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(1998), p. 179-213 5O4 ; ZZAV

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(1997), p. 1661-1681 5Q8 ; ZZBT

128 L’organizzazione delle attività europee degli Enti locali / di Cristopher Pycroft

In:
Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da pubblicazioni straniere / Centro formazione
studi per il Mezzogiorno. - A. 1., n. 1(1976)-A. 23, n. 4(1998). - Napoli : <s.n.>, 1976-1998. - 21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976 ; 1978-1979 ; 1983 ; 1985-1998. - Scompl.: 1976;
1978-1979; 1983; 1985-1988
n. 4(1996), p. 569-587
ISSN: 03912655 5O2

129 Organizzazione territoriale e gestione del servizio idrico integrato / 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. 8(1996), P. 746-765 5Q8 ; ZZBT

130 Paradigmi di cambiamento della burocrazia locale tra vecchio e nuovo ordinamento / di 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. 23-24(1998), p. 2246-2266 5Q8 ; ZZBT

131 Per uno Statuto costituzionale delle Autonomie : proposte alla Bicamerale / Marco Cammelli ... (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. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 1(1997), p. 69-163
ISSN: 03937437 5P2
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132 Per uno Statuto costituzionale delle Autonomie : la proposta delle Regioni / Franco Pizzetti ... (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. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 1(1997), p. 9-67
ISSN: 03937437 5P2

133 Piccoli Comuni: criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ne rendono urgente
l’accorpamento / Giuseppe Castronovo

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1996), p. 1023-1033 5P4 ; ZZCB

134 I politici, i burocrati e il controllo di gestione : apprendimento istituzionale nella riforma del governo locale / Andrea
Lippi.

In:
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - . - Milano : Giuffrè. - 22 cm
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar.1972). - 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(1998), p. 55-82 5R3 ; ZZPbis

135 I prestiti obbligazionari emessi dagli Enti locali (B.O.C.) / Carmelo Intrisano

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. 1487-1496 5Q8 ; ZZBT

136 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

137 La privatizzazione della gestione dei servizi pubblici locali / 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. 3(1996), p. 33-40 3I4 ; ZZS

138 Problematiche per la costituzione dello “sportello unico per le attività produttive” / 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. 3(1999), p. 367-387 504 ; ZZAV
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139 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 organiz-
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(1998), p. 1382-1391 5P4 ; ZZCB

140 Problemi relativi alla struttura e al funzionamento del Consiglio comunale dopo la legge 25 marzo 1993, n. 81
/ di Giuseppe Sorge.

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(1996), p. 345-356, P. II 509 ; ZZAT

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. 28-38 5Q8 ; ZZBT

141 Un profilo critico della gestione delle risorse umane: la mobilità interna dei dipendenti degli Enti locali / 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. 12(1997), p. 361-369, P. II 509 ; ZZAT

142 Pubblicazione ed impugnazione delle delibere comunali, provinciali e regionali : giurisprudenza amministrativa/
Consiglio di Stato / Nicola Lupo

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-
Settembre(1996), p. 34-36 3I3

143 Quali spazi per il capitale privato nel mercato dell’acqua / Domenico Moro

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. 108(1996), p. 59-75  4N6 ; ZZA

144 Quanti “buoni” circolano in Italia / Lorenzo Di Palma

In:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill: ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
n. 6(1996), p. 20-24
ISSN: 03948412 5Q2 ; ZZBU
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145 I rapporti tra Stato Regioni Enti locali nel sistema dell’amministrazione pattizia / di Carlo Di Marco

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. 3(1999), p. 471-496 5Q4 ; ZZAV

146 Realtà degli Enti locali nelle prospettive di riforma della disciplina del reato di abuso d’ufficio / Giuseppe Mario
Potenza

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-
n. 10(1996), p. 1829-1841
ISSN: 00106569 5S8 ; ZZAbis

147 I regolamenti comunali sulle entrate : gli schemi dei provvedimenti su ICI, canone di occupazione, pubblicità,
agevolazioni ed esenzioni, accertamento e sanzioni / di Ezio Maria Pisapia.

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. 40(1998), p. I-XXXV 5P1

148 Il regolamento di disciplina (ed il diritto disciplinare) nell’Ente locale / Alberto Pierobon

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(1996), p. 1579-1593 5O4 ; ZZAV

149 Il riconoscimento della potestà statutaria dei Comuni e la collocazione dello Statuto nel sistema delle fonti / Lucio
Ferrara.

