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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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1 1848-1998 dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. - Torino : Associazione Torino città capitale
europea : Archivio di Stato di Torino, 1998. - 78 p. : ill. + 6 p. ripieg. ; 30 cm
((Contiene fotocopia dello Statuto Albertino.
Inv.: 26821 DIR 000439

2 1988-1990 : un triennio di profonde trasformazioni costituzionali in occidente, nell’URSS e negli stati socialisti
dell’est europeo : aggiornamento all’”Introduzione al diritto costituzionale comparato” / Paolo Biscaretti Di Ruffia.
- 6. ed.: 1988. - Milano : Giuffrè, 1991. - XII, 153 p. ; 21 cm
ISBN: 8814029245
Inv.: 20208 DIR 000024
Inv.: 20274 DIR 000047

3 Il 40. anniversario della Costituzione italiana : atti del convegno di studi, Aula Magna della Facoltà di
giurisprudenza, Bologna, 12 dicembre 1988 / a cura del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - Bologna : Analisi,
c1989. - 113 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Università di Bologna, Prefettura di Bologna
Inv.: 19386 DIR 000156
Inv.: 19385 DIR 000157

4  8. Congrès international de droit du travail et de la sécurité sociale, Selva di Fasano (Brindisi) Italia, 17-19
settembre 1974. - Milano : Giuffrè, 1977. - 3 v. ; 25 cm
((In testa al front.: Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale, Associazione italiana di diritto
del lavoro e della sicurezza sociale
Inv.:  0 L 000049

comprende:
Tomo 1. - XV, 759 p.

Tomo 2. - P. 765-1219

Tomo 3. - P. 1225-1699

5 A quarant’anni dalla Costituzione sviluppo e controllo di legalità : atti del 14. convegno di Senigallia, 3-4-5- febbraio
1989. - Ancona : Edizione Nuove ricerche, 1989. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24809 DIR 000378

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,     n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 3-4(1989), numero monografico

6 A quarant’anni dalla Costituzione sviluppo e controllo di legalità : documento di base del 14. convegno di
Senigallia, 3-4-5- febbraio 1989. - Ancona : Edizione Nuove ricerche, 1989. - 35 p. ; 24 cm
Inv.: 24808 DIR 000377

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,     n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 1(1989), numero monografico

7  L’ABC del diritto comunitario / manoscritto di Klaus-Dieter Borchardt. - 4. ed. - Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c1994. - 70 p. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 22741 E 000363
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8 L’ABC del diritto comunitario / manoscritto di Klaus-Dieter Brochard [ma: Borchardt]. - 3. ed. - Lussemburgo :
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1991. - 51 p. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 1/1991)
Inv.: 20161 E 000072

9 L’ABC del diritto comunitario / manoscritto di Klaus-Dieter Borcherdt [ma: Borchardt]. - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1984. - 52 p. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 2/1984)
Inv.: 19779 E 000246

10 Aborto : norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza. - Roma : Ed. delle
autonomie, c1978. - 87 p. ; 18 cm
(Le nuove leggi. - Roma : Ed. delle autonomie ; 1)
Inv.: 19942 CF 000408

11 Aborto : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato sanità, 1988. - <38> c. ; 30 cm
((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana
(Rassegna stampa tematica)
Inv.: 17818 CF 000337

12 L’aborto : aspetti medico-legali della nuova disciplina / Paolo Martini  ... <et al.>. - Milano : Giuffrè, 1979. - 93 ; 25
cm
Inv.:   16499 CF 000002

13 Aborto : quando come dove : la Legge 22 maggio 1978, n. 194 / Gruppo donne del Palazzo di giustizia di Milano -
Milano : Teti, 1978. - 61 p. ; 19 cm
Inv.: 16493 CF 000001

supplemento di:
Biblioteca del “Calendario”. - Milano : Teti, 1977-
Suppl. al n. 9(1978)

14 L’accesso ai documenti amministrativi : profili sostanziali e processuali / Francesco Caringella, Roberto Garofoli,
Maria Teresa Sempreviva. - Milano : Giuffrè, 1999. - XV, 598 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 48)
Inv.: 28299 DIR 000485

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

16 L’accesso ai documenti amministrativi : regolamento 27 giugno 1992, n. 352 / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1992.
- XIII, 267 p. ; 21 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 41)
Inv.: 21205 PA 000277
Inv.: 21229 PA 000280

17 L’accesso alla giustizia e il giudice di pace negli ordinamenti europei : atti del convegno di studio tenuto a Folgaria
nei giorni 11-12 gennaio 1992. - Milano : Giuffrè, c1993. - VII, 314 p. ; 24 cm
Inv.: 21174 DIR 000080
ISBN: 8814040923
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18 Accordi di Governo e Presidente del Consiglio dei ministri / Piero Alberto Capotosti. - Milano : Giuffrè, 1975. -
246 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Serie 5. -
Milano : Giuffrè ; 16)
Inv.: 10873 DIR 000204

19 Acque, rifiuti e tutela penale / Pasquale Fimiani. - Milano : Giuffrè, 2000. - XIV, 650 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè ; 103)
Inv.: 30086 AMB 000503

20 ADL. Argomenti di diritto del lavoro / a cura di Mattia Persiani. - Padova : CEDAM, 1995-
Inv.: 0 L 000502

comprende:
1.: Diritto del lavoro e razionalità, norme comunitarie in materia di lavoro, disponibilità del “tipo” lavoro subordinato,
trasferimento d’azienda, inserimento professionale, forma del contratto collettivo, licenziamento disciplinare,
subordinazione e coordinamento, retribuzioni e condizioni territoriali, usi aziendali, organizzazioni di tendenza. -
1995. - VIII, 456 p.

21 Adottare oggi. - Roma : Edizioni Nuove ricerche, 1992. - 83 p. ; 24 cm
Inv.: 21666 GIO 51

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,    n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994. n. 3/4(1992), numero monografico

22 L’adozione nel diritto internazionale privato italiano / Angelo Davì. - Milano : Giuffrè, 1981- . - v. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto internazionale dell’Università di Roma. - Milano : Giuffrè ; 16)
Inv.: 0 CF 000457

comprende:
1.: Conflitti di leggi. - XI, 365 p.

23 L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali : ricerca interdisciplinare sui criteri di affido in alcuni tribunali
italiani / a cura di Annamaria Dell’Antonio e Diana Vincenzi Amato ; con introduzione di Pietro Rescigno. - Milano
: Giuffrè, 1992. - XI, 204 p. ; 24 cm
(Il diritto di famiglia e delle persone. Studi. - Milano : Giuffrè ; 6)
Inv.: 20944 CF 000544

24 Aggiornamenti in tema di processo costituzionale : (1996-1998) / Elena Malfatti ... (et al.) ; a cura di Roberto Romboli.
- Torino : Giappichelli, 1999. - X, 575 p. ; 24 cm
Inv.: 30642 LEG/0152
ISBN: 8834890973

25 Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza / Cinthia Pinotti. - Padova : CEDAM, 2000.
- XX, 442 p. ; 24 cm
Inv.: 30120 DIR 000606
Inv.: 30186 AU/0290
Inv.: 30795 C3/0008
ISBN: 8813225393

26 Alle origini della Costituzione italiana : i lavori preparatori della “Commissione per studi attinenti alla riorganiz-
zazione dello Stato” (1945-1946) / a cura di Gianfranco D’Alessio. - Bologna : Il mulino, (1979).- 904 p. ; 22 cm
(Temi e discussioni. Documenti. - Bologna : Il mulino ; 1)
Inv.: 24220 DIR 000136
Inv.: 10969 DIR 000297
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27 L’alluvione dei decreti : il processo legislativo tra settima e ottava legislatura / Franco Cazzola, Massimo Morisi.
- Milano : Giuffrè, 1981. - 110 p. ; 23 cm
(Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, Istituto di diritto costituzionale italiano
e comparato. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 11025 DIR 000330

In:
Il processo legislativo nel Parlamento italiano / ricerca diretta da Alberto Predieri e finanziata dal Consiglio
nazionale delle ricerche.  - Milano : Giuffrè, 1974- . - v. ; 23 cm

28 L’altra adozione : esperienze e riflessioni sull’adozione inter-razziale / Elena Sormano. - Milano : Giuffrè, 1991. - VIII,
199 p. : ill. ; 24 cm
(Il diritto di famiglia e delle persone. Studi. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 20466 CF 000516

29 Un’altra Repubblica? perchè come quando / a cura di Jader Jacobelli. - Roma ; Bari : Laterza, 1988. - VII, 202 p. ;
18 cm
(Saggi tascabili Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 125)
Inv.: 16250 DIR 000278

30 Gli amministratori di società di capitali / Giorgio Bianchi. - Padova : CEDAM, 1998. - XV, 751 p. ; 24 cm
(Diritto della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1995- ; 4)
Inv.: 28723 LEG/0096

31 L’amministrazione della giustizia in Italia : convegno tenuto all’Università statale di Milano nel maggio 1973 /
M. Janni ... (et al.). - Milano : G. Mazzotta, c1974. - 189 p. ; 19 cm
(Nuova informazione. - Milano : Mazzotta ; 10)
Inv.: 11539 DIR 000321

32 Amministrazione e destinazione dei beni confiscati / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1993 (Roma : Tip. Rinascimento). -
65 p. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 39)
Inv.: 22515 PA 000322

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

34 Amministrazione pubblica e istituzioni finanziarie : tra Assemblea costituente e politica della ricostruzione / a
cura di Andrea Orsi Battaglini. - Bologna : Il mulino, stampa 1980. - 978 p. ; 21 cm
(Temi e discussioni. Studi. - Bologna : Il mulino ; 5)
Inv.: 14652 PA 000257
Inv.: 10959 PA 000362

35 L’amministrazione regolatrice / Silvia A. Frego Luppi. - Torino : Giappichelli, (1999). - XII, 250 p. ; 24 cm
(Studi di diritto delle amministrazioni pubbliche. - Torino : Giappichelli. ; 10)
Inv.: 29640 DIR 000577

36 L’ammissibilità del referendum abrogativo / Achille Chiappetti. - Milano : Giuffrè, 1974. - 276 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Serie 5. -
Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 10876 DIR 000205

37 Analisi automatica dei testi giuridici : contributi al 2. convegno internazionale di logica, informatica, diritto, Firenze
3-6 settembre 1985 / a cura di Antonio A. Martino, Fiorenza Socci Natali ; con la collaborazione di Patrizia Braschi.
- Milano : Giuffrè, stampa 1988. - XXI, 1158 p. ; 25 cm
((In testa al front.: Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche
Inv.: 17859 DIR 000332
ISBN: 8814016178
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38 Analisi del giudizio civile di cassazione / Ferdinando Mazzarella. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1994. - VII, 210 p. ;
24 cm
Inv.: 22348 DIR 000105
ISBN: 8813184638

39 L’analyse de l’impact de la réglementation : meilleures pratiques dans les Pays de l’OCDE / Organisation de
coopération et de développement économiques. - Paris : OCDE, c1997. - 339 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 28494 SEG2/0008
ISBN: 9264256032

40 Annuario di giurisprudenza costituzionale 1998 / a cura di Giovanni Amoroso, Tania Groppi, Giampaolo Parodi.
- Milano : Giuffrè, c1999. - VIII, 283 p. ; 24 cm
(Il diritto giurisprudenziale. - Milano : Giuffrè, 1999- ; 2)
Inv.: 28449 DIR 000490

41 Annuario di giurisprudenza costituzionale 1999 / a cura di Giovanni Amoroso, Tania Groppi, Giampaolo Parodi.
- Milano : Giuffrè, c2000. - XIV, 484 p. ; 24 cm
(Il diritto giurisprudenziale. - Milano : Giuffrè, 1999- ; 3)
Inv.: 30202 DIR 000622

42 Gli appalti pubblici : rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, dei tribunali
amministrativi regionali / Gianni Bellagamba, Giuseppe Cariti. - Milano : Giuffrè, 2000. - XIV, 418 p. ; 24 cm
Inv.: 29524 PA 000532
ISBN: 8814079919

43 Appalti servizi pubblici e concessioni : procedure di gara, tutela amministrativa e processuale a livello comunitario
e nazionale / Maurizio Mensi. - Padova : CEDAM, 1999. - XXIV, 633 p. ; 24 cm
Inv.: 29051 DIR 000529
ISBN: 8813218575

44 L’appalto di opere pubbliche tra diritto comune e diritto speciale : profili ricostruttivi dell’Istituto / Paolo Michiara.
- Padova : CEDAM, 1997. - XI, 141 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Parma. Nuova serie. - Padova : CEDAM ; 21)
Inv.: 25809 DIR 000402

45 L’appalto privato / trattato diretto da Maria Costanza ; contributi di Angelo Bertolotti ... (et al.). - Torino : UTET,
c2000. - XVII, 621 p. ; 24 cm
(I grandi temi. - Torino : UTET. ; )
Inv.: 30787 DIR 000667

46 L’appalto privato e pubblico / Maurizio De Tilla. - 1996. - 2 v.
Inv.: 0 DIR 000399

In:
Il diritto immobiliare : trattato sistematico di giurisprudenza ragionata per casi / Maurizio De Tilla.-  Milano : Giuffrè.
- v. ; 24 cm

comprende:
Tomo 1.: VII, 741 p.

Tomo 2.: P. 743-1618

47 Applicazione e tecnica legislativa : atti del convegno, Bologna 9-10 maggio 1997 / a cura di Enrico Pattaro e
Francesca Zannotti. - Milano : Giuffrè, 1998. - XIV, 443 p. : ill. ; 24 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè, 1913- ; 20)
Inv.: 28135 AU/0205
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48 Appunti di diritto amministrativo : per esami universitari e pubblici concorsi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, c1996.
- XVIII, 200 p. ; 21 cm
Inv.: 25517 PA 000424
Inv.: 26577 AU/0134
ISBN: 8814061890

49 Appunti di diritto costituzionale comparato / Pier Giorgio Lucifredi. - Milano : Giuffrè, 1972-1974. - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000342
Inv.: 0 DIR 000345

comprende:
1.: Il sistema francese. - 1972. - 119 p.

2.: Il sistema britannico. - 1973. - 107 p.

3.: Il sistema statunitense. - 1974. - 169 p.

50 Appunti di diritto pubblico e costituzionale : per esami universitari e pubblici concorsi / Italia, Della Torre, Zucchetti.
- Milano : Giuffrè, c1997. - XV, 180 p. ; 21 cm
Inv.:   25932 PA 000438
Inv.:   26576 AU/0133
ISBN: 8814063982

51 Appunti di storia concordataria / Fernando Della Rocca. - Milano : Giuffrè, 1977. - 232 p. ; 25 cm
Inv.: 11029 DIR 000196

52 Argomenti di diritto amministrativo / Guido Greco. - 2. ed. completamente rielaborata e ampliata. - Milano :Giuffrè,
c2000. - X, 274 p. ; 23 cm
Inv.: 30715 DIR 000662
ISBN: 8814085587

53 Argomenti di diritto pubblico italo-comunitario : con appendice di diritto societario. - Milano : Giuffrè, 1989. - VI,
437 p. ; 24 cm
(Quaderni dell’Istituto giuridico, Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Milano. - Milano : Giuffrè
; 2)
Inv.: 19055 E 000057

54 Argomenti di diritto regionale / Guido Greco. - Milano : Giuffrè, 1990. - 121 p. ; 23 cm
Inv.: 19895 DIR 000002
ISBN: 8814025908

55 L’articolo 7 e il dibattito sul Concordato / interventi di Alicata ... (et al.) ; a cura di Carla e Stefano Rodotà. - Roma
: Savelli, (1977). - 207 p. ; 19 cm
(Il contesto. - Roma : Savelli ; 2)
Inv.: 10979 DIR 000319

56 Aspetti della crisi del diritto e dell’Università : saggi / Andrea Piola. - Milano : Giuffrè, 1978. - 147 p. ; 25 cm
(Collana degli Annali della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Genova. - Milano : Giuffrè, 1963 ; 46)
Inv.: 10933 DIR 000271
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57 Aspetti e tendenze del diritto costituzionale : scritti in onore di Costantino Mortati. - Milano : Giuffrè, 1977. - 4 v.
; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000146

comprende:
1.: Diritto costituzionale generale, storia costituzionale e politica costituzionale. - XXVI, 866 p. : ill.

2.: L’organizzazione e le funzioni dello Stato-persona, lo Stato-comunità, le autonomie degli enti pubblici
territoriali. - 910 p.

3.: Lo Stato-comunità, le autonomie dei singoli e delle formazioni sociali, le autonomie influenti sulla politica
generale dello Stato. - 1254 p.

4.: Le garanzie giurisdizionali e non giurisdizionali del diritto obiettivo. - 870 p.

58 Aspetti giuridici dell’inquinamento idrico / Paolo Di Ronza. - Napoli : Jovene, 1975. - XI, 186 p. ; 24 cm
Inv.: 2121 PL/0356

59 Gli aspetti patrimoniali della riforma del diritto di famiglia : problemi emersi nei cinque anni di applicazione della
Legge n. 151/75 : seminario di studio promosso dal Comune di Bologna e dalla Biblioteca della Facoltà di economia
e commercio dell’Università di Bologna. - (Bologna : Comune di Bologna), 1980. - 128 p. ; 24 cm
Inv.: 17241 CF 000309

In:
Bologna : documenti del Comune. - Bologna n. 8(1980)

60 Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei / a cura di Vera Segre e Nella
Gridelli Velicogna. - Milano : Giuffrè, 1983. - XLII, 201 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Commissione nazionale di prevenzione e difesa sociale,    Commissione permanente di sociologia
del diritto
(Studi e ricerche di sociologia del diritto. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 16507 CF 000013

61 L’Assemblea costituente 1946-1947 : problemi economici e sociali / a cura di Maurizio Lichtner. - Roma : Editori
riuniti, 1974. - 209 p. ; 19 cm
(Strumenti per la ricerca interdisciplinare. - Roma : Editori riuniti ; 2)
Inv.: 10980 DIR 000163

62 Le assemblee costituzionali in Emilia-Romagna : le radici della democrazia. - Bologna : Analisi. -
Inv.: 0 DIR 000365

comprende:
1.: Il Gran circolo costituzionale e il Genio democratico, Bologna, 1797-1798 / a cura di Umberto Marcelli. -
Bologna : Analisi, (1986). - 3 v. (1275 p. compless) ; 25 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - Ripr. facs. delle edizioni originali

2.: Dalla federazione alla Repubblica cispadana : atti dei congressi e Costituzione : 1796-1797. - Bologna : Analisi,
c1987. - 716 p.
((In testa al front.: Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna

3.: Repubblica cispadana : consigli legislativi dei sessanta e dei trenta : atti inediti, 1797 / a cura di Umberto Marcelli.
- Bologna : Analisi, c1988. - 2 v. ; 24 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna

63 Assemblee ordinarie e straordinarie / Giorgio Bianchi. - Padova : CEDAM, 1999. - XIV, 688 p. ; 24 cm
(Diritto della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1995- ; 7)
Inv.: 28725 LEG/0098
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64 Assicurazione : guida ai servizi assicurativi / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
- Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, 1992. - 63 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 30046 DDIR1/10

65 Assicurazione : guida ai servizi assicurativi / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
- Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, stampa 1990. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 19495 DDIR1/08

66 Assicurazione : guida ai servizi assicurativi / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
- Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, 1994. - 64 p. ; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 30012 DDIR1/07

In:
Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : Regione
Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996

67 L’assicurazione sulla vita / Claudio Bazzano. - Milano : EGEA, c1998. - 422 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  27631 AMMI/0028
ISBN: 8823804582

68 L’assistenza sociale e i suoi principi legislativi / Paolo Liverani. - Milano : A. Giuffrè, 1987. - 340 p. ; 25 cm
Inv.: 15495 A 000116
ISBN: 8814011265

69 Associazioni private di interesse generale e libertà di associazione / Gabriele Leondini. - Padova : CEDAM, 1998-
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova. - Padova : Cedam ; 140)
Inv.: 0 DIR 000469

comprende:
1.: Profili costituzionalistici. - 1998. - XI, 381 p.

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

comprende:
1.: Persone e rapporti familiari. - 3. ed. - 1993. - X, 333 p.

2.: Diritti della personalità e danno morale. - 3. ed. - 1993. - X, 361 p.

4.: Lesione del credito, tutela del consumatore, responsabilità del professionista, illecito della PA. - 3. ed. - c1995.
- VII, 461 p.

71 Atlante costituzionale : panoramica sulle democrazie / Pier Giorgio Lucifredi. - Milano : Giuffrè, 1983. - IV, 360 p.
; 21 cm
Inv.: 10893 DIR 000018

72 Atlante normativo di diritto costituzionale / Michele Carducci ; con la collaborazione di Luigi Adducci. - Milano
: Giuffrè, 1999. - XV, 201 p. ; 24 cm
Inv.: 28450 DIR 000491
ISBN: 8814075751

73 Attentato al Governo Berlusconi : articolo 289 Codice penale / Giancarlo Lehner. - Milano : Mondadori, (1997). -
189 p. ; 19 cm
((Ed. speciale per i lettori di Panorama
Inv.: 26031 POL 000590
ISBN: 880443032X
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74 Gli atti amministrativi dichiarati : aspetti sostanziali e profili di tutela / Piero Gotti. - Milano : Giuffrè, 1996. - 299
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze. - Milano : Giuffrè ; 78)
Inv.: 25570 PA 000428

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

76 Atti amministrativi: elaborazione redazione e adozione : per gli atti degli Enti locali e per quelli degli altri Enti
pubblici (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, concessioni, autorizzazioni, ecc.) : per gli operatori
pubblici e per la prova pratica dei concorsi / Francesco Botta. - 2. ed. aggiornata, ampliata e completamente riveduta.
- Milano : Giuffrè, (1998). - XVIII, 430 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 26777 AU/0150
Inv.: 27592 SEG1/0050

77 Atti degli incontri sull’adozione speciale, Milano, giugno 1979. - Roma : Edizioni Nuove ricerche, 1981. - 158 p.
: ill. ; 24 cm
Inv.: 21667 GIO 00052

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,  n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.  n. 1/2(1981), numero monografico

78 Atti dei lavori sul tema Problematica della ricerca giudiziale della paternità in Italia e negli Stati europei, Alghero-
Sassari, 22-23 aprile 1983 : seminario di studi. - [S.l. : s.n.], stampa 1983. - 202 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Soroptimist international. Unione italiana dei Soroptimist clubs
Inv.: 21725 CF 000807

79 Atti del 12. Convegno nazionale : Venezia, 14-15 ottobre 1977 : aspetti processuali del diritto di famiglia : il doppio
grado di giurisdizione / Associazione fra gli studiosi del processo civile. - Milano : Giuffrè, 1980. - 288 p. ; 23 cm
(Quaderni dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile. - Milano : Giuffrè ; 36)
Inv.: 17024 CF 000311

80 Atti del Convegno Aspetti della riforma penitenziaria : agenti di custodia, personale civile e ruolo delle autonomie
locali : 22 gennaio 1983, Torino, Palazzo Lascaris / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Consiglio
regionale del Piemonte, 1983. - 147 p. ; 23 cm
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 4)
Inv.: 16957 AL 000084
Inv.: 9778 DIR 000293

81 Atti del Convegno nazionale La giustizia tra diritto e organizzazione : Torino, Villa Gualino, 13-14-15 novembre
1987. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1989. - 229 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Magistratura democratica. sez. Piemonte-Valle d’Aosta
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 10)
Inv.: 18635 DIR 000543

82 Atti del Convegno nazionale La sicurezza dei “testimoni” nei processi di criminalità organizzata : Torino, Palazzo
Lascaris, 3-4 giugno 1988. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1989. - 188 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Associazione nazionale magistrati. Sezione Piemonte Valle d’Aosta
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 11)
Inv.: 21314 MA 000014
Inv.: 18634 MA 000069
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83 Atti del Convegno nazionale Pentitismo e garanzie nella attuale realtà giudiziaria : Torino, Palazzo Lascaris, 21-
22-23 marzo 1986. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1987. - 283 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Associazione nazionale magistrati. Sezione Piemonte Valle d’Aosta
(Atti, documenti, testimonianze. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 8)
Inv.: 15425 MA 000013

84 Atti del convegno Regione, Enti locali e giustizia : nuove competenze del pretore e del giudice conciliatore : prime
esperienze nel Lazio : Roma, 24 e 25 gennaio 1986. - Napoli : Jovene, stampa 1988. - XX, 374 p., (1) tav. : ill. ; 24 cm
((Sul front.: promotori Consiglio regionale del Lazio, Comitati di azione per la giustizia. Con l’alto patronato del
Presidente della Repubblica.
Inv.: 18063 R 000242

85 Atti del quinto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 19 giugno
1971 : Gli inquinamenti : profili penali / promosso dalla Fondazione “”Avv. Angelo Luzzani” di Como. - Milano :
Giuffrè, 1974. - 198 p. ; 25 cm
Inv.: 2098 PL/0387

86 Atti del Seminario su La magistratura italiana nel sistema politico e nell’ordinamento costituzionale : cenni
storici e problemi, Pisa, 28 aprile 1977. - Milano : Giuffrè, 1978. - VIII, 136 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa. - Milano : Giuffrè, 1964- ; 68)
Inv.: 10860 DIR 000179

87 Atti Seminario di studio e di approfondimento sulla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 “La tutela dei dati
personali” : lunedì 5 maggio 1997, Palazzo Lascaris, Torino / Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Regione
Piemonte. Consiglio regionale, (1997). - 47 p. ; 30 cm
Inv.: 29315 DDIR2/03

88 L’attività amministrativa / Guido Corso. - Torino : Giappichelli, (1999). - IX, 299 p. ; 24 cm
Inv.: 29412 PA 000523
ISBN: 8834881206

89 Attività amministrativa e rilevanza dell’interesse del consumatore nella disciplina antitrust / Alberto Zito. -
Torino : Giappichelli, c1998. - X, 246 p. ; 24 cm
(Diritto dell’economia. - Torino : Giappichelli, 1998- ; 1)
Inv.: 29410 DIR 000570

90 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

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

92 L’atto normativo / Giuseppe Ugo Rescigno. - Bologna : Zanichelli, (1998). - XVI, 229 p. ; 24 cm
Inv.: 28401 SEG2/0007
ISBN: 8808147169

93 Attuabilità ed applicazione delle norme / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1994. - X, 67 p. ; 22 cm
Inv.: 22777 SD/0043
ISBN: 8814050511
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94 L’attuazione della 382 / Camera dei Deputati, Senato della Repubblica. - (Roma) : Camera dei deputati, Servizio per
i rapporti con le Regioni e per l’attività delle commissioni bicamerali, Segreteria della commissione parlamentare
per le questioni regionali, 1977. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000366

In:
Bollettino di legislazione e documentazione regionale / Camera dei deputati, Senato della Repubblica. - Roma :
Camera dei deputati, 1975-1988. - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1978 diventa trimestrale. - Consistenza: 1975-1988
Suppl. al n. 3 (1977)

comprende:
1.: VI, 860 p.

2.: VI, P. 863-1688

95 L’autonomia dei minori tra famiglia e società / a cura di Marcello De Cristofaro, Andrea Belvedere. - Milano :
Giuffrè, 1980. - XVI, 687 p. ; 24 cm
(Diritto e problemi contemporanei : ricerche, rassegne, saggi. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 19955 CF 000439

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

97 Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige : cenni di storia, diritto e politica / a cura di Oskar
Peterlini. - Bolzano ; Trento : Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige, 1996. - 295 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Autonome region Trentino-Südtirol, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Cunsëi dla region
dl Trentino-Sudtirol.
Inv.: 29810 POL 000676
ISBN: 8890007710

98 Autonomismo meridionale: ideologia, politica e istituzioni / a cura di Giorgio Mori. - Bologna : Il mulino, (1981).
- 340 p. ; 22 cm
(Temi e discussioni. Studi. - Bologna : Il mulino ; 8)
Inv.: 10957 DIR 000305

99 Autorizzazione e denuncia di inizio di attività edilizia : opere edilizie minori, silenzio comportamento, silenzio
assenso, impianti produttivi, interventi edilizi su immobili vincolati, testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, giudice amministrativo e tutela dei diritti in edilizia, D.lvo n. 80 del 1998, agevolazioni tributarie della
“finanziaria” 2000 / Adalberto Albamonte. - Milano : Giuffrè, 2000. - VIII, 236 p. ; 25 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 29863 EDI 000029

100 Le autorizzazioni al matrimonio dei minori del Piemonte e della Valle d’Aosta nel 1976 / A. Barsotti ... <et al.>.
- Milano : Giuffrè, 1977. - P. 1425-1487 ; 24 cm
((Estratto da: Il diritto di famiglia e delle persone, a.6, n.3-4, 1977
Inv.: 17021 CF 000279

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

102 L’avvocatura dello Stato : studio storico-giuridico per le celebrazioni del centenario. - Roma : Istituto poligrafico
dello Stato, 1976. - VII, 613 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 8727 DIR 000387
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103 L’azione per la repressione dell’illecito tra obbligatorietà e discrezionalità : atti del 15. convegno di Senigallia,
2-3 febbraio 1990. - Ancona : Edizione “Nuove ricerche”, 1991. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24811 DIR 000380

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e  costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.  n. 1-2(1991), numero monografico

104 Le azioni a tutela di interessi collettivi : atti del convegno di studio, Pavia, 11-12 giugno 1974. - Padova : CEDAM,
1976. - VI, 358 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Università di Pavia : studi nelle scienze giuridiche e sociali. Nuova serie. - Padova : CEDAM
; 17)
Inv.: 11049 DIR 000259

105 La banca europea per gli investimenti : aspetti giuridici / Franco Mosconi. - Padova : CEDAM, 1976. - XI, 331 p.
; 24 cm
(Pubblicazioni della Università di Pavia : studi nelle scienze giuridiche e sociali. Nuova serie. - Padova : CEDAM
; 16)
Inv.: 19741 E 000199

106 Banche dati e tutela della riservatezza : la privacy nella società dell’informazione : commento analitico alle leggi
31 dicembre 1996, nn. 675 e 676 in materia di trattamento dei dati personali e alla normativa comunitaria ed
internazionale / Giovanni Buttarelli. - Ristampa integrata con appendice. - Milano : Giuffrè, c1997. - XXII, 629 p. ;
24 cm
((Contiene il testo della legge 675/96 coordinato con i decreti legislativi 123/97 e 255/97.
Inv.: 26486 IN 000019
ISBN: 881406444X

107 Banche dati e tutela della riservatezza : la privacy nella società dell’informazione : commento analitico alle leggi
31 dicembre 1996, nn. 675 e 676 in materia di trattamento dei dati personali e alla normativa comunitaria ed
internazionale / Giovanni Buttarelli. - Milano : Giuffrè, c1997. - XXII, 593 p. ; 24 cm
Inv.: 25699 SEG1/0041
ISBN: 881406444X

108 Banche dati giuridiche : informazioni disponibili e modalità di accesso / (a cura di Consiglio regionale del Piemonte
e CSI Piemonte). - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1989. - 42 p. ; 24 cm
(Quaderni di documentazione. - Torino : Regione Piemonte : CSI-Piemonte,1989- ; 2)
Inv.: 18985 IN 000021

109 Le basi del diritto amministrativo / Sabino Cassese. - 3. ed. riveduta e ampliata. - Milano : Garzanti, 1995. - 513 p.
; 23 cm
Inv.:   24352 PA 000371
Inv.:   24353 PA 000372
ISBN: 8811598532

110 Beneficio di bonifica e contributo consortile. - Ferrara : Assoutenti, 1997. - v. ; 24 cm
((In calce al front.: Associazione nazionale utenti di servizi pubblici
Inv.: 0 DIR 000629

comprende:
2.: Presupposti di legittimazione. -1997. - 55 p.
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111 I beni culturali e ambientali : (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) / (scritti di) G. Altavilla ... (et al.). - Livorno : Prime note,
2000. - 198 p. ; 21 cm
Inv.: 29774 CULT 000140

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. 39(2000), numero monografico
Inv.:   23559 3H2

112 I beni culturali e ambientali / Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri. - Milano : A. Giuffrè, 1978. - IV, 682 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 9)
Inv.: 10547 CULT 000133

113 I beni culturali e ambientali / Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri. - Milano : A. Giuffrè, 1985. - 782 p. ; 25 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 13726 CULT 000132

114 I beni culturali e ambientali : profili normativi / Wanda Cortese. - Padova : CEDAM, 1999. - XV, 528 p. ; 24 cm
((Con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 368/98 istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
Inv.: 28211 CULT 000102
ISBN: 8813211198

115 I beni culturali e ambientali / Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri ; con la collaborazione di Ilaria Alibrandi. - 3.
ed. integralmente rifatta. - Milano : A. Giuffrè, 1995. - XI, 774 p. ; 25 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 24057 CULT 000035
Inv.: 25010 AU/0059

116 La Bicamerale dall’A alla Z / (a cura) Consiglio regionale del Piemonte, Servizio documentazione. - (Torino) :
Consiglio regionale del Piemonte,1997. - 172 p. : ill. ; 30 cm
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; DS/1997)
Inv.: 25548 PA 000426

117 Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici : l’introduzione dell’eurom : normativa e giurisprudenza speciale, civile,
amministrativa e tributaria : esemplificazioni e risoluzioni / Mario Calzoni. - Milano : Giuffrè, c2000. - XXXVII, 748
p. : ill. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 64)
Inv.: 29436 FINA 000233

120 Casi e materiali di diritto amministrativo / Sabino Cassese. - Bologna : Il mulino, c1990. - 421 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 19988 PA 000007

121 Casi e materiali di diritto comunitario dal Trattato di Roma al Trattato di Amsterdam / a cura di Paolo Mengozzi.
- 2. ed. - Padova : CEDAM, 1998. - XVII, 832 p. ; 24 cm
Inv.: 27807 AU/0179
Inv.: 28488 LEG/0089
ISBN: 881320910X
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122 Casi e questioni di diritto privato / Mario Bessone. - Milano : Giuffrè, 1993. - v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000089

comprende:
3.: Matrimonio e famiglia / a cura di T. Auletta ... <et al.>. - 7. ed.. - 1993. - 328 p.

4.: Proprietà e diritti reali / a cura di G. Alpa ... <et al.>. - 7. ed. - c 1993. - 328 p.

123 Il cauto acquisto : (guida per prevenire le difficoltà nella conclusione di contratti) / a cura della Consulta regionale
per la difesa e tutela del consumatore. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, (1985?). - 61 p. : ill.
; 24 cm
Inv.: 16161 DDIR1/09

124 Il cauto acquisto : (guida per prevenire le difficoltà nella conclusione di contratti) / a cura della Consulta regionale
pe la difesa e tutela del consumatore. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, stampa 1992. - 44
p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 30015 DDIR1/05

125 Cenni su leggi e giustizia nell’antico Piemonte (1559-1773) / a cura di Teresio Mittone ; consulenza artistica di
Fausto Zonca.. - Torino : Famija Turineisa, 1974. - 123 p. : ill. ; 24 cm
((Suppl. de “‘l Caval ‘d brôns”.
Inv.:   29543                                P 000331

126 Cercare il diritto : come reperire la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina consultando libri e periodici
specializzati : libro e CD interattivo / Giovanni Pascuzzi ; Giovanni Pascuzzi, Paolo Gasperi. - Bologna : Zanichelli,
1998. - V, 130 p. : ill. ; 21 cm + 1 CD
((Sul front.: Giovanni Pascuzzi e Paolo Gasperi: CDROM interattivo.
Inv.: 28902 DIR 000512
ISBN: 8808177203

127 Che cos’è il diritto comparato / Rodolfo Sacco ; a cura di Paolo Cendon ; conversazioni con G. Ajani ... <et al.>.
- Milano : Giuffrè, 1992. - XXI, 302 p. ; 21 cm
(Lo studio del diritto. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 21013 DIR 000066

128 La cittadinanza : problemi e dinamiche in una società pluralistica / scritti raccolti da Giuseppe Dalla Torre e
Francesco D’Agostino. - Torino : Giappichelli, (2000). - 357 p. ; 24 cm
(Collana della Facoltà di giurisprudenza / LUMSA. - Torino : Giappichelli, 2000- ; 2)
Inv.: 30796 DIR 000668

129 Il cittadino e la democrazia : educazione civica per la scuola media / Guglielmo Negri. - Novara : Istituto geografico
De Agostini, (1982). - 240 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 10930 DIR 000272

130 Clausole “vessatorie” e “abusive” : gli artt. 1469 bis ss.c.c. e i contratti del consumatore / a cura di Ugo Ruffolo
; (scritti di) C. Alvisi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1997. - XII, 390 p. ; 24 cm
(Responsabilità, comunicazione, impresa. - Milano : Giuffrè, 1997- ; 1)
Inv.: 25707 DIR 000077

131 Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe Finocchiaro. - Carsoli
: Editrice 24 Ore SEME, 2000. - LII, 1895 p. ; 20 cm
(I codici di Guida al diritto Il sole 24 ore. - Carsoli : Editore 24 ore SEME ; )
Inv.: 30057 AU/0274
Inv.: 30101 LEG/0131
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132 Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe Finocchiaro. - Carsoli
: Editrice 24 Ore SEME, 1999. - L, 1733 p. ; 20 cm
(I codici di Guida al diritto Il sole 24 ore. - Carsoli : Editore 24 ore SEME)
Inv.: 28675 LEG/0094
Inv.: 28676 AU/0234

133 Codice civile e leggi complementari : con giurisprudenza e schemi : (in cop.: aggiornato con: D.Lgs. 19-2-1998,
n. 51 (Istituzione del giudice unico), D.Lgs. 24-2-1998, n. 58 (Riforma dei mercati finanziari), D.Lgs. 31-3-1998, n. 80
(Riforma del pubblico impiego), L. 24-4-1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-97), L. 8-5-1998, n. 146 (Semplificazione
e razionalizzazione tributaria), L. 16-6-1998, n. 188 (Proroga giudice unico), L. 16-6-1998, n. 191 (Bassanini ter)) / a
cura di Fausto Izzo. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, stampa 1998. - 1533 p. ; 21 cm
(I codici illustrati. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone. ; 504/10)
Inv.: 27797 AU/0170

134 Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe Finocchiaro. - Carsoli
: Editrice 24 Ore SEME, (1998). - XLVII, 1650 p. ; 20 cm
Inv.:   26990 LEG/0050
Inv.:   28034 AU/0194
ISBN: 8832432838

135 Codice civile e leggi complementari : aggiornato e coordinato alle ultime direttive CEE e con tutta la più importante
legislazione civile e commerciale : nuovo diritto internazionale privato, famiglia, lavoro, locazione, banche, assegni,
cambiali, società, borsa, Eurosim, fiduciarie, fallimento, imposte / Francesco Galgano, Bruno Inzitari. - 2. ed. - Padova
: CEDAM, 1997. - XLI, 1538 p. ; 22 cm
Inv.: 25918 LN 000070
ISBN: 8813202466

136 Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe Finocchiaro. - Carsoli
: Editrice 24 Ore SEME, c1997. - XLIV, 1548 p. ; 20 cm
(I codici di Guida al diritto Il sole 24 ore. - Carsoli : Editore 24 ore SEME)
Inv.: 25887 SD/0093

137 Codice civile e leggi complementari : aggiornato e coordinato alle ultime direttive CEE e con tutta la più importante
legislazione civile e commerciale : (Diritto internazionale privato, famiglia, lavoro, locazione, banche, assegni,
cambiali, società, borsa, SIM, fiduciaria, fallimento / Francesco Galgano, Bruno Inzitari. - Padova : CEDAM, 1996.
- XL, 1424 p. ; 22 cm
Inv.: 24615 SD/0064
ISBN: 8813195613

138 Codice civile e leggi complementari : indice degli articoli sottoposti al giudizio di legittimità della Corte
Costituzionale : 99 leggi complementari / annotazioni e coordinamenti a cura di Mario Abate ; in appendice Principi
contabili nazionali ed internazionali / a cura di Franco Chizzoni e Davide Sanguanini. - Padova : CEDAM, 1995. -
LII, 1225 p. ; 22 cm
((In cop.: Aggiornato e coordinato alle ultime direttive CEE
Inv.: 23654 LN 000052
ISBN: 8813191529

comprende:
Principi contabili nazionali ed internazionali / a cura di Franco Chizzoni e Davide Sanguanini



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

26

139 Codice civile e leggi complementari : indice degli articoli sottoposti al giudizio di legittimità della Corte
Costituzionale : 89 leggi complementari / annotazioni e coordinamenti a cura di Mario Abate ; in appendice Principi
contabili nazionali ed internazionali / a cura di Franco Chizzoni e Davide Sanguanini. - 3. ed. - Padova : CEDAM,
1994. - L, 1165 p. ; 22 cm
((In cop.: Aggiornato e coordinato alle ultime direttive CEE
Inv.: 22323 SD/0040
ISBN: 8813186843

comprende:
Principi contabili nazionali ed internazionali / a cura di Franco Chizzoni e Davide Sanguanini

140 Codice civile ipertestuale : commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione / a cura di G. Bonilini, M.
Confortini, C. Granelli ; con la collaborazione di A. Rizzi. - Torino : UTET, c2000. - 2 v. ; 21 cm
Inv.: 0 LN 000142
ISBN: 8802056781

comprende:
1.: Artt. 1-1654. - LVIII, 2484 p. + 1 CD Rom

2.: Artt. 1655-2969. - XL, P. 2485-5106.

141  Codice degli appalti / a cura di Andrea Musenga, Francesco Lilli, Laura Maceroni. - Santarcangelo di Romagna
: Maggioli, (1999). - 1015 p. ; 20 cm (Applati & lavori pubblici. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli)
Inv.: 29044 AMMI/0040

142 Codice degli appalti : annotato con la giurisprudenza / Secondino Piasco,  Luigi Tramontano. - Torino : UTET, c1998.
- 1022 p. ; 24 cm
Inv.: 27002 LN 000082
ISBN: 8802053558

143 Codice del consumo e del risparmio / a cura di Guido Alpa ; hanno collaborato Giovanni Adezati ... (et al.). - Milano
: Giuffrè, 1999. - XVI, 894 p. ; 20 cm
(Produzione distribuzione e consumo. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 28447 LN 000105

144 Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD - ROM allegato
/ Stefano Maglia, Maurizio Santoloci. - 11. ed. - Piacenza : La tribuna, c2000. - 2656 p. ; 20 cm + 1 CD-ROM
(I codici illustrati. - Piacenza : La tribuna ; )
Inv.: 30037 AMB 000499

145 Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad uso di
privati, p.g. e magistratura / Stefano Maglia, Maurizio Santoloci. - 6. ed. - Piacenza : La tribuna, c1995. - 2238 p.
; 20 cm
(I codici illustrati. - Piacenza : La tribuna)
Inv.: 23752 AU/0033

146 Codice dell’Unione europea : il Trattato di Amsterdam : il Trattato istitutivo della Comunità europea come modificato
dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, annotato con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
1. grado : i documenti rilevanti / Luigi Ferrari Bravo, Vincenzo Rizzo ; curato da Francesco M. Di Majo, Luigi Ferraro
Bravo, Alfredo Rizzo. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2000. - XIII, 1381 p. ; 20 cm
Inv.: 29931 LN 000130
ISBN: 8814080062

147 Codice dell’Unione europea : il Trattato di Maastricht, il Trattato CE e i testi collegati / Antonio Tizzano. - Padova
: CEDAM, 1998. - XLII, 685 p. ; 21 cm
Inv.: 28134 AU/0204
ISBN: 8813209231
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148 Codice della giustizia amministrativa annotato con la giurisprudenza / a cura di Carlo Talice. - 2. ed. - Torino :
UTET, c1999. - 2 v. ; 19 cm
Inv.: 0 LN 000102

comprende:
1.: XXIV, 1128 p.

2.: XX, P. 1131-1759.

149 Codice della legislazione tributaria delle Regioni a Statuto ordinario : raccolta completa della legislazione vigente
coordinata con quella statale e corredata di note nonché della giurisprudenza della Corte costituzionale / Agostino
Gaeta, Giovanni Pattumelli ; con prefazione (di) Antonio Mezzanotte ; in appendice aggiornamento al 15 aprile 1975.
- Roma : Jandi Sapi, 1975. - XVI, 1147 p. ; 17 cm
Inv.: 14486 LR 000066

150 Codice delle leggi sanitarie / a cura di Alessandro Pagano. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1997. - 1310 p. ; 24
cm
(ES. - Napoli : Edizioni Simone. ; 506/8)
Inv.: 26919 AU/0154

151 Codice delle leggi sanitarie / (a cura di) Nino Papaldo. - 2. ed. interamente rifatta. - Milano : Giuffrè, 1970. - 2 v. ;
19 cm
Inv.: 0 PL/0420

comprende:
1.: Libri I-VIII. - XII, 2694 p.

2.: Libri IX-XIV. - P. 2700-3174

152 Codice di diritto dell’informatica : (in cop.: annotato con la giurisprudenza) / a cura di Enrico Pattaro ; Claudia
Cevenini ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2000. - VIII, 781 p. ; 24 cm
Inv.: 30119 IN 000027
ISBN: 8813223919

153 Il Codice di procedura civile commentato con la giurisprudenza : la Costituzione della Repubblica : elenco degli
articoli sottoposti al giudizio di illegittimità dalla Corte costituzionale, disposizioni di attuazione e transitorie /
annotazioni e coordinamenti a cura di Mario Abate, Pietro Dubolino, Francesco Bartolini. - Piacenza : La tribuna,
c1990. - 1407 p. ; 19 cm
(I Codici commentati con la giurisprudenza. - Piacenza : La Tribuna)
Inv.: 20456 SD/0022

154 Codice di procedura civile con il commento della giurisprudenza della Cassazione : aggiornamento legislativo
al 1. ottobre 2000 : aggiornamento giurisprudenziale al 30 maggio 2000 / Mario Battaglini ... (et al.). - 12. ed. - Milano
: Giuffrè, 2001. - XVI, 2928 p. ; 20 cm
Inv.: 30687 LN 000141
ISBN: 881408291X

155 Codice di procedura civile con il commento della giurisprudenza della Cassazione : aggiornamento al 30 giugno
1992 / Mario Battaglini, Tommaso Novelli. - Milano : Giuffrè, 1992. - XIV, 966 p. ; 20 cm
Inv.: 21165 LN 000013
ISBN: 8814038562

156 Codice di procedura civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe Finocchiaro.
- 4. ed. - Carsoli : Editrice 24 Ore SEME, 2000. - XXXVII, 1229 p. ; 20 cm
(I codici di Guida al diritto Il sole 24 ore. - Carsoli : Editore 24 ore SEME ; )
Inv.: 30058 AU/0275
Inv.: 30102 LEG/0132
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157 Codice di procedura civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe Finocchiaro.
- 3. ed. - Carsoli : Editrice 24 Ore SEME, 1999. - XXXII, 1034 p. ; 20 cm
(I codici di Guida al diritto Il sole 24 ore. - Carsoli : Editore 24 ore SEME)
Inv.: 28677 AU/0235

158 Codice di procedura civile e leggi complementari : indice degli articoli sottoposti al giudizio di legittimità della
Corte Costituzionale : 96 leggi complementari / annotazioni e coordinamenti a cura di Mario Abate, Maria Luisa
Abate. - 5. ed. riveduta e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1998. - XXXVIII, 621 p. ; 21 cm
((Aggiornato con le leggi 3 agosto 1998, n. 302 e 5 agosto 1998, n. 303
(Collana legislativa. - Padova : CEDAM)
Inv.: 27895 LN 000090

159 Codice di procedura civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe Finocchiaro.
- Carsoli : Editrice 24 Ore SEME, (1998). - XXXI, 923 p. ; 20 cm
(I codici di Guida al diritto Il sole 24 ore. - Carsoli : Editore 24 ore SEME)
Inv.: 26988 LEG/0048
Inv.: 28035 AU/0195

160 Codice di procedura civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle / a cura di Giuseppe
Finocchiaro. - Carsoli : Editrice 24 Ore SEME, c1997. - XXVIII, 873 p. ; 20 cm
(I codici di Guida al diritto Il sole 24 ore. - Carsoli : Editore 24 ore SEME)
Inv.: 26051 SD/0097

161 Codice di procedura civile e leggi complementari : indice degli articoli sottoposti al giudizio di legittimità della Corte
Costituzionale : 82 leggi complementari / annotazioni e coordinamenti a cura di Mario Abate. - 3. ed. riveduta e
aggiornata. - Padova : CEDAM, 1996. - XXXVIII, 529 p. ; 21 cm
Inv.: 24483 LEG/0002
ISBN: 8813194129

162 Codice internazionale dei diritti del minore / Maria Rita Saulle. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1992. - 893
p. ; 24 cm
(Scienze del diritto e dell’economia. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; 5)
Inv.: 21058 LN 000089

163 Codice penale / a cura di Tullio Padovani ; coordinatori Giovannangelo De Francesco, Giorgio Fidelbo, Raffaele
Tito. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2000. - XX, 3330 p. ; 25 cm
(Le fonti del diritto italiano : i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza. - Milano
: Giuffrè ; )
Inv.: 30574 DIR 000652

164 Il codice penale : commentato con la giurisprudenza / a cura di Luigi Albrandi. - 5. ed. - Piacenza : La tribuna, c1996.
- 1918 p. ; 20 cm
Inv.: 24664 AMMI/0019

165 Il codice penale : commentato con la giurisprudenza / a cura di Luigi Albrandi. - 3. ed. interamente rifatta. - Piacenza
: La tribuna, c1994. - 1790 p. ; 20 cm
Inv.: 22112 LN 000027

166 Codice penale annotato con la giurisprudenza / a cura di Vladimiro  Zagrebelsky, Vincenzo Pacileo. - Torino : UTET,
c1999. - 2 v. ; 21 cm
Inv.: 0 LEG/0113

comprende:
(1.): Artt. 1-360. - XII, 1310 p.

(2.): Artt. 361-734 bis. - X, P. 1311-2422
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167 Come funziona la giustizia : (in cop.: Il sistema giudiziario italiano spiegato ai cittadini: l’organizzazione, i magistrati,
il processo penale e il processo civile) / Baldo Meo, Marcello Pacini ; prefazione di Giovanni Conso. - Milano :
Sperling & Kupfer, (1995). - XI, 145 p. ; 20 cm
(Come funziona l’Italia. - Milano : Spwerling & Kupfer)
Inv.: 23683 DIR 000083

168 Come lavora il Parlamento / Franca Cantelli, Giovanna Movia, Vittorio Mortara. - Milano : Giuffrè, 1974. - 375 p.
; 23 cm
(Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, Istituto di diritto costituzionale italiano
e comparato. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 5243 DIR 000326
Inv.: 24730 DIR 000327

In:
Il processo legislativo nel Parlamento italiano / ricerca diretta da Alberto Predieri e finanziata dal Consiglio
nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè, 1974- . - v. ; 23 cm

169 Come nacque la Costituzione : intervista di Pasquale Balsamo / Umberto Terracini. - Roma : Editori riuniti, 1978.
- 127 p. ; 20 cm
(Interventi. - Roma : Editori riuniti ; 2)
Inv.: 10984 DIR 000165

170 Commentario al codice civile / diretto da Paolo Cendon. - Torino : UTET, c1991. - 9 v. ; 21 cm
Inv.: 0 CON 1

comprende:
1.: artt. 1-455. - V, 1098 p.

2.: artt. 456-809. - XI, 540 p.

3.: artt. 810-1172. - XI, 715 p.

4.: artt. 1173-1654. - XIX, 1198 p.

4.: artt. 1655-2059. - XIX, P. 1199-2432

5.: artt. 2060-2246. - XV, 768 p.

5.: artt. 2247-2642. - XV, P. 769-1986

6.: artt. 2643-2969. - XV, 791 p.

Indici.  - Torino : UTET, c1991. - LV, 572 p.

171 Commentario alla riforma del processo civile / Claudio Consolo, Francesco Paolo Luiso, Bruno Sassani. - Milano
: Giuffrè, c1996. - X, 827 p. ; 25 cm
Inv.: 25197 AU/0065
ISBN: 8814060940

172 Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria / a cura di Francesco
Moschetti e Loris Tosi ; contributi di E. M. Ambrosetti ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2000. - XXII, 864 p. ; 25 cm
Inv.: 30728 DIR 000663
ISBN: 8813225091
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173 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; con la
collaborazione di Bruno Barel ... (et al.). - 4. ed. riveduta e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1999. - 2864 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.:   29102 DIR 000538
Inv.:   29108 AU/0251
Inv.:   29227 LEG/0105
Inv.:   30320 AMMI/0059

174 Commentario breve al codice civile : leggi complementari / Guido Alpa, Paolo Zatti. - 3 ed. - Padova : CEDAM, 1999-
2000. - 2 v. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 11)
Inv.:   0 DIR 000511
Inv.:   0 AU/0247

comprende:
Tomo 1.: Diritto internaz. priv., persone e famiglia, beni e proprietà, obbligazioni e contratti, responsabilità civile,
lavoro e professioni. - 1999. - XXXI, 1990 p.
((Contiene: Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza

comprende:
Tomo 2.: Impresa e contratti d’impresa, società intermed. finanz., banca, diritto europeo, fonti di autodisciplina,
aggiornamenti legislativi. - 2000. - XXXVI, 2800 p.

175 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1998 / Giorgio Cian, Alberto
Trabucchi ; con la collaborazione di Lorenza Bullo ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1998. - 496 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 28037 AU/0197
Inv.: 28066 LN 000095

176 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1997 / Giorgio Cian, Alberto
Trabucchi ; con la collaborazione di Lorenza Bullo ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1997. - 242 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 26916 AU/0151

177 Commentario breve al codice civile / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; con la collaborazione di Bruno Barel ... (et
al.). - 5. ed. - Padova : CEDAM, 1997. - 2969 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 25602 SD/0092

178 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; con la
collaborazione di Bruno Barel ... (et al.). - 4. ed. - Padova : CEDAM, 1996. - 3503 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 25283  SD/0088

179 Commentario breve al codice civile : appendice 1993 / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; con la collaborazione di
Cristiana Fioravanti ... <et al.> ; coordinati da Alessio Zaccaria. - 4. ed. - Padova : CEDAM, 1993. - 189 p. ;
Inv.: 24581 DIR 000414
ISBN: 8813180853

180 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1994-1995 /
Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; a cura di Alessio Zaccaria ; con la collaborazione di Anna Ghedini, Luca Tampieri,
Riccardo Villani. - Padova : CEDAM, 1995. - 167 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 24580 DIR 000415
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181 Commentario breve al codice civile : leggi complementari / Guido Alpa, Paolo Zatti ; (in appendice: L. 2 giugno
1995, n. 216, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 aprile 1995 n. 101, recante norme urgenti
in materia di lavori pubblici. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1995. - 3407 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 12)
Inv.: 24054 SD/0055

182 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; con la
collaborazione di Bruno Barel ... <et al.>. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1994. - 3204 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 13)
Inv.: 22830 DIR 000420

183 Commentario breve al codice civile : leggi complementari / Guido Alpa, Paolo Zatti. - Padova : CEDAM, 1992. -
1855 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 12)
Inv.: 22236 SD/0037

184 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993 /
Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; a cura di Alessio Zaccaria ; con la collaborazione di Anna Ghedini, Luca Tampieri.
- Padova : CEDAM, 1993. - 149 p. ; 22 cm
Inv.: 22235 DIR 000418
ISBN: 881318526X

185 Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; con la
collaborazione di Bruno Barel. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1992. - 2909 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 21488 LN 000072

186 Commentario breve al codice civile / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi ; con la collaborazione di Bruno Barel ... <et
al.>. - 4. ed. - Padova : CEDAM, 1992. - 2623 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 21381 LEG/0034

187 Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
2000 / F. Carpi, M. Taruffo ; con la collaborazione di Federica Cabrini ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2000. - 533 p.
; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; )
Inv.: 30554 DIR 000646

188 Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale / Federico Carpi, Michele Taruffo
; con la collaborazione di Federica Cabrini ... (et al.). - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1999. - 2178 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 29251 DIR 000552
Inv.: 29475 AU/0253

189 Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
1996-1998 / Federico Carpi, Vittorio Colesanti, Michele Taruffo ; con la collaborazione di Federica Cabrini ... (et al.).
- Padova : CEDAM, 1998. - 733 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 27801 AU/0173
Inv.: 28065 LN 000094

190 Commentario breve al codice di procedura civile : appendice di aggiornamento / Federico Carpi ... (et al.) ; a cura
di Federica Cabrini, Michele Angelo Lupoi. - Padova : CEDAM, 1996. - 191 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 25282 SD/0087
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191 Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale / Federico Carpi ... (et al.) ; con
la collaborazione di Carlo Alberto Boneschi ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1996. - 1575 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 25281 SD/0086

192 Commentario breve al codice di procedura civile / Federico Carpi, Vittorio Colesanti, Michele Taruffo ; a cura di
F. Carpi, M. Taruffo ; con la collaborazione di Carlo Alberto Boneschi ... (et al.). - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1994.
- 1818 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 23246 SD/0048

193 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale: appendice di aggiornamento 2000 / Alberto
Crespi, Giuseppe Zuccalà, Federico Stella ; a cura di Giuseppe Zuccalà ; con la collaborazione di Silvana Strano
Ligato, M. Antonietta Zuccalà. - Padova : CEDAM, 2000. - 205 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; )
Inv.: 30553 DIR 000645

194 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale / Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe
Zuccalà ; a cura di Giuseppe Zuccalà ; con la collaborazione di Aurelio Barazzetta ... (et al.). - Padova : CEDAM,
1999. - 2329 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 29115 DIR 000540
Inv.: 29839 AU/0268

195 Commentario breve al codice penale / Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe Zuccalà ; con la collaborazione
di Aurelio Barazzetta ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1999. - XLI, 2254 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 4)
Inv.: 29064 DIR 000535
Inv.: 29103 AU/0246

196 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1998 /
Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe Zuccalà ; a cura di Giuseppe Zuccalà ; con la collaborazione di Silvana
Strano Ligato, M. Antonietta Zuccalà. - Padova : CEDAM, 1998. - 324 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 28036 AU/0196
Inv.: 28067 LN 000096

197 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1997 /
Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe Zuccolà ; a cura di Giuseppe Zuccolà ; con la collaborazione di Silvana
Strano Ligato, Antonietta Zuccalà. - Padova : CEDAM, 1997. - 186 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 26917 AU/0152

198 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale / Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe
Zuccolà ; a cura di Giuseppe Zuccolà ; con la collaborazione di Aurelio Barazzetta ... (et al.). - 4. ed. - Padova : CEDAM,
1996. - 1984 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 25284 SD/0089

199 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale / Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe
Zuccolà ; a cura di Giuseppe Zuccolà ; con la collaborazione di Aurelio Barazzetta ... <et al.>. - 3. ed. - Padova :
CEDAM, 1994. - 1489 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 23417 DIR 000413
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200 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993 /
Alberto Crespi, Giuseppe Zuccolà, Federico Stella ; a cura di Giuseppe Zuccolà ; con la collaborazione di Antonio
Morgigni, Silvana Strana Ligato. - Padova : CEDAM, 1993. - 103 p. ; 22 cm
Inv.: 22234 DIR 000417
ISBN: 8813185170

201 Commentario breve al codice penale / Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe Zuccalà ; con la collaborazione
di Aurelio Barazzetta ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1992. - 1834 p. ; 22 cm
Inv.: 21489 SD/0033
ISBN: 8813170076

202 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale / Alberto Crespi, Federico Stella, Giuseppe
Zuccolà ; a cura di Giuseppe Zuccolà ; con la collaborazione di Aurelio Barazzetta ... <et al.>. - 2. ed. - Padova :
CEDAM, 1992. - 1477 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 21487 LN 000074

203 Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : terza appendice di
aggiornamento (ottobre2000) / Giovanni Conso, Vittorio Grevi ; a cura di Vittorio Grevi. - 3. ed. - Padova : CEDAM,
2000. - XXIV, 948 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 7)
Inv.: 30619 DIR 000655

204 Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : seconda appendice di
aggiornamento (ottobre 1999) / Giovanni Conso, Vittorio Grevi ; a cura di Vittorio Grevi. - 3. ed. - Padova : CEDAM,
1999. - 660 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 29250 DIR 000551/2
Inv.: 29477 AU/0255

205 Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : appendice di
aggiornamento con il testo delle leggi : Legge 7 gennaio 1998, n. 11, legge 27 maggio 1998, n. 165, legge 3 agosto
1998. n. 269 / Giovanni Conso, Vittorio Grevi ; a cura di Vittorio Grevi. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1998. - 437 p. ;
22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 28038 AU/0198
Inv.: 28068 DIR 000551/1

206 Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale / Giovanni Conso,
Vittorio Grevi ; a cura di Vittorio Grevi ; con la collaborazione di Ernesto Aghina ... (et al.). - 3. ed. - Padova : CEDAM,
1997. - XLVIII, 2074 p. ; 22 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
Inv.: 26918 AU/0153

207 Commentario breve alla Costituzione / Vezio Crisafulli, Livio Paladin ; con la collaborazione di Andrea Ambrosi
... <et al.>. - Padova : CEDAM, 1990. - 854 p. ; 21 cm
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 8)
Inv.: 19463 DIR 000013
Inv.: 20433 SD/0006

208 Commentario costituzionale al codice di procedura penale / a cura di Piero Longo e Niccolò Ghedini ; con la
collaborazione di Armando De Zuani ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1995. - XIV, 359 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Unione delle Camere penali italiane
Inv.: 24154 SD/0056
ISBN: 8813193556
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209 Commentario della Costituzione / a cura di Giuseppe Branca. - Bologna : Zanichelli ; Roma : Soc. ed. del Foro italiano,
1975-
Inv.: 0 DIR 000170
Inv.: 0 DIR 000171

comprende:
(01.) Principi fondamentali : art. 1-12 / Costantino Mortati ... (et al.). - 1975. - XL, 624 p.

(02.) Rapporti civili : art. 13-20 / Giuliano Amato, Alessandro Pace, Francesco Finocchiaro. - 1977. - XXII, 334 p.

(03.) Rapporti civili : art. 22-23 / Ugo De Siervo, Andrea Fedele. - 1978. - XII, 163 p.

(04.) Rapporti civili : art. 24-26 / Luigi Paolo Comoglio ... (et al.). - 1981. - XXI, 385 p.

(05.) Rapporti civili : art. 27-28 / Alberto Alessandri ... (et al.). - 1991. - XXXIV, 404 p.

(06.) Rapporti etico-sociali : art. 29-34 / Mario Bessone ... (et al.). - 1976. - XIX, 275 p.

(07.) Rapporti economici : Tomo 1. : art. 35-40 / Tiziano Treu ... (et al.). - 1979. - XXI, 344 p.

(08.) Rapporti economici : tomo 2. : art. 41-44 / Francesco Galgano, Stefano Rodotà. - 1982. - XV, 250 p.

(09.) Rapporti economici : tomo 3. : art. 45-47 / Alessandro Nigro, Giorgio Ghezzi, Fabio Merusi. - 1980. - XVIII, 203
p.

(10/1.)Rapporti politici : tomo 1. : art. 48-52 / Gianfranco Pasquino ... (et al.).- 1992. - XVI, 248 p.

(10/2.): Rapporti politici : tomo 2.: art. 53-54 / Franco Batistoni Ferrara, Luigi Ventura. - 1994. - XII, 139 p.

(11.) Le Camere : tomo 1. : art. 55-63 / Giovanni Ferrara ... (et al.). - 1984. - XIX, 494 p.

(12.) Le Camere : tomo 2. : art. 64-69 / Andrea Manzella ... (et al.). - 1986. - XV, 284 p.

(13.) La formazione delle leggi : tomo 1., 1 : art. 70-74 / Angelo Antonio Cervati, Giovanni Grottanelli De’ Santi.
- 1985. - XXI, 252 p.

(15.) Le formazioni delle leggi : tomo 2. : art. 76-82 / Livio Paladin ... (et al.). - 1979. - XXII, 418 p.

(16.) Il Presidente della Repubblica : art. 83-87 / Giuseppe Ugo Rescigno, Antonio Cassese, Giuseppe De Vergottini.
- 1978. - XIX, 303 p.

(17.) Il Presidente della Repubblica : tomo 2. : art. 88-91 / Lorenza Carlassare, Enzo Cheli. - 1983. - XIII, 213 p.

(18/1.): Il Consiglio dei ministri : art. 92-96 / Giovanni Pitruzzella ... (et al.). - 1994. - XXVII, 527 p.

(18/2.): La pubblica amministrazione : art. 97-98 / Paolo Caretti ... (et al.). - 1994. - XXIV, 488 p.

(18/3.): Gli organi ausiliari : art. 99-100 ; La magistratura : tomo 1. : (art. 101-103) / Luciano Ventura ... (et al.). - XIX,
250 p.

(19.) La magistratura : tomo 2. : art. 104-107 / Franco Bonifacio, Giovanni Giacobbe. - 1986. - IX, 179 p.

(20.) : La magistratura : tomo 3. : art. 108-110 / Alessandro Pizzorusso, Vladimiro Zagrebelsky, Vincenzo Carbone.
- 1992. - XIII, 152 p.

(21.) La magistratura : tomo 4. : art. 111-113 / Vittorio Denti ... (et al.). - 1987. - XI, 145 p.

(22.) Le Regioni, le Province, i Comuni : tomo 1. : art. 114-120 / Sergio Bartole ... (et al.). - 1985. - XXVI, 487 p.
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(23.): Le Regioni, le Province, i Comuni : tomo 2. : art. 121-127 / Massimo Carli ... (et al.). - 1990. - XXVII, 467 p.

(24.): Le Regioni, le Province, i Comuni : tomo 3. : art. 128-133 / Ettore Rotelli, Francesca Trimarchi Banfi, Maurizio
Pedrazza Gorlero. - XIX, 21 p.

(25.) Garanzie costituzionali : art. 134-139 / Alessandro Pizzorusso ... (et al.). - 1981. - XXXVI, 772 p.

210 Commentario delle “norme contro la violenza sessuale” : legge 15 febbraio 1996, n. 66 : con un’appendice sull’iter
della riforma / scritti di M. Bertolino ... (et al.) ; coordinati da Alberto Cadoppi. - Padova : CEDAM, 1996. - X, 520
p. ; 24 cm
Inv.: 24781 CF 000890
ISBN: 8813197683

211 Commento alla Costituzione italiana / Pietro Perlingieri ; con la collaborazione di S. Balletti ... (et al.). - Napoli :
Edizioni scientifiche italiane, (1997). - IX, 973 p. ; 24 cm
Inv.: 25779 AU/0086
Inv.: 27966 LEG/0066
ISBN: 8881144336

212 Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” / a cura di Luigi Giampaolino, Maria
Alessandra Sandulli, Giuseppe Stancanelli ; prefazione di Francesco Merloni / contributi di Giancarlo Coraggio ...
(et al.). - Milano : Giuffrè, c1999. - XX, 660 p. ; 24 cm
Inv.: 28910 DIR 000517
ISBN: 8814076987

213 Commento alla legge sul giudice di pace / Claudia Consolo, Ferruccio Tommaseo ; con la collaborazione di Rosanna
Barchi ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1996. - XIV, 333 p. ; 24 cm
(I libri de Le nuove leggi civili commentate. - Padova : CEDAM ; 7)
Inv.: 24627 DIR 000242

214 Commento tematico della legge Marchi / Giorgio Marasà ... (et al.) ; addendum al Commento tematico della legge
Marchi. - Torino : Giappichelli, (1998). - XV, 593 p. ; 24 cm
(Quaderni di diritto commerciale europeo. - Torino : Giappichelli ; 9)
Inv.: 29252 DIR 000553

215 Il commercio : saggio di economia del diritto / Gerardo Santini. - Bologna : Il mulino, (1979). - 363 p. ; 22 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 29694 COM 000042

217 La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali : i progetti, i lavori, i testi approvati / P. Costanzo ... (et
al.). - Milano : CEDAM, 1998. - XV, 551 p. ; 24 cm
Inv.: 27646 DIR 000461
ISBN: 8813210930

218 La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della 13. legislatura : cronaca dei lavori e analisi dei
risultati / a cura di Vincenzo Atripaldi e Raffaele Bifulco. - Torino : Giappichelli, 1998. - XXXVIII, 999 p. ; 24 cm +
errata corrige
Inv.: 30175 DIR 000616
ISBN: 8834880242

219 Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano / Licia Califano Placci. - Milano
: Giuffrè, 1993. - VIII, 133 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè ; 152)
Inv.: 21307 DIR 000090
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220 Le commissioni parlamentari in sede politica / Fernanda Bruno. - Milano : Giuffrè, 1972. - VIII, 306 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Serie 5. -
Milano : Giuffrè ; 12)
Inv.: 9590 DIR 000230

221 Compendio di diritto amministrativo / L. Delpino, F. Del Giudice, F. Caringella. - 10. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche
Simone, 2000. - 589 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 4/1)
Inv.: 29784 DIR 000579
Inv.: 29884 AU/0269

222 Computer e documentazione giuridica : teoria e pratica della ricerca : guida alla consultazione delle banche dati
istituzionali: Corte Suprema di Cassazione, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Istituto poligrafico dello
Stato / R. Borusso, L. Mattioli. - Milano : Giuffrè, c1999. - XXX, 801 p. ; 24 cm
(Informatica e ordinamento giuridico. - Milano : A. Giuffrè, 1982- ; 14)
Inv.: 28968 DIR 000524

223 Comunicazioni della Commissione europea e atti amministrativi nazionali / Marco Antonioli. - Milano : Giuffrè,
2000. - XV, 376 p. ; 24 cm
(Università degli studi di Milano. Bicocca .Facoltà di giurisprudenza. - Milano : Giuffrè, 2000- ; 3)
Inv.: 29870 E 000542

224 La Comunità europea e il suo ordinamento giuridico. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, 1981. - 43 p. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 6/1981)
Inv.: 19795 E 000262

225 La Comunità europea e il suo ordinamento giuridico. - 2. ed. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee, 1984. - 43 p. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; 5/1984)
Inv.: 19782 E 000249

226 Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico internazionale / Paolo Benvenuti. - Milano : Giuffrè,
1977. - 143 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto internazionale dell’Università di Roma. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 14793 E 000056

227 La concessione edilizia : la nuova disciplina delle opere edilizie, le sanzioni per gli abusi e la sanatoria edilizia, i
diritti dei terzi / Adalberto Albamonte. - Milano : Giuffrè, 1998. - IX, 255 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 27751 EDI 000019

228 La concorrenza in Europa : sistemi organizzativi e autorità di garanzia / a cura di Laura Ammannati. - Padova :
CEDAM, 1998. - VI, 354 p. ; 24 cm
Inv.: 28064 DIR 000479
ISBN: 8813212534

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

230 Il concorso pubblico : quesiti con risposta commentata : diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli
Enti locali, diritto penale, diritto civile, contabilità pubblica / Andrea Gradini. - 2. ed. - Santarcangelo di Romagna
: Maggioli, (2000). - 442 p. ; 24 cm
((Aggiornato con legge cost. 17/1/2000 (voto ai cittadini all’estero)
(Corsi & concorsi. - Rimini : Maggioli ; 29)
Inv.: 30125 DIR 000608



N. 30 - GENNAIO 2001

37

231 Il concorso pubblico : quesiti con risposta commentata : diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli
Enti locali, diritto penale, diritto civile, contabilità pubblica / Andrea Gradini. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli,
(1998). - 442 p. ; 24 cm
(Corsi & concorsi. - Rimini : Maggioli ; 29)
Inv.: 28738 DIR 000510

232 Condizione della donna e lavoro femminile in Italia : premesse storico- giuridiche / Claudio Schwarzenberg. -
Milano : Giuffrè, 1982. - 164 p. ; 24 cm
(Il diritto di famiglia e delle persone. Studi. - Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 10413 CF 000036

233 La condizione giuridica dell’ebraismo italiano / Guido Fubini. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Torino : Rosenberg
& Sellier, c1998. - 269 p. ; 24 cm
(Sintesi. - Torino : Rosenberg & Sellier. ; 8)
Inv.: 27900 DIR 000464