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. 177-201 5P7 ; ZZAF

150 I riflessi della legge 15 marzo 1997, n. 59 sui poteri statali e locali, 30 marzo 1998, (Siena) / (a cura di) Università
degli studi di Siena, Facoltà di giurisprudenza, Istituto di diritto pubblico e internazionale.

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(1998), numero monografico 5Q8 ; ZZBT

151 Riflessioni sulla gestione dei Comuni : 1. parte / Gabriele Marziano

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(1996), p. 1471-1503 5O4 ; ZZAV
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152 Riflessioni sulla gestione dei Comuni : 2. parte / Gabriele Marziano

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(1996), p. 1663-1688 5O4 ; ZZAV

153 La riforma Bassanini e il regime cooperativo tra Regioni ed Enti locali : prime valutazioni sul D.L.vo n. 112/1998
/ di Francesco Staderini.
((Relazione tenuta al Convegno nazionale su “Le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni”, Carrara, 9-10
settembre 1998.

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. 16(1998), p. 1617-1625 5Q8 ; ZZBT

154 La riforma dei rapporti di lavoro pubblico nelle autonomie speciali / di Carlo Zoli.

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. 5(1998), p. 1033-1053 5Q6

155 La riforma del governo locale in Italia / di Antonio Baldassarre.

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. 6(1997), p. 1067-1080
ISSN: 03917576 5Q4 ; ZZAV

156 La riforma delle Province dopo i decreti Bassanini / Marco Buricelli

In:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1998), p. 795-801 506 ; ZZAN

157 Riforma regionale e trasformazione in senso federalista dello Stato : una sfida per le autonomie locali e per la nostra
associazione / Marita Peroglio

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. 1(1996), p. 1-6 3G2
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158 Riordino delle Comunità montane e provvedimenti a favore delle zone montane : la legislazione regionale / Carolina
Annecchiarico

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(1997), p. 14-16 3I3

159 Un ruolo da protagonisti nell’Italia del federalismo : i Comuni e la Bicamerale.

In:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 2-3(1997), p. 11-22 3I4 ; ZZS

160 Il ruolo del Sindaco dopo l’elezione diretta / Corrado Cardoni

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(1996), p. 896-905 5Q8 ; ZZBT

161 Il ruolo della tecnologia informatica nella organizzazione del Comune / Giacomo Arezzo di Trifiletti

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. 1201-1227 5Q8 ; ZZBT

162 Il ruolo delle Province nella previsione e prevenzione dei rischi, Venezia, 15 maggio 1998 (convegno).

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(1998), p. I-XIV 3I4

163 Ruolo e funzioni delle Province nella nuova legislazione turistica : convegno nazionale (Rimini, 1998?).

In:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
n. 3(1998), p. I-XX 3I4

164 Seminario nazionale “Presidente, Giunta e Consiglio: ruolo e rapporti dopo la legge 81/93", Casalecchio di Reno,
21 febbraio 1996 / (a cura) UPI, Provincia di Bologna.

DAL1/09

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. 5(1996), numero monografico 3I4
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165 Senza frontiere sui banchi di scuola : dall’asilo all’Università il nostro sistema scolastico garantisce già il diritto
allo studio per gli alunni stranieri : con il regolamento vengono definiti le modalità di accesso all’istruzione di
qualsiasi ordine e grado, la parità di trattamento e i criteri per la dozione di specifici interventi per favorire inserimento
e integrazione : agli Enti locali un ruolo di raccordo tra istituzioni e famiglie / di Daniela Girgenti

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. 49(1999), p. 100-102

5P1
166 I servizi di consulenza per gli Enti locali : commento all’art. 17, comma 35, della legge 15 maggio 1997, n. 127 / Giacinto

Lombardi.

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(1998), p. 19-32 5O4 ; ZZAV

167 I servizi di controllo interno nei Comuni : obbligatorietà della istituzione, profili funzionali ed assetto organizzativo
di tali strutture.

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(1998), p. 416-436 5Q8 ; ZZBT

168 I servizi di igiene pubblica ambientale gestiti dai Comuni tramite s.p.a. / 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-
n. 3(1997), p. 351-370 5O4 ; ZZAV

169 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

170 Servizi pubblici e autonomie locali: il ruolo di un’Agenzia consiliare/ di Flavio Delbono e Giulio Ecchia.

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(1998), p. 61-80 4M4 ; ZZC
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171 I servizi pubblici locali / Franco Pellizzer ... (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
n. 1-2-3(1996), p. 9-69
ISSN: 03937437  5P1 ; ZZL

172 I servizi pubblici locali verso il “grande” cambiamento : note scritte pensando alle biblioteche comunali-istituzione
/ 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. 17(1996), p. 1586-1612 5Q8 ; ZZBT

173 Servizio civile : negli enti l’esercito dei senza divisa / di Giacomo Di Iasio ... (et al.)

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. 20(1999), p. 11-28 5P1

174 Il Servizio nazionale della protezione civile con particolare riferimento al ruolo dei Comuni / Vincenzo Martorano.

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(1998), p. 452-465 5Q8 ; ZZBT

175 La sicurezza nei nostri Comuni elemento centrale per la qualità della vivibilità urbana / 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(1998), p. 4-8 3G2

176 Il Sindaco autorità comunale di protezione civile / Anna Maria Guglielmi.

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. 285-313 5P7 ; ZZAF

177 Il Sindaco e la polizia municipale nei servizi di pubblica sicurezza : (diritto vigente e prospettive di riforma) / Sandro
Zappi.

In:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 9(1997), p. 907-916 5O6 ; ZZAN
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178 Sportello unico : l’Ente locale apre le porte all’impresa / Paola Bilancia

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. 24(1999), p. 7-11 5P1

179 Sportello unico : l’organizzazione a misura d’azienda / di Laura Caccia.

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. 23(1999), p. 12-15 5P1

180 Sportello unico : parte in Comune la strada dello sviluppo / di Giovanni Valotti.

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. 23(1999), p. 8-11 5P1

181 Strumenti direzionali degli Enti locali: PEG e controllo di gestione : filosofia della riforma in atto nell’ordinamento
contabile e finanziario delle autonomie locali e gestione manageriale degli enti / Tommaso Miele ... (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. 8(1999), numero monografico 5Q8 ; ZZBT

182 Sussidiarietà, il modello che vince : gli organismi nazionali e locali di coordinamento sono chiamati a definire
politiche fondate sulla concertazione : in primo piano, nei consigli territoriali, il ruolo di Comuni e Province, che
potranno sottoscrivere accordi di programma con le Regioni : un registro delle associazioni impegnate nell’assi-
stenza per rispondere alle esigenze di trasparenza e semplificazione / di Francesco Montemurro

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. 49(1999), p. 93-96 5P1

183 Territorialità provinciale e fenomenologia urbana / 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. 10(1996), p. 27-44 3I4

184 La transizione all’Euro: impatto sull’attività degli Enti locali e problematiche operative / di Fausto Zavagnin.

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. 843-855 5O4 ; ZZAV
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185 Trasporto pubblico locale : legislazione regionale sul D.lgs. 422/97 / a cura di Samantha Palombo.

In:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
n. 10(1998), p. 26-33 3I4

186 Uffici e servizi : guida al regolamento comunale / a cura di Antonio Meola.

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. 24(1998), p. I-XLVIII 5P1

187 La valutazione dei risultati negli Enti locali / Monica Giani

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 2(1999), p. 35-71 5Q5

188 Verso la città metropolitana : tendenze / Luciano Vandelli ... (et al.).

In:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983- . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della provincia
di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza: 1991-
n. 1(1997), p. 145-210
ISSN: 03938212 5Q5

189 Verso un’idea di Provincia “metropolitana”? / Marco Macciantelli.

In:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
n. 1(1997), p. 23-30 3I4

190 Verso una reale autonomia: i Comuni e le Province oggi / Stefano Benvenuti.

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(1998), p. 384-411 5Q8 ; ZZBT
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amministrativa ( n.85)

Galligani, Mauro
Contabilità economica : esperienze per gli Enti locali ( n.51)
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Genghi, Fulvio
Il controllo di gestione negli Enti locali ( n.57)
Gli accordi di programma ( n.3)

Giampietro, Pasquale
I servizi di igiene pubblica ambientale gestiti dai Comuni tramite s.p.a. ( n.168)