234 Condominio : le regole dei condomini / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato al commercio, 1994. - 60 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 30044 DEDI1/05

In:
Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : Regione
Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996

235 Condominio : le regole dei condomini / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore. - Torino
: Regione Piemonte. Assessorato al commercio, 1996. - 59 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 28578 DEDI1/02

In:
Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : Regione
Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996
Suppl. al n. 18

236 Il condominio : manuale teorico-pratico sul condominio e la sua amministrazione / Rodolfo Cusano ; in appendice:
legislazione, modulistica, nuovo contratto di portierato ; con floppy disk dei principali atti dell’amministratore di
condominio. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1997. - 479 p. ; 24 cm + 1 floppy disk
(Simone L. - Napoli : Simone ; 5)
Inv.: 25562 AMMI/0023

237 Il condominio negli edifici / a cura di Emilio Vito Napoli ; Emilio Vito Napoli ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2000.
- XXVIII, 604 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 36)
Inv.: 30451 EDI 000035

238 I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato : presupposti e processo / Andrea Pisaneschi. - Milano : Giuffrè,
1992. - VI, 420 p. ; 24 cm
(Quaderni di Studi senesi. - Milano : Giuffrè ; 74)
Inv.: 21060 DIR 000074

239 Conflitti sociali e giustizia / Eligio Resta. - Bari : De Donato, (1977). - 231 p. ; 21 cm
(Riforme e potere. - Bari : De Donato ; 14)
Inv.: 9669 DIR 000314

240 Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio / Franco Coccia, Cristina Cialdini. - Milano :
Giuffrè, 1981. - 140 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè ; 24)
Inv.: 16968 CF 000244
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241 Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati / Eugenio Bruti Liberati. - Milano
: Giuffrè, 1996. - IX, 352 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Milano. - Milano
: Giuffrè ; 36)
Inv.: 24960 PA 000411

242 Conservazione e gestione dei beni pubblici / Giovanna Colombini. - Milano : Giuffrè, 1989. - 362 p. ; 26 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa. - Milano : Giuffrè, 1964- ; 110)
Inv.: 17797 DIR 000050
(Istituto di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè ; 110)

243 Il Consiglio dei ministri nella Costituzione italiana / Antonio Ruggeri. - Milano : Giuffrè, 1981. - VII, 408 p. ; 25
cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina. -
Milano : Giuffrè ; 127)
Inv.: 10865 DIR 000031

244 I consorzi : aspetti legali, contabili e fiscali in tema di consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei di
imprese, GEIE, formulario / Adriano Propersi, Giovanna Rossi. - 15. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 2000. - XX, 636 p.
: ill. ; 24 cm
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; 1)
Inv.: 30173 DIR 000615

245 Consumo e traffico degli stupefacenti : profili penali / Francesco C. Palazzo. - 2. ed. riveduta e ampliata. - Padova
: CEDAM, 1994. - X, 254 p. ; 24 cm
Inv.: 22453 DIR 000113
ISBN: 8813189982

246 Il contenzioso in materia di eleggibilità / Domenico Borghesi. - Milano : Giuffrè, 1979. - 252 p. ; 25 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè, 1913- ; 80)
Inv.: 14643 DIR 000187

247 Le contrat dans le droit continental et en particulier dans le droit français et italien : résumé d’un cours / Gino
Gorla. - Turin : Institut universitaire d’études européennes, 1958. - VII, 196 p. ; 24 cm
(Institut universitaire d’études européennes de Turin. - Turin ; 4)
Inv.: 14752 E 000405

248 La contrattazione collettiva con enti pubblici / Alfonso Luciani. - Milano : Giuffrè, 1978. - 132 p. ; 24 cm
(Problemi di diritto del lavoro. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 10431 L 000213

249 I contratti degli Enti locali / Francesco Staderini, Italo Franco, Sergio Zambardi. - 2. ed. aggiornata e variata. - Padova
: CEDAM, 2000. - XV, 875 p. ; 24 cm
Inv.: 30314 AL 000398
Inv.: 30319 AMMI/0058
ISBN: 8813223900

250 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

251 I contratti dell’informatica nella nuova disciplina del software : con la contrattualistica e la giurisprudenza italiana
/ Carlo Rossello. - Milano : Giuffrè, c1997. - XVI, 295 p. ; 23 cm
(Diritto dell’informatica. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 25706 IN 000017
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252 I contratti della pubblica amministrazione : raccolta coordinata di  giurisprudenza e legislazione / Maurizio De
Paolis. - Padova : CEDAM, 1999. - IX, 583 p. ; 24 cm
Inv.: 29050 DIR 000528
Inv.: 30317 AMMI/0057
ISBN: 8813220456

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

In:
Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm
Inv.:   0 SD/0038
Inv.:   0 LEG/0140

254 I contratti della pubblica amministrazione tra specialità e diritto comune / Auretta Benedetti. - Torino :
Giappichelli, (1999). - 283 p. ; 24 cm (Monografie. - Torino : Giappichelli. ; 2)
Inv.: 28550 AU/0231
Inv.: 29474 AMMI/0046

255 I contratti di lavoro / Giuseppe Ferraro. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1998. - XIV, 736 p. ; 24 cm
Inv.: 26784 L 000565
ISBN: 8813207492

256 I contratti di locazione : guida alla scelta e alla compilazione : aspetti giuridici, pratici e fiscali, contratti tipo, glossario,
normativa e giurisprudenza / A. M. Lunghini, R. Rizzardi, G.V. Tortorici. - 6. ed. - Milano : Pirola, 1996. - VII, 236 p.
; 24 cm
Inv.: 25828 AMMI/0025
ISBN: 8832470802

257 I contratti di locazione finanziaria / Fulvio Vassallo Paleologo. - Padova : CEDAM, 1994. - X, 285 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo. - Padova : CEDAM ; 18)
Inv.: 23152 DIR 000124

258 I contratti di sponsorizzazione / Mirzia Bianca. - Rimini : Maggioli, c1990. - 362 p. ; 24 cm
(Diritto privato : attualità e pratica. - Rimini : Maggioli ; 2)
Inv.: 20328 DIR 000049

259 I contratti internazionali : guida pratica alla redazione e alla fiscalità / Diego Comba, Stefano Garelli ; a cura del
Centro estero Camere di commercio piemontesi ; prefazione di Enrico Gennaro. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - 795
p. ; 24 cm
(Le guide de Il sole 24 ore. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29914 DIR 000589

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

261 Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage / Grazia Ceccherini. - Padova : CEDAM, 1999. - VIII, 217
p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 27)
Inv.: 28693 DIR 000502

262 Le contravvenzioni nel codice penale : commento e profili costituzionali / Piero Luigi Vigna, Gianni Bellagamba.
- Milano : Giuffrè, 1974. - VII, 378 p. ; 23 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto penale. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 11006 DIR 000304
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263 Contributi alla storia del controllo di costituzionalità delle leggi / Mario Battaglini. - Milano : Giuffrè, 1957. - 266
p. ; 25 cm
Inv.: 10853 DIR 000043

264 Contributo alla teoria del licenziamento nel diritto italiano e comparato / Guido Zangari. - Milano : Giuffrè, 1974.
- XI, 351 p. ; 24 cm
Inv.: 10071 L 000300

265 Contributo allo studio della nozione di funzione pubblica / Maria Adelaide Carnevale Venchi. - Padova : CEDAM,
1969-1974. - 2 v. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. 3. serie.
- Padova : CEDAM ; 10)
Inv.: 0 DIR 000359

comprende:
(1.): 1969. - XII, 556 p.

266 Il contributo della Costituente alla legislazione ordinaria : verbali delle Commissioni legislative della Assemblea
Costituente (2 settembre 1946-1 aprile 1948) / a cura di Roberto Romboli e Caterina Fiumanò. - Bologna : Il mulino,
(1980). - 965 p. : ill. ; 22 cm
(Temi e discussioni. Documenti. - Bologna : Il mulino ; 2)
Inv.: 10960 DIR 000140

267 I controlli ambientali dopo la legge 21 gennaio 1994, n. 61 / Osservatorio legislativo interregionale ; a cura di
Giuseppe Caforio ... (et al.). - (Firenze : Consiglio regionale della Toscana), 1994. - 84 p. ; 24 cm
((Suppl. al n. 31 (1994) di “Segnalazioni”.
Inv.: 29901 AMB 000498

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

269 I controlli sugli Enti locali nell’evoluzione della legislazione statale e regionale / Angelo Maria Rizzoli. - Morciano
di Romagna : CEDEL, stampa 1969. - 89 p. ; 24 cm
(Manuali del Comune italiano. - Morciano di Romagna : CEDEL ; 27)
Inv.: 13475 R 000178

270 I controlli sulle Regioni, sulle Province e sui Comuni nell’ordinamento costituzionale italiano / Michele
Scudiero. - Napoli : Morano, stampa 1963- . - v. ; 24 cm
Inv.: 0 R 000177

comprende:
1. - I controlli amministrativi. - 1963. - 288 p.

271 Il controllo del giudice penale sulla pubblica amministrazione / Claudio Franchini. - Padova : CEDAM, 1998-
Inv.: 0 DIR 000450
Inv.: 0 AU/0243

comprende:
1.: Introduzione al tema. - 1998. - 124 p.

272 Il controllo del Parlamento sull’attività economica pubblica / Emanuele Tuccari. - Milano : Giuffrè, 1973. - 70 p.
; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina. -
Milano : Giuffrè ; 90)
Inv.: 5213 EC 000057
Inv.: 9039 EC 000367
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273 Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato / Mauro Cappelletti. - Milano : Giuffrè,
1971. - XII, 134 p. ; 24 cm
((Ristampa inalterata
(Studi di diritto comparato. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 10880 DIR 000211

274 Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano / Carlo Chimenti. - Milano : Giuffrè, 1974. - 309 p. ; 25 cm
(Quaderni della giurisprudenza costituzionale. Nuova serie. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 5053 DIR 000185

275 Il controllo sociale delle attività private / a cura di Stefano Rodotà. - Bologna : Il mulino, stampa 1977. - 652 p. ;
21 cm
(Problemi e prospettive. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 9074 DIR 000065

276 Le controversie nel pubblico impiego : guida ragionata alle differenze tra processo amministrativo e processo del
lavoro / Armando Montemarano. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - VIII, 263 p. ; 24 cm
(Lavoro. - Milano : Il sole 24 ore ; 1)
Inv.: 29958 AMMI/0051
Inv.: 29966 LEG/0124

277 Le controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso dopo il D.lg. n. 29 del 1993 e i D.lg.
n. 80 e 387 del 1998 : passaggio del contenzioso al giudice ordinario del lavoro, strumenti deflattivi delle liti,
organizzazione degli uffici del contenzioso, ruolo e responsabilità dei dirigenti e degli addetti agli uffici del
contenzioso, rito del lavoro e tutela cautelare, tecniche di difesa, ampia rassegna delle prime decisioni pretorili /
Giustina Noviello ... (et al.) ; con il coordinamento di Vito Tenore. - Milano : Giuffrè, (1999). - XI, 388 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Pubblica amministrazione. - Milano : Giuffrè, 1999- ; 1)
Inv.: 28445 L 000588
Inv.: 28537 AMMI/0036
Inv.: 28739 LEG/0101

278 La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione / Francesco Salerno. - Padova : CEDAM, 2000. - XVI,
263 p. ; 24 cm
Inv.: 30456 DIR 000631
ISBN: 881322592X

279 La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo / Carlo Russo, Paolo
M. Quaini ; lezioni tenute da Carlo Russo ; raccolte, rielaborate e integrate da Paolo M. Quaini. - Milano : Giuffrè,
c2000. - XI, 164 p. ; 23 cm
(Testi per corsi ed esercitazioni di diritto internazionale. - Milano : Giuffrè, 1990- ; 5)
Inv.: 30757 LEG/0162

280 Conversazioni sulla Costituzione / Lorenza Carlassare. - Padova : CEDAM, 1996. - X, 199 p. ; 24 cm
Inv.: 24624 DIR 000241
ISBN: 8813196156

281 Le cooperative sociali : costituzione, organi sociali e bilancio, disciplina fiscale e personale dipendente, ONLUS,
formulario / Livia Artinelli, Stefano Lepri. - 4. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - XII, (462) p. : ill. ; 24 cm + 1 floppy
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29965 DIR 000593

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

283 Corso di diritto amministrativo : v. 1 / Rocco Galli, Domitilla Galli. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - XIV, 568 p.
; 26 cm
Inv.: 30121 PA 000551
ISBN: 8813221878
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284 Corso di diritto amministrativo / Vincenzo Cerulli Irelli. - Nuova edizione interamente rivista ed aggiornata al 30
novembre 1999. - Torino : Giappichelli, (2000). - XXXVIII, 788 p. ; 24 cm
((Ristampa emendata
Inv.: 29663 AU/0256
Inv.: 30002 DIR 000599
ISBN: 8834894251

285 Corso di diritto amministrativo / Vincenzo Cerulli Irelli. - Nuova edizione interamente rivista ed aggiornata al 30
novembre 1999. - Torino : Giappichelli, (1999). - XXXVIII, 788 p. ; 24 cm
Inv.: 29392 DIR 000560
ISBN: 8834893255

286 Corso di diritto amministrativo / Vincenzo Cerulli Irelli. - Nuova ed. riveduta ed ampliata, prima ristampa aggiornata
e corretta. - Torino : Giappichelli, (1997). - XXX, 766 p. ; 24 cm
Inv.: 27652 LEG/0057
ISBN: 8834872258

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

288 Corso di diritto amministrativo / Rocco Galli. - Ristampa riveduta ed aggiornata della seconda edizione. - Padova
: CEDAM, 1996. - XX, 1226 p. ; 26 cm
Inv.: 25546 SEG1/0036
Inv.: 25818 PA 000435
ISBN: 8813194854

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

290 Corso di diritto amministrativo / Pietro Gasparri. - Bologna : Zuffi, 1953-1964. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000109

comprende:
1.: Teoria della organizzazione amministrativa. - Bologna : Zuffi, 1953. - 279 p.

2.: La funzione amministrativa. - Rist. anast. - Padova : CEDAM, 1964. - XV, 221 p.

291 Corso di diritto amministrativo / Vincenzo Cerulli Irelli. - Torino : Giappichelli, [19..]. -
Inv.: 0 LEG/0035

comprende:
Parte 1.: Profili introduttivi e nozioni fondamentali ;

Parte 2.: Organizzazione : sezione 1. Organizzazioni  e persone giuridiche pubbliche: gli istituti giuridici, sezione
2. Gli appalti organizzativi: organizzazioni di  Governo della Comunità nazionale. - 1991. - IX, 251 p.

Parte 3.: Attività e tutela : sezione 1. attività amministrativa tipica mediante esercizio di poteri: il procedimento e
la sua definizione. - 1991. - IX, 156 p.

Parte 3.: Attività amministrativa di diritto pubblico. - 1994. - VII, 261 p.

292 Corso di diritto costituzionale / Paolo Barile. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1964. - XX, 320 p. ; 25 cm
Inv.: 10878 DIR 000158
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293 Corso di diritto internazionale / Tullio Scovazzi. - Milano : Giuffrè, 2000. - v. ; 24 cm
ISBN: 8814083193
Inv.: 0 DIR 000627

comprende:
Caratteri generali ed evoluzione della comunità internazionale. - 2000. - X, 225 p.

294 Corso di diritto internazionale / Francesco Capotorti. - Milano : Giuffrè, c1995. - X, 297 p. ; 24 cm
Inv.: 24376 SD/0063
ISBN: 8814054584

295 Corso di diritto processuale civile / Crisanto Mandrioli. - Torino : Giappichelli. -
Inv.: 0 DIR 000419
Inv.: 0 LEG/0029
Inv.: 0 AU/0091

comprende:
Diritto processuale civile / Crisanto Mandrioli. - 13. ed. del Corso di diritto processuale civile. - Torino :  Giappichelli,
(2000). - 3 v. ; 24 cm

comprende:
1.: Nozioni introduttive e disposizioni generali / Crisando Mandrioli. - 8. ed. rielaborata con riguardo alla L. 26
novembre 1990 n. 353. - (1991). - 417 p.

1.: Nozioni introduttive e disposizioni generali / Crisanto Mandrioli. - 9. ed. rielaborata con riguardo alla L. 26
novembre 1990 n. 353 e alla L. 21 novembre 1991 n. 374. - (1993). - 437 p.

1.: Nozioni introduttive e disposizioni generali / Crisanto Mandrioli. - 10. ed. riferita al rito vigente dopo  le modifiche
di cui al DL 21 giugno 1995 , 238 e al DL 9 agosto 1995 n. 374. - (1995). - 444 p.

1.: Nozioni introduttive e disposizioni generali / Crisanto Mandrioli. - 11. ed. riferita al rito vigente dopo  le modifiche
di cui alla L. 26 novembre 1990 n. 353, alla L. 21 novembre 1991 n. 374, alla L. 20 dicembre 1995, n. 534. - (1997). -
460 p.

1.: Nozioni introduttive e disposizioni generali / Crisanto Mandrioli. - 12. ed. aggiornata con le modifiche di cui
al D.Lgs 19 febbraio 1998 n. 51 e al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80. - (1998). - 460 p.

2.: Il processo di cognizione / Crisanto Mandrioli. - 8. ed. rielaborata con riguardo alla L. 26 novembre 1990 n .
353. - (1991). - 442 p.

2.: Il processo di cognizione / Crisanto Mandrioli. - 9. ed. rielaborata con riguardo alla L. 26 novembre 1990 n .
353 e alla L. 21 novembre 1991 n. 374. - (1993). - 462 p. + appendice di adeguamento della nona edizione alle nuove
date di entrata in vigore delle diverse disposizioni delle LL. 353/1990 e 374/1991 stabilite dalla L. 477/1992 e dalle
successive disposizioni fino al DL 18 giugno 1994 n. 380 e con la nuova disciplina del regime transitorio.

2.: Il processo di cognizione / Crisanto Mandrioli. - 10. ed. riferita al rito vigente dopo le modifiche di cui al DL 21
giugno 1995 n. 238 e al DL 9 agosto 1995 n. 374. - (1995). - 482 p.

2.: Il processo di cognizione / Crisanto Mandrioli. - 11. ed. riferita al rito vigente dopo le modifiche di cui alla L. 26
novembre 1990 n. 353, alla L. 21 novembre 1991 n. 374, alla L. 20 dicembre 1995 n. 534. - (1997). - 499 p.

2.: Il processo di cognizione / Crisanto Mandrioli. - 12. ed. aggiornata con le modifiche di cui al D.Lgs. 19  febbraio
1998 n. 51 e al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80. - (1998). - 508 p.

3.: L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e i processi locatizio e agrario /  Crisanto
Mandrioli. - 8. ed. rielaborata con riguardo alla L. 26 novembre 1990 n. 353. - (1991). - 589 p.
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3.: L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e i processi locatizio e agrario /  Crisanto
Mandrioli. - 9. ed. rielaborata con riguardo alla L. 26 novembre 1990 n. 353 e alla L. 21 novembre  1991 n. 374. - (1993).
- 614 p.

3.: Appendice di aggiornamento alla nona edizione con riguardo alla L. 5 gennaio 1994 n. 25 che modifica  la
disciplina dell’arbitrato / Crisanto Mandrioli. - 1994. - 44 p.

3.: L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e i processi locatizio e agrario /  Crisanto
Mandrioli. - 11. ed. riferita al rito vigente dopo le modifiche di cui alla L. 26 novembre 1990 n. 353, alla L. 21 novembre
1991 n. 374, alla L. 20 dicembre 1995 n. 534. - (1997). - 677 p.

3.: L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e i processi locatizio e agrario /  Crisanto
Mandrioli. - 12. ed. aggiornata con le modifiche di cui al D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 e al D.Lgs. 31 marzo 1998 n.
80. - (1998). - 685 p.

296 Corso di diritto pubblico / Giuseppe Ugo Rescigno. - 2. ed. - Bologna : Zanichelli, 1984. - XI, 754 p. ; 24 cm
Inv.: 15030 DIR 000295

297 Corso di diritto pubblico / Gustavo Vignocchi, Giulio Ghetti ; presentazione di Feliciano Benvenuti. - Milano :
Giuffrè, 1984. - VI, 593 p. ; 21 cm
Inv.: 11201 DIR 000249
ISBN: 8814000662

298 Corso di diritto urbanistico / Giorgio Pagliari ; in appendice Il piano regolatore generale dal punto di vista tecnico
/ a cura di Alfredo Rossi. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c1999. - VIII, 536 p. ; 24 cm
Inv.: 28918 DIR 000519
ISBN: 8814077274

299 Corte costituzionale : Franco Pierandrei. - Milano : Giuffrè, 1962. - P.  874-1036 ; 25 cm
((Sul front.: Enciclopedia del diritto : estratto dal decimo volume
Inv.: 10869 DIR 000208

300 Corte costituzionale e Regioni : atti del convegno di Genova, Consiglio regionale della Liguria, 14-16 maggio 1987
/ F. Cuocolo ... (et al.). - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1988. - 488 p. ; 24 cm
Inv.: 18372 R 000241
ISBN: 8871045017

301 Corte costituzionale e sviluppo della forma di Governo in Italia / a cura di Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano Grassi.
- Bologna : Il mulino, (1982). - 546 p. ; 22 cm
(Temi e discussioni. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 10885 DIR 000137

302 La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della
Consulta, nei giorni 15 e 16 ottobre 1990. - Milano : Giuffrè, 1991. - IX, 217 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Corte costituzionale
(Seminari di studi. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 20778 DIR 000059

303 La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale : bilancio di vent’anni di attività / a cura di Nicola
Occhiocupo. - Bologna : Il mulino, (1978). - 527 p. ; 22 cm
(Temi e discussioni. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 10886 DIR 000139

304 La Costituente : un problema storico politico / Paolo Pombeni. - Bologna : Il mulino, (1995). - 170 p. ; 21 cm
(Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; 301)
Inv.: 26018 ST 000044
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305 La Costituzione : legge fondamentale della Repubblica italiana : riassunto ad uso scolastico. - Milano : Carlo
Signorinelli, [1948?]. - 8 p. ; 24 cm
Inv.:  001/  21885 DIR 000099

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

307 La Costituzione della Repubblica italiana / Athos Carrara. - Milano : Nicola Milano, stampa 1973. - 159 p. : ill. ; 22
cm
(Il cittadino. - Milano : Nicola Milano)
Inv.: 10900 DIR 000164

308 La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente. - Roma : Camera
dei Deputati. Segretariato generale, 1970-1971. - 8 v. ; 29 cm
Inv.: 0 DIR 000172

comprende:
1.: Sedute dal 25 giugno 1946 al 16 aprile 1947. - 1970. - LXXXVIII, 939 p.

2.: Sedute dal 17 aprile 1947 al 19 maggio 1947. - 1970. - P. XVII, 941-1790

3.: Sedute dal 20 maggio 1947 al 28 luglio 1947. - 1970. - P. XX, 1791-2749

4.: Sedute dal 29 luglio 1947 al 30 ottobre 1947. - 1970. - P. XXI, 2751

5.: Sedute dal 6 novembre 1947 al 22 dicembre 1947. - 1970. - P. XXI, 3657-4608

6.: Commissione per la Costituzione, adunanza plenaria : sedute dal 20 luglio 1946 al 1. febbraio 1947, 1.
sottocommissione : sedute dal 26 luglio 1946 al 19 dicembre 1946. - 1971. - XXX, 814 p.

7.: Commissione per la Costituzione : 2. sottocommissione : sedute dal 26 luglio 1946 al 30 gennaio 1947. - 1971.
- P. XXXIV, 815-1736

8.: Commissione per la Costituzione, 2. sottocommissione: 1. sezione: sedute dal 19 dicembre 1946 al 16 gennaio
1947, 2. sezione: sedute dal 5 dicembre 1946 al 27 gennaio 1947, 3. sottocommissione: sedute dal  26 luglio 1946 al
26 ottobre 1946. - 1971. - P. XXVII, 1739-2335

309 La costituzione della RSF di Jugoslavia : osservazione introduttiva : l’esposizione di Mijalko Todorovic. - Rijeka
(Fiume) : s.n., 1974. - 285 p. ; 20 cm
Inv.: 24721 DIR 000279

310 La Costituzione di carta / Mario D’Antonio. - Milano : Giuffrè, 1977. - 306 p. ; 21 cm
Inv.: 10866 DIR 000028

311 Costituzione e organi dello Stato : proposte per l’attuazione delle libertà civili / a cura della Sezione problemi dello
Stato della direzione del Partito socialista italiano. - Roma : Napoleone, (1977). - 384 p. ; 21 cm
Inv.: 10983 DIR 000183

312 Costituzione e realtà attuale : 1948-1988 / a cura di Laura Lippolis. - Milano : Giuffrè, 1990. - 300 p. ; 24 cm
(Studi diritto pubblico / Università degli studi di Lecce. - Milano : Giuffrè ; 14)
Inv.: 19899 DIR 000003

313 Costituzione e regolamenti comunitari / Giovanni Guzzetta. - Milano : Giuffrè, 1994. - XII, 232 p. ; 24 cm
(Studi e materiali di diritto costituzionale. - Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 23080 DIR 000123
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314 La Costituzione esplicata : la Carta fondamentale della Repubblica spiegata articolo per articolo : richiami storici,
riferimenti normativi : in appendice: lo Statuto Albertino. - 2. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, stampa 2000.
- 347 p. ; 21 cm
(ES. - Napoli : Edizioni Simone. ; E5)
Inv.: 30596 LEG/0145

315 La Costituzione esplicata : la Carta fondamentale della Repubblica spiegata articolo per articolo : richiami storici,
riferimenti normativi, prospettive di riforma. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1997. - 366 p. ; 21 cm
(ES. - Napoli : Edizioni Simone. ; E 5)
Inv.: 26925 AU/0160

316 La Costituzione fra attuazione e revisione : lo Stato in una società pluralista . (atti del 23. convegno nazionale di
studio, Roma, 3-5 dicembre 1982) / Feliciano Benvenuti, Fausto Cuocolo, Michele Scudiero. - Milano : Giuffrè, 1983.
- 196 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Unione giuristi cattolici italiani
(Quaderni di iustitia. - Milano : Giuffrè ; 33)
Inv.: 24230 DIR 000162

317 La Costituzione impossibile : cultura politica e sistema parlamentare in Italia / Giorgio Rebuffa. - Bologna : Il mulino,
c1995 (stampa 1994). - 139 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 74)
Inv.: 23451 POL 000425

318 La Costituzione italiana : storicità ed attualità. - Roma : Istud, c1981. - 229 p. ; 24 cm
Inv.: 10935 DIR 000335

In:
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi. - Roma : Istud ; (poi) Rimini : Maggioli, 1927- . - v. ; 24 cm
((La periodicità varia. - Consistenza : v. unico n. 52(1979), 3. ser. n. 52(1979), numero monografico

319 La Costituzione italiana : saggi / Carlo Esposito. - Padova : CEDAM, 1954. - 296 p. ; 25 cm
Inv.: 10899 DIR 000160

320 La Costituzione italiana : saggio bibliografico / a cura di Giovanni Battista Arista ; presentazione di Amintore
Fanfani. - 4. ed. riveduta, rielaborata ed aggiornata (1947-1972) / in collaborazione con Paolo Petta.
- Roma : Tipografia del Senato, 1976. - 2 v. ; 24 cm
- ((In testa al front.: Senato della Repubblica. Segretariato generale
Inv.:  0 DIR 000150

comprende:
1.: Parte 1.-Parte 2. (A-L). - XI, 822 p.

2.: Parte 2. (M-Z). - P. 823-1651

321 La Costituzione italiana nell’interpretazione della Corte costituzionale : commento sistematico / Emilio Naso ;
con la collaborazione di Elio Siggia ... (et al.). - Roma : Pem, stampa 1971. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 DIR 000151

[1.]: Art. 1-23. - XI, 498 p.

[2.]: Art. 24-54. - P. IX, 499-1028

[3.]: Art. 55-139. - P. XIV, 1029-1624

322 La Costituzione sovietica del 1977 : un sessantennio di evoluzione costituzionale dell’URSS / Paolo Biscaretti di
Ruffia, Gabriele Crespi Reghizzi. - Milano : Giuffrè, 1979. - V, 577 p. ; 22 cm
Inv.: 10907 DIR 000281
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323 La Costituzione spagnola del 1978 / a cura di Eduardo Garcia De Enterria e Alberto Predieri. - Milano : Giuffrè, 1982.
- VIII, 863 p. ; 23 cm
Inv.: 10908 DIR 000280

324 Costituzioni straniere contemporanee. - Milano : Giuffrè, 1994-
Inv.: 0 DIR 000100
Inv.: 0 SD/0034

comprende:
1.: Le Costituzioni di dieci Stati di “democrazia stabilizzata” / testi scelti e commentati a cura di Paolo Biscaretti
di Ruffia. - 6. ed. interamente rifatta. - Milano : Giuffrè, 1994. - XVI, 415 p.

2.: Le Costituzioni di sette Stati di recente ristrutturazione / testi scelti e commentati a cura di Paolo Biscaretti
di Ruffia ; con la collaborazione di Mario Ganino. - 6. ed. interamente rifatta. - Milano : Giuffrè, 1996. - XII, 423 p.

325 Costituzioni straniere contemporanee / testi scelti e commentati a cura di Paolo Biscaretti Di Ruffia. - 2. ed.
interamente rifatta. - Milano : Giuffrè, 1975. - VI, 405 p. ; 19 cm
Inv.: 10911 DIR 000035

326 Costituzioni straniere contemporanee / testi scelti e commentati a cura di Paolo Biscaretti Di Ruffia. - 3. ed.
interamente rifatta in due volumi. - Milano : Giuffrè, 1980. - 2 v. ; 19 cm
Inv.: 0 DIR 000021

comprende:
Vol. 1.: Gli Stati di democrazia classica. - VII, 270 p.

Vol. 2.: Gli Stati socialisti. - VII, 307 p.

327 Criminalità organizzata e sviluppo: implicazioni economiche e sociali. -  Ancona : Edizioni Nuove ricerche, 1987.
- 34 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24804 DIR 000373

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,   n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 2(1987), numero  monografico

328 Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati / Spiros Simitis ; a cura di Giuseppe Caizzone
; presentazione di Vittorio Frosini. - Milano : Giuffrè, 1977. - XXIV, 190 p. ; 21 cm
(Civiltà del diritto. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 11051 DIR 000331

329 Crisi e trasformazioni dello Stato : ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra otto e novecento / Fulvio
Tessitore. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1988. - 365 p. ; 26 cm
Inv.: 26143 DIR 000186
ISBN: 8814017484

331 Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali : orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale
a confronto / Carmela Salazar. - Torino : Giappichelli, (2000). - VII, 194 p. ; 24 cm
(Quaderni del Dipartimento di scienza e storia del diritto / Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia”,
Facoltà di giurisprudenza. - Torino : Giappichelli, 2000 ; 1)
Inv.: 30034 DIR 000601

332 Dalla parte dell’inquisito : l’avvocato e le “nuove ingiustizie” del processo penale / Fulvio Gianaria, Alberto
Mittone. - Bologna : Il mulino, 1987. - 187 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 23)
Inv.: 16251 DIR 000315
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333 Dallo Stato liberale allo Stato dei partiti : la rappresentanza politica / Pier Luigi Zampetti. - 2. ed. - Milano : Giuffrè,
1973. - VIII, 223 p.
Inv.: 9851 DIR 000275

334 Il danno alla persona / Pier Giuseppe Monateri, Marco Bona. - Padova : Cedam, 1998. - X, 490 p. ; 24 cm
(I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale. - Padova : CEDAM ; 38)
Inv.: 27247 DIR 000460

335 Il danno ambientale : profili di diritto pubblico / Claudio Vivani. - Padova : CEDAM,. 2000. - X, 207 p. ; 24 cm
(Quaderni dell’Istituto di studi politico-giuridici dell’Università di Pavia. Collana diritto e ambiente. - Padova :
CEDAM ; 8)
Inv.: 29988 DIR 000597

336 Il danno ambientale / Barbara Pozzo. - Milano : Giuffrè, c1998. - XVI, 324 p. : 24 cm
(Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 27085 AMB 000467

337 Il danno contrattuale / Alessandra Pinori. - Padova : CEDAM, 1998-
(I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale. - Padova : CEDAM ; 37)
Inv.: 0 DIR 000451

comprende:
1.: Principi generali e tecniche di limitazione giudiziale del risarcimento. - 1998. - XIII, 462 p.