Gianfrancesco, Eduardo
Il federalismo a Costituzione invariata al vaglio della C. cost. n. 408 del 1998 ( n.88)

Giani, Monica
La valutazione dei risultati negli Enti locali ( n.187)

Giorgi, Domenico
Il decreto Ronchi e la raccolta differenziata dei rifiuti il ruolo dei Comuni ( n.69)

Giornata di studio Gli Enti locali dopo la “Finanziaria” 1997 <1997 ; Imperia>
Gli Enti locali dopo la “Finanziaria” 1997 : giornata di studio organizzata dal Centro italiano di Studi amministrativi
con il patrocinio della Provincia di Imperia, (Imperia, 7 febbraio 1997). ( n.82)

Giovannelli, Guido
Delega di funzioni del Sindaco agli assessori : sull’ammissibilità dopo la legge n. 81/1993 ( n.71)

Girgenti, Daniela
Senza frontiere sui banchi di scuola : dall’asilo all’Università il nostro sistema scolastico garantisce già il diritto
allo studio per gli alunni stranieri : con il regolamento vengono definiti le modalità di accesso all’istruzione di
qualsiasi ordine e grado, la parità di trattamento e i criteri per la dozione di specifici interventi per favorire inserimento
eintegrazione : agli Enti locali un ruolo di raccordo tra istituzioni e famiglie ( n.165)

Giustozzi, Mauro
Il Consigliere comunale: status, poteri, diritti e doveri ( n.49)

Groppi, Tania
La garanzia dell’autonomia costituzionale degli Enti locali: un’analisi comparata ( n.94)

Guglielmi, Anna Maria
Il Sindaco autorità comunale di protezione civile ( n.176)

Iandolo, Giuseppe
Il CCNL, stipulato il 31.3.1999, sul nuovo ordinamento professionale (intesa dell’ 8.7.1998) e il CCNR, stipulato il
1.4.1999, per il biennio economico 1998-1999 (intesa del 4.11.1998) : prima parte ( n.29)
Il CCNL, stipulato il 31.3.1999, sul nuovo ordinamento professionale (intesa dell’ 8.7.1998) e il CCNR, stipulato il
1.4.1999, per il biennio economico 1998-1999 (intesa del 4.11.1998) : seconda parte ( n.30)

Iannucci, Rosalba
Le Comunità montane nella legislazione regionale di applicazione della legge 142/1990 ( n.43)

Ielo, Girolamo
Il federalismo fiscale e finanziario degli Enti territoriali: prospettive e interventi immediati : (seconda parte) ( n.90)

Intrisano, Carmelo
I prestiti obbligazionari emessi dagli Enti locali (B.O.C.) ( n.135)

Ipsen, Jörn

L’amministrazione locale in Germania ( n.8)
Italia

Decreto Presidente Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 : regolamento recante norme per la revisione generale delle
zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonchè delle commissioni
censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 : Gazz. Uff. n. 108 del
12/5/1998 ( n.68)
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Italia, Vittorio
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” ( n.139)

Jannaccone Pazzi, Rodolfo
Le autonomie locali per una democrazia comunitaria ( n.21)

La Rocca, Pietro
Le aziende speciali degli Enti locali e la loro trasformazione in società per azioni secondo la legge 15 maggio 1997,
n. 127 (legge Bassanini bis) ( n.25)

Lega delle autonomie locali <Calabria>
Convegno “Il ruolo della Provincia nel processo di riforma e modernizzazione del sistema delle Autonomie locali”,
Crotone, venerdì 16 febbraio 1996 ( n.61)

Lippi, Andrea
I politici, i burocrati e il controllo di gestione : apprendimento istituzionale nella riforma del governo locale ( n.134)

Lombardi, Giacinto
I servizi di consulenza per gli Enti locali : commento all’art. 17, comma 35, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ( n.166)
La determinazione dei confini incerti delle circoscrizioni comunali ( n.73)
Dalla città metropolitana al governo metropolitano: il caso dell’esperienza bolognese ( n.64)

Lupo, Nicola
Pubblicazione ed impugnazione delle delibere comunali, provinciali e regionali : giurisprudenza amministrativa/
Consiglio di Stato ( n.142)

Maccapani, Achille
Prime implicazioni applicative della legge 15 maggio 1997, n. 127, negli Enti locali ( n.136)

Macciantelli, Marco
Verso un’idea di Provincia “metropolitana”? ( n.189)

Maggiora, Enrico
Composizione, nomina e cessazione della Giunta comunale ( n.39)
Il nuovo status degli amministratori locali : luci ed ombre della nuova normativa ( n.117)
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, di Sindaco e di Assessore ( n.75)

Malfatti, Elena
Alcuni spunti di riflessione sul referendum consultivo e sulle altre forme di consultazione popolare negli Statuti
degli Enti locali ( n.6)

Marenghi, Enzo Maria
La delega di funzioni nel quadro dei rapporti tra Regioni ed Enti locali nel nuovo diritto ( n.72)

Marotti, Fedele
Le evoluzioni della dirigenza nell’Ente locale per effetto della L. 15 maggio 1997, n. 127 : elementi di indagine sulla
dirigenza a tempo determinato ( n.87)

Martorano, Vincenzo
Il Servizio nazionale della protezione civile con particolare riferimento al ruolo dei Comuni ( n.174)
Linee guida per la protezione civile ( n.107)

Marziano, Gabriele
Riflessioni sulla gestione dei Comuni : 2. parte ( n.152)
Riflessioni sulla gestione dei Comuni : 1. parte ( n.151)
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Massa, Luigi
La sicurezza nei nostri Comuni elemento centrale per la qualità della vivibilità urbana ( n.175)

Massari, Alessandro
Brevi note sul contratto di sponsorizzazione: caratteri generali e profili connessi alla sua utilizzazione da parte
dell’Ente pubblico ( n.27)

Meale, Guido
Il “conferimento” di funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti locali ( n.45)

Meloni, Guido
Il “conferimento” di funzioni a Regioni ed Enti locali nel ddl Bassanini ( n.46)

Meola, Antonio
Uffici e servizi : guida al regolamento comunale ( n.186)

Miele, Tommaso
Strumenti direzionali degli Enti locali: PEG e controllo di gestione : filosofia della riforma in atto nell’ordinamento
contabile e finanziario delle autonomie locali e gestione manageriale degli enti ( n.181)
L’ordinamento delle autonomie locali dopo la legge n. 127/1997 ( n.125)

Mingarelli, Alberto
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 ( n.79)

Monea, Aldo
Datore di lavoro e sicurezza sul lavoro nell’Ente locale ( n.65)
L’Ente locale e i decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996 ( n.81)

Montemurro, Francesco
Occupazione, un Garante in Comune : inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro potrà essere agevolato da
Regioni ed Enti locali attraverso una garanzia : obiettivo del regolamento è quello di offrire nuove opportunità per
assicurare migliori condizioni ai cittadini extracomunitari e creare una rete territoriale per l’integrazione degli
immigrati : anche con un nuovo permesso per chi è in attesa di un posto ( n.118)
Sussidiarietà, il modello che vince : gli organismi nazionali e locali di coordinamento sono chiamati a definire
politiche fondate sulla concertazione : in primo piano, nei consigli territoriali, il ruolo di Comuni e Province, che
potranno sottoscrivere accordi di programma con le Regioni : un registro delle associazioni impegnate nell’assi-
stenza per rispondere alle esigenze di trasparenza e semplificazione ( n.182)

Morana, Donatella
Il “nuovo” condono edilizio non vanifica l’azione di controllo sul territorio da parte di Regioni ed Enti locali : la
giurisprudenza costituzionale ( n.116)
L’Azienda speciale nel sistema delle Autonomie : la giurisprudenza costituzionale ( n.24)

Moro, Domenico
Quali spazi per il capitale privato nel mercato dell’acqua ( n.143)

Orso, Paolo
Il controllo sugli atti degli Enti locali su iniziativa del prefetto nel sistema introdotto dalla recente legge 127/97 (
n.59)

Padula, Carlo
Le controversie fra Stato centrale ed autonomie costituzionali : i sistemi tedesco e spagnolo e la prospettiva italiana
delle riforme ( n.60)

Palazzolo, Francesco
Il dissesto finanziario degli Enti locali ( n.78)



74

CATALOGO TEMATICO - AUTONOMIE LOCALI

Palombo, Samantha
Mercato del lavoro : legislazione regionale sul D.lgs. 469/97 ( n.108)
Trasporto pubblico locale : legislazione regionale sul D.lgs. 422/97 ( n.185)