338 Il danno e il reato : la persona offesa, la parte civile e il responsabile civile / Angela Galione, Stefano Maccioni. -
Padova : CEDAM, 2000. - X, 409 p. ; 24 cm
(Diritto italiano. - Padova : CEDAM, 2000- ; 1)
Inv.: 30732 DIR 000664

339 Il danno non patrimoniale / Giuseppe Cricenti - Padova : CEDAM, 1999. - XVI, 428 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 17)
Inv.: 28212 DIR 000483

340 Il danno non patrimoniale / Patrizia Petrelli. - Padova : CEDAM, 1997. - XVI, 705 p. ; 24 cm
(I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale. - Padova : CEDAM ; 36)
Inv.: 26326 AU/0120

341 Decentramento e Costituzione : la riforma regionale francese / Silvio Gambino. - Padova : CEDAM, 1986. - XI, 190
p. ; 24 cm
(Ricerche di diritto pubblico comparato. - Milano : CEDAM ; 9)
Inv.: 15625 R 000161

342 Il decentramento regionale in Italia e il diritto internazionale / Maria Rosaria Donnarumma. - Milano : Giuffrè,
1983. - 263 p. ; 23 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Serie 5. -
Milano : Giuffrè ; 36)
Inv.: 14172 R 000082

343 I decreti legge non convertiti : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nel giorno 11 novembre
1994 / (organizzato dalla) Corte costituzionale. - Milano : Giuffrè, 1996. - VIII, 215 p. ; 24 cm
(Seminari di studi. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 24673 DIR 000243

344 Il decreto ingiuntivo / Giorgio Colla. - Padova : CEDAM, 1995. - XVIII, 642 p. ; 24 cm
((L’opera contiene un’esposizione aggiornata della giurisprudenza della Corte di cassazione (dall’inizio delle
registrazioni del Centro elettronico di documentazione), della Corte costituzionale(dall’inizio del suo  funzionamen-
to) e delle più importanti sentenze di merito pubblicate negli anni recenti
(Diritto della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1995- ; 1)
Inv.: 24492 DIR 000238
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345 Il decreto legge fra Governo e Parlamento / Franco Cazzola, Alberto Predieri, Grazia Priulla ; appendice di Junia
De Mauro. - Milano : Giuffrè, 1975. - LI, 339 p. ; 22 cm
(Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, Istituto di diritto costituzionale italiano
e comparato. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 20227 DIR 000034

In:
Il processo legislativo nel Parlamento italiano / ricerca diretta da Alberto Predieri e finanziata dal Consiglio
nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè, 1974- . - v. ; 23 cm

346 Del matrimonio : separazione, invalidità, divorzio, tutela penale della famiglia / Domenico Bellantoni. - Padova .
CEDAM, 1996. - XII, 354 p. ; 24 cm
Inv.: 24950 CF 000898
ISBN: 8813197594

347 La delega legislativa / Angelo Antonio Cervati. - Milano : Giuffrè, 1972. - VIII, 226 p. ; 25 cm
(Monografie dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. N. ser.
- Milano : Giuffrè ; 36)
Inv.: 11026 DIR 000255

348 La delegazione legislativa / Enzo Lignola. - Milano : Giuffrè, 1956. - 238 p. ; 25 cm
Inv.: 11039 DIR 000203

349 Le delegificazioni: modelli e casi / Gianmario Demuro. - Torino : Giappichelli, (1995). - IX, 222 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Cagliari. Serie 1. - Milano : Giuffrè ; Torino : Giappichelli.
; 46)
Inv.: 28400 SEG2/0006

350 I delitti contro la pubblica amministrazione : i delitti dei privati : le qualifiche soggettive pubblicistiche : artt. 336-
360 cod. pen. : commentario sistematico / Mario Romano. - Milano : Giuffrè, 1999. - XII, 326 p. ; 24 cm
Inv.: 28309 DIR 000488
ISBN: 8814074712

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

352 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione dopo le leggi di riforma : note di commento alle
leggi 26 aprile 1990 n. 86, 7 febbraio 1992 n. 181 e 16 luglio 1997 n. 234 : con rassegna di giurisprudenza / Gianfranco
Iadecola. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, (1998). - 349 p. ; 24 cm
Inv.: 29249 LEG/0108
Inv.: 29411 PA 000522
ISBN: 8834880765

353 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / Antonio Segreto, Gaetano De Luca. - Milano
: Giuffrè, c1999. - XVI, 832 p. ; 25 cm
Inv.: 28919 DIR 000520
ISBN: 8814077061

354 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione : con principi generali di diritto e procedura penale
/ Nicola Cipriani. - Rimini : Maggioli, (1997). - 279 p. ; 21 cm
(Corsi & concorsi. - Rimini : Maggioli ; 85)
Inv.: 27822 AU/0182
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355 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / coordinato da Tullio Padovani. - Torino : UTET,
c1996. - 484 p. ; 25 cm
(Speciali di LP. - Torino : UTET ; 6)
Inv.: 25004 AU/0057

356 I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / Antonio Segreto, Gaetano De Luca. - 2. ed. -
Milano : Giuffrè, 1995. - XIX, 829 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 53)
Inv.: 23819 PA 000355

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

358 Delitti e pene nella società sovietica : i presupposti, le pene, i delitti / Tomaso Napolitano ; in appendice il testo
del Codice penale sovietico nell’edizione ufficiale del Ministero della giustizia della RSFSR. Prima traduzione italiana
commentata e aggiornata dall’A. fino al 1980. - Milano : Giuffrè, 1981. - XXII, 417 p. ; 23 cm
Inv.: 11007 DIR 000310

359 La democrazia giudiziaria / Carlo Guarnieri ; Patrizia Pederzoli. - Bologna : Il mulino, c1997. - 186 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 93)
Inv.: 25664 DIR 000072

360 Depenalizzazione e garanzia : (in cop.: Dall’illecito penale all’illecito amministrativo: un riesame critico alla luce
del rapporto fra potere e cittadini) / Marco Siniscalco. - 2. ed. - Bologna : Il mulino, 1995. - 343 p. ; 22 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 352)
Inv.: 24255 DIR 000173
Inv.: 29980 LEG/0128

361 I Deputati emiliano-romagnoli ai comizi di Lione (1802) / a cura di Franco Bojardi. - Bologna : Analisi, c1989. -
264 p. ; 25 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna
Inv.: 24700 DIR 000270

362 La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi : natura ed effetti / Felice Delfino. - Napoli : Jovene, 1970.
- 230 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell’Università di Napoli. - Napoli : Jovene ; 120)
Inv.: 10859 DIR 000041

363 Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo : 10-12-1948 / a cura del Soroptimist club di Milano. - (S.l. : s.n.),
1963 (Milano : Unione tipografica). - 11 p. ; 22 cm
Inv.: 001/  21900 POL 000140

364 Difendiamo i nostri diritti : come conoscere, difendere e tutelare i nostri diritti di consumatori e utenti / Sportello
del consumatore. - Torino : Regione Piemonte, (1999). - (14) p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 29536 DDIR1/03

365 Difesa dei monumenti e delle bellezze naturali : tutela del patrimonio artistico e storico, tutela delle bellezze naturali
e panoramiche, tutela degli interessi storici e paesistici in materia urbanistica con una completa legislazione
urbanistica / Alfredo Cantone. - 2. ed. con aggiornamento ed aggiunte e una vasta scelta di giurisprudenza penale
e civile, dell’ultimo decennio in materia. - Napoli : Fausto Fiorentino, (1970?). - VI, 670 p. ; 24 cm
Inv.: 10549 CULT 000173

366 La difesa del consumatore dalle clausole vessatorie : la protezione del consumatore realizzata dalla L 6.2.1996, n.
52 in attuazione della direttiva comunitaria 93/13/CEE / Adriano Maneschi. - Milano : Giuffrè, (1997). - XII, 136 p.
; 24 cm
(Cosa & come. Professioni. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 26472 DIR 000412
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367 La diffamazione a mezzo stampa / Michele Polvani. - Padova : CEDAM, 1995. - IX, 339 p. ; 24 cm
Inv.: 23429 INF 000088
ISBN: 8813191561

368 Le differenze abolite le differenze affermate : 3. rapporto sulla società dei diritti / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1993 (Roma
: Tip. Rinascimento). - 249 p. : ill. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 26)
Inv.: 23330 SOC 000090

369 Digesto : discipline privatistiche sezione civile, discipline privatistiche sezione commerciale, discipline penalisti-
che, discipline pubblicistiche / sotto gli auspici dell’Académie internationale de droit comparé e dell’Associazione
italiana di diritto comparato. - 4 ed. - Torino : UTET, 19 -
Inv.: 0 CON

comprende:

Indici: indice degli autori, indice sistematico. - 4. ed. - c2000. - 430 p.

Digesto delle discipline penalistiche : diritto penale, diritto processuale penale, diritto penale del lavoro, diritto
penale commerciale, diritto penale della navigazione, diritto penale tributario, diritto penale e processuale pena-
le militare, diritto penale e processuale penale comparati, medicina legale e criminologia. - 19 -19 . - v

Digesto delle discipline privatistiche : sezione commerciale : diritto commerciale, diritto industriale, diritto
tributario, diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della sicurezza sociale, diritto della navigazione, diritto
internazionale privato, diritto comunitario delle imprese, diritto comparato dell’economia, diritto commerciale
uniforme e transnazionale. - 19 -19 . - v. ; 26 cm

Digesto delle discipline privatistiche : sezione civile : diritto civile, diritto processuale civile, diritto di  famiglia e
minorile, diritto internazionale privato, diritto privato comparato, diritto comunitario, diritto agrario, diritto
canonico, teoria generale del diritto. - 19 -19 . - v

Digesto delle discipline pubblicistiche : diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto regionale, diritto
internazionale, diritto comunitario, diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto pubblico comparato. - 19 - . - v.

370 Dimensioni dell’informatica giuridica : dall’informatica “intelligente” all’informatica “cosciente”? / Giancarlo
Taddei Elmi. - Napoli : Liguori, c1990. - 106 p. ; 22 cm
(Strumenti. - Napoli : Liguori)
Inv.: 26011 SEG1/0043
(ANDIG. Associazione nazionale docenti informatica giuridica. - Napoli : Liguori)

371 I diritti dei malati / Paolo Mariotti, Gianlorenzo Masaraki, Renato Rizzi. - Milano : Giuffrè, c1993. - XII, 323 p. ; 24
cm
Inv.: 21404 SA 37
ISBN: 8814043671

372 I diritti del bambino dell’uomo e della natura / Mario Lodi ; presentazione di Rosa Russo Jervolino. - Milano : Sipiel,
1991. - 194 p. :
ill. ; 22 cm
Inv.: 21697 DIR 000429
ISBN: 8838001847

373 I diritti del minore in Italia : contributo italiano allo studio promosso dall’UNITAR sull’ordinamento giuridico dei
vari Paesi per la tutela dei diritti del bambino / di Alfredo Carlo Moro. - Roma : Ufficio per i rapporti e la cooperazione
internazionale della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’Interno, 1982. - 58 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Ministero dell’Interno. Direzione generale dei servizi civili
Inv.: 18589 DIR 000421
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374 I diritti dell’uomo / a cura di Italo e Francesco Dragosei ; con la collaborazione di Corrado Calvo ... <et al.>. - Napoli
: Marotta, [1969]. - 659 p. ; 25 cm
Inv.: 1638 SOC 000052

375 I diritti dell’uomo da Helsinki a Belgrado: risultati e prospettive : Seminario organizzato dalla Facolta di
giurisprudenza Università degli studi, Messina, 3 marzo 1979 / atti a cura di E. Fanara. - Milano : Giuffrè, stampa
1981. - 178 p. ; 23 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina.
Quaderni per la didattica e la ricerca . -Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 11015 SOC 000054

376 I diritti della donna maritata sui prodotti del suo lavoro / Gustavo Sarfatti. - Milano : Società editrice libraria, 1911.
- VI, 152 p. ; 20 cm
Inv.: 001/  21584 CF 000738

377 I diritti delle donne / a cura di Carlo Alberto Graziani, Ines Corti. - Milano : Giuffrè, c1996. - XII, 157 p. ; 24 cm
(Dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e comparato / Università degli studi di Macerata. - Milano : Giuffrè
; 5)
Inv.: 24675 CF 000879

378 Diritti economici sociali e culturali nella prospettiva di un nuovo Stato sociale / (interventi di A. Agnati ... et al.).
- Padova : CEDAM, 1990. - VI, 202 p. ; 24 cm
((Contiene relazioni e comunicazioni del Seminario svoltosi a Roma il 25 e 26 maggio 1989
(Università di Padova, Centro di studi e di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli. - Padova : CEDAM, 1988-
; 5)
Inv.: 24437 SOC 000119

379 Diritti fondamentali dell’uomo : relazioni del 27. Convegno nazionale di studio, Roma, 6-8 dicembre 1976 (dell’)
Unione giuristi cattolici italiani / (relatori) Sergio Cotta ... (et al.). - (Milano) : Giuffrè, stampa 1977. - 123 p. ; 24 cm
(Quaderni di iustitia. - Milano : Giuffrè ; 27)
Inv.: 11014  SOC 000053

381 Diritti inviolabili e risarcimento del danno / Emanuela Navarretta. - Torino : Giappichelli, (1996). - XV, 449 p. ; 24
cm
(Studi di diritto privato. - Torino : Giappichelli, 1995-. ; 3)
Inv.: 26825 DIR 000441

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

383 I diritti umani a 40 anni dalla dichiarazione universale / (scritti di E. Alleva ... et al.). - Padova : CEDAM, 1989.
- VIII, 231 p. ; 24 cm
((Contiene atti del Convegno tenutosi a Padova il 26,27,28 maggio 1988
(Università di Padova, Centro di studi e di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli. - Padova : CEDAM, 1988-
; 4)
Inv.: 24436 SOC 000118

384 Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell’ambiente / a cura di Laura Lippolis. - Milano : Giuffrè, 1993. - 173 p.
; 24 cm
(Studi di diritto pubblico / Università degli studi di Lecce. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 21176 DIR 000081

385 Diritto agrario / Antonio Carrozza. - Milano : Giuffrè, stampa 1983. - XI,    924 p. ; 25 cm
(Dizionari del diritto privato. - Milano : Giuffrè, 1980-. ; 4)
Inv.: 11588 DIR 000219



N. 30 - GENNAIO 2001

53

386 Il diritto all’ambiente : con repertorio completo ed aggiornato di normativa regionale ambientale / Amedeo
Postiglione. - Napoli : Jovene, 1982. - XII, 366 p. ; 24 cm
Inv.: 22968 PL/0379

387 Il diritto all’autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale / (Héctor Gros Espiell). - Bruneck : Europa-
Union Tirol, (1986). - 29 p. ; 21 cm
((Sul front.: Tradotto dal testo originale spagnolo
Inv.: 18911 DIR 000539

388 Il diritto alla giustizia / Alessandro Natta ... (et al.). - Roma : L’Unità, 1987. - 159 p. ; 19 cm
Inv.: 24728 DIR 000322

In:
Rinascita. - A. 1, n. 1(giu. 1944)-a. 19, n. 4(apr. 1962); n.s., a. 19, n. 1(mag. 1962)-a. 46, n. 30(ago. 1989); n.s., n. 1(feb.
1990)-a. 2, n. 8(mar. 1991). - Napoli : (s.n.), 1944-1991. - Ill. ; 28 cm
((SBN. - Mensile. - Settimale da: a. 19, n. 1(mag. 1962). - In a. 1, n. 1-4, titolo preceduto da articolo. - La n.s. del 1990
preceduta da: n.0(mar. 1989) e n. 0(gen. 1990). - L’editore e il formato variano. - Consistenza: 1974 -1991. - Scompl.:
1990 Allegato al n. 13(1987)

389 Diritto ambientale comunitario / a cura di S. Cassese ; con scritti di A. Capria, A.L. De Cesaris, F. Fonderico. - Milano
: Giuffrè, c1995. - IX, 204 p. ; 22 cm
(Collana di monografie dell’Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 21)
Inv.: 24269 AMB 000402
Inv.: 24994 AU/0048

390 Diritto amministrativo : giurisprudenza e casi pratici / Ugo Di Benedetto. - 2. ed. (aggiornata ed ampliata con D.lgs.
n. 80/98, leggi Bassanini, Merloni-ter, sentenza della Corte di cassazione n. 500/99). - Rimini : Maggioli, (1999). -
1116 p. ; 24 cm
(Legale. - Rimini : Maggioli ; 36)
Inv.: 30478 LEG/0141

391 Diritto amministrativo / F. Caringella, L. Delpino, F. Del Giudice. - 17. ed. totalmente rifatta. - Napoli : Edizioni
giuridiche Simone, stampa 2000. - 1084 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 4)
Inv.: 30190 SEG1/0062

392 Diritto amministrativo / F. Caringella, L. Delpino, F. Del Giudice. - 16. ed. aggiornata alle tre leggi Bassanini e ai
decreti sul pubblico impiego
(D.lgs 396/97, D.lgs. 80/98 e D.lgs 387/98). - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, stampa 1999. - 1007 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 4)
Inv.: 29101 DIR 000537
Inv.: 29105 AU/0248

393 Diritto amministrativo / a cura di L. Mazzarolli ... (et al.). - 2. ed. - Bologna : Monduzzi, 1998. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 AU/0186

comprende:
1.: XXXX, 1172 p.

2.: P. 1175-2215

394 Diritto amministrativo : giurisprudenza e casi pratici / Ugo Di Benedetto. - Rimini : Maggioli, (1996). - 846 p. ; 24
cm
((In cop.: Per esami e concorsi di procuratore legale e segretario comunale in magistratura.
(Concorsi. - Rimini : Maggioli. ; 75)
Inv.: 27648 LEG/0053
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395 Diritto amministrativo / Ignazio Scotto. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, c1998. - XVI, 515 p. ; 23 cm
(Piccola biblioteca Giuffrè : testi di preparazione giuridica ed economica. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 26774 AU/0147

396 Diritto amministrativo : fonti, soggetti, atti, mezzi, beni, compiti, responsabilità, giustizia / F. Caringella, L. Delpino,
F. del Giudice. - 15. ed. aggiornata alla L. 15-3-1997, n. 59 sul federalismo amministrativo e alla L. 15-5-1997, n. 127
sulla semplificazione amministrativa. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1998. - 959 p. ; 21 cm
((Sul front.: 190. migliaio
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 4)
Inv.: 26730 SEG1/0046
Inv.: 27810 AMMI/0029

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

comprende:
1.: XL, 977 p.

2.: P. 981-1878

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

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

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

comprende:
1.: XXVI, 465 p.

2.: XXIX, 859 p.

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

402 Diritto amministrativo / Massimo Severo Giannini. - Milano : Giuffrè, 1970. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000152

comprende:
1.: XXV, 810 p.

2.: XX, P. 813-1348
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403 Diritto amministrativo / Pietro Virga. - Milano : Giuffrè, 1983- . - v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000001
Inv.: 0 LEG/0006
Inv.: 0 PA 000353
Inv.: 0 AU/0110
Inv.: 0 PA 000025
Inv.: 0 PA 000279

comprende:
1.: I principi. - 1983. - VIII, 531 p.

1.: I principi. - 2. ed. interamente riveduta. - 1989. - VIII, 699 p.

1.: I principi. - 3. ed. riveduta e aggiornata. - c1993. - IX, 637 p.

1.: I principi. - 4. ed. riveduta e aggiornata. - c1995. - IX, 629 p.

2.: Atti e ricorsi. - 1987. - VIII, 530 p.

2.: Atti e ricorsi. - 2. ed. aggiornata. - c1992. - IX, 535 p.

2.: Atti e ricorsi. - 3. ed. aggiornata. - 1995. - IX, 535 p.

2.: Atti e ricorsi. - 4. ed. aggiornata. - c1997. - IX, 535 p.

3.: Amministrazione locale. - 1988. - VIII, 363 p.

3.: Amministrazione locale. - 2. ed. - c1994. - IX, 435 p.

4.: Attività e prestazioni. - 1990. - VIII, 547 p.

4.: Attività e prestazioni. - 2. ed. - 1996. - VIII, 501 p.

404 Diritto amministrativo / Massimo Severo Giannini. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1988. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000010
Inv.: 0 AU/0002
ISBN: 8814016003

comprende:
Vol. 1. - XXIV, 437 p.

Vol. 2. - P. XXIII, 441-1292

405 Diritto amministrativo, civile e penale : tendenze attuali : breviario alfabetico di giurisprudenza per i concorsi nelle
magistrature, abilitazioni forensi e per la pratica giudiziaria / Alessandro Pagano ; con prefazione di Guido Capozzi.
- Napoli : Simone, stampa 1996. - 653 p. ; 24 cm
((L8
Inv.: 28465 AU/0226
ISBN: 8824410618

406 Diritto amministrativo comparato : trasformazioni dei sistemi amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Italia / Marco D’Alberti. - Bologna : Il mulino, (1992). - 174 p. ; 22 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 29977 LEG/0125

407 Diritto amministrativo europeo / Mario P. Chiti. - Milano : Giuffrè, 1999. - IX, 491 p. ; 24 cm
Inv.: 29065 DIR 000536
ISBN: 8814078017
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408 Il diritto amministrativo nella giurisprudenza / Pietro Falcone, Armando Pozzi. - Torino : UTET, c1998, . 2 v. ; 24
cm
((Stampa 1997
Inv.: 0 AU/0131
Inv.: 0 LEG/0058

comprende:
1.: L’attività, i soggetti, il personale, i fini. - 1998. - XX, 706 p.

2.: I beni, i mezzi, la giustizia. - 1998. - XX, 1082 p.

409 Diritto civile / C. Massimo Bianca. - Milano : Giuffrè, 1978. - v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000056

comprende:
1.: La norma giuridica, i soggetti. - 1978 . - VII, 397 p.

2.: La famiglia, le successioni. - 1981. - 594 p.

3.: Il contratto. - 1984. - 719 p.

5.: La responsabilità. - 1994. - 834 p.

410 Diritto civile / Lina Bigliazzi Geri ...<et al.>. - Torino : UTET, 1989-1991. - 4 v. ; 24 cm
(Il sistema giuridico italiano. - Torino : UTET)
Inv.: 0 SD/0015

comprende:
1.1.: Fatti e atti giuridici. - Rist. 1989. - XIII, 435 p.

1.2. : Fatti e atti giuridici. - Rist. 1991. - XII, p. 437-960

2.: I diritti reali. - Rist. 1991. - XVII, 477 p.

3.: Obbligazioni e contratti. - Rist. 1990. - XXIII, 862 p.

411 Diritto civile e commerciale / Francesco Galgano. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm
Inv.: 0 DIR 000112
Inv.: 0 DIR 000505

comprende:
1.: Le categorie generali, le persone, la proprietà. - 2. ed. - 1993. - XI, 527 p.

1.: Le categorie generali, le persone, la proprietà. - 3. ed. - 1999. - XI, 558 p.

2.: Le obbligazioni e i contratti. - 2. ed. - 2 tomi

2.: Le obbligazioni e i contratti. - 3. ed. - 2 tomi

3.: L’impresa e le società. - 2. ed. - 2 tomi

3.: L’impresa e le società. - 3. ed. - 2 tomi

4.: La famiglia, le successioni, la tutela dei diritti, il fallimento. - 2. ed. - 1993. - X, 409 p.

4.: La famiglia, le successioni, la tutela dei diritti, il fallimento. - 3. ed. - 1999. - X, 440 p.

5.: Indici generali. - 3. ed. - 1999. - 292 p.

5.: Indici generali. - 2. ed. - 1995. - 254 p.
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412 Diritto commerciale : 3. contratti, titoli di credito, procedure concorsuali / Gian Franco Campobasso. - Torino :
UTET, c1992. - XXI, 408 p. ; 24 cm
(Il sistema giuridico italiano. - Torino : UTET)
Inv.: 20981 DIR 000064

413 Diritto commerciale e industriale / Carnevali. - (S.l. : s.n.), stampa 1981 (Varese : Tipografia Mori). - XI, 940 p. ;
25 cm
(Dizionari del diritto privato. - Milano : Giuffrè, 1980-. ; 3)
Inv.: 10052 DIR 000311

414 Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa : atti del convegno di Varenna : 12-15 giugno 1979 / sotto
il patrocinio dell’Istituto lombardo(Accademia di scienza e lettere) e della Regione Lombardia ; Max-Planck-Institut
fur europaische Rechtsgeschichte (Frankfurt/Main) ... (et al.). - Milano : A.  Giuffrè, 1980. - 582 p. ; 25 cm
Inv.: 11036 DIR 000325

415 Diritto comunitario / Giuseppe Tesauro - Padova : CEDAM, 1995. - XVI, 549 p. ; 24 cm
Inv.: 25001 AU/0054
ISBN: 8813193017

416 Diritto comunitario / Giuseppe De Fina. - Torino : UTET, c1980. - XV, 455 p. ; 24 cm
(Giurisprudenza sistematica di diritto comunitario. - Torino : UTET)
Inv.: 19725 E 000173

417 Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull’ordinamento giuridico italiano / Roger Blanpain, Michele
Colucci. - Padova : CEDAM, 2000. - XL, 682 p. ; 24 cm
Inv.: 30124 L 000624
ISBN: 8813222726

418 Il diritto comunitario delle telecomunicazioni : un modello di liberalizzazione di un servizio pubblico / Luca G.
Radicati Di Brozolo. - Torino : Giappichelli, (1999). - XI, 220 p. ; 21 cm
Inv.: 29638 INF 000164
ISBN: 9934890507

419 Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità / Filippo Donati. - Milano : Giuffrè, 1995. - 414 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze. - Milano : Giuffrè ; 74)
Inv.: 23761 DIR 000117

420 Diritto costituzionale / Temistocle Martines. - 10. ed. interamente riveduta da / Gaetano Silvestri. - Milano : Giuffrè,
c2000. -VIII, 814 p. ; 25 cm
Inv.: 30551 DIR 000644
ISBN: 8814084270

421 Diritto costituzionale / Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella. - Torino : Giappichelli, (2000), XXI, 542 p. ; 24 cm
Inv.: 30169 SEG1/0061
ISBN: 8834801059

422 Diritto costituzionale / Giuseppe de Vergottini. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - XVIII, 873 p. ; 24 cm
Inv.: 30117 DIR 000604
ISBN: 881322608X

423 Diritto costituzionale / Livio Paladin. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1998. - XVI, 824 p. ; 24 cm
Inv.: 28058 DIR 000466
Inv.: 28210 AU/0211
Inv.: 28706 LEG/0095
ISBN: 8813212003
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424 Diritto costituzionale / Temistocle Martines. - 9. ed. riveduta e aggiornata / a cura di Gaetano Silvestri. - Milano
: Giuffrè, c1997. - XI, 981 p. ; 22 cm
Inv.: 25649 AU/0081
Inv.: 25659 DIR 000400
Inv.: 26280 SEG1/0044
Inv.: 27632 LEG/0051
ISBN: 8814063524

425 Diritto costituzionale / Temistocle Martines. - Milano : Giuffrè, 1978. - IV, 798 p. ; 21 cm
Inv.: 10850 DIR 000148

426 Diritto costituzionale / Temistocle Martines. - 4. ed. riveduta e aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1986. - IV, 888 p. ;
21 cm
Inv.: 14455 DIR 000147
ISBN: 8814008485

427 Diritto costituzionale / Temistocle Martines. - 8. ed. riveduta e aggiornata. - Milano : Giuffrè, c1994. - XI, 919 p.
; 22 cm
Inv.: 23603 AU/0029
ISBN: 8814051356

428 Diritto costituzionale / Livio Paladin. - Padova : CEDAM, 1991. - XVI, 803 p. ; 24 cm + appendice di aggiornamento
1993
Inv.: 22829 SD/0044
ISBN: 881317151X

429 Diritto costituzionale / Temistocle Martines. - 5. ed. riveduta e aggiornata. - Milano : Giuffrè, c1988. - IV, 896 p.
; 21 cm
Inv.: 18020 DIR 000055
ISBN: 8814017778

430 Diritto costituzionale / Temistocle Martines. - 6. ed. riveduta e aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1990. - IV, 888 p. ;
21 cm
Inv.: 20399 LEG/0015
ISBN: 8814027129

431 Diritto costituzionale / Ferruccio Pergolesi. - 15. ed. rielaborata ed ampliata. - Padova : CEDAM, 1972. - 2 v. ; 22
cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 0 DIR 000033

comprende:
Vol. 1. - VIII, 574, 31, 8 p.

Vol. 2. - Con postille al vol. 1. - 466, 31, 8 p.

432 Diritto costituzionale comparato / Giuseppe de Vergottini. - 5. ed. - Padova : CEDAM, 1999. - XXXVI, 1091 p. ; 22
cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM ; )
Inv.: 30129 PRES/0013

433 Diritto costituzionale comparato / Sergio Ortino. - Bologna : Il mulino, c1994 (stampa 1998). - 496 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 29982 LEG/0130

434 Diritto costituzionale e amministrativo : quesiti con risposta commentata / Andrea Gradini. - 2. ed. - Santarcangelo
di Romagna : Maggioli, (1998). - 271 p. ; 24 cm
(Corsi & concorsi. - Rimini : Maggioli ; 84)
Inv.:   28737 DIR 000509
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435 Diritto degli Enti locali : profili istituzionali / Giancarlo Rolla. - Milano : Giuffrè, c2000. - VIII, 324 p. ; 24 cm
Inv.: 30267 AU/0295
Inv.: 30396 SEG1/0063
ISBN: 8814082812

436 Diritto degli Enti locali / Francesco Staderini. - 9. ed. variata e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1999. - XVI, 621 p.
; 24 cm
Inv.: 29476 AU/0254
ISBN: 8813222106

437 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

438 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

439 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

440 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

441 Diritto degli Enti locali / Francesco Staderini. - 5. ed. variata e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1994. - XV, 575 p.
; 24 cm
Inv.: 22781 AL 000299
ISBN: 8813190638

442 Diritto degli Enti locali / a cura di L. Tramontano. - 6. ed. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1994. - 671 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 25)
Inv.: 22290 AL 000273

443 Diritto dei contratti internazionali : modelli di contratto, condizioni generali e schede Paese / Fabio Bortolotti. -
Padova : CEDAM, 1998. - XIII, 673 p. ; 24 cm + 1 cd-rom.
Inv.: 26996 DIR 000449
ISBN: 8813209010

444 Diritto del lavoro / Luisa Galantino. - 9. ed. aggiornata al 15 ottobre 1999. - Torino : Giappichelli, (1999). - XVIII, 610
p. ; 24 cm
Inv.: 29490 L 000608
ISBN: 8834892003

445 Diritto del lavoro : il rapporto individuale / Giuseppe Suppiej, Marcello De Cristofaro, Carlo Cester. - Padova :
CEDAM, 1998. - XVI, 514 p. ; 24 cm
Inv.: 28027 L 000574
ISBN: 8813211953
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446 Diritto del lavoro / Luisa Galantino. - 8. ed. aggiornata al 30 settembre 1998. - Torino : Giappichelli, c1998. - XXIV,
765 p. ; 24 cm
Inv.: 27814 LEG/0063
ISBN: 8834881605

447 Diritto del lavoro / Riccardo Richard. - Milano : Edizioni Cetim, 1958. - v. ; 17 cm
Inv.: 0 L 000446

comprende:
2.: Legislazione sociale. - 1958. - 257 p.

448 Diritto del lavoro / Dell’Olio. - (Milano : Giuffrè), stampa 1981. - IV, 499 p. ; 25 cm
(Dizionari del diritto privato. - Milano : Giuffrè, 1980-. ; 2)
Inv.: 10152 L 000317

449 Diritto del lavoro / Giovanni Nicolini. - Milano : Giuffrè, c1992. - XI, 609 p. ; 24 cm
Inv.: 21072 L 000028
ISBN: 881403558X

450 Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - 3. ed. - Torino : Giappichelli : 1999. - XVIII, 532 p. ; 24 cm
((Aggiornato con i collegati alla manovra finanziaria 1999 (leggi nn. 133 e 144 del 1999), la riforma sanitaria ter (D.lgs.
n. 229 del 1999) e la più recente giurisprudenza costituzionale.
Inv.: 29492 A 000252
ISBN: 8834891503

451 Diritto della previdenza sociale / Mattia Persiani. - 8. ed. riveduta e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1996. - VI, 279
p. ; 22 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 24619 A 000155

452 Diritto della previdenza sociale / Mattia Persiani. - 7. ed. riveduta e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1994. - VI, 275
p. ; 22 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 22866 DIR 000121

453 Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - Milano : Giuffrè, c1991. - XII, 297 p. ; 23 cm
(Piccola biblioteca Giuffrè : testi di preparazione giuridica ed economica. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 20224 A 000007

454 Diritto delle Comunità europee / Fausto Pocar. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, c1991. - IX, 371 p. ; 24 cm
Inv.: 20080 E 000270
ISBN: 8814028281

455 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i suoi limiti / Salvatore Bellomia. - Milano : Giuffrè, 2000. - X,
105 p. ; 24 cm
Inv.: 30713 DIR 000660
ISBN: 8814086494

456 Il diritto di accesso nella giurisprudenza amministrativa (1990-1995) / L. Barsotti, P. Macchia, R. Contento. -
Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1995. - 91 p. ; 21 cm
Inv.: 24726 DIR 000316

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. 18 (1995), numero
monografico
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457 Diritto di famiglia : i valori, i principi, le regole / Marcella Fortino. - Milano : Giuffrè, c1997. - XIII, 420 p. ; 24 cm
Inv.: 26471 CF 000994
ISBN: 8814066981

458 Il diritto di famiglia / trattato diretto da Giovanni Bonilini e Giovanni Cattaneo. - Torino : UTET. -
(I grandi temi. - Torino : UTET.)
Inv.: 0 CF 000988

comprende:
1.: Famiglia e matrimonio / contributi di Alessandro Albisetti ... (et al.). - Torino : UTET, c1997. - XXIV, 767  p.

459 Diritto di famiglia : rapporto del 5. gruppo di lavoro / Commissione nazionale per i problemi della famiglia. - Roma
: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1983. - 62 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione generale dei rapporti di lavoro
Inv.: 17239 CF 000319

460 Diritto di famiglia : legislazione, dottrina, giurisprudenza / Alfio Finocchiaro, Mario Finocchiaro. - Milano : Giuffrè,
1984-1988. - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 CF 000058

comprende:
1.: Commento sistematico della Legge 19 maggio 1975, n. 151 : art. 1-89. - 1984. - VII, 1426 p.

2.: Commento sistematico della Legge 19 maggio 1975, n. 151 : art. 90-240. - 1984. - P. 1427-2688

3.: Il divorzio : commento sistematico della Legge 1. dicembre 1970 n. 898 come modificata dalle Leggi 1.  agosto
1978 n. 436 e 6 marzo 1987 n. 74. - 1988. - IV, 768 p.

461 Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici : appunti / Giulio Vismara. - Milano : Giuffrè, 1978. - 87 p. ; 25
cm
Inv.: 17232 CF 000299

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

463 Diritto e cyberspace : appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto / Agata C. Amato Mangiameli. - Torino
: Giappichelli, (2000). - 285 p. ; 23 cm
(Recta ratio : testi e studi di filosofia del diritto. 3. serie. - Torino : Giappichelli ; 14)
Inv.: 30498 DIR 000642

464 Diritto e società / Silvio De Fina. - Milano : Giuffrè, 1974. - 172 p. ; 22 cm
Inv.: 11047 DIR 000191

465 Diritto ecclesiastico / Francesco Finocchiaro. - 7. ed. - Bologna : Zanichelli, c1997. - X, 499 p. ; 24 cm
Inv.: 29243 DIR 000547
ISBN: 8808091058

466 Diritto elettorale / Giuseppe De Fina. - Torino : UTET, c1977. - XVI, 422 p. ; 23 cm
(Giurisprudenza amministrativa sistematica. - Torino : UTET)
Inv.: 20432 DOC/0004

467 Diritto internazionale / Mario Giuliano. - Milano : Giuffrè, 1974. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000340

comprende:
1.: La società internazionale e il diritto. - XLII, 611 p.

2.: Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati. - XXXV, 520 p.
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468 Diritto internazionale / Mario Miele. - 3. ed. riveduta, ampliata e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1972. - XVI, 337
p. ; 22 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 10993 DIR 000285

469 Diritto internazionale / Mario Giuliano, Tullio Scovazzi, Tullio Treves. - Milano : Giuffrè, 1991. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000054

comprende:
Parte generale. - XXV, 643 p.

470 Il diritto internazionale dei diritti umani : il diritto internazionale nella comunità mondiale / Paolo De Stefani. -
Padova : CEDAM, 1994. - VIII, 154 p. ; 24 cm
(Università di Padova, Centro di studi e di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli. - Padova : CEDAM, 1988-
; 8)
Inv.: 22433 DIR 000109

471 Diritto internazionale privato / Giovanni Facci. - Padova . CEDAM, 2000. - VII, 241 p. ; 24 cm
Inv.: 30454 DIR 000630
ISBN: 8813227434

472 Il diritto materiale della Comunità economica europea : introduzione allo studio delle libertà di circolazione e delle
politiche comunitarie / Luigi Daniele. - Milano : Giuffrè, 1991. - X, 193 p. ; 24 cm
Inv.: 20085 E 000271
ISBN: 8814027757

473 Il diritto materiale della Comunità europea : introduzione allo studio del mercato interno e delle politiche
comunitarie / Luigi Daniele. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, c2000. - XVIII ,346 p. ; 24 cm
Inv.: 30085 E 000551
ISBN: 8814082332

474 Il diritto materiale della Comunità europea : introduzione allo studio del mercato interno e delle politiche
comunitarie / Luigi Daniele. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c1995. - XII, 254 p. ; 24 cm
Inv.: 24381 DIR 000233
ISBN: 881405570X

475 Diritto parlamentare / Silvano Tosi, Armando Mannino. - Nuova ed. - Milano : Giuffrè, 1999. - XI, 460 p. ; 24 cm
Inv.: 28522 AULA/0018
Inv.: 28740 DIR 000515
ISBN: 8814075247

476 Il diritto parlamentare : introduzione ad uno studio sistematico e comparativo / Federico Morof. - (Roma : Edizioni
del Tritone, stampa 1969). - XX, 435 p. ; 26 cm
(Collana di Studi parlamentari e di politica costituzionale ; 1)
Inv.: 11034 DIR 000301

477 Diritto parlamentare / Silvano Tosi ; a cura di Armando Mannino. - Nuova ed. - Milano : Giuffrè, 1993. - XVI, 467
p. ; 21 cm
(Manuali Giuffrè. - Milano)
Inv.: 21230 DIR 000085
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478 Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica / Vittorio Di Ciolo, Luigi Ciaurro. - 3. ed. riveduta ed ampliata.
- Milano : Giuffrè, c1994. - XVI, 654 p. ; 24 cm
Inv.: 26737 PL/0508
Inv.: 28277 SEG1/0053
ISBN: 8814042667

ha per supplemento:
Le recenti modifiche dei regolamenti parlamentari : appendice di aggiornamento, al 31 marzo 1998, del volume
Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica / Vittorio Di Ciolo, Luigi Ciaurro. - Milano : Giuffrè, c1998. - 50 p.
; 24 cm

479 Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica / Vittorio Di Ciolo. - 2. ed. riveduta ed ampliata. - Milano : Giuffrè,
1987. - XVI, 635 p. ; 24 cm
Inv.: 15718 DIR 000298
ISBN: 8814011850

480 Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale / Vincenzo De Paola. - Milano : Giuffrè, stampa 1991- . -
Inv.: 0 CF 000384
ISBN: 8814026939

comprende:
1.: 1991. - XI, 451 p.

2.: Il regime patrimoniale della famiglia : nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale  dei
beni, comunione convenzionale. - 1995. - XI, 748 p.

3.: Il regime patrimoniale della famiglia : separazione dei beni, fondo patrimoniale, l’impresa familiare. - 1996.  -
VIII, 265 p.

481 Diritto penale : parte speciale : delitti contro il patrimonio / Ferrando Mantovani. - Padova : CEDAM, 1989. - VIII,
211 p. ; 24 cm
Inv.: 22233 SD/0036
ISBN: 8813166524

482 Diritto penale : parte generale / Ferrando Mantovani. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1992. - XIX, 998 p. ; 24 cm
Inv.: 22232 SD/0035
ISBN: 8813174667

483 Diritto penale / Giovanni Fiandaca, Enzo Musco. - Bologna : Zanichelli, 1988-
Inv.: 0 LEG/0030
Inv.: 0 AU/0068

comprende:
1.: Parte speciale. - 1988. - 508, 39 p.

1.: Parte speciale. - 2. ed. ristampa aggiornata. - 1997. - XXVI, 669 p.

2.: Tomo 2.: Parte speciale. - 2. ed. - 1996. - 272 p.

Parte generale. - 2. ed. - 1989. - 686 p.

Parte generale. - 3. ed. - 1995. - XXXIX, 837 p.

484 Diritto penale del lavoro : profili generali / Tullio Padovani. - Milano : F. Angeli, c1976. - 305 p. ; 22 cm
(Collana di diritto del lavoro. - Milano : Angeli ; 11)
Inv.: 10176 L 000235
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485 Un diritto per due : (in cop.: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità) / Tamar Pitch. - Milano : Il
saggiatore, (1998). - 281 p. ; 22 cm
(La cultura. - Milano : Il saggiatore ; 529)
Inv.: 28526 CF 001067

486 Diritto privato : con 7 tavole di diritto comparato / Francesco Galgano. - 10. ed. - Padova : CEDAM, 1999. - XV, 1016
p. ; 24 cm
Inv.: 29061 DIR 000534
ISBN: 8813219792

487 Diritto privato : con atlante di diritto comparato / Francesco Galgano. - 9. ed. - Padova : CEDAM, 1996. - XV, 1004
p. ; 24 cm
Inv.: 25157 SD/0084
ISBN: 8813198515

488 Diritto privato / Francesco Galgano. - 8. ed. - Padova : CEDAM, 1994. - XIV, 987 p. ; 24 cm
Inv.: 24058 LEG/0001
ISBN: 8813190115

489 Diritto privato / Francesco Galgano. - 6. ed. - Padova : CEDAM, 1990. - XIV, 980 p. ; 24 cm
Inv.: 20434 LEG/0023
ISBN: 8813171021

490 Il diritto privato delle telecomunicazioni / Elisabetta Caruso ... (et al.) ; a cura di Elisabetta Caruso ; introduzione
di Emilio Vito Napoli. - Milano : Giuffrè, c2000. - XXIX, 509 p. ; 24 cm
(Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 30718 INF 000165

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

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. 16(1995), numero
monografico
Inv.:   23559 3H2

492 Diritto privato europeo / a cura di Nicolò Lipari. - Padova : CEDAM, 1997. - 2 v. ; 27 cm
Inv.: 0 DIR 000437

comprende:
1.: XXII, 486 p.

2.: XXII, P. 489-1050.

493 Il diritto privato nei contratti della pubblica amministrazione / Daniela Memmo. - Padova : CEDAM, 1999. - X,
515 p. ; 24 cm
(I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale. - Padova : CEDAM ; 46)
Inv.: 29478 PA 000526
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494 Diritto processuale civile / Crisanto Mandrioli. - 13. ed. del Corso di diritto processuale civile. - Torino : Giappichelli,
(2000). - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 AU/0291

comprende:
1.: Nozioni introduttive e disposizioni generali / Crisanto Mandrioli. - 13. ed. - (2000). - 462 p.

2.: Il processo di cognizione / Crisanto Mandrioli. - 13. ed. - (2000). - 524 p.

3.: L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, il processo del lavoro e i processi locatizio e agrario /  Crisanto
Mandrioli. - 13. ed. - (2000). - 701 p.

fa parte di:
Corso di diritto processuale civile / Crisanto Mandrioli. - Torino : Giappichelli. - v. ; 25 cm

495 Diritto processuale civile / Salvatore Satta, Carmine Punzi ; a cura di Carmine Punzi. - 13. ed. - Padova : CEDAM.
-2000. - LII, 1130 p. ; 23 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM ; )
Inv.: 29786 DIR 000580

496 Diritto processuale civile / Salvatore Satta, Carmine Punzi ; a cura di Carmine Punzi. - 12. ed. - Padova : CEDAM.
- 1996. - LII, 1335 p. ; 23 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 24769 SD/0077

497 Diritto processuale civile / Girolamo Monteleone. - Padova : CEDAM, 1994-1995. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 SD/0071

comprende:
1.: Teoria e disposizioni generali. - 1994. - XIV, 319 p.

2.: Il processo di cognizione di primo grado, le impugnazioni, le controversie di lavoro, l’arbitrato. - 1995. -
XXIV, 524 p.

498 Diritto processuale civile / Salvatore Satta, Carmine Punzi ; a cura di Carmine Punzi. - 11. ed. - Padova : CEDAM.
- 1994. - LIII, 1260 p. ; 23 cm
((Ristampa con appendice di aggiornamento
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 23187 DIR 000126

499 Diritto processuale civile / Aldo Attardi. - Padova : CEDAM. -
Inv.: 0 DIR 000111

comprende:
1.: Parte generale / Aldo Attardi. - Padova : CEDAM, 1994. - XIV, 528 p.

500 Diritto processuale civile : le disposizioni generali / Sergio La China. - Milano : Giuffrè, 1991. - XXIV, 778 p. ; 24
cm
Inv.: 20393 SD/0009
ISBN: 8814028184

501 Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles / Luigi Mari. - Padova : CEDAM, 1999-
Inv.: 0 DIR 000532

comprende:
Il sistema della competenza. - XXV, 824 p.
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502 Diritto processuale comunitario / Paolo Biavati, Federico Carpi. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2000. - XX, 465 p. ; 24
cm
Inv.: 30558 DIR 000647
ISBN: 8814084300

503 Diritto processuale comunitario / Paolo Biavati, Federico Carpi. - Milano : Giuffrè, c1994. - XII, 442 p. ; 24 cm
(Diritto & politiche comunitarie. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 23344 DIR 000127

504 Diritto processuale del lavoro / Domenico Napoletano. - Roma : Jandi Sapi, stampa 1960. - XXXV, 660 p. ; 24 cm
Inv.: 10162 L 000208

505 Diritto processuale penale / D. Siracusano ... (et al.). - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c1996. - 2 v. ; 22 cm
Inv.: 0 AU/0060

comprende:
1.: XIX, 514 p.

2.: XVIII, 696 p.

506 Diritto processuale penale / D. Siracusano ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1994-1995. - 2 v. ; 22 cm
Inv.: 0 SD/0052

comprende:
1.: 1994. - XVI, 523 p.

2.: 1995. - XVIII, 739 p.

507 Diritto pubblico dell’economia : tomo 1. / Maria Adelaide Venchi Carnevale. - Padova : CEDAM, 1999. - IX, 629
p. ; 24 cm
((Contiene, fra l’altro, la disciplina dei Lavori pubblici e dei Beni Pubblici (acque, etere, ambiente, ecc.)
Inv.: 29471 SD/0038/29
ISBN: 8813208561

fa parte di:
Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm

508 Diritto pubblico dell’economia / Massimo Severo Giannini. - Bologna : Il mulino, (1977). - 332 p. ; 22 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 25728 EC 000286

509 Diritto pubblico regionale / Gaspare La Barbera. - Milano : Giuffrè, 1973- . - v. ; 25 cm
Inv.: 0 R 000171

comprende:
1.: 1973. - 284 p.

510 Diritto regionale / Livio Paladin. - 7. ed. interamente riveduta. - Padova : CEDAM, 2000. - XI, 462 p. ; 21 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM ; )
Inv.: 29794 DIR 000581
Inv.: 29811 AU/0267
Inv.: 29920 LEG/0118

511 Diritto regionale. - 10. ed. aggiornata alla L. cost. 1/99 sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
; in appendice gli articoli esplicati della Costituzione modificati dalla riforma. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone,
stampa 2000. - 304 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 15)
Inv.: 29785 R 000672
Inv.: 29885 AU/0270
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512 Diritto regionale. - 9. ed. aggiornata al D.Lgs. 112/98 sul decentramento amministrativo. - Napoli : Edizioni giuridiche
Simone, stampa 1998. - 287 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 15)
Inv.: 27861 AU/0189
Inv.: 28057 DIR 000465

513 Diritto regionale / Livio Paladin. - 6. ed. interamente riveduta. - Padova : CEDAM, 1997. - XI, 485 p. ; 21 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 25545 R 000643
Inv.: 25598 SD/0090
Inv.: 25643 AU/0080
Inv.: 27650 LEG/0055

514 Diritto regionale / Livio Paladin. - 5. ed. interamente riveduta. - Padova : CEDAM, 1992. - XI, 487 p. ; 21 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 21056 R 000101
Inv.: 20536 R 000102

515 Diritto regionale / Livio Paladin. - 4. ed. interamente riveduta. - Padova : CEDAM, 1985. - XI, 477 p. ; 22 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 14294 R 000019
Inv.: 14296 DIR 000501

516 Diritto regionale / Livio Paladin. - Padova : CEDAM, 1973. - X, 355 p. ; 22 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 20073 R 000018

517 Diritto regionale italiano / Fausto Cuocolo. - Torino : UTET, c1991. - XIX, 367 p. ; 24 cm
Inv.: 20272 R 000093
Inv.: 20407 SD/0008
ISBN: 8802044848

518 Diritto sindacale / Luisa Galantino. - 2. ed. aggiornata al 31 ottobre 1999. - Torino : Giappichelli, (1999). - XI, 258
p. ; 24 cm
Inv.: 29489 L 000607
ISBN: 8834892011

519 Diritto sindacale / Mattia Persiani. - 5. ed. riveduta e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1997. - X, 160 p. ; 22 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 25607 L 000544

520 Diritto sindacale / Luisa Riva Sanseverino. - 2. ed. riveduta e aggiornata. - Torino : UTET, stampa 1968. - XVI, 508
p. ; 25 cm
Inv.: 10001 L 000260

521 Il diritto sindacale / a cura di Giuseppe Federico Mancini e Umberto Romagnoli. - Bologna : Il mulino, stampa 1971.
- 523 p. ; 22 cm
(Problemi e prospettive. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 9976 L 000186

522 Diritto tributario : parte speciale : i sistemi dei singoli tributi / Raffaello Lupi. - 5 ed. - Milano : Giuffrè, c1991. - XIV,
404 p. ; 24 cm
Inv.: 26868 DIR 000445
ISBN: 8814070113

523 Diritto tributario / Augusto Fantozzi. - Torino : UTET, c1991. - IX, 804 p. ; 25 cm
Inv.: 20966 SD/0027
ISBN: 8802044546
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524 Diritto urbanistico : organizzazione e rapporti / Paolo Urbani, Stefano Civitarese M. - Torino : Giappichelli, (2000).
- XVI, 437 p. ; 24 cm
((Nuova edizione riveduta ed ampliata anche tenendo conto delle leggi e dei decreti “Bassanini”, del regolamento
sullo sportello unico per le attività produttive, della sentenza n. 179 del 1999 della Corte costituzionale, della L. 30
aprile 1999, n. 136 e delle più recenti leggi regionali.
Inv.: 29501 URB 000058
ISBN: 8834892631

525 Diritto urbanistico / Aldo Fiale. - 5. ed. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1993. - 957 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 28)
Inv.: 24691 URB 000039

526 La disciplina dei parcheggi : aspetti normativi, giurisprudenziali e pratici / Gino Terzago, Ettore Ditta. - Milano :
Giuffrè, (1998). - XIX, 507 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Casa e territorio. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 27748 DIR 000475

527 La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998 / a cura di Piergiorgio Sposato e Massimo
Coccia ; con la collaborazione di Mario Palazzi ... (et al.) ; e con la prefazione del sen. Silvano Micele, relatore della
legge in Senato. - Torino : Giappichelli, (1999). - XIII, 264 p. ; 24 cm
Inv.: 29016 DIR 000550
ISBN: 8834890752

528 La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama / a cura di Enrico Vitali e Giuseppe
Casuscelli. - Milano : Giuffrè, 1988. - XI, 434 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni di diritto ecclesiastico / Università degli studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza. - Milano : Giuffrè
; 5)
Inv.: 16353 CF 000059

529 La disciplina del trattamento dei dati personali / a cura di Vincenzo Cuffaro, Vincenzo Ricciuto. - Torino :
Giappichelli, (1997). - XII, 526 p. ; 24 cm
((Aggiornato al 31 dicembre 1997 ; in appendice le Autorizzazioni del Garante.
Inv.: 26824 DIR 000440
ISBN: 8834872444

530 La disciplina delle locazioni abitative dopo le riforme / Alberto Bucci. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - VIII, 231
p. ; 24 cm
(Locazione degli immobili urbani. - Padova : CEDAM ; 7)
Inv.: 29466 DIR 000574

531 La disciplina delle locazioni abitative dopo le riforme / Alberto Bucci. - Padova : CEDAM, c1999. - VIII, 177 p. ;
24 cm
(Locazione degli immobili urbani. - Padova : CEDAM ; 7)
Inv.: 28454 DIR 000495

532 La disciplina giuridica del lavoro femminile : atti delle giornate di studio di Abano Terme, 16-17 aprile 1977. - Milano
: Giuffrè, 1978. - 202 p. ; 25 cm
(Annuario di diritto del lavoro / Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. - Milano : Giuffrè
; 10)
Inv.: 21485 CF 000644

533 Le disposizioni di principio stabilite dal legislatore / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1970. - XVI, 366 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Milano. Serie 2. Studi di diritto pubblico. - Milano :
Giuffrè ; 9)
Inv.: 11037 DIR 000251



N. 30 - GENNAIO 2001

69

534 Diversità e concordanza delle regole giuridiche / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1998. - X, 75 p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Università degli studi di Milano. Dipartimento giuridico-politico. - Milano : Giuffrè,
(1995?)- ; 4)
Inv.: 27093 DIR 000458

535 Dizionario dei reati : corredato da riferimenti legislativi e confronti interdisciplinari. - Napoli : Esselibri Simone,
stampa 1998. - 1391 p. ; 21 cm + appendice di aggiornamento
(ES. - Napoli : Edizioni Simone. ; 584)
Inv.: 26930 AU/0165
Inv.: 28496 LEG/0092

536 Dizionario dei termini giuridici e dei broccardi latini : una raccolta di 2900 proverbi giuridici e 2100 espressioni
e modi di dire latini, indispensabile per studenti e giuristi / Edoardo Mori. - Piacenza : La tribuna, c1997. - 541 p. ;
20 cm
Inv.: 26313 AU/0114

537 Dizionario enciclopedico del diritto / diretto da Francesco Galgano. - Padova : CEDAM, 1996. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0                                    SD/0082
Inv.: 0                                    AULA/0014

comprende:
1.: A-L. - X, 926 p.

2.: M-Z. - P. 927-1570

538 Dizionario giuridico / Francesco De Franchis. - Milano : Giuffrè, 1984-1996. - 2 v. ; 23 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1.: Inglese-italiano. - (1984). - XI, 1545 p.

2.: Italiano-inglese. - c1996. - 1467 p. ; 22 cm

539 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

540 Dizionario giuridico diplomatico / Adolfo Maresca. - Milano : Giuffrè, c1991. - XXVII, 641 p. ; 24 cm
Inv.: 20163 CON 000006
ISBN: 8814025932

541 Donna e giustizia : quale cultura per quale diritto / di Magda Brienza ... <et al.>. - Roma : Bulzoni, 1984. - 89 p. ; 24
cm
Inv.: 17179 CF 000289

542 La donna e il diritto : dall’incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia / G. Caravaggi ... <et al.> ; prefazione di
Piero Boni. - Roma : Editrice sindacale italiana, 1976. - 224 p. ; 21 cm
(Collana giuridica. - Roma : Editrice sindacale italiana ; 2)
Inv.: 16545 CF 000068

543 La donna italiana : il lungo cammino verso i diritti 1861-1994 / Emilia Sarogni. - Parma : Nuova pratiche editrice, c1995.
- 226 p. ; 21 cm
(Nuovi saggi. - Parma : Nuova pratiche editrice ; 132)
Inv.: 24396 CF 000862
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545 Donne : rapporto sulle violazioni dei diritti umani delle donne / Amnesty international. - Torino : Sonda, 1991. - 99
p. ; 21 cm
Inv.: 20742 CF 000524
ISBN: 8871060563

546 Le donne e la Costituzione : atti del convegno promosso dall’Associazione degli ex-parlamentari, Roma 22-23 marzo
1988. - Roma : Camera dei deputati, 1989. - VIII, 463 p. ; 21 cm
Inv.: 19008 CF 000402

547 Le donne in Italia : diritti civili e politici / Mimma De Leo, Fiorenza Taricone. - Napoli : Liguori, c1992. - 315 p. ; 24
cm
(Collezione scolatica. - Napoli : Liguori)
Inv.: 26012 CF 000969

548 Donne in prima linea : contro le violazioni dei diritti umani / a cura di Valentina Piattelli. - San Domenico di Fiesole
: Edizioni cultura della pace, (1995). - 118 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Amnesty international
(La biblioteca / Amnesty international)
Inv.: 23856 CF 000846

549 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : dicembre 1998 - febbraio 1999 / (a cura di) Amnesty
international. - Roma : Amnesty international, 1998. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28316 SOC 000215

550 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : settembre 1998 - novembre 1998 / (a cura di) Amnesty
international. - Roma : Amnesty international, 1998. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28207 SOC 000213

551 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : giugno 1998 - agosto 1998 / (a cura di) Amnesty international.
- Roma : Amnesty international, 1998. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28206  SOC 000212

552 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : settembre-novembre 1997 / (a cura di) Amnesty
international. - Roma : Amnesty international, 1997. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 28205 SOC 000211

553 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : marzo 1998 - maggio 1998 / (a cura di) Amnesty international.
- Roma : Amnesty international, 1998. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 27088 SOC 000202

554 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : dicembre 1997 - febbraio 1998 / (a cura di) Amnesty
international. - Roma : Amnesty international, 1998. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 27087 SOC 000201

555 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : giugno 1997 - agosto 1997 / (a cura di) Amnesty international.
- Roma : Amnesty international, 1997. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 26202 SOC 000157

556 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : marzo 1997 - maggio 1997 / (a cura di) Amnesty international.
- Roma : Amnesty international, 1997. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25876 SOC 000150

557 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : settembre 1996 - novembre 1996 / (a cura di) Amnesty
international. - Roma : Amnesty international, 1996. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 25345 SOC 000148
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558 Dossier trimestrale sulle violazioni dei diritti umani : marzo-maggio 1995 / (a cura di) Amnesty international. -
Roma : Amnesty international, 1995. - 1 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 24038 SOC 000103

559 Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia : seminario del corso di diritto civile nell’anno
accademico 1977-1978. - Milano : Giuffrè, 1980. - 371 p. ; 22 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina.
Quaderni per la didattica e la ricerca . -Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 16581 CF 000102

560 Droga : conoscere per prevenire / Parlamento Europeo. Ufficio per l’Italia ; in collaborazione con Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ministero della sanità. - Roma : Parlamento europeo. Ufficio per l’Italia, stampa 1999. - 42 p.
: ill. ; 24 cm
Inv.: 29894 A 000255

561 La droga : controllo del traffico e recupero dei drogati : commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope / Giuseppe di Gennaro. - Milano : Giuffrè, 1976. - 454 p. ; 22 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 11498 SA 000100

562 La droga : controllo del traffico e recupero dei drogati : commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope / Giuseppe di Gennaro. - 2. ed. aggiornata ed integrata in collaborazione
con Corrado Morani. - Milano : Giuffrè, 1982. - VII, 629 p. ; 22 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 11503 SA 000084

567 Ecologia, inquinamento, equilibrio naturale : come evitare processi penali ed azioni di responsabilità / Romualdo
Pandini. - Roma : DETS, c1973. - 285 p. ; 21 cm
Inv.: 1983 PL/0378

568 Gli effetti della fine della legislatura sui procedimenti legislativi pendenti / Franco Bassanini. - Milano : Giuffrè,
1968. - 239 p. ; 25 cm
Inv.: 10872 DIR 000254

569 Gli effetti delle decisioni delle giurisdizioni costituzionali sulle giurisdizioni ordinarie : resoconto delle 13.
giornate giuridiche franco-italiane, Parigi, 7-10 ottobre 1987. - Ancona : Edizione Nuove ricerche, 1988. - 109 p. :
ill. ; 24 cm
Inv.: 24807 DIR 000376

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ;  Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 3-4(1988), numero monografico

571 Gli effetti giuridici dell’Euro : il principio di continuità dei contratti e degli effetti sulle obbligazioni pecuniarie,
le regole legali di conversione e arrotondamento, le novità in materia di capitale sociale e valore unitario delle azioni,
gli effetti per le imprese / Francesco Ronfini ; in appendice la normativa comunitaria e nazionale per l’introduzione
della moneta unica e glossario dell’Euro. - Padova : CEDAM, 1998. - XII, 314 p. ; 24 cm
Inv.: 28063 DIR 000478
ISBN: 8813212755

572 L’effettività tra sistema delle fonti e controlli : alcuni casi emblematici / con i contributi di A. Bardusco ... (et al.).
- Milano : Giuffrè, c1998. - XVIII, 276 p. ; 23 cm
(Quaderni dell’effettività. - Milano : Giuffrè. 1998- ; 1)
Inv.: 28138 AU/0208
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573 L’efficienza dei poteri pubblici nei principi dell’ordinamento costituzionale / Giulio M. Salerno. - Torino :
Giappichelli, (1999). - IX, 299 p. ; 24 cm
Inv.: 29414 DIR 000571
ISBN: 8834892305

574 Elementi di diritto comunitario. - Milano : Giuffrè. -
Inv.: 0 SD/0060
Inv.: 0 E 000464

comprende:
Parte istituzionale : ordinamento e struttura dell’Unione europea / Ugo Draetta. - 2. ed. - Milano : Giuffrè,  c1995.
- XIX, 277 p. ; 24 cm

Parte speciale : il diritto sostanziale della Comunità europea / a cura di Ugo Draetta. - Milano : Giuffrè, c1995.  - XVII,
348 p. ; 24 cm

575 Elementi di diritto costituzionale. - 10. ed. aggiornata alla L. 191/98 (Bassanini ter). - Napoli : Edizioni giuridiche
Simone, stampa 1998. - 287 p. ; 19 cm
(Timone : guide per pubblici concorsi. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone. ; 226)
Inv.: 28735 DIR 000507

576 Elementi di diritto costituzionale democratico (Venezia 1797) / Giuseppe Compagnoni ; a cura di Italo Mereu e
Daniela Barbon. - Bologna : Analisi, stampa 1985. - 35, XLVIII, 247 p. : ill. ; 24 cm
((Ristampa anastatica
Inv.: 14153 DIR 000169

577 Elementi di diritto dell’organizzazione internazionale / Massimo Panebianco, Gerardo Martino. - Milano : Giuffrè,
1997. - XII, 281 p. ; 24 cm
Inv.: 25521 DIR 000016
ISBN: 881404127X

578 Elementi di diritto dell’Unione europea. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000558
Inv.: 0 LEG/0161

comprende:
Parte istituzionale : ordinamento e struttura dell’Unione europea / Ugo Draetta. - 3. ed. - c1999. - XXXII, 311 p.
: ill.

Parte speciale : il diritto sostanziale / a cura di Ugo Draetta e Nicoletta Parisi. - c1999. - XXX, 361 p.

579 Elementi di diritto e procedura parlamentare / Vincenzo Longi. - 3. ed. aggiornata a tutto il 1987. - Milano : Giuffrè,
1988. - X, 230 p. ; 21 cm
Inv.: 16374 DIR 000199
ISBN: 8814014051

580 Elementi di diritto e procedura parlamentare / Vincenzo Longi. - Milano : Giuffrè, 1978. - VIII, 222 p. ; 21 cm
Inv.: 11046 DIR 000197

581 Elementi di diritto e procedura parlamentare / Vincenzo Longi. - 5. ed. aggiornata a tutto il 1993. - Milano : Giuffrè,
1994. - IX, 249 p. ; 21 cm
Inv.: 22117 DIR 000102
ISBN: 8814046298

582 Elementi di diritto e procedura parlamentare / Vincenzo Longi. - 2. ed. aggiornata con le modifiche regolamentari
del novembre 1981. - Milano : Giuffrè, 1982. - VIII, 222 p. ; 21 cm
Inv.: 20225 DIR 000027
Inv.: 10890 DIR 000198
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583 Elementi di diritto e procedura parlamentare / Vincenzo Longi. - 4. ed. completamente rifatta. - Milano : Giuffrè,
1991. - IX, 239 p. ; 21 cm
Inv.: 20071 DIR 000008
ISBN: 8814027684

584 Elementi di diritto pubblico. - 8. ed. aggiornata al D.l.gs. 31-3-1998, n. 80 di riforma del pubblico impiego. - Napoli
: Edizioni giuridiche Simone, stampa 1998. - 304 p. ; 19 cm
(Timone : guide per pubblici concorsi. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone. ; 225)
Inv.: 28734 DIR 000506

585 Elementi di diritto pubblico : premessa una parte introduttiva “principii generali del diritto” / Roberto Lucifredi.
- 32. ed. - (Milano ; Roma ; Napoli ; Città di Castello) : Società editrice Dante Alighieri, stampa 1979. - VII, 414 p.
; 23 cm
Inv.: 24286 DIR 000224

586 Elementi di diritto pubblico : premessa una parte introduttiva “principii generali del diritto” / Roberto Lucifredi.
- 27. ed. - Milano ; Roma ; Napoli ; Città di Castello : Società editrice Dante Alighieri, 1974. - VII, 414 p. ; 23 cm
((Ristampa
Inv.: 10946 DIR 000223

587 Elementi di diritto sociale europeo / L. E. Troclet, V. Guizzi. - Milano : Giuffrè, 1975. - XXVIII, 599 p. ; 25 cm
Inv.: 10997 DIR 000289

588 Elementi di diritto tributario / Emmanuele Emanuele. - Milano : Giuffrè, 1978. - VII, 255 p. ; 25 cm
Inv.:  9380 DIR 000307

589 Elementi di legimatica / C. Biagioli, P. Mercatali, G. Sartor. - Padova : CEDAM, 1993. - X, 181 p. ; 24 cm
Inv.: 22326 IN 000006
ISBN: 8813183372

590 Elementi di legislazione regionale, comunale e provinciale e di diritto costituzionale e amministrativo / Teresio
Trabella. - 6. ed. - Milano : Pirola, 1986. - 493 p. ; 24 cm
Inv.: 15164 R 000276
ISBN: 8832493209

591 Éléments de droit constitutionnel comparé européen / par Paolo Biscaretti Di Ruffia. - Turin : Institut universitaire
d’études européennes, 1956. - IV, 86 p. ; 24 cm
(Institut universitaire d’études européennes de Turin. - Turin ; 3)
Inv.: 14753 E 000404

592 L’elezione del Presidente della Repubblica in Italia / Paolo Armaroli. - Padova : CEDAM, 1977. - XI, 416 p. ; 24
cm
Inv.: 11020 DIR 000267

593 Elogio dei giudici scritto da un avvocato / Piero Calamandrei ; introduzione di Paolo Barile. - Firenze : Ponte alle Grazie,
c1989. - XXXVI, 406 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 22648 DIR 000114
ISBN: 8879280856

594 Enciclopedia del diritto. - Milano : Giuffrè, 1958-
Inv.: 0 CON

comprende:

01.: Aggiornamento : Acquacoltura-Verificazione. - 1997. - XXIX, 998 p. + 1 cd

02.: Aggiornamento : Abuso - Tribunale. - 1998. - XXVII, 1010 p. + 1 cd
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03.: Aggiornamento : Accordi-Spazio. - 1999. - XXVII, 1032 p. + 1 cd.

04.: Aggiornamento : Accesso - Violenza. - c2000. - XXVII, 1170 p. ; 36 cm + 1 CD Rom (Indice analitico e indice
degli autori)

Indice delle fonti. - 1981. - XVI, 1026 p.

Indice delle fonti. - 1995. - X, 1783 p.

Indice analitico, indice degli autori. - 1995. - VIII, 523 p.

1. : Ab-Ale. - 1958. - XVII, 1038 p.

2. : Ali-Are. - 1958. - XIV, 1053 p.

3. : Ari-Atti. - 1958. - XIV, 1001 p.

4. : Atto-Bana. - 1959. - XIV, 1043 p.

5. : Banca-Can. - 1959. - XVII, 1103 p.

6. : Cap-Cine. - 1960. - XVII, 1053 p.

7. : Cir-Compa. - 1960. - XVII, 1038 p.

8. : Compe-Cong. - 1961. - XVIII, 1110 p.

9. : Coni-Contratto. - 1961. - XVIII, p. 1047

10. : Contratto-Cor. - 1962. - XVIII, 1061 p.

11. : Cosa-Delib. - 1962. - XVII, 1015 p.

12. : Delitto-Diritto. - 1964. - XVII, 1133 p.

13. : Dis-Dopp. - 1964. - XXII, 1026 p.

14. : Dote-Ente. - 1965. - XXI, 1044 p.

15. : Entr-Esto. - 1966. - XXV, 1011 p.

16. : Estr-Fat. - 1967. - XXV, 1040 p.

17. : Fav-Form. - 1968. - XXV, 1028 p.

18. : Foro-Giud. - 1969. - XXV, 8058 p.

19. : Giunta-Igi. - 1970. - XXVI, 1016 p.

20. : Ign-Inch. - 1970. - XXVI, 1046 p.

21. : Inch-Interd. - 1971. - XXVI, 1001 p.

22. : Intere-Istig. - 1972. - XXVI, 1032 p.

23. : Istit-Legge. - 1973. - XXVI, 1116 p.

24. : Legis-Locus. - 1974. - XXVI, 1064 p.
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25. : Lodo-Matr. - 1975. - XXIX, 1006 p.

26. : Mecc-Mora, 1976. - XXIX, 1008 p.

27. : Morale-Negozio. - 1977. - XXIX, 954 p.

28. : Negozio-Nunzio. - 1978. - XXIX, 976 p.

29. : Obbligazioni-Omicidio. - 1979. - XXIX, 1023 p.

30. : Omissione-Ordine. - 1980. - XXIX, 1164 p.

31. : Ordine-Parte. - 1981. - XXIX, 1026 p.

32. : Partecipazione-Perdono. - 1982. - XXIX, 1008 p.

33. : Perenzione-Pluralismo. - 1983. - XXIX, 1030 p.

34. : Pluralità-Premeditazione. - 1985. - XXIX, 1044 p.

35. : Prerogative-Procedimento. - 1986. - XXIX, 1012 p.

36. : Processo-Progressione. - 1987. - XXX, 1168 p.

37. : Proliferazione-Punti franchi. - XXX, 1161 p.

38. : Qualificazione-Reato. - 1987. - XXIX, 1299 p.

39. : Reazione-Responsabilità. - 1988. - XXX, 1488 p.

40. : Restituzione-Riunione. - 1989. - XXX, 1445 p.

41. : Rivendicazione-Separazione. - 1989. - XXX, 1486 p.

42. : Sepolcro-Sorvolo. - 1990. - XXX, 1345 p.

43. : Sospensione-Sviluppo. - 1990. - XXX, 1565 p.

44. : Tariffa-Trattato. - 1992. - XXX, 1430 p.

45. : Tribunale-Utilitarismo. - 1992. - XXX, 1191 p.

46. : Validità-Zucchero. - 1993. - XXX, 1259 p.