Panetta, Paolo
Nome del Comune, Sigillo, Stemma, Gonfalone ( n.111)

Papadia, Vincenzo
Le assunzioni negli Enti locali per il 1998 ( n.12)
Le assunzioni negli Enti locali per il 1996 ( n.11)
Enti locali e problematiche di attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 : seconda parte ( n.83)
L’attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e i riflessi organizzativi e gestionali presso i Comuni e le Province : 1.
parte ( n.16)
Le innovazioni amministrative della legge Bassanini bis per gli Enti locali : (legge 15 maggio 1997, n. 127) ( n.99)
Problematiche per la costituzione dello “sportello unico per le attività produttive” ( n.138)
L’attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e i riflessi organizzativi e gestionali presso i Comuni e le Province : 2.
parte ( n.15)
Enti locali e problematiche di attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 : 1. parte ( n.84)

Papadia, Paola
Le assunzioni negli Enti locali per il 1996 ( n.11)
Enti locali e problematiche di attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 : seconda parte ( n.83)
Enti locali e problematiche di attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 : 1. parte ( n.84)

Pedaci, Vincenzo
Evoluzione normativa e ruolo della burocrazia locale: ipotesi ricostruttive ( n.86)
Paradigmi di cambiamento della burocrazia locale tra vecchio e nuovo ordinamento ( n.130)
Un profilo critico della gestione delle risorse umane: la mobilità interna dei dipendenti degli Enti locali ( n.141)

Pellizzer, Franco
I servizi pubblici locali ( n.171)

Pennacchia, Giuseppe
Legge n. 127 del 15/5/1997 : spunti illustrativi per gli Enti locali ( n.103)

Peroglio, Marita
Riforma regionale e trasformazione in senso federalista dello Stato : una sfida per le autonomie locali e per la nostra
associazione ( n.157)

Piazza, Nicolò
A che punto è la privatizzazione del sistema pubblico : richiederà ancora tempo e cultura imprenditoriale l’attuazione
della 142/90 ( n.1)
La privatizzazione della gestione dei servizi pubblici locali ( n.137)

Pica, Federico
Il decreto legislativo 77/95: rivoluzione o controrivoluzione? ( n.67)

Pierobon, Alberto
Il regolamento di disciplina (ed il diritto disciplinare) nell’Ente locale ( n.148)

Pinardi, Roberto
Alcune considerazioni sulle linee evolutive della difesa civica in sede locale ( n.5)

Pinelli, Cesare
Conferimenti di funzioni a Regioni ed Enti locali e riforme del mercato del lavoro ( n.44)

Piraino, Andrea
Le autonomie locali per una democrazia comunitaria ( n.21)
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Pisapia, Ezio Maria
I regolamenti comunali sulle entrate : gli schemi dei provvedimenti su ICI, canone di occupazione, pubblicità,
agevolazioni ed esenzioni, accertamento e sanzioni ( n.147)

Pistoia <Provincia>
Contabilità economica : esperienze per gli Enti locali ( n.51)

Pizzetti, Franco
Per uno Statuto costituzionale delle Autonomie : la proposta delle Regioni ( n.132)
La “nuova” autonomia dei Comuni e delle Province nella legge n. 265 del 1999 ( n.113)

Potenza, Giuseppe
Realtà degli Enti locali nelle prospettive di riforma della disciplina del reato di abuso d’ufficio ( n.146)

Pycroft, Cristopher
L’organizzazione delle attività europee degli Enti locali ( n.128)

Racca, Eduardo
Accoglienza, gli Enti in prima linea : le amministrazioni locali, oltre alla realizzazione di programmi di assistenza e
integrazione, sono particolarmente impegnate nell’attivazione di politiche in grado di garantire servizi adeguati nella
prima fase di emergenza e favorire la convivenza tra cittadini residenti e immigrati : centri di permanenza, verifiche,
convenzioni, controlli: ecco i passaggi più delicati da affrontare ( n.2)

Rocca, Antonio
I controlli sugli atti e l’autonomia degli Enti locali nella legge Bassanini ( n.55)

Ruffini, Renato
Motivazione, retribuzione e carriere alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti locali (
n.110)