595 Enciclopedia del diritto e dell’economia Garzanti. - Milano : Garzanti, [1985]. - 1279 p. ; 20 cm
Inv.: 14907 AULA/0004

596 Enciclopedia Garzanti del diritto. - [Milano] : Garzanti, 1993. - 1332 p. ; 19 cm
Inv.: 21495 CON
Inv.: 27664 LEG/0059
ISBN: 8811504430

597 Gli enti non profit : associazioni, fondazioni, comitati, club, mutue, ONLUS, organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, circoli aziendali : casi e quesiti / Adriano Propersi,
Giovanna Rossi. - 13. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 2000. - XLII, 529 p. ; 24 cm + 1 floppy
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; 1)
Inv.: 30118 DIR 000605
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598 Gli enti non profit : aspetti tributari / a cura di Roberto Artoni ; in collaborazione con Stefania Boffano e Luca
Gandullia. - Padova : CEDAM, 1996. - XII, 455 p. ; 22 cm
(Antologia. - Padova : CEDAM, 1992- ; 5)
Inv.: 24585 DIR 000240

599 Gli enti “non profit” in Italia : associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensione / a cura di Giulio
Ponzanelli ; con contributi di Massimo Basile ... <et al.>. - Padova : CEDAM, 1994. - XIII, 474 p. ; 21 cm
(Antologia. - Padova : CEDAM, 1992- ; 3)
Inv.: 22434 DIR 000110

600 Gli enti religiosi : natura giuridica e regime tributario, le attività istituzionali e commerciali, la contabilità e il bilancio
/ Patrizia Clementi, Gianmario Colombo, Carlo Redaelli. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - XVIII, 393 p. ; 24 cm
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29963 DIR 000591

601 L’esame di diritto amministrativo : 600 domande e risposte ad uso degli studenti / S. Cassese, C. Franchini. - 3.
ed. rivista ed aggiornata. - Milano : Giuffrè, 2000. - XV, 207 p. ; 22 cm + 1 CD Rom
(Lo studio del diritto. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 30635 AU/0300

602 L’esame di diritto amministrativo : 540 domande e risposte ad uso degli studenti / S. Cassese, C. Franchini. - 2.
ed. rivista ed aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1997. - XIII, 253 p. ; 22 cm
(Lo studio del diritto. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 26578 AU/0135

603 L’esame di diritto amministrativo : 2. La giustizia amministrativa : 350 domande e risposte / G. Corso, M. Mazzamuto.
- Milano : Giuffrè, 1996. - XVI, 167 p. ; 22 cm
(Lo studio del diritto. - Milano : Giuffrè ; 10)
Inv.: 24963 PA 000413

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

605 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

606 Esercizi pubblici ed agenzie pubbliche nella legge di P.S. / Enrico Pacifico. - Milano : Giuffrè, 1975. - 313 p. ; 22
cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 12768 DIR 000300

607 Esercizio delle professioni intellettuali : competenze ed abusi / Nicola Assini, Giuseppe Musolino. - Padova :
CEDAM, 1994. - IX, 268 p. ; 24 cm
(Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova : CEDAM ; 34)
Inv.: 23153 DIR 000125

608 L’esordio del nuovo processo civile : prime soluzioni e prime prassi nel tormentato avvio della riforma tra “novella”
e “novellina” / Fortunato Lazzaro, Maria Gurrieri, Paolo D’Avino. - Milano : Giuffrè, c1996. - XXIV, 476 p. ; 24 cm
Inv.: 24375 SD/0062
ISBN: 8814055778
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609 L’espropriazione per pubblica utilità : 550 casi pratici risolti ed annotati con 950 recenti orientamenti giurispru-
denziali / Aldo Sgro. - Milano : Giuffrè, (2000). - XIV, 259 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 72)
Inv.: 30095 URB 000061

610 L’espropriazione per pubblica utilità / Nicola Centofanti. - Milano : Giuffrè, c1999. - XIX, 635 p. ; 24 cm
(Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 29404 URB 000056

611 L’espropriazione per pubblica utilità : lineamenti / Domenico Di Gioia. - Bari : Cacucci, c1996. - 261 p. ; 25 cm
Inv.: 29316 DIR 000554

612 27. : Espropriazione per pubblica utilità / Giovanni Leone, Alessandro Marotta. - 1997. - XVI, 693 p. ; 24 cm
Inv.: 26701 SD/0038/27

In:
Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm
Inv.:    0 SD/0038
Inv.:    0 LEG/0140

613 L’euro : aspetti giuridici ed economici : effetti sulla disciplina dei contratti, impatto sui mercati bancari e finanziari
/ (a cura di) Franco Riolo ; saggi di M. Angelo Comneno ...(et al.). - Roma ; Milano : Edibank, 1997. - 314 p. ; 24 cm
(Studi e tendenze. - Roma ; Milano : Edibank.)
Inv.: 27970 FINA 000159

616 Euro : la nuova moneta europea / Luca Paolazzi ; con interviste a Carlo Azeglio Ciampi e Antonio Martino. - Milano
: Il sole 24 ore, 1997. - 119 p. : ill. ; 18 cm
(Pro & contro. - Milano : Il sole 24 ore, 1997- ; 1)
Inv.: 26662 SEG5/0003

617 L’euro e i contratti internazionali / Fausto Pocar, Alberto Malatesta ; con la collaborazione di Carola Ricci. - Milano
: Giuffrè, c1999. - XII, 454 p. ; 23 cm
(L’Italia e la vita giuridica internazionale. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 28455 FINA 000189

623 Europa : problemi giuridici, economici e finanziari / Cosmo G. Sallustio Salvemini. - 6 ed. aggiornata. - Milano : Giuffrè,
c1992. - 301 p. ; 24 cm
Inv.: 21043 E 000305
ISBN: 881403575X

625 Europa : problemi giuridici, economici e finanziari / Cosmo G. Sallustio Salvemini. - 5. ed. - Milano : Giuffrè, 1987.
- VI, 349 p. ; 24 cm
Inv.: 15416 E 000063

626 Europa : problemi giuridici, economici e finanziari / Cosmo G. Sallustio Salvemini. - 4. ed. ampliata e aggiornata. -
Milano : Giuffrè, 1983. - VI, 483 p. ; 24 cm
Inv.: 19701 E 000062

627 Europa e diritti umani : atti del Convegno internazionale di studi su: “Le comunità europee e i diritti dell’uomo”
: Venezia 9-11 novembre 1979 / Roberto Adam ... (et al.) ; a cura di Franco A. Casadio, Alfonso Bellando. - Torino
: EDA, 1981. - 283 p. ; 24 cm
(L’Europa e il mondo. - Torino : EDA)
Inv.: 14746 E 000097
Inv.: 19708 E 000098
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628 Evoluzione della giustizia amministrativa : integrazione europea e prospettive di riforma : atti del convegno, Lecce,
21-22 novembre 1997 / a cura di Ernesto Sticchi Damiani. - Milano : Giuffrè, 1998. - X, 382 p. ; 24 cm
(Collana della Facoltà di giurisprudenza / dell’Università di Lecce. - Milano : Giuffrè. ; 3)
Inv.: 27089 DIR 000457

629 La fabbrica delle leggi : leggi speciali e leggi di principio / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1990. - XIII, 182 p. ; 22
cm
Inv.: 19894 DIR 000001
ISBN: 8814026823

630 Il falso in bilancio : profili penali: casi e problemi / Nicola Mazzacuva. - Padova : CEDAM, 1996. - IX, 185 p. ; 24
cm
Inv.: 25286 FINA 000038
ISBN: 8813198671

631 Il falso in scritture / Gennaro Pirone. - Padova : CEDAM, 1996. - XI, 275 p. ; 24 cm
(Le leggi penali speciali. - Padova : CEDAM, 199. ; 2)
Inv.: 24948 DIR 000388

632 La famiglia e il diritto / Valerio Pocar, Paola Ronfani. - Roma ; Bari : Laterza, 1998. - VIII, 253 p. ; 21 cm
(Manuali Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 103)
Inv.: 27052 CF 001038

633 Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto / Sergio Alagna. - 2. ed. accresciuta. - Milano : Giuffrè, 1983. - 511
p. ; 24 cm
Inv.: 17010 CF 000266

634 Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto / Sergio Alagna. - Milano : Giuffrè, 1979. - 405 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina. -
Milano : Giuffrè ; 119)
Inv.: 16966 CF 000245

635 Famiglia e responsabilità civile / Salvatore Patti. - Milano : Giuffrè, 1984. - 345 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Sassari. Serie giuridica. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 16579 CF 000109

636 La famiglia non coniugale : gli orientamenti della giurisprudenza / Giovanni De Luca. - Padova : CEDAM, 1996.
- VIII, 172 p. ; 24 cm
(Collana di diritto di famiglia: gli orientamenti dei tribunali. Itinerari della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1996-
; 2)
Inv.: 24780 CF 000889

637 Fattibilità ed applicabilità delle leggi / relazione conclusiva della Commissione di studio per la semplificazione delle
procedure e la fattibilità ed applicabilità delle leggi consegnata dal suo Presidente prof. Alberto Barettoni Arleri
al Ministro per la funzione pubblica e da questi presentata ai due rami del Parlamento ; prefazione di Massimo  Severo
Giannini. - Rimini : Maggioli, c1983. - 210 p. ; 24 cm
Inv.: 10346 SD/0031
Inv.: 10343 DIR 000212

638 La filiazione : legittima, naturale, adottiva e procreazione artificiale / Paolo Vercellone. - Torino : UTET, c1987. -
XI, 479 p.
Inv.: 16257 CF 000115

In:
Trattato di diritto civile italiano / redatto da diversi giureconsulti sotto la direzione di Filippo Vassalli. - Torino
: UTET, [1950?]- . - v. ; 24 cm
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639 La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza / Bruno de Filippis, Gianfranco Casaburi. - Padova : CEDAM,
2000. - XIV, 719 p. ; 24 cm
Inv.: 30123 DIR 000607
ISBN: 8813227019

640 Filosofia del diritto / Gianluigi Palombella. - Padova : CEDAM, 1996. - 385 p. ; 24 cm
Inv.: 25123 DIR 000397
ISBN: 8813197993

641 Finanziamento della politica e diritto pubblico : profili di teoria generale e caso francese / Roberto Borrello. - Milano
: Giuffré, 1997. - XV, 238 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 9)
Inv.: 30076 PRES/0009

642  “La firma digitale” / Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino : Consiglio regionale del Piemonte), 1999. - 97
p. : ill. ; 30 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 13)
Inv.: 28470 DIR 000496

643 I fondamenti del diritto europeo : profili sostanziali e processuali dell’evoluzione dei sistemi giuridici / Peter Stein
; a cura di Anna De Vita, Maria Donata Panforti, Vincenzo Varano. - Milano : Giuffrè, 1987. -
XIV, 298 p. ; 21 cm
(Giuristi stranieri di oggi. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 15479 E 000155

644 La fondazione della Repubblica : dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente / a cura di Enzo Cheli.
- Bologna : Il mulino, (1979). - 513 p. ; 22 cm
(Temi e discussioni. Studi. - Bologna : Il mulino ; 1)
Inv.: 24219 DIR 000134
Inv.: 10970 DIR 000135

645 Le fondazioni / Giovanni Iorio. - Milano : Giuffrè, c1997. - XX, 577 p. ; 24 cm
(Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 26112 DIR 000407

646 Le fondazioni bancarie : la riforma della disciplina civilistica e fiscale, ex D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 / Paolo Sciumé.
- Milano : Il sole 24 ore, 1999. - X, 211 p. ; 24 cm
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29970 FINA 000240

647 Le “Fondazioni” bancarie : dalla legge n. 218/90 al D.lgs. n. 153/99 / a cura di Sandro Amorosino e Francesco
Capriglione ; saggi di Guido Alpa ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1999. - XV, 422 p. ; 24 cm
Inv.: 29242 DIR 000546
ISBN: 8813222696

648 Fondazioni ed enti lirici / a cura di Giovanni Iudica ; con contributi di Alessandra Ambanelli ... (et al.). - Padova
: CEDAM, 1998. - XXII, 456 p. ; 22 cm + 1 appendice
((In appendice: Teatro alla Scala di Milano : Statuto della Fondazione.
(Antologia. - Padova : CEDAM, 1992- ; 9)
Inv.: 28028 CULT 000099

649 Le fonti del diritto e l’interpretazione / Riccardo Guastini. - Milano : Giuffrè, c1993. - XX, 504 p. ; 21 cm
Inv.: 21225 DIR 000082/1

In:
Trattato di diritto privato / a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. - Milano : Giuffrè, . - v. - 22 cm
Inv.:    0 DIR 000082
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650 Le fonti del diritto italiano / Livio Paladin. - Bologna : Il mulino, (1996). - 487 p. ; 22 cm
(Grandangolo. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 24995 AU/0049

651 Le fonti del diritto parlamentare : appendice di aggiornamento al  30 aprile 1975 / Vittorio Di Ciolo. - Milano : Giuffrè,
1975. - 113 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 10889 DIR 000250

652 Le fonti del diritto parlamentare : introduzione, testi normativi, note di commento, nota bibliografica / Vittorio Di
Ciolo. - Milano : Giuffrè, 1973. - LXVII, 428 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 10888 DIR 000231

653 Fonti extralegislative del diritto del lavoro / Giovanni Nicolini. - Milano : Giuffrè, 1982. - 258 p. ; 24 cm
(Problemi di diritto del lavoro. - Milano : Giuffrè ; 11)
Inv.: 10174 L 000210

654 Le fonti nel diritto comparato / Lucio Pegoraro, Angelo Rinella. - Torino : Giappichelli, (2000). - VIII, 110 p. 23 cm
(Le frontiere del diritto. - Torino : Giappichelli, 1998- ; 3)
Inv.: 30490 DIR 000635

655 Fonti per lo studio delle istituzioni di diritto pubblico : appendice normativa al manuale di Paolo Barile, Enzo Cheli,
Stefano Grassi : istituzioni di diritto pubblico / a cura di Stefano Grassi e Marcello Cecchetti. - 7. ed. - Padova :
CEDAM, 1996. - 345 p. ; 24 cm
Inv.: 24494 DIR 000239
ISBN: 8813195338

656 Fonti, tecniche legislative e fattibilità delle leggi : materiale preparatorio per le relazioni tenute al Seminario di
Palermo del 27-29 aprile 1989 / a cura del Servizio studi legislativi e promozione culturale dell’Assemblea regionale
siciliana. - Palermo : (s.n.), stampa 1992. - 942 p. ; 21 cm
(Quaderni / a cura del Servizio studi legislativi e promozione culturale dell’ARS. - Palermo ; 29)
Inv.: 21127 R 000482

657 Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informativi : (atti del seminario di
Palermo, 27-29 aprile 1989) / a cura del Servizio studi legislativi e promozione culturale dell’Assemblea regionale
siciliana. - Palermo : Assemblea regionale siciliana, 1990. - 771 p. ; 22 cm
((In testa al front.: X legislatura.
(Quaderni / a cura del Servizio studi legislativi e promozione culturale dell’ARS. - Palermo ; )
Inv.: 29891 R 000678

658 La forma di governo della 4. e 5. Repubblica : recenti trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese / Paola
Piciacchia. - Milano : Giuffré, 1998. - IX, 319 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 10)
Inv.: 30077 PRES/0010

659 Forme di governo e partiti politici : riflessioni sull’evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana / Salvatore
Bonfiglio ; presentazione di Mario Galizia. - Milano : Giuffré, 1993. - XXIX, 202 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 30069 PRES/0002

660 Formulario annotato del Codice di procedura civile / a cura di Sergio Menchini ; con la collaborazione di Pasquale
Nappi ... (et al.). - Padova : CEDAM; 1997. - 1035 p. ; 22 cm + CD-Rom contente il testo di tutte le formule
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981-)
(I formulari annotati. - Padova : CEDAM, 1997-)
Inv.: 25601 SD/0091
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661 Formulario annotato della giustizia amministrativa / a cura di Aldo Travi ; con la collaborazione di Leopoldo Coen.
- Padova : CEDAM, 2000. - XIX, 540 p. ; 21 cm + 1 CD ROM
(Breviaria iuris. I formulari annotati. - Padova : CEDAM ; 2)
Inv.: 30126 DIR 000609

662 Formulario del contenzioso amministrativo : casi pratici e documentazione / Carlo Malinconico ... (et al.). - Milano
: Giuffrè, c1998. - XII, 914 p. ; 22 cm + 1 CD ROM
(I formulari. - Milano : Giuffrè.)
Inv.: 27747 DIR 000474

663 Il formulario del diritto amministrativo : le 118 formule da utilizzare nel processo amministrativo / Nicola Centofanti.
- Piacenza : La tribuna, c2000. - 671 p. ; 24 cm + 1 CD
(I formulari. - Piacenza : La tribuna ; )
Inv.: 29868 DIR 000587

664 Formulario della procedura civile / a cura di M. Berri, A. Lugo, M. Stella Richter ; prefazione del prof. Enrico Redenti.
- 11. ed. agg. al 31 maggio 1996. - Milano : Giuffrè, 1996. - XX, 806 p. ; 20 cm
Inv.: 25013 AU/0061
ISBN: 8814053383

665 Formulario delle azioni contro lo Stato innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo : il nuovo procedimento
per ottenere l’equo indennizzo in caso di lungaggini processuali o di processo non equo in materia civile, penale
e amministrativa / Luigi Matteo Bonavolontà. - 2. ed. completamente rivista ed aggiornata. - Milano : Giuffrè, (2000).
- XVI, 521 p. + 1 CD ROM
(Cosa & come. Leggi e formulari. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 30204 DIR 000623

666 Le frontiere dell’Italia / Ersiliagrazia Spatafora. - Milano : Giuffrè, 1979. - 258 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Serie 5. -
Milano : Giuffrè ; 26)
Inv.: 9660 DIR 000012

667 La funzione di controllo sugli Enti locali nelle Regioni a Statuto ordinario / Gaetano E. Di Giovine. - Empoli :
Barbieri, Noccioli, stampa 1972. - 297 p. ; 22 cm
Inv.: 13469 R 000176

668 La funzione di indirizzo e coordinamento / (a cura di) Elio Gizzi, Andrea Orsi Battaglini. - Milano : F. Angeli, (1988).
- 445 p. ; 22 cm
(Cinsedo, Centro interregionale studi e documentazione. Sezione 1. : Studi e ricerche. - Milano : Angeli ; 2)
Inv.: 30150 R 000677

669 Funzione ed oggetto della giurisdizione amministrativa : nuove e vecchie   questioni / a cura di Giuseppe Morbidelli
; scritti di F. Bassi ... (et al.). - Torino : Giappichelli, (2000). - X, 157 p. ; 24 cm
((In testa al front.: CESIFIN. Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie: Fondazione promossa dalla Cassa di
risparmio di Firenze. - Relazioni al convegno, Firenze, 8-9 maggio 1998
(Quaderni CESIFIN. Nuova serie. - Torino : Giappichelli. ; 4)
Inv.: 30032 DIR 000600

670 Le garanzie del procedimento amministrativo nella L. 241/90 : gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla
partecipazione al procedimento e la motivazione del provvedimento / Lucia Cimellaro. - Padova : CEDAM, 1997.
- VII, 114 p. ; 24 cm
Inv.: 26337 PA 000451
ISBN: 8813201869

671 Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio : integrato con la giurisprudenza comunitaria e nazionale / Serenella
Beltrame. - Padova : CEDAM, 2000. - XV, 571 p. ; 24 cm
Inv.: 29432 AMB 000494
Inv.: 30287 LEG/0136
ISBN: 8813221495
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672 Giovani, criminalità e giustizia. - Roma : Edizione Nuove ricerche, 1985. - 169 p. ; 24 cm
Inv.: 21665 GIO 000050

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal  1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio  Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.  n. 1/2(1985), numero monografico

673 Giudicando un minore : miti e realtà della giustizia minorile / a cura di Luisella De Cataldo Neuburger. - Milano :
Giuffrè, 1984. - VIII, 224 p. ; 23 cm
(Collana di psicologia giuridica e criminale. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 19961 GIO 000067

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

675 Il Giudice di pace e il cittadino : l’uso dell’accesso alla giustizia / Francesco Mollo. - Torino : La traccia, stampa
1998. - 72 p. : ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Federconsumatori Piemonte, Associazione nazionale Giudici di pace Consiglio distrettuale
Piemonte e Valle d’Aosta.
Inv.: 28248 DIR 000484

676 Il Giudice di pace in Emilia Romagna / di Elena Zaccherini. - (Bologna) : Regione Emilia Romagna, stampa 1997.
- 77 p. ; 30 cm
((Suppl. al n. 13(1997) di “Cittàsicure”
(Quaderni di “Cittàsicure”. - Bologna : Regione Emilia Romagna. ; 9)
Inv.: 26391 DIR 000410

677 Il giudice e il diritto / Benjamin Nathan Cardozo. - Firenze : La nuova Italia, 1961. - XI, 255 p. ; 23 cm
Inv.: 001/  21879 DIR 000094

678 Il giudice e il principe : magistratura e potere politico in Italia e in Europa / Paolo Borgna, Margherita Cassano.
- Roma : Donzelli, (1997). - 205 p. ; 21 cm
(Saggi. Storia e scienze sociali. - Roma : Donzelli)
Inv.: 26541 POL 000603

679 Il giudice e la donna : cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia / Romano Canosa. - Milano :
Mazzotta, 1977. - 154 p. ; 19 cm (Biblioteca di nuova cultura. - Milano : Mazzotta ; 60)
Inv.: 16605 CF 000119

680 Giudice ordinario e pubblica amministrazione : distanze legali e leggi urbanistiche / Michele Annunziata. - Padova
: CEDAM, 1999. - XII, 346 p. ; 24 cm + appendice
((Contiene i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte suprema
(sentenza n. 500 del 1999), in materia di risarcibilità della lesione di interessi legittimi.
(Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova : CEDAM ; 39)
Inv.: 29054 DIR 000531

681 Il giudice unico di primo grado : guida alla riforma del processo civile e penale, il D.lgs n. 51 del 1998, la nuova
geografia dei tribunali / coordinamento a cura di Remo Bresciani ... (et al.) ; con la collaborazione di Irene Tricomi.
- Milano : Il sole 24 ore, (1998). - VIII, 392 p. ; 27 cm
Inv.: 29422 LEG/0111
ISBN: 8832434199
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682 Giudice unico di primo grado : commento al d.lg. n. 51 del 1998 / a cura di Ciro Riviezzo ; commenti di Vladimiro
Zagrebelsky ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1998. - IX, 334 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni della Gazzetta giuridica. - Milano : Giuffrè : ItaliaOggi, 1998-)
Inv.: 28136 AU/0206
Inv.: 28516 LEG/0079

683 I giudici dalla Resistenza allo Stato democratico : atti del convegno di Cuneo del 26 ottobre 1985. - Savigliano :
L’artistica, 1986. - 108 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Comune di Cuneo. Assessorato cultura e legale; Istituto storico della Resistenza in Cuneo e
provincia
Inv.: 23183 RES 000458
Inv.: 15161 DIR 000383

In:
Notiziario dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia : bollettino semestrale di vita dell’Istituto.
- N. 1 (apr. 1972)- n. 40(dic. 1991). - Cuneo : (s.n., 1972-1991). - v. ; 33 cm
((Consistenza: 1974 ; 1976 ; 1981-1991. - Scompl.: 1974 ; 1981 ; 1983 ; 1986 ; 1988 Suppl. al n. 29(1986)

684 I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1971-1975 : relazione dell’Avvocato generale
dello Stato al Presidente del Consiglio dei ministri. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1976. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 DIR 000389

comprende:
1.: I giudizi di costituzionalità. - XXVI, 762 p., 11 c. di tav. ripieg. : ill.

2.: Il contenzioso dello Stato. - XIX, 1009 p.

3.: Il contenzioso dello Stato. - XXIII, 1001 p., 14 c. di tav. ripieg. : ill.

685 I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1966-1970 : relazione dell’Avvocato generale
dello Stato al Presidente del Consiglio dei ministri. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1971. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 DIR 000063

comprende:
1.: I giudizi di costituzionalità. - XXXII, 680 p.

2.: Il contenzioso dello Stato. - XXIII, 950 p.

3.: Il contenzioso dello Stato. - XXIII, 870 p.

686 I giudizi innanzi alla Corte dei conti : responsabilità, conti, pensioni : istituti e rassegna della giurisprudenza /
Francesco Garri. - 3. ed. -
Milano : Giuffrè, 2000. - XXXII, 903 p. ; 25 cm
Inv.: 29932 DIR 000590
ISBN: 8814080755

687 I giudizi innanzi alla Corte dei conti : responsabilità, conti, pensioni / Francesco Garri. - Milano : Giuffrè, 1997-
1998. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 FINA 000172

comprende:
(1.): 2, ed. - 1997. - XVI, 672 p.

(2.): Rassegna di giurisprudenza. - 1998. - XVII, 169 p.

688 I giudizi innanzi alla Corte dei conti : responsabilità, conti, pensioni / Francesco Garri. - Milano : Giuffrè, 1995.
- XIV, 577 p. ; 24 cm
Inv.: 23965 FINA 000230
ISBN: 8814051658
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689 Il giudizio sulle leggi : la cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti / Aldo M. Sandulli. - Milano : Giuffrè,
1967. - 92 p. ; 25 cm
(Quaderni della giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 10868 DIR 000206

690 Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria / Alberto Romano. - Milano : Giuffrè, 1975.
- VII, 325 p. ; 24 cm
Inv.: 14645 DIR 000317

691 La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego / Antonio Manna, Felice Manna. - Milano :
Giuffrè, 2000. - IX, 410 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 45)
Inv.: 30093 PA 000549

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

693 Giurisprudenza commentata di diritto penale / Paolo Pisa. - Padova : CEDAM, 19..-
Inv.: 0 DIR 000120
Inv.: 0 AU/0126

comprende:
1.: Delitti contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. - 2. ed. - 1995. - VII, 562 p.

2.: Delitti contro la pubblica amministrazione e contro la giustizia. - 1994. - VII, 366 p.

2.: Delitti contro la pubblica amministrazione e contro la giustizia, reati associativi. - 2. ed. - 1997. - VIII, 614 p.

694 Giurisprudenza del diritto di famiglia : casi e materiali / a cura di Mario Bessone ; raccolti da Massimo Dogliotti
e Gilda Ferrando. - 5. ed. - Milano : Giuffrè, 1994-   . -  v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000118

comprende:
1.: Matrimonio, separazione, divorzio. - 1994. - 978 p.

695 Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali / a cura di Mario Bessone ; raccolti da Massimo Dogliotti e Gilda
Ferrando. - Milano : Giuffrè, 1981. - 518 p. ; 24 cm
Inv.: 19954 CF 000438

696 La giurisprudenza della Corte costituzionale di interesse regionale : 1987-1990 : atti del seminario di aggiorna-
mento, Firenze, aprile 1992 / Consiglio regionale della Toscana. Dipartimento servizi legislativi. - Firenze : Consiglio
regionale della Toscana, 1992. - 194 p. ; 30 cm
Inv.: 21048 DIR 000070

697 Giurisprudenza della Corte costituzionale italiana : decisioni e orientamenti fondamentali (1956-1984) / con
introduzione di Antonino De Stefano, a cura di V. Carusi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1985. - X, 1039 p.
Inv.: 14135 DIR 000152
ISBN: 8814006695

698 Giuscibernetica : macchine e modelli cibernetici nel diritto / Mario G. Losano. - Torino : Einaudi, (1969). - 205 p.
; 18 cm
(Piccola biblioteca Einaudi. - Torino : Einaudi ; 125)
Inv.: 24732 DIR 000333
Inv.: 11040 DIR 000334
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699 Giustizia amministrativa : manuale teorico pratico : dottrina, giurisprudenza / Francesco Caringella. - Napoli :
Edizioni giuridiche Simone, stampa 1999. - 680 p. ; 24 cm
((In cop.: L 36
Inv.: 28695 DIR 000504
ISBN: 8824415717

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

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

In:
Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm
Inv.:  0 SD/0038
Inv.:  0 LEG/0140

702 Giustizia amministrativa / Filippo Satta. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1993. - XIV, 521 p. ; 24 cm
Inv.: 24481 SD/0067

703 La giustizia amministrativa / F. Todisco, F. Caringella. - 2. ed. - Napoli : Edizioni Simone, stampa 1994. - 320 p. ;
21 cm
(Pubblicazioni giuridiche. - Napoli : Edizioni Simone ; 4/2)
Inv.: 22286 PA 000297

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

705 Giustizia amministrativa / Mario Nigro. - Bologna : Il mulino, stampa 1991. - 493 p. ; 21 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 20717 SD/0023

706 La giustizia costituzionale / Gustavo Zagrebelsky. - Bologna : Il mulino, c1977 (stampa 1990). - 532 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 24335 SD/0061

707 La giustizia costituzionale / Mario Angelici. - Milano : Giuffrè, 1974. - 2 v. ; 24 cm
(Saggi, ricerche e studi di amministrazione / Scuola di perfezionamento in scienze amministrative, Facoltà di
giurisprudenza, Università degli studi di Bologna. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 0 DIR 000161

comprende:
1.: Parte prima: introduzione generale, parte seconda: la Corte costituzionale, parte terza: il giudizio a quo.  -
Edizione riveduta e aggiornata. - 385 p.

708 La giustizia costituzionale / Gustavo Zagrebelsky. - Bologna : Il mulino, c1977 (stampa 1988). - 524 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 17736 DIR 000145

709 La giustizia costituzionale / Gustavo Zagrebelsky. - Bologna : Il mulino, c1977 (stampa 1995). - 532 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 24198 AU/0040
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710 Giustizia, diritto, interesse / di Roscoe Pound ; introduzione di Paolo Gori. - Bologna : Il mulino, 1962. - XIX, 331
p. ; 22 cm
(Collezione di testi e di studi. Filosofia e metodologia. - Bologna : Il mulino ; 3)
Inv.: 001/  21881 DIR 000096

711 Giustizia oggi : atti del 16. convegno, Senigallia, 13-14 novembre 1992. - Ancona : Edizione “Nuove ricerche”, 1993.
- 143 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24812 DIR 000381

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2 (gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994. n. 3-4(1993), numero monografico

712 Giustizia penale e riforma carceraria in Italia : atti del seminario organizzato dal Centro di studi e iniziative per
la riforma dello Stato, Roma, 9-10 marzo 1973 / Gianfilippo Benedetti ... (et al.) ; prefazione di Umberto Terracini. -
Roma : Editori riuniti, 1974. - XVI, 382 p. ; 22 cm (Quaderni del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato.
- Roma : Editori riuniti ; 1)
Inv.: 25094 DIR 000396

713 Giustizia politica : fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato / Otfried Höffe. - Bologna : Il mulino,
(1995). - 448 p. ; 21 cm
(Collezione di testi e di studi. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 24256 DIR 000174

714 Glossario / Andrea Belvedere ... <et al.>. - c1994. - XVII, 414 p.
Inv.: 22661 DIR 000082/3

In:
Trattato di diritto privato / a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. - Milano : Giuffrè, . - v. - 22 cm
Inv.:    0 DIR 000082

715 Il governo a multipolarità diseguale / Luigi Ventura. - Milano : Giuffrè, 1988. - 227 p. ; 24 cm
(Studi giuridici / Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Messina. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.: 18010 DIR 000253

716 Governo dei giudici : la magistratura tra diritto e politica / a cura di Edmondo Bruti Liberati, Adolfo Ceretti, Alberto
Giasanti. - Milano : Feltrinelli, (1996). - 233 p. ; 22 cm
(Campi del sapere. - Milano : Feltrinelli)
Inv.: 24711 DIR 000273

717 Il governo del premier nell’esperienza costituzionale del Regno Unito / Giulia Caravale. - Milano : Giuffré, 1997.
- VII, 306 ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 30074 PRES/0007

718 Governo e opposizione nel Parlamento italiano : dal centrismo al centro-sinistra: il sistema della crisi / Franco
Cazzola. - Milano : Giuffrè, 1974. - 140 p. ; 23 cm
(Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, Istituto di diritto costituzionale italiano
e comparato. - Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 24731 DIR 000328

In:
Il processo legislativo nel Parlamento italiano / ricerca diretta da Alberto Predieri e finanziata dal Consiglio
nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè, 1974- . - v. ; 23 cm
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719 Il governo nel procedimento legislativo / Francesco Cocozza. - Milano : Giuffrè, 1989. - 264 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà giuridica, Università di Ferrara. Serie seconda. - Milano : Giuffrè ; 25)
Inv.: 11474 DIR 000023

720 Un governo scelto dal popolo “Il governo di legislatura” : contributo per una “grande riforma” istituzionale / Serio
Galeotti. - Milano : Giuffrè, 1984. - 176 p. ; 24 cm
Inv.: 11150 DIR 000227
ISBN: 8814001979

721 Il grande libro dei diritti dei bambini / Amnesty international. - 3. ed.- Torino : Edizioni Sonda, 1994. - 142 p. : ill.
; 30 cm
Inv.: 23717 DIR 000431
ISBN: 887106058X

722 I grandi sistemi giuridici contemporanei : diritto comparato / René David. - (2. ed. italiana) / sotto la direzione di
Rodolfo Sacco ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1973. - X, 545 p. ; 23 cm
Inv.: 11028 DIR 000914

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

724 Guida al Codice di procedura penale / Aniello Nappi. - 5 ed. - Milano : Giuffrè, 1996. - XII, 850 p. ; 24 cm
Inv.: 25780 AU/0087
ISBN: 8814056013

725 Guida al sistema penale degli anni novanta : normativa, giurisprudenza, dottrina / a cura di Vincenzo Militello e
Renzo Orlandi ; prefazione di Albin Esser, Barbara Huber, Mario Pisani ; con la collaborazione di
Rosaria Crupi, Daniele Negri, Bartolomeo Romano. - Padova . CEDAM, 1998. - X, 232 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni de “L’indice penale”. - Padova : CEDAM. ; 11)
Inv.: 28187 DIR 000481

726 Guida alla miniriforma del processo civile : legge 26 novembre ’90 n. 353, legge 21 novembre ’91 n. 374, legge 2
dicembre ’91 n. 399, DPR 28 agosto ’92 n. 404, legge 4 dicembre ’92 n. 477 / Gennaro Giannini. - Milano : Giuffrè,
c1993. - VIII, 157 p. ; 20 cm
Inv.: 21172 SD/0030
ISBN: 8814041180

727 Guida giuridica pratica alla normativa antinquinamento : appendice normativa della Regione Piemonte / Eros
Silvano. - Cuneo : Torino : ICAP, stampa 1988-1990. - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 AMB 000011
Inv.: 0 PL/0388

comprende:
Vol. 1.: Testo coordinato con annotazioni e richiami giurisprudenziali. - 1988. - 544 p.

Vol. 2.: Testo coordinato e annotato : aggiornato al dicembre 1988. - 1988. - 176 p.

Vol. 3.: Testo coordinato e annotato : aggiornato al maggio 1990. - 1990. - 413 p.

728 Guida pratica all’invalidità nei vari ambiti occupazionali : rassegna delle norme dei vari enti previdenziali / Marcello
Canale, Roberto Malcontenti, Cristian Palmiere. - Milano : Giuffrè, (2000). - XVI, 158 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Lavoro e previdenza. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.:   30404 A 000263
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729 Guide de la jurisprudence de la Cour de justice des CE relative aux articles 59 ss du Traité CE: la libre circulation
des services. - Luxembourg : Office des pubblications officielles des Communautés européennes, 1995. - 119 p. ;
30 cm
Inv.: 30080 E 000550

730 Guide de la jurisprudence de la Cour de justice des CE relative aux articles 52 ss du traité CE : le droit
d’établissement. - Luxembourg : Office des pubblications officielles des Communautés européennes, c1998. -
III, 80 p. ; 30 cm
Inv.: 26726 E 000504
ISBN: 9282820459

731 L’idea di “legge superiore” e il diritto costituzionale americano / Edward S. Corwin ; a cura di Stefano Rosso
Mazzinghi. - Vicenza : Neri Pozza, c1928. - 12 8 p. ; 22 cm
(Studi politici. - Vicenza : Neri Pozza)
Inv.: 001/  21880 DIR 000095

732 Illeciti e sanzioni amministrative : oltre 800 casi pratici risolti alla luce della più recente giurisprudenza / Domenico
Bezzi. - Milano : Giuffrè, (2000). - XIV, 376 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 76)
Inv.: 30565 DIR 000649
Inv.: 30743 LEG/0155

733 L’illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici / Renato Alessi. - 2. ed. riveduta e aggiornata. - Milano : Giuffrè,
1972. - IX, 165 p. ; 25 cm
Inv.: 14516 DIR 000051

734 Le immunità parlamentari : natura e limiti di una garanzia costituzionale / Gustavo Zagrebelsky. - Torino : Einaudi,
c1979. - 110 p. ; 19 cm
(Istituzioni italiane. - Torino : Einaudi ; 1)
Inv.: 10894 DIR 000029

735 L’impresa familiare / Giovanni Amoroso. - Padova : CEDAM, 1998. - X, 194 p. ; 24 cm
(Collana di diritto di famiglia: gli orientamenti dei tribunali. Itinerari della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1996-
; 4)
Inv.: 28062 DIR 000477

736 Impugnazione e “disapplicazione” dei regolamenti : atti del convegno organizzato dall’Ufficio studi e documen-
tazione del Consiglio di Stato e dall’Associazione studiosi del processo amministrativo : (Roma, Palazzo Spada,
16 maggio 1997) / relazioni, interventi e comunicazioni di G. Abbamonte ... (et al.). - Torino : Giappichelli, (1998).
- XIX, 371 p. ; 23 cm
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, 1997 - ; 3)
Inv.: 29496 PA 000528

737 Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza negli Enti locali / Sandra Sarti ;
presentazione di Claudio Gelati. - Firenze : Noccioli, 1998. - VIII, 219 p. ; 24 cm
(I volumi per le amministrazioni locali. Elettorato passivo. - Firenze : Noccioli.)
Inv.: 28561 SEG1/0055

738 Incidenza del sistema tributario sul processo civile / CNR. Comitato per le scienze giuridiche e politiche, Università
di Pisa. Istituto di economia e finanza. Cattedra di diritto tributario. - Pisa : Pacini editore, 1971. - 93 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Ricerche sul processo civile promosse dal Ministero di grazia e giustizia
Inv.: 9378 FINA 000130

739 Incontri e scontri con le leggi : inchieste giornalistiche su “La stampa” : con elenco cronologico degli articoli /
Francesco Argenta ; a cura di Francesco Mauro. - Torino : Centro studi piemontesi, stampa 1979. - XX, 625 p. : ill.
; 24 cm
Inv.: 11053 DIR 000229
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740 Indagine sulla funzionalità del Parlamento / (a cura dell’) ISLE. Istituto per la documentazione e gli studi legislativi.
- Milano : Giuffrè, 1968-1969. - 2 v. ; 23 cm
Inv.: 0 DIR 000351

comprende:
2.: Relazioni e dibattiti. - 1969. - XVI, 283 p.

741 Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale alla luce del
D.lgs 31/3/1998, n. 80 / Francesco Caringella, Giuseppe De Marzo. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1999. - X, 452 p. ; 22
cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 42)
Inv.: 29406 URB 000055

742 Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale / Francesco
Caringella, De Marzo Giuseppe. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1997. - XIV, 335 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 42)
Inv.: 25934 URB 000054

743 Indirizzo politico e fiducia nei rapporti tra Governo e Parlamento / Armando Mannino. - Milano : Giuffrè, 1973.
- 428 p. ; 22 cm
(Facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri”. Istituto di diritto parlamentare. Università degli studi di Firenze. -
Milano : Giuffrè)
Inv.: 9558 DIR 000201

744 L’indirizzo politico nel nuovo regolamento della Camera dei deputati : seminario di Cagliari, 1-2 aprile 1971. - Milano
: Giuffrè. 1973. - 109 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Cagliari. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 9619 DIR 000265
Inv.: 9651 DIR 000266

745 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
Inv.: 29570 SEG1/0057
Inv.: 29900 AU/0271
Inv.: 30098 D1S1/0006

746 Infanzia e diritti : dalla strategia europea sull’infanzia alla realizzazione di progetti regionali per l’esercizio dei diritti
dei ragazzi : atti del seminario di Ancona e documenti / Amati ... (et al.) ; presentazione di Livia Turco. - (Ancona
: Consiglio regionale delle Marche, 1996?). - 318 p. ; 21 cm
Inv.: 25864 DIR 000432

In:
Quaderni del Consiglio regionale delle Marche : periodico mensile. - Ancona : Regione Marche, 199.- . - v. ; 21
cm
((Mensile. - Il periodico parte dal n. 5. - Consistenza: numeri sparsi n. 4, numero monografico

747 L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano / Contributi originali di Guido Alpa ... <et al.> ; raccolti a cura
e con presentazione di Mauro Cappelletti, Alessandro Pizzorusso. - Milano : Giuffrè, 1982. - VIII, 718 p.
(Studi di diritto comparato. - Milano : Giuffrè ; 23)
Inv.: 19676 E 000051

748 L’informazione nella Costituzione / Claudio Chiola. - Padova : CEDAM, 1973. - VII, 165 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. 3. serie.
- Padova : CEDAM ; 22)
Inv.: 10931 DIR 000154
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749 L’informazione televisiva tra diritto comunitario e diritto interno / Armando Lamberti. - Milano : Giuffrè, c1997.
- XIX, 699 p. ; 24 cm
Inv.: 26816 INF 000135
ISBN: 8814066647

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

751 Infortuni sul lavoro e malattie professionali / Gennaro Ferrari, Giulia Ferrari. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1998. -
XVIII, 468 p.
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 27894 L 000573

752 Infortuni sul lavoro e malattie professionali / Gennaro Ferrari, Giulia Ferrari. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1995. -
XVIII, 440 p.
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 23422 L 000493

753 Ingegneria costituzionale comparata : strutture, incentivi ed esiti / Giovanni Sartori. - 2. ed. - Bologna : Il mulino,
1996. - 241 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 82)
Inv.: 26017 SD/0096

754 Ingegneria costituzionale comparata : strutture, incentivi ed esiti / Giovanni Sartori. - Bologna : Il mulino, (1995).
- 225 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 82)
Inv.: 24394 POL 000500

755 L’iniziativa legislativa delle Regioni / Vincenzo Spaziante. - Milano : Giuffrè, 1978. - 97 p. ; 22 cm
(Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri, Istituto di diritto costituzionale italiano
e comparato. - Milano : Giuffrè ; 6)
Inv.: 20214 DIR 000329

In:
Il processo legislativo nel Parlamento italiano / ricerca diretta da Alberto Predieri e finanziata dal Consiglio
nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè, 1974- . - v. ; 23 cm

756  Iniziativa legislativa popolare e forma di governo parlamentare / Dirce Bezzi. - Milano : Giuffrè, 1990. - 108 p. ; 24
cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 19920 DIR 000007
Inv.: 30068 PRES/0001

757 Inquinamento idrico e legislazione penale / Gianfranco Amendola ; presentazione di Giuliano Vassalli. - Milano
: Giuffrè, 1972. - VIII, 405 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto penale. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 2115 PL/0360

758 Installazione e manutenzione impianti : responsabilità civili, penali amministrative : soggetti abilitati, requisiti
tecnico-professionali, dichiarazione di conformità, guida pratica per amministratori di immobili, installatori e
costruttori con casi pratici e formulario dei contratti / Giuliano Scarselli. - 2. ed. aggiornata con la circ. del Ministero
dell’industria n. 3439/c. - Milano : Giuffrè, (1998). - XIII, 274 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Casa e territorio. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 27595 AMMI/0027
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759 Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi : logiche e politiche della Corte costituzionale. (vol.)
1. / Massimo Villone. - Milano : Giuffrè, 1974. - 293 p. ; 25 cm
((Il 2. vol. non è mai uscito
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Macerata. 2. serie. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.: 10919 DIR 000356

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

761 Internet nel mondo della legge : in appendice le norme UNCITRAL sul commercio e sulla firma elettronica, la legge
tedesca su internet, la storia di internet, glossario di internet / Tito Ballarino. - Padova : CEDAM, 1998. - VIII, 343
p. ; 24 cm
Inv.: 28060 DIR 000468
ISBN: 8813211171

762 Internet per giuristi : la prima guida italiana alle informazioni giuridiche on line aggiornata al 2000 : contiene CD
Rom con i mirror di 12 siti giuridici, software e link ad oltre 600 siti di interesse giuridico / Francesco Brugaletta.
- 3. ed. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 2000. - 317 p. : ill. ; 21 cm + 1 CD Rom
(Diritto & informatica. - Napoli : Esselibri Simone. ; 41/5)
Inv.: 30595 LEG/0144
Inv.: 30648 DIR 000659

763 Internet per giuristi : la prima guida italiana alle informazioni giuridiche on line : contiene floppy disk con oltre
500 link ai siti di interesse giuridico / Francesco Brugaletta. - Napoli : Simone, stampa 1998. - 223 p. : ill. ; 21 cm +
1 floppy disk.
(Diritto & informatica. - Napoli : Esselibri Simone. ; 41/5)
Inv.:   28816                                IN 000024

764 Interpretazione economica della Costituzione degli Stati Uniti d’America / Charles A. Beard. - Milano : Feltrinelli,
1959. - 283 p. ; 23 cm
(Storici e memorialisti moderni. - Milano : Feltrinelli)
Inv.: 001/  21882 DIR 000097

765 L’interpretazione sistematica degli Statuti e dei regolamenti / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1993. - XIX, 206
p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 37)
Inv.: 21227 DIR 000084

766 Interpretazione sistematica delle “norme” e dei “valori” / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1993. - XI, 140 p. ; 22
cm
Inv.: 21522 DIR 000092
ISBN: 8814044791

767 Interpretazione sistematica delle regole giuridiche / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1997. - VIII, 55 p. ; 22 cm
(Collana di diritto pubblico / Università degli studi di Milano.
Dipartimento giuridico-politico. - Milano : Giuffrè, (1995?)-)
Inv.: 26501 AU/0125

768 Interpretazioni : il diritto fra etica e politica / Michel Rosenfeld. - Bologna : Il mulino, (2000). - 469 p. ; 22 cm
(Saggi. - Bologna : Il mulino ; 528)
Inv.: 30627 DIR 000656
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769 L’interruzione volontaria della gravidanza : commento alla legge 22 maggio 1978 n. 194 : norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza / G. Galli ... <et al.>. - Milano : Giuffrè, 1978. - 463 p.
; 22 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 16)
Inv.: 18240 CF 000240

770 Gli interventi a protezione della natura nella legislazione statale e regionale / Elena Sanna Ticca. - Rimini :
Maggioli, (1987). - 140 p. ; 24 cm
(Ecologia, beni culturali ed ambientali. - Rimini : Maggioli)
Inv.:   16070 PL/0381

771 Intorno alle minoranze / Elisabetta Palici di Suni Prat. - Torino : Giappichelli, (1999). - 175 p. ; 23 cm
(Le frontiere del diritto. - Torino : Giappichelli, 1998- ; 5)
Inv.: 30170 DIR 000612

772 Introduzione al diritto costituzionale comparato : le “forme di Stato” e le “forme di governo”, le Costituzioni
moderne / Paolo Biscaretti di Ruffia. - 4. ed. interamente rifatta. - Milano : Giuffrè, 1980. - XV, 627 p. ; 22 cm
Inv.: 10854 DIR 000149

773 Introduzione al diritto costituzionale comparato : le “forme di Stato” e le “forme di governo”, le Costituzioni
moderne / Paolo Biscaretti di Ruffia. - 6. ed. interamente riveduta. - Milano : Giuffrè, 1988. - XX, 733 p. ; 21 cm
Inv.: 27359 DIR 000058
ISBN: 881401423X

774 Introduzione al diritto costituzionale comparato : le „forme di Stato“ e le “forme di governo”, le Costituzioni
moderne / Paolo Biscaretti di Ruffia. - 3. ed. interamente riveduta. - Milano : Giuffrè, 1974. - XII, 557 p. ; 22 cm
Inv.: 10851 DIR 000044

775 Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978 / Roberto L. Blanco Valdés ; coordinamento editoriale di Paolo
Damiani. - Torino : Giappichelli, (1999). - 218 p. ; 21 cm
(Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti costituzionali. - Torino : Giappichelli ; 7)
Inv.: 30171 DIR 000613

776 Introduzione alla responsabilità civile : articoli 2043/2059 C.C. / Paolo Gallo. - Torino : Giappichelli, (2000). - XII,
180 p. 24 cm
Inv.: 30494 DIR 000638
ISBN: 8834804937

777 L’invalidità della legge / Franco Modugno. - Milano : Giuffrè, 1970. - v. ; 25 cm
(Monografie dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. N. ser.
- Milano : Giuffrè ; 29)
Inv.: 0 DIR 000040

comprende:
1.: Teoria della Costituzione e parametro del giudizio costituzionale. - XI, 279 p.

778 L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento : il procedimento ispettivo, l’incidenza della legge 7 agosto 1990
n. 241, i poteri e le responsabilità dell’ispettore, gli strumenti di tutela dell’ispezionato, l’accesso agli atti ispettivi,
l’incidenza della legge sulla privacy, la formazione degli ispettori / Vito Tenore. - Milano : Giuffrè, 1999. - XVI, 364
p. , 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 49)
Inv.: 28439 PA 000504

779 Gli istituti della democrazia : scritti di diritto costituzionale e di sociologia della politica / Gian Franco Ciaurro. -
Milano : Giuffrè, 1973. - 217 p. ; 24 cm
Inv.: 10887 DIR 000222
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780 Gli istituti di democrazia diretta nella Costituzione italiana / Silvano Migliorini ; in appendice: la Costituzione
italiana. - Pistoia : Biblioteca comunale Forteguerriana, stampa 1971. - 175 p. ; 23 cm:
Inv.: 10936 DIR 000166

781 Le istituzioni costituzionali degli Stati Uniti d’America / Guglielmo Negri. - Pisa Nistri Lischi, [1961]. - 329 p. ; 21
cm
Inv.: 001/  21883 DIR 000098

782 Le istituzioni della 5. Repubblica / Consulat général de France. Bureau de presse et d’information. - (S.l. : s.n.),
stampa 1995 (Cinisello Balsamo : Arti grafiche Lupi). - 27 p. ; 24 cm
(Pubblicazione di documenti francesi. - (S.l. : s.n.) ; )
Inv.: 30536 DPA1/11

783 Le istituzioni della globalizzazione : diritto e diritti nella società transnazionale / Maria Rosaria Ferrarese. - Bologna
: Il mulino, (2000). - 225 p. ; 22 cm
(Saggi. - Bologna : Il mulino ; 519)
Inv.: 30532 DIR 000643

784 Istituzioni di diritto / Carlo Lavagna. - 6. ed. / aggiornata con la collaborazione di Margherita Raveraira e Carla
Romanelli Grimaldi. - Torino : UTET, stampa 1986. - XII, 1048 p. ; 24 cm
Inv.: 18371 DIR 000025
ISBN: 8802039526

785 Istituzioni di diritto amministrativo / Massimo Severo Giannini ; a cura di Alfredo Mirabelli Centurione. - 2. ed.
aggiornata. - Milano : Giuffrè, 2000. -XXXVIII, 703 p. ; 24 cm
Inv.: 30714 DIR 000661
Inv.: 30745 LEG/0157
ISBN: 8814083703

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

787 Istituzioni di diritto civile / Alberto Trabucchi. - Trentesima nona edizione aggiornata con le riforme e la
giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1999 (stampa 1998). - XXIV, 940 p. ; 24 cm
(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 27647 DIR 000462

788 Istituzioni di diritto privato / Paolo Gallo. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, (2000). - XXVI, 1027 p. ; 24 cm
Inv.: 30495 DIR 000639
ISBN: 8834804929

789 Istituzioni di diritto privato / Pietro Trimarchi. - 9. ed. - Milano : Giuffrè, 1991. - XXXII, 969 p. ; 23 cm
Inv.: 20381 DIR 000052
ISBN: 8814030375

790 Istituzioni di diritto pubblico / Fausto Cuocolo. - 11. ed. riveduta e aggiornata . - Milano : Giuffrè, 2000. - X, 944
p. ; 25 cm
Inv.: 30746 LEG/0158
ISBN: 881408548X

791 Istituzioni di diritto pubblico / Paolo Caretti, Ugo De Siervo. - 4. ed. aggiornata. - Torino : Giappichelli, (2000). - XVII,
748 p. ; 24 cm
(Trittico giuridico. Sezione manuali. - Torino : Giappichelli. ; )
Inv.: 30637 LEG/0147
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792 Istituzioni di diritto pubblico / Paolo Caretti, Ugo De Siervo. - 4. ed. - Torino : Giappichelli, (1999). - XVII, 735 p.
; 24 cm
((Ed aggior. alle recentissime riforme della Presidenza del Consiglio, del Governo, degli Enti locali.
(Trittico giuridico. Sezione manuali. - Torino : Giappichelli. ; )
Inv.: 29397 D1S1/0005
Inv.: 29400 DIR 000564

793 Istituzioni di diritto pubblico / Paolo Barile. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 1978. - XXVIII, 568 p. ; 25 cm
Inv.: 29343 DIR 000555

794 Istituzioni di diritto pubblico / Paolo Caretti, Ugo De Siervo. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, c1996 (stampa 1998).
- XV, 741 p. ; 24 cm + app. di agg.
(Trittico giuridico. Sezione manuali. - Torino : Giappichelli.)
Inv.: 28357 LEG/0069

795 Istituzioni di diritto pubblico / Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano Grassi. - 8. ed. - Padova : CEDAM, 1998. - XXXIV,
765 p. ; 24 cm
Inv.: 28059 DIR 000467
ISBN: 881321135X

796 Istituzioni di diritto pubblico / Fausto Cuocolo. - 3. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Giuffrè, 1983. - XI, 897 p.
; 24 cm
Inv.: 10953 DIR 000296

797 Istituzioni di diritto pubblico / Aldo Bozzi. - 5. ed. riveduta e ampliata. - Milano : Giuffrè, 1977. - 631 p. ; 22 cm
Inv.: 10948 DIR 000247

798 Istituzioni di diritto pubblico / Paolo Barile ; con la collaborazione di Stefano Grassi. - 5. ed. - Padova : CEDAM,
1987. - XXXI, 680 p. ; 24 cm
Inv.: 17730 DIR 000246
ISBN: 8813160518

799 Istituzioni di diritto pubblico / Paolo Barile. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1975. - XXIV, 507 p. ; 24 cm
Inv.: 10947 DIR 000245

800 Istituzioni di diritto pubblico / Costantino Mortati. - Padova : CEDAM, . - v. ; 22 cm (Manuali di scienze giuridiche.
- Padova : CEDAM)
Inv.: 0 SD/0029
Inv.: 0 DIR 000218

comprende:
1.: 8. ed. rielaborata ed aggiornata. - 1969. - VII, 598 p.

1. - 10. ed. rielaborata ed aggiornata / a cura di Franco Modugno, Antonio Baldassarre e Carlo Mezzanotte. - 1991.
- XXI, 676 p.

2.: 8. ed. rielaborata ed aggiornata. - 1969. - P. XX, 601-1421

801 Istituzioni di diritto tributario / A. D. Giannini ; con un’appendice sulla riforma tributaria / cura di Enzo Pace. - Nuova
ristampa della nona edizione / curata da V.M. Romanelli Grimaldi. - Milano : Giuffrè, 1972. - 654 p. ; 22 cm
Inv.: 9391 DIR 000308

802 Le istituzioni militari e l’ordinamento costituzionale : atti del convegno organizzato dal Centro studi e iniziative
per la riforma dello Stato, Roma, 20-21 febbraio 1974 / prefazione di Luigi Longo ; (scritti di) Arrigo Boldrini ... (et
al.). - Roma : Editori riuniti, 1974. - 408 p. ; 22 cm
(Quaderni del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato. - Roma : Editori riuniti ; 2)
Inv.: 10932 DIR 000175
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803 Le istituzioni parlamentari / Gianfranco Ciaurro. - Milano : Giuffrè, 1982. - 313 p. ; 24 cm
Inv.: 10891 DIR 000220
Inv.: 24285 DIR 000221

804 Istruttore direttivo e funzionario negli Enti locali : area amministrativa : 7. e 8. qualifica funzionale : manuale per
la prova scritta e orale . - 2. ed. aggiornata alle leggi Bassanini. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1998. - 765 p. ;
21 cm
(Il libro concorso. - Napoli : Esselibri Simone ; 328/2)
Inv.: 27862 AU/0190
Inv.: 28056 PA 000494

805 L’Italia e i diritti umani : atti del convegno organizzato dall’Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale
del CNR e dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma 4 giugno 1993 e rapporto sugli organismi
internazionali e nazionali che si occupano di diritti umani in Italia e nel mondo / a cura di Sergio Marchisio e Fabio
Raspadori ; con la collaborazione di Valentina Della Fina. - Padova : CEDAM, 1995. - XVIII, 411 p. ; 24 cm
(Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale del Consiglio nazionale delle ricerche. - Padova : CEDAM)
Inv.: 23425 DIR 000130

806 Gli itinerari del codice civile / Fabrizio Marinelli. - Milano : Giuffrè, 1995. - XIII, 137 p. ; 21 cm
Inv.: 24052 SD/0054
ISBN: 8814054231

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

808 “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti / Antonio Ruggeri. - Torino : Giappichelli, 1992-. - v. ; 23 cm
Inv.: 0 DIR 000669

comprende:
4.: Studi degli anni 1999/2000. - (2000). - VIII, 456 p.

809 L’ordinamento costituzionale del Canada / J. Frémont ... (et al.) ; coordinamento editoriale di Serena Baldin. - Torino
: Giappichelli, (1997). - 294 p. ; 21 cm
(Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti costituzionali. - Torino : Giappichelli ; 5)
Inv.: 30192 DIR 000618

810 La giustizia amministrativa dell’ordinamento comunitario / Lucia Musselli. - Torino : Giappichelli, (2000). - 263
p. 24 cm
(Quaderni del dipartimento di diritto pubblico / Università di Pisa. - Torino : Giappichelli ; 12)
Inv.: 30492 DIR 000636

811 Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - Milano : Giuffrè, 1995-
Inv.: 0 PA 000360
Inv.: 0 AU/0123
Inv.: 0 LEG/0106

comprende:
Dal D.lgs. n. 29/993 ai D.lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998 : commentario / diretto da Franco Carinci e
Massimo D’Antona . - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2000. - 3 tomi ; 24 cm

I contratti collettivi per le aree dirigenziali : commentario : ministeri, enti pubblici non economici, Regioni,
autonomie locali, aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, sanità, Università, istituzioni ed enti di  ri-
cerca / diretto da Franco Carinci e Carlo D’Orta. - Milano : Giuffrè, c1998. - XXXVI, 1075 p. ; 24 cm
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I contratti collettivi di comparto : Ministeri, Enti pubblici non economici, Regioni, Autonomie locali,  Aziende
ed Amministrazioni autonome dello Stato, sanità, scuola, Università, istituzioni ed enti di ricerca: commentario :
tomo 1. commenti / diretto da Franco Carinci. - Milano : Giuffrè, c1997. - LIV, 601 p.

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

Dal D.lgs. 29/1993 alla finanziaria 1995 : commentario : tomo 1. / diretto da Franco Carinci. - Milano : Giuffrè,
c1995. - LII, 884 p.

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

812 Lavoro part-time e disciplina delle incompatibilità : per i dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario
nazionale, norme, contratti collettivi, regolamenti e casi pratici, aggiornato con la legge n. 449/97
(collegato alla legge finanziaria 1998) / Piergiorgio Berni, Donato Vigezzi. - Milano : Giuffrè, (1998). - XII, 271 p. ;
24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 38)
Inv.: 26712 L 000564

813 Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” : commento / Consiglio regionale del Piemonte. - Torino : Consiglio
regionale del Piemonte, 1998. - III, 107 p. ; 30 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 9)
Inv.: 30427 DIR 000628

814 La legge cancellata : la Corte costituzionale nella società italiana / Francesco Palladino. - Torino : SEI, c1976. - 189
p. ; 22 cm
(Dossier attualità. - Torino : SEI)
Inv.: 10934 DIR 000320

815 Legge diritto giustizia / a cura di Luciano Violante ; in collaborazione con Livia Minervini. - Torino : Einaudi, c1998.
- LXXIII, 1198 p. ; 21 cm
((In custodia
Inv.: 29841 CON

fa parte di:
Storia d’Italia : annali. - Torino : G. Einaudi, 19..- . - v.

816 La legge oscura : come e perchè non funziona / Michele Ainis. - Roma ; Bari : Laterza, 1997. - XI, 223 p. ; 18 cm
(Saggi tascabili Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 210)
Inv.: 26413 DIR 000403
Inv.: 26422 SD/0100

817 La legge quadro in materia di lavori pubblici / a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia - Padova : CEDAM, 2000-
. 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 AMMI/0053

comprende:
1.: VII, 746 p.

2.: P. 748-1491
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818 La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11/2/1994, n. 109 : aggiornata con la L. 216/95 e la L. 415/98
(Merloni-ter) / Maurizio Steccanella, Enzo Robaldo. - 3. ed. interamente riveduta. - Milano :
Giuffrè, c1999. - 385 p. ; 24 cm
Inv.: 29229 LEG/0107
ISBN: 8814075565

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

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

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

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

821 La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109 / Maurizio Steccanella, Enzo Robaldo.
- Milano : Giuffrè, 1994. - 222 p. ; 24 cm
((In cop.: Commento aggiornato ex art. 6, DL 31 maggio 1994, n. 331
Inv.: 22553 URB 000020
ISBN: 8814049289

822 Leggi complementari : volume 1. : i reati societari, bancari, di lavoro e previdenza. - 10. ed. aggiornata e integrata.
- 1997. - XV, 533 p.
Inv.: 26492 AU/0122/01

In:
Manuale di diritto penale / Francesco Antolisei ; a cura di Luigi Conti. - Milano : Giuffrè, . - v. ; 23 cm
Inv.:     0 LEG/0008
Inv.:     0 AU/0122

823 Leggi complementari : volume 1. : i reati societari, bancari, di lavoro e previdenza. - 9. ed. aggiornata e integrata.
- 1994. - XXi, 516 p.
Inv.: 25181 LEG/0008/11

In:
Manuale di diritto penale / Francesco Antolisei ; a cura di Luigi Conti. - Milano : Giuffrè, . - v. ; 23 cm
Inv.:    0 LEG/0008
Inv.:    0 AU/0122

824 Leggi complementari : i reati ed illeciti depenalizzati fallimentari societari e bancari. - 3. ed. riveduta ed aggiornata.
- 1979. - XX, 579 p.
Inv.: 11005 DIR 000362

In:
Manuale di diritto penale / Francesco Antolisei ; a cura di Luigi Conti. - Milano : Giuffrè, . - v. ; 23 cm
Inv.:    0 LEG/0008
Inv.:    0 AU/0122



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

98

825 Leggi complementari : volume 2. : i reati fallimentari tributari, ambientali e dell’urbanistica. - 9. ed. aggiornata e
integrata. - Milano : Giuffrè, 1995. - XVI, 520 p.
Inv.:    23760 LEG/0008/8
Inv.:    26493 AU/0122/02

In:
Manuale di diritto penale / Francesco Antolisei ; a cura di Luigi Conti. - Milano : Giuffrè, . - v. ; 23 cm
Inv.:    0 LEG/0008
Inv.:    0 AU/0122

826 Leggi complementari : volume 2. : i reati fallimentari tributari e ambientali. - 8. ed. aggiornata e integrata. - Milano
: Giuffrè, 1993
Inv.: 21398 LEG/0008/6

In:
Manuale di diritto penale / Francesco Antolisei ; a cura di Luigi Conti. - Milano : Giuffrè, . - v. ; 23 cm
Inv.:    0 LEG/0008
Inv.:    0 AU/0122

827 Leggi complementari : i reati ed illeciti depenalizzati fallimentari societari bancari e tributari. - 7. ed. riveduta ed
integrata. - 1990. - XXIV, 863 p.
((Appendice sulle leggi 15 dicembre 1990, n. 386; 10 ottobre 1990, n. 287 e sul D.L. 14 gennaio 1991, n. 7. - 1991
Inv.:  20389 LEG/0008/2

In:
Manuale di diritto penale / Francesco Antolisei ; a cura di Luigi Conti. - Milano : Giuffrè, . - v. ; 23 cm
Inv.:    0 LEG/0008
Inv.:    0 AU/0122

828 Le leggi cornice nei rapporti fra Stato e Regioni / Fausto Cuocolo. - Milano : Giuffrè, 1967. - 504 p. ; 25 cm
(Collana degli Annali della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Genova. - Milano : Giuffrè, 1963 ; 13)
Inv.: 13548 R 000180

829 Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale / a cura di M. Bassani, V. Italia, C. E. Traverso. - 24. ed.
aggiornata al 15 settebre 2000. - Milano : Giuffrè, 2000. - XXXV, 1251 p. ; 17 cm
(Raccolte legislative per l’Università, i concorsi e la professione. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 30552 LN 000136

830 Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale / a cura di M. Bassani, V. Italia, C. E. Traverso. - 23. ed.
aggiornata al 1. settebre 1999. - Milano : Giuffrè, 1999. - XXXI, 1211 p. ; 17 cm
(Raccolte legislative per l’Università, i concorsi e la professione. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 29571 LEG/0112

831 Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale / a cura di M. Bassani, V. Italia, C.E. Traverso. - 19. ed.
agg. al 1. agosto 1995. - Milano : Giuffrè, 1995. - XXIX, 1342 p. ; 17 cm
Inv.: 24056 LN 000054
ISBN: 881405469X

832 Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale / a cura di M. Bassani, V. Italia, C.E. Traverso. - 18. ed.
agg. al 1. settembre 1994. - Milano : Giuffrè, 1994. - XXIX, 1256 p. ; 17 cm
Inv.: 22776 LEG/0038
ISBN: 8814048290

833 Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale / a cura di M. Bassani, V. Italia, C.E. Traverso. - 17. ed.
agg. al 1. settembre 1993. - Milano : Giuffrè, 1993. - XXVIII, 1098 p. ; 17 cm
Inv.: 21622 LN 000021
ISBN: 8814043973
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834 Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale / a cura di M. Bassani, V. Italia, C.E. Traverso. - 15. ed.
integrata ed aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1991. - XXVI, 1203 p. ; 17 cm
Inv.: 20758 SD/0024
ISBN: 8814027293

835 Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale / a cura di M. Bassani, V. Italia, C. E. Traverso. - 13. ed.
aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1988. - XXI, 935 p.
Inv.: 16356 LN 000008
ISBN: 8814013691

836 Le leggi provvedimento / Costantino Mortati. - Milano : Giuffrè, 1968. - VIII, 282 p. ; 25 cm
(Quaderni della giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 10863 DIR 39

837 Le leggi speciali / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1983. - IX, 136 p. ; 21 cm
Inv.: 10941 DIR 000263

838 Le leggi sulla stampa : in appendice codice della stampa e del giornalismo / Angelo Cardillo. - Latina : ed. Bucalo,
1970. - XII, 329 p. ; 23 cm
Inv.:    10743 INF 000053

839 Legimatica informatica per legiferare / a cura di Carlo Biagioli, Pietro Mercatali, Giovanni Sartor ; assistenza
editoriale Gabriella Bargellini, Simona Binazzi. - Napoli ; Roma ; Benevento ; Milano : Edizioni scientifiche italiane,
(1995). - 345 p. : ill. ; 24 cm
((Atti della giornata di studio, Firenze, 25 novembre 1994
Inv.: 24188 SEG2/0001
ISBN: 8881141116

840 Il legislatore interprete : problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi / Adriana Gardino Carli.
- Milano : Giuffrè, 1997. - IX, 187 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Genova. Serie giuridica. - Milano : Giuffrè
; 15)
Inv.:    26771 AU/0144

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

842 La legislazione dei beni culturali e ambientali : guida ragionata per studenti, specializzandi e operatori,
amministrativi e tecnici, delle pubbliche istituzioni di tutela / Raffaele Tamiozzo. - 2. ed. aggiornata  con le norme
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Testo unico della legislazione sui beni culturali e ambientali). - Milano : Giuffrè, c2000. - XX, 511 p. ; 23 cm
Inv.: 30556 CULT 000174
ISBN: 8814084556

843 La legislazione elettorale degli Stati dell’Europa centro-orientale : (giornate “Amedeo Giannini”) / a cura di Fulco
Lanchester. - Milano : Giuffré, 1995. - XIV, 314 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 30071 PRES/0004

844 La legislazione regionale per il bambino: realizzazioni e prospettive : atti del 6. convegno, Palermo, 14-15-16
dicembre 1979 / Consulta regionale femminile (della) Regione siciliana ; a cura di Eugenia Bono. - (Palermo : Consulta
regionale femminile), c1980. - 362 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 21542 CF 000703
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845 Legislazione turistica / Franca Indovino Fabris. - 4. ed. - Padova : CEDAM, 1997. - XV, 554 p. ; 24 cm
Inv.: 25603 TU 000024
ISBN: 881319921X

846 Lesione dei diritti della persona : tutela penale, tutela civile e risarcimento del danno : ingiuria, diffamazione,
calunnia, tutela della privacy, danno patrimoniale, danno biologico, danno esistenziale / Domenico Bellantoni. -
Padova : CEDAM, 2000. - XVI, 423 p. ; 24 cm
Inv.: 29467 DIR 000575
ISBN: 8813222769

847 Lessico di diritto civile / C. Massimo Bianca, Salvatore Patti, Guido Patti. - Milano : Giuffrè, c1991. - VIII, 825 p.
; 23 cm
(Lessici di diritto. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 20162 CON

848 La lettera e lo spirito della legge / Vittorio Frosini. - Milano : Giuffrè, c1994. - X, 152 p. ; 21 cm
Inv.: 22659 DIR 000115
Inv.: 29787 AU/0265
ISBN: 8814048177

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

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

851 Lezioni di diritto delle Comunità europee / Fausto Pocar. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1979. - XXIV, 282 p. ; 24 cm
Inv.: 14736 E 86

852 Lezioni di diritto delle Comunità europee / Fausto Pocar. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, stampa 1986. - VII, 310 p. ; 24
cm
Inv.: 14447 E 54
ISBN: 8814008604

853 Lezioni di diritto parlamentare / Maria Luisa Mazzoni Honorati. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, 1997. - 407 p. ; 24
cm
Inv.: 26763 AULA/0015
ISBN: 8834872045

854 Lezioni di legislazione dei beni culturali / Wanda Cortese. - Padova : CEDAM, 1997. - X, 357 p. ; 24 cm
Inv.: 26331 CULT 000067
ISBN: 8813202008

855 Lezioni di organizzazione internazionale / Riccardo Monaco. - Torino : G. Giappichelli, 1965-
Inv.: 0 DIR 000348

comprende:
1.: Diritto delle istituzioni internazionali / Riccardo Monaco. - Torino : G. Giappichelli, stampa 1965. - 416 p.

2.: Diritto dell’integrazione europea / Riccardo Monaco. - Torino : G. Giappichelli, stampa 1968. - 433 p.