Saffioti, Carlo
Controllo di gestione, nucleo di valutazione, valutazione dei dirigenti : è necessario costruire strumenti di guida
e sostegno, più che di controllo ( n.58)

Santagada, Maria Lucia
Città digitali : navigazione a vista : di rete in rete : i Comuni italiani non hanno ancora elaborato una strategia di
sviluppo dei teleservizi che potrebbero attivare un nuovo rapporto tra cittadini e amministrazione in direzione di
una maggiore trasparenza ( n.35)

Santomauro, Giovanni
Annotazioni sulla legge finanziaria 1997 con particolare riferimento all’attività istituzionale degli Enti locali ( n.9)

Schlitzer, Eugenio Francesco
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali : commento al d.lg. 31
marzo 1998. n. 112 ( n.47)

Seminario nazionale “Presidente, Giunta e Consiglio: ruolo e rapporti dopo la legge 81/93 <1996 ; Bologna>
Seminario nazionale “Presidente, Giunta e Consiglio: ruolo e rapporti dopo la legge 81/93", Casalecchio di Reno,
21 febbraio 1996 ( n.164)

Sgroi, Marco
L’incentivazione della produttività individuale nel nuovo pubblico impiego: il caso degli Enti locali ( n.97)

Siracusa <Provincia>
Convegno nazionale Politiche culturali: il ruolo delle Province, Siracusa, 25-26 ottobre 1996 ( n.63)

Sorge, Giuseppe
L’organizzazione dell’Ente locale a seguito della legge 15 maggio 1997, n. 127 compiti del Consiglio comunale e della
Giunta ( n.127)
Problemi relativi alla struttura e al funzionamento del Consiglio comunale dopo la legge 25 marzo 1993, n. 81 ( n.140)
Il governo dell’Ente locale : attribuzioni e competenze del Sindaco e della Giunta ( n.96)
Atti politici di indirizzo e di controllo nell’attività del Consiglio comunale ( n.13)
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Soricelli, Gerardo
I controlli sugli atti degli Enti locali ( n.54)

Spalla, Flavio
L’accorpamento degli Enti locali di base : indagine comparativa europea e prospettive per il caso italiano ( n.4)

Spena, Maria Camilla
I consorzi intercomunali ( n.50)

Staderini, Francesco
La riforma Bassanini e il regime cooperativo tra Regioni ed Enti locali : prime valutazioni sul D.L.vo n. 112/1998 (
n.153)

Tabellini, Guido
Il finanziamento di Regioni ed Enti locali ( n.92)

Terzini, Filomena
Commento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ( n.37)

Tessaro, Tiziano
L’assetto delle competenze dopo la legge 127/97 ( n.10)

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. 59 ( n.36)

Unione delle Province d’Italia
Contabilità economica : esperienze per gli Enti locali ( n.51)
Convegno nazionale Le Autonomie e il futuro della scuola, Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi, Firenze,
12-13 luglio 1996 ( n.62)
Seminario nazionale “Presidente, Giunta e Consiglio: ruolo e rapporti dopo la legge 81/93", Casalecchio di Reno,
21 febbraio 1996 ( n.164)
Convegno nazionale Politiche culturali: il ruolo delle Province, Siracusa, 25-26 ottobre 1996 ( n.63)

Università degli studi di *Siena : Istituto di diritto pubblico e internazionale
I riflessi della legge 15 marzo 1997, n. 59 sui poteri statali e locali, 30 marzo 1998, (Siena) ( n.150)

Valotti, Giovanni
Sportello unico : parte in Comune la strada dello sviluppo ( n.180)

Vandelli, Luciano
Verso la città metropolitana : tendenze ( n.188)

Vino, Augusto
Il direttore generale negli Enti locali: una risorsa per il cambiamento ( n.76)

Zanni, Cristina
Le Comunità montane nella legislazione regionale di applicazione dellalegge 142/1990 ( n.43)

Zappi, Sandro
Il Sindaco e la polizia municipale nei servizi di pubblica sicurezza : (diritto vigente e prospettive di riforma) ( n.177)

Zoli, Carlo
La riforma dei rapporti di lavoro pubblico nelle autonomie speciali ( n.154)



77

N. 29 - MARZO 2000

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
BIBLIOTECA

CATALOGO TEMATICO

AUTONOMIE
LOCALI

aggiornamento 1996-2000

marzo 2000 n. 29