856 Lezioni di procedura civile ad uso di chi fa pratica legale : sez. 1.: la procedura civile ragionata, sez. 2.: la procedura
così com’è praticata, sez. 3.: il formulario dello studente e del praticante / Luigi Maria Sanguineti. - Milano : Giuffrè,
1998. - XV, 620 p. ; 24 cm
Inv.: 26924 AU/0159
ISBN: 8814067724
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857 Lezioni di procedura penale / Gilberto Lozzi. - 2. ed., ristampa aggiornata al settembre 1997. - Torino : Giappichelli,
(1997). - 665 p. ; 24 cm
Inv.: 26920 AU/0155
ISBN: 8834871405

858 Lezioni di procedura penale / Gilberto Lozzi. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, 1996. - 633 p. ; 24 cm
Inv.: 25778 AU/0085
ISBN: 8834862007

859 Lezioni di procedura penale : sez.1.: per imparare a ragionare sulla procedura, sez. 2.: per approfondire le questioni
nodali della procedura, sez. 3.: per conoscere la procedura così com’è praticata / Luigi Maria Sanguineti. - Milano
: Giuffrè, 1996. - XII, 550 p. ; 24 cm
Inv.: 25198 AU/0066
ISBN: 8814057834

860 Lezioni di tecnica legislativa / a cura di Sergio Bartole. - Padova : CEDAM, 1988. - X, 290 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni Isaprel, Istituto superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali. - Padova
: CEDAM ; 2)
Inv.: 19503 SD/0032

861 Lezioni sulla giustizia costituzionale / Federico Sorrentino ; raccolte da Salvatore Mileto. - 2. ed. - Torino :
Giappichelli, (1998). - 185 p. ; 24 cm
Inv.: 30641 LEG/0151
ISBN: 8834880900

862 La liberazione artificiale, l’uomo e il diritto di fronte alla droga / Giovanni Cosi. - Milano : Giuffrè, 1979. - 352 p.
; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze. - Milano : Giuffrè ; 31)
Inv.: 11492 SA 000086

863 Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza /  Carlo Lega. - Milano : Giuffrè, 1974. - XIX,
1000 p. ; 25 cm
Inv.: 10428 L 000180

864 La libertà del consenso nel matrimonio civile / Enrico Perego. - Milano : Giuffrè, 1983. - VIII, 116 p. ; 25 cm
(Studi di diritto privato / Università degli studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza. - Milano : Giuffrè ; 48)
Inv.: 16628 CF 000142

865 Libertà e famiglia / Giovanni Furgiuele. - Milano : Giuffrè, 1979. - VIII, 317 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze. - Milano : Giuffrè ; 32)
Inv.: 16629 CF 000143

866 Le libertà nella Costituzione : lezioni / Paolo Barile. - Padova : CEDAM, 1966. - 228 p. ; 25 cm
Inv.: 10879 DIR 000159

867 Libertà pluralistiche e pubblici poteri / Marina Calamo Specchia. - Torino : Giappichelli, (1999). - XV, 430 p. ; 25
cm
Inv.: 30174 POL 000691
ISBN: 8834891171

868 Il licenziamento individuale e collettivo / Maurizio Tatarelli. - 2. ed. ampiamente rifatta. - Padova : CEDAM, 2000.
- VIII, 501 p. ; 24 cm
Inv.: 29430 L 000602
ISBN: 8813222718
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869 La licitazione privata nella normativa nazionale e comunitaria : fasi del procedimento, stipulazione  ed esecuzione
del contratto, offerte anomale, responsabilità, definizione delle controversie, problemi, giurisprudenza e casi
pratici / M. Bassanini ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1999. - XVIII, 320 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 58)
Inv.: 28917 DIR 000518

870 Il limite dei principi fondamentali : (alla ricerca di un consuntivo) / Massimo Carli. - Torino : Giappichelli, (1992).
- XV, 257 p. ; 24 cm
(Diritto e prassi costituzionale. - Torino : Giappichelli ; 3)
Inv.: 30636 LEG/0146

871 I limiti dell’autonomia ministeriale nel governo parlamentare di partito / Enrico Cuccodoro. - Firenze : Noccioli,
1991. - 142 p. ; 23 cm
((Omaggio per il 2. quadrimestre 1991 di Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
Inv.: 20769 DIR 000057

872 I limiti dell’inchiesta parlamentare / Fulvio Fenucci. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1999. - XVII, 254 p. ; 24 cm
Inv.: 28907 DIR 000514
ISBN: 881407657X

873 Lineamenti del sistema penale / Giuliano Marini. - Rist. emendata e aggiornata. - Torino : Giappichelli, (1993). - X,
1127 p. ; 24 cm
Inv.:   30165 DIR 000610
ISBN: 8834830148

874 Lineamenti di diritto amministrativo comunitario / Mario Airoldi. - Milano : Giuffrè, 1990. - VII, 226 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di economia e commercio dell’Università di Torino. - Milano
: Giuffrè)
Inv.: 19715 E 000141

875 Lineamenti di diritto comunitario / Tito Ballarino. - 4. ed. aggiornata sul mercato unico e sul trattato di Maastricht.
- Padova : CEDAM, 1993 . - XVII, 488 p. ; 20 cm
Inv.: 24485 SD/0070
ISBN: 881317814X

876 Lineamenti di diritto comunitario / Tito Ballarino. - Padova : CEDAM, 1985 . - VII, 183 p. ; 20 cm
Inv.: 14159 E 29

877 Lineamenti di diritto costituzionale irlandese / David Gwynn Morgan. - Torino : Giappichelli, (1998). - IX, 289 p.
; 21 cm
(Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti costituzionali. - Torino : Giappichelli ; 6)
Inv.: 30172 DIR 000614

878 Lineamenti di diritto costituzionale spagnolo / Miguel A. Aparicio ; La dottrina giuspubblicistica spagnola  (1988-
1991) / con un contributo di Miryam Iacometti. - Torino : Giappichelli, (1992). - 198 p. ; 21 cm
(Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti costituzionali. - Torino : Giappichelli ; 1)
Inv.: 30195 DIR 000621

contiene anche:
Dottrina giuspubblicistica spagnola (1988-1991) / con un contributo di Miryan Iacometti

879 Lineamenti di diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - 3. ed. - Milano : Giuffrè. c2000. - XIII, 231 p. ; 23
cm
(Biblioteca di base Giuffrè : testi di preparazione giuridica ed economica. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 29516 A 000253

880 Lineamenti di diritto pubblico europeo / Riccardo Monaco. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1975. - 207 p. ; 24 cm
Inv.: 14789 E 000059
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881 Lineamenti di diritto regionale / T. Martines, A. Ruggeri. - 5. ed. interamente riveduta. - Milano : Giuffrè, 2000. -
XVI, 464 p. ; 21 cm
Inv.: 29912 R 000673
Inv.: 29921 LEG/0119
Inv.: 30112 SEG1/0059
Inv.: 30266 AU/0294
Inv.: 30755 D1S1/0010
ISBN: 881408243X

882 Lineamenti di diritto regionale / T. Martines, A. Ruggeri. - 4. ed. interamente riveduta. - Milano : Giuffrè, 1997. -
XI, 459 p. ; 21 cm
Inv.: 25565 R 000642
Inv.: 25617 AU/0079
Inv.: 25644 SEG1/0038
ISBN: 8814063699

883 Lineamenti di diritto regionale / Giovanni Masciocchi. - Milano : Giuffrè, 1995. - XIV, 380 p. ; 24 cm
Inv.: 23968 R 000584
ISBN: 8814053421

884 Lineamenti di diritto regionale / T. Martines, A. Ruggeri. - 3. ed. interamente riveduta. - Milano : Giuffrè, 1992. -
XI, 454 p. ; 21 cm
Inv.: 21135 R 000485
ISBN: 8814038627

885 Lineamenti di diritto regionale / T. Martines, A. Ruggeri. - 2. ed. riveduta e aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1987.
- VII, 374 p. ; 21 cm
Inv.: 15543 R 000015
Inv.: 15418 R 000016
Inv.: 15542 R 000017
Inv.: 15541 R 000090
ISBN: 881401101X

886 Lineamenti di diritto regionale / T. Martines, A. Ruggeri. - Milano : Giuffrè, 1984. - VII, 365 p. ; 21 cm
Inv.: 20072 R 000014
ISBN: 8814001669

887 Lineamenti di diritto regionale : estratto, con integrazioni, dal volume: Diritto costituzionale / Temistocle Martines.
- Milano : Giuffrè, 1982. - 135 p. ; 22 cm
Inv.: 13768 R 000013

888 Lineamenti di giustizia amministrativa / Raffaele Juso. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c1999. - XVII, 503 p. ; 24 cm
Inv.: 30472 AU/0299
ISBN: 8814079137

889 Lineamenti di giustizia amministrativa / Raffaele Juso. - Milano : Giuffrè, c1996. - XIV, 394 p. ; 24 cm
Inv.: 24961 PA 000412
ISBN: 8814060592

890 Lineamenti di giustizia costituzionale / Antonio Ruggeri, Antonino Spadaro. - Torino : Giappichelli, 1998. - XI,
474 p. ; 24 cmcm
Inv.: 26921 AU/0156
ISBN: 8834880153

891 Lineamenti di giustizia costituzionale comparata / Lucio Pegoraro. - Torino : Giappichelli, (1998). - VII, 148 p. ;
23 cm
(Le frontiere del diritto. Quaderno. - Torino : Giappichelli, 1998- ; 1)
Inv.: 30166 PRES/0014
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892 Lineamenti di legislazione ecologica / Giuseppe Rabaglietti. - Roma : Reda, (1976). - 103 p. ; 21 cm
(Quaderni di leggi e decreti d’interesse agrario. - Roma : Reda)
Inv.: 2103 PL/0376

893 Locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione : 194 problemi risolti con norme e consigli sugli affitti di box,
negozi, uffici, capannoni e terreni / Francesco Tamborrino. - 4. ed. ampliata ed aggiornata anche con le norme della
L. 431/98. - Milano : Giuffrè, (1999). - 147 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Casa e territorio. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 28536 AMMI/0035

894 Logica, informatica, diritto : dall’informatica giuridica alle nuove tecniche legislative / di Antonio A. Martino e
Antonio Chini ; in collaborazione con l’Università di Pisa. - Milano : F. Angeli, c2000. - 361 p. : ill. ; 22 cm
(FTI. Forum per la tecnologia della informazione : società dell’informazione e della comunicazione. Studi e ricerche.
- Milano : F. Angeli ; 6)
Inv.: 30236 DIR 000611

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

896 Maggioranza, minoranze e opposizione nel sistema costituzionale italiano / Stefano Sicardi. - Milano : Giuffrè,
1984. - 400 p. ; 24 cm
(Memorie dell’Istituto giuridico, Università di Torino. Serie 3. - Milano : Giuffrè ; 23)
Inv.: 24276 DIR 000177

897 La magistratura in Italia dal 1945 a oggi / Romano Canosa, Pietro Federico. - Bologna : Il mulino, (1974). - 476 p.
; 19 cm
(Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; 16)
Inv.: 9562 DIR 000144

898 Manuale amministrativo : guida per amministratori e per la preparazione all’impiego presso gli Enti locali / A. Di
Giovine, B. Pastorella. - Torino : La Cartostampa, [1975]. - 610 p. ; 22 cm
Inv.: 21049 PA 000146
Inv.: 14566 PA 000147

899 Manuale dei beni culturali / N. Assini ... (et al.) ; a cura di N. Assini e P. Francalacci. - Padova : CEDAM, 2000. -
XXIX, 527 p. ; 24 cm
Inv.: 30322 CULT 000165
ISBN: 8813218478

900 Manuale dei contratti di ricerca con l’Unione europea : istituzioni di diritto e tecnica dei contratti di ricerca / Anna
Maria Fontana, Roberto Cippitani. - Padova : CEDAM, 2000. - 395 p. ; 24 cm
Inv.: 30000 DIR 000598
ISBN: 8813225547

901 Manuale del diritto privato italiano / Pietro Rescigno. - 9. ed. - Napoli : Jovene, 1991. - XXIII, 1019 p. ; 24 cm
Inv.: 20728 LEG/0041
ISBN: 8824309062

902 Manuale del processo del lavoro / Giuseppe Tarzia. - Milano : Giuffrè, 1975. - VIII, 189 p. ; 24 cm
Inv.: 21266 L 000282

903 Manuale della volontaria giurisdizione / Angelo Jannuzzi. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1973. - 892 p. ; 24 cm
Inv.: 11038 DIR 000294
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904 Manuale delle locazioni : locazioni abitative e ad uso diverso dopo la legge di riforma n. 431/1998, modelli
contrattuali per i canali libero e convenzionato, prontuario normativo, rassegna di giurisprudenza, formulario e
quadri di sintesi / Silvio Rezzonico. - Milano : Il sole 24 ore, c1999. - VIII, 496 p. ; 24 cm
(Locazione e condominio. - Milano : Il sole 24 ore)
Inv.: 28892 AMMI/0037

905 Manuale di diritto ambientale / Paolo Dell’Anno. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - XXX, 736 p. ; 24 cm
(Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova : CEDAM ; 38)
Inv.: 30452 AMB 000502

906 Manuale di diritto ambientale / Paolo Dell’Anno. - Padova : CEDAM, 1998. - XX, 595 p. ; 24 cm
(Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova : CEDAM ; 38)
Inv.: 27809 AU/0178

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

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

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

comprende:
Vol. 1.: Parte generale. - XV, 413 p.

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

comprende:
(1.): XXXIII, 752 p.

2.: P. 755-1654

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

comprende:
2.: P. 671-1420

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

comprende:
1. - XIX, 704 p.

913 Manuale di diritto amministrativo / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 9. ed. / con la collaborazione di Cesare
Mastrocola. - Milano : Giuffrè, 1990. - XXIII, 1066 p. ; 22 cm
(Manuali giuridici. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 19996 PA 000008
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914 Manuale di diritto amministrativo / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 5. ed. - Milano : Giuffrè, 1974. - XXI, 886 p.
; 21 cm
(Manuali giuridici. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 14675 PA 000158

915 Manuale di diritto amministrativo / Vittorio Italia, Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 12. ed. integrata ed aggiornata
al 15 settembre 2000. - Milano : Giuffrè, 2000. - XXIV, 950 p. ; 24 cm
Inv.: 30626 PA 000559
Inv.: 30742 LEG/0154
Inv.: 30756 D1S1/0011
ISBN: 8814084734

916 Manuale di diritto amministrativo / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 10. ed. aggiornata ed integrata da Vittorio
Italia e Cesare Mastrocola. - Milano : Giuffrè, 1997. - XXIII, 888 p. ; 24 cm
Inv.: 25514 PA 000423
Inv.: 25650 AU/0082
Inv.: 27651 LEG/0056
ISBN: 8814062080

917 Manuale di diritto amministrativo : principi generali / Luigi Galateria, Massimo Stipo. - 3. ed. - Torino : UTET, c1998
. - XIX, 585 p. ; 24 cm
Inv.: 28282 LEG/0067
ISBN: 8802054428

918 Manuale di diritto amministrativo / Guido Landi, Giuseppe Potenza, Vittorio Italia. - 11. ed. integrata ed aggiornata
al 15 dicembre 1998. - Milano : Giuffrè, 1999. - XXIII, 923 p. ; 24 cm
Inv.: 28302 PA 000501
Inv.: 28467 AU/0228
Inv.: 28477 LEG/0073
ISBN: 8814073619

919 Manuale di diritto amministrativo / Elio Casetta. - Milano : Giuffrè, c1999. - XXIV, 932 p. ; 24 cm
Inv.: 29068 PA 000516
Inv.: 29109 AU/0252
Inv.: 29906 LEG/0115
ISBN: 8814078084

920 Manuale di diritto amministrativo / Filoreto D’Agostino. - Milano : Giuffrè, c2000. - XVIII, 542 p. ; 24 cm
Inv.: 29369 DIR 000556
Inv.: 29907 LEG/0116
ISBN: 8814078939

921 Manuale di diritto amministrativo / Elio Casetta. - 2. ed. riveduta ed aggiornata. - Milano : Giuffrè, c2000. - XXIV,
979 p. ; 24 cm
((Aggiornato con la legge di riforma sulla giustizia amministrativa (21 luglio 2000, n. 205) e con il T.U. sugli Enti locali
(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Inv.: 30618 DIR 000654
Inv.: 30744 LEG/0156
ISBN: 8814085196

922 Manuale di diritto amministrativo / Guido Landi, Giuseppe Potenza. - 7. ed. - Milano : Giuffrè, 1983. - XXIII, 912
p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 14903 PA 000155
Inv.: 20513 PA 000160
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923 Manuale di diritto commerciale / Giuseppe Ferri. - 3. ed. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, c1972. -
XXXI, 841 p. ; 24 cm
Inv.: 11054 DIR 000069

924 Manuale di diritto commerciale / Giuseppe Ferri. - 8. ed. / a cura di Carlo Angelici, Giovanni B. Ferri. - Torino : UTET,
c1991. - XXXII, 982 p. ; 24 cm
Inv.: 20168 DIR 68
ISBN: 8802044600

925 Manuale di diritto comunitario / a cura di E. Pennacchini, R. Monaco, L. Ferrari Bravo ; coordinato da S. Puglisi.
- Torino : UTET, c1983-1984. - 2  v. ; 24 cm
Inv.: 0 E 49
ISBN: 8802038791

comprende:
Vol. 2. - XXVII, 820 p.

Vol. 1. - XXVII, 820 p.

926 Manuale di diritto degli Enti locali / Giancarlo Rolla. - Rimini : Maggioli, c1988. - 269 p. ; 24 cm
Inv.: 18143 AL 5
ISBN: 8838793212

927 Manuale di diritto del lavoro / Giovanni Nicolini. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, c2000. - XII, 881 p. ; 24 cm
Inv.: 30555 L 000633
ISBN: 8814084157

928 Manuale di diritto del lavoro / Giuliano Mazzoni. - 5. ed. riveduta ampliata. - Milano : Giuffrè, 1977. - 2 v. - 24 cm
Inv.: 0 L 227

comprende:
1.: Principi generali e fonti ; Il rapporto di lavoro. - XXVIII, 870 p.

2.: Il rapporto di assicurazione sociale ; L’organizzazione e l’azione sindacale ; L’attività amministativa dello Stato
; I procedimenti giurisdizionali del lavoro. - P. XVI, 874-1688

929 Manuale di diritto del lavoro / Giuliano Mazzoni. - 6. ed. riveduta e ampliata. - Milano : Giuffrè, 1988-1990. - 2 v. ;
24 cm
Inv.: 0 L 000009

comprende:
1.: Principi generali e fonti / a cura di Aldo Aranguren ; Il rapporto di lavoro / a cura di Marco Papaleoni. - 1988.
- XXVI, 1142 p.

2.: Il rapporto di assicurazione sociale / a cura di Paolo Fanfani ; L’organizzazione e l’azione sindacale / a cura di
Aldo Aranguren ; L’attività amministrativa dello Stato / a cura di Oronzo Mazzotta ; I procedimenti giurisdizionali
del lavoro / a cura di Sergio Magrini. - 1990. - XV, 776 p.

930 Manuale di diritto del turismo / Vincenzo Franceschelli, Gabriele Silingardi ; coordinato da Francesco Morandi
e Giorgia Tassoni ; Silvio Busti ... (et al.). - Torino : Giappichelli, (1999). - XXVII, 474 p. ; 24 cm
Inv.: 29835 TU 000030
ISBN: 8834890108

931 Manuale di diritto dell’informatica / Ettore Giannantonio ; prefazione di   Piero Rescigno. - 2. ed. - Padova : CEDAM,
1997. - XVII, 604 p. ; 24 cm    (Diritto scienza tecnologia. Sez. Diritto dell’informatica. - Padova : CEDAM, 1990- ;
4)
Inv.: 27645 IN 000020
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932 Manuale di diritto dell’informatica / Ettore Giannantonio ; prefazione di Piero Rescigno. - Padova : CEDAM, 1994.
- XVIII, 569 p. ; 24 cm
(Diritto scienza tecnologia. Sez. Diritto dell’informatica. - Padova : CEDAM, 1990- ; 4)
Inv.: 22351 IN 000007

933 Manuale di diritto delle Comunità europee / Felicetta Lauria. - Torino : UTET, c1988. - VIII, 302 p. ; 24 cm
Inv.: 19704 E 000089
Inv.: 17964 E 000213
ISBN: 8802042020

934 Manuale di diritto delle Comunità europee / Felicetta Lauria. - 2. ed. - Torino : UTET, c1990. - VIII, 344 p. ; 24 cm
Inv.: 19013 E 000053
ISBN: 8802043604

935 Manuale di diritto internazionale pubblico / Riccardo Monaco. - 2. ed. riveduta e aumentata. - Torino : UTET,
ristampa 1989. - XX, 731 p. ; 24 cm
Inv.: 20171 DIR 000014
ISBN: 8802017115

936 Manuale di diritto minorile / Gaetano Assante, Paolo Giannino, Fabio Mazziotti. - Roma ; Bari : Laterza, 2000. - 388
p. ; 21 cm
(Manuali Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 136)
Inv.: 30629 DIR 000657

937 Manuale di diritto penale / Francesco Antolisei ; a cura di Luigi Conti. - Milano : Giuffrè,
Inv.: 0 LEG/0008
Inv.: 0 AU/0122s

comprende:
Leggi complementari : i reati ed illeciti depenalizzati fallimentari societari e bancari. - 3. ed. riveduta ed  aggiornata.
- 1979. - XX, 579 p.

Leggi complementari : i reati ed illeciti depenalizzati fallimentari societari bancari e tributari. - 7. ed. riveduta ed
integrata. - 1990. - XXIV, 863 p.
((Appendice sulle leggi 15 dicembre 1990, n. 386; 10 ottobre 1990, n. 287 e sul D.L. 14 gennaio 1991, n. 7. - 1991

Leggi complementari : volume 1. : i reati societari, bancari, di lavoro e previdenza. - 9. ed. aggiornata e integrata.
- 1994. - XXi, 516 p.

Leggi complementari : volume 1. : i reati societari, bancari, di lavoro e previdenza. - 10. ed. aggiornata e integrata.
- 1997. - XV, 533 p.

Leggi complementari : volume 2. : i reati fallimentari tributari e ambientali. - 8. ed. aggiornata e integrata. - Milano
: Giuffrè, 1993

Leggi complementari : volume 2. : i reati fallimentari tributari, ambientali e dell’urbanistica. - 9. ed. aggiornata e
integrata. - Milano : Giuffrè, 1995. - XVI, 520 p.

Parte speciale 1.: 7. ed. aggiornata. - 1977. - X, 481 p.

Parte speciale 1.: 9. ed. integrata e aggiornata. - 1986. - X, 512 p.

Parte speciale 1.: 12 ed. integrata e aggiornata. - 1996. - XI, 517 p.

Parte speciale 2. - 7. ed. aggiornata. - 1977. - XI, P. 483-998

Parte speciale 2. - 9. ed. integrata e aggiornata. - 1986. - VIII, P. 513-1077
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Parte speciale 2. - 10. ed. integrata e aggiornata / a cura di Luigi Conti. - 1991. - X, 644 p.

Parte speciale 2. - 11. ed. integrata e aggiornata / a cura di Luigi Conti. - 1995. - XI, 622 p.

Parte speciale 2. - 12. ed. integrata e aggiornata / a cura di Luigi Conti. - 1997. - X, 634 p.

Parte generale. - 7. ed. - Milano : Giuffrè, 1975. - XV, 675 p.

Parte generale. - 12. ed. aggiornata e integrata. - 1991. - XX, 763 p.

Parte generale. - 13. ed. aggiornata e integrata. - Milano : Giuffrè, 1994. - XXII, 788 p.

Parte generale. - 14. ed. aggiornata e integrata. - Milano : Giuffrè, 1997. - XXIII, 852 p.

938 Manuale di diritto penale dell’economia / Ennio Fortuna. - 2. ed. interamente rifatta e aggiornata. - Padova : CEDAM,
1994. - XIII, 324 p. ; 24 cm
Inv.: 22352 DIR 000107
ISBN: 8813185871

939 Manuale di diritto privato / Andrea Torrente ; Piero Schlesinger. - 15. ed. - Milano : Giuffrè, 1997. - XLVIII, 1083
p. ; 24 cm
Inv.: 27633 LEG/0052
ISBN: 8814067244

940 Manuale di diritto privato / Francesco Gazzoni. - 6. ed. aggiornata. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1996. -
XXXII, 1496 p. ; 25 cm
(Serie “Manuali”. - Napoli : Edizioni scienifiche italiane ; 7)
Inv.: 25383 AU/0067

941 Manuale di diritto privato / Andrea Torrente ; Piero Schlesinger. - 12. ed. ampliata e aggiornata. - Milano : Giuffrè,
1985. - LXIII, 1176 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 14111 DIR 000190

942 Manuale di diritto privato / Andrea Torrente. - 9. ed. ampliata e aggiornata da Piero Schlesinger. - Milano : Giuffrè,
1975. - L, 1101 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 8125 DIR 000189

943 Manuale di diritto privato / Andrea Torrente. - 7. ed. aggiornata e rinnovata dal prof. Piero Schlesinger ; corredata
da numerose esercitazioni pratiche e guide bibliografiche. - Milano : Giuffrè, 1968. - XLVIII, 992 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 11013 DIR 000188

944 Manuale di diritto privato / Francesco Gazzoni. - 5. ed. aggiornata. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1994. -
XXXII, 1496 p. ; 25 cm
(Serie “Manuali”. - Napoli : Edizioni scienifiche italiane ; 7)
Inv.: 24199 AU/0041

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

946 Manuale di diritto processuale amministrativo / Vincenzo Caianiello. - Torino : UTET, c1988. - XV, 848 p. ; 24 cm
Inv.: 17658 PA 000014
ISBN: 8802041873
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947 Manuale di diritto processuale civile / Andrea Lugo. - 11. ed. - Milano : Giuffrè, 1995. - XXIII, 507 p. ; 22 cm
Inv.: 23816 SD/0051
ISBN: 881405\984

948 Manuale di diritto processuale civile / Enrico Tullio Liebman. - Rist. della 4. ed. - Milano : Giuffrè, 1984. - 2 v. ; 24
cm
Inv.: 0 LEG/0045

comprende:
Vol. 1. - 250 p.

Vol. 2. - 468 p.

949 Manuale di diritto processuale contabile / Michael Sciascia ; in appendice Il processo pensionistico innanzi alla
Corte dei conti. - Milano : Giuffrè, c1996. - XXXI, 533 p. ; 24 cm
Inv.: 24679 DIR 000244
ISBN: 8814057087

950 Manuale di diritto processuale penale / Delfino Siracusano <et al.>. - Milano : Giuffrè, 1990-1991. - 2 v. ; 21 cm
Inv.: 0 SD/0011

comprende:
Volume primo. - 1990. - XIX, 531 p.

Volume secondo. - c1991. - XIX, 677 p.

951 Manuale di diritto pubblico / Giancarlo Rolla. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, (1998). - XXXI, 647 p. ; 24 cm
Inv.: 28403 LEG/0072
ISBN: 8834881621

952 Manuale di diritto pubblico / a cura di Giuliano Amato e Augusto Barbera ; con la collaborazione di Carlo Fusaro.
- 4 ed. - Bologna : Il mulino, 1994. - 1052 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 25781 AU/0088

953 Manuale di diritto pubblico / a cura di Giuliano Amato e Augusto Barbera. - Bologna : Il mulino, (1984). - 1123 p.
; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 24282 DIR 000216
Inv.: 24283 DIR 000217

954 Manuale di diritto pubblico / a cura di Giuliano Amato e Augusto Barbera. - 3 ed. - Bologna : Il mulino, 1991. - 1042
p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 20441 SD/0020

955 Manuale di diritto pubblico e legislazione scolastica / Massimo Fiore. - Milano : Giuffrè, c1996. - XV, 440 p. ; 24
cm
Inv.: 24962 I 000019
ISBN: 881405987X

956 Manuale di diritto regionale / Elio Gizzi. - Milano : Giuffrè, 1971. - XV, 465 p. ; 22 cm
Inv.: 5047 R 000535

957 Manuale di diritto regionale / Elio Gizzi. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Giuffrè, 1972. - XVII, 558 p. ; 22
cm
Inv.: 13771 R 000148
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958 Manuale di diritto regionale / Elio Gizzi. - 6. ed. - Milano : Giuffrè, 1991. - XIX, 800 p. ; 24 cm
Inv.: 20398 LEG/0014
Inv.: 20467 R 000104
Inv.: 23602 AU/0028
ISBN: 8814029946

959 Manuale di diritto regionale / Elio Gizzi. - 5. ed. - Milano : Giuffrè, 1986. - 852 p. ; 21 cm
Inv.: 15588 R 000008
Inv.: 15589 R 000009
Inv.: 15590 R 000074
ISBN: 8814009988

960 Manuale di diritto regionale / Elio Gizzi. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, 1981. - 778 p. ; 21 cm
Inv.: 15742 R 000006
Inv.: 20063 R 000007

961 Manuale di informatica giuridica : con appendice legislativa / Michele Iaselli. - Napoli : Esselibri Simone, 1997.
- 303 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 41)
Inv.: 27821 SEG2/0004

962 Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici : sistema italgiure / V. Novelli, E. Giannantonio. - Milano
: Giuffrè, 1982. - XV, 416  p. ; 24 cm
(Informatica e ordinamento giuridico. - Milano : A. Giuffrè, 1982- ; 1)
Inv.: 13946 DIR 000291
Inv.: 10952 DIR 000292

963 Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici / V. Novelli, E. Giannantonio. - 3. ed. - Milano : Giuffrè,
c1991. - XII, 528 p. ; 24 cm
(Informatica e ordinamento giuridico. - Milano : A. Giuffrè, 1982- ; 1)
Inv.: 20270 DIR 000045

964 Manuale pratico del condominio e della comunione : commentato con la legislazione speciale e la normativa fiscale
/ Sandro Merz ... (et al.) ; hanno collaborato Andrea Nalesso ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1996. - XXI, 955 p. ; 24
cm
Inv.: 24620 EDI 000010
ISBN: 8813195354

965 Manuale pratico del diritto amministrativo / Stefano Soncini, Matteo Salvi, Carlo Coppini. - 2. ed. - Padova :
CEDAM, 1999. - XII, 318 p. : ill. ; 22 cm
(Jus ad artem redigere : manuali concorsuali coordinati da Piero Pajardi e Remo Danovi. - Padova : CEDAM ; 5)
Inv.: 29861 DIR 000584
Inv.: 30469 AU/0296

966 Manuale pratico del giudice di pace : i principi e la tecnica del processo di cognizione / Sabino Giarrusso ; con la
collaborazione di Italo Cividali. - Padova : CEDAM, 1995. - XXXVI, 1064 p. ; 24 cm
Inv.: 24448 DIR 000237
ISBN: 8813193750

967 Manuale pratico del giudice di pace : il processo civile / Adriano Maneschi. - Padova : CEDAM, 1993. - XIII, 139
p. ; 24 cm
Inv.: 22329 DIR 000104
ISBN: 8813184832

968 Manuale pratico del nuovo processo penale / E. Fortuna ... <et al.>. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1991. - XIX, 1117
p. ; 24 cm
Inv.: 20435 SD/0017
ISBN: 8813174187
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969 Manuale pratico della impresa personale in forma societaria : associazioni e società professionali, società
artigiane, accomandite, società di comodo e di supporto, società unipersonali : profili fiscali e comunitari / Sandro
Merz, Paolo Sguotti ; hanno collaborato: Mirko Arena ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2000. - XIII, 733 p. ; 24 cm
(Collana di manuali pratici-giuridici / a cura di Sandro Merz. - Padova : CEDAM)
Inv.: 29244 DIR 000548

970 Manuale pratico della liquidazione del danno : responsabilità extracontrattuale, incidenti stradali, responsabilità
professionale, profili assicurativi, immissioni, nome e immagine, lite temeraria, marchio, brevetto, ditta, concorrenza,
diffamazione, molestie ed altri reati, interessi legittimi / Sandro Merz ... (et al.) ; hanno collaborato Loreta Bellinello
... (et al.). - Padova : CEDAM, 1999. - XIX, 770 p. ; 24 cm
Inv.: 28453 DIR 000494
ISBN: 8813218141

971 Manuale pratico della proprietà immobiliare : contratto preliminare, possesso, multiproprietà, usufrutto, uso,
superficie, comodato, locazioni abitative e commerciali, casa coniugale, affittacamere, fondo rustico, sistema degli
sfratti, profili fiscali : appendice legislativa delle norme richiamate / Sandro Merz ; hanno collaborato: Anna Maria
Betto ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1999. - XIX, 830 p. ; 24 cm
Inv.: 29052 DIR 000530
ISBN: 8813220103

972 Manuale pratico della riforma del processo civile / Alberto Bucci, Massimo Crescenzi, Emilio Malpica. - 2. ed.
riveduta ed aggiornata sino al DL: 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 673 (G.U. n. 287
del 9 dicembre 1994) (con appendice di tavole sinottiche di raffronto). - Padova : CEDAM, 1995. - XIV, 421 p. ; 24
cm
Inv.: 23419 DIR 000128
ISBN: 8813191251

973 Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni nel diritto civile, fallimentare, amministra-
tivo, penale, fiscale e previdenziale; nel processo civile, tributario, amministrativo e penale / Sandro Merz, Paolo
Sguotti ; hanno collaborato: Luigi Barzazi ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2000. - XXXV, 1300 p. ; 24 cm
(Collana di manuali pratici-giuridici / a cura di Sandro Merz. - Padova : CEDAM ; )
Inv.: 30324 DIR 000626

974 Manuale pratico delle società cooperative : commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale,
previdenziale e fiscale : cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili / Sandro
Merz, Roberto Madonna, Paolo Sguotti ; hanno collaborato M. Teresa Buson ... (et al.). - 2. ed. - Padova : CEDAM,
1999. - XVIII, 1013 p. ; 24 cm
Inv.: 28444 L 000587
ISBN: 8813214286

975 Manuale pratico di diritto commerciale / Franco F. Maccabruni, Luca Azzariti, Nicola Battistini. - Padova : CEDAM,
2000. - XV, 259 : ill. ; 22 cm
(Jus ad artem redigere : manuali concorsuali coordinati da Piero Pajardi e Remo Danovi. - Padova : CEDAM ; 9)
Inv.: 30457 DIR 000632

976 Manuale teorico-pratico di diritto elettorale / Elia Esposito. - Rimini : Maggioli, c1997. - 159 p. ; 24 cm
(Progetto Ente locale. - Rimini : Maggioli ; 96)
Inv.: 25777 AU/0084

977 La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi sulla legislazione / Alessandro Pizzorusso. - Torino :
Giappichelli, (1999). - VIII, 175 p. ; 24 cm
(Comparazione e cultura giuridica. - Torino : Giappichelli, 1999- ; 1)
Inv.: 29834 DIR 000582
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978 Massimario amministrativo e tributario della Cassazione civile e penale : 1924-1968 / a cura de “La settimana
giuridica” ; con presentazione del dott. Silvio Tavolato. - Roma : Italedi, 1970-1971. - 3 v. ; 25 cm
((Racchiusi in un’unica custodia
Inv.: 0 DIR 000391

comprende:
1.: A-C. - Stampa 1970. - XII, 1678 p.

2.: D-INT. - (1970?). - P. 1679-3816

3.: INV-Z. - Stampa 1971. - P. 3817-5672

979 Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale 1972-1981 / a cura
della Rassegna “Il Consiglio di Stato” ; con presentazione del prof. Gabriele Pescatore. - Roma : Italedi ; Milano
: Giuffrè, stampa 1983. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000395

comprende:
1.: A-INS. - XVIII, 2130 p.

2.: INT-Z, Corte costituzionale, indici. - P. 2137-4450

980 Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1967-1971 / a cura della Rassegna “Il Consiglio
di Stato” ; con presentazione dell’avv. Gaetano Vetrano. - Roma : Italedi, stampa 1972-1973. - 2 v. ; 24 cm
((In appendice Massimario completo della Corte costituzionale 1967-1971
Inv.: 0 DIR 000394

comprende:
1.: A-INS. - stampa 1972. - XX, 1664 p.

2.: INT-Z, appendice, indici. - stampa 1973. - P. 1671-3399

981 Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1962-1966 / a cura della Rassegna “Il Consiglio
di Stato” ; con presentazione del prof. Carlo Bozzi. - Roma : Italedi, stampa 1968. - 2 v. ; 24 cm
((In appendice Massimario completo della Corte costituzionale 1956-1966. - Racchiusi in un contenitore
Inv.: 0 DIR 000393

comprende:
1.: A-I. - XXXVIII, 1560 p.

2.: L-Z, appendice, indici. - P. 1567-3307

982 Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1932-1961 / a cura della Rassegna “Il Consiglio
di Stato” ; con presentazione del prof. Carlo Bozzi. - Roma : Italedi, 1963. - 2 v. ; 24 cm
((Ogni voce contiene: note introduttive, bibliografia, legislazione vigente, giurisprudenza completa
Inv.: 0 DIR 000392

comprende:
1.: A-INS. - XXVII, 2447 p.

2.: INT-Z. - P. 2449-4813

983 Materiali del diritto amministrativo / Domenico Sorace ... (et al.). - 3 ed. interamente rifatta. - Padova : CEDAM,
2000. - XVI, 409 p. . ill. ; 30 cm.
Inv.: 29465 PA 000525
ISBN: 8813221959
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984 Materiali del diritto amministrativo / Domenico Sorace, Carlo Marzuoli, Alfredo Corpaci. - 2. ed. - Padova : CEDAM,
1994. - XVI, 341 p. ; 30 cm. + 7 c. di tav.
Inv.: 22443 PA 000320
ISBN: 881318381X

985 Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti / a cura di Giuseppe Vettori. - Padova : CEDAM, 1999. - XXVIII,
955 p. ; 24 cm
(Persona e mercato. - Padova : CEDAM ; 2)
Inv.: 28727 LEG/0100

986 Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza / a cura di Mario Bessone, Riccardo Guastini. - Padova :
CEDAM, 1994. - IX, 479 p. ; 22 cm
(Quaderni di diritto comparato. - Padova : CEDAM ; 13)
Inv.: 22322 SD/0039

987 Materiali sulla attuazione della riforma delle autonomie locali / coordinamento di Guido Meloni. - Milano : Giuffrè,
1999-2000. - 3 v. ; 23 cm
Inv.: 0 AL 000360
Inv.: 0 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.

3.: Itinerari bibliografici. - 2000. - 116 p.

988 Il matrimonio / Fulvio Uccella. - Padova : CEDAM, 1996. - VIII, 329 p. ; 24 cm
(Collana di diritto di famiglia: gli orientamenti dei tribunali. Itinerari della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1996-
; 1)
Inv.: 24779 CF 000888

989 Matrimonio civile : formazione, validità, divorzio / Francesco Finocchiaro . - Milano : Giuffrè, 1982. - 114 p. ; 22 cm
Inv.: 16967 CF 000242

990 Il matrimonio nel mondo : celebrazione, nullità e scioglimento del vincolo / Joseph Prader. - 2. ed. aggiornata. -
Padova : CEDAM, 1986. - XXVIII, 632 p. ; 22 cm
Inv.: 15480 CF 000153
ISBN: 8813159501

991 Matteo Pescatore, giurista (1810-1879) : la vita e l’opera / Giuseppe Roddi. - Torino : Centro studi piemontesi,
stampa 1986. - 140 p. : ill. ; 26 cm
(Biblioteca di Studi piemontesi. - Torino : Centro studi piemontesi ; 14)
Inv.: 24729 DIR 000324

992 La mediazione familiare per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio / a cura di
Ritagrazia Ardone, Silvia Mazzoni. - Milano : Giuffrè, c1994. - XVI, 324 p. ; 24 cm
(Collana di psicologia sociale e clinica. - Milano : Giuffrè ; 71)
Inv.: 22660 DIR 000116

993 Memorie di una giurista perversa / Lina Bigliazzi Geri. - Milano : Giuffrè, c1992. - VI, 83 p. ; 21 cm
(Diritto e rovescio. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 21038 CF 000553
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994 Meno grazia più giustizia : conversazione con Marco Travaglio / Marcello Maddalena ; presentazione di
Piercamillo Davigo. - Roma : Donzelli, (1997). - 165 p. ; 19 cm
(Interventi. - Roma : Donzelli ; 35)
Inv.: 25663 DIR 000062

995 Mercati, amministrazioni e autonomie territoriali / Cesare Pinelli. - Torino : Giappichelli, (1999). - 294 p. ; 24 cm
Inv.: 29667 AU/0260
Inv.: 29508 DIR 000576
ISBN: 8834890981

996 Il mercato delle regole : analisi economica del diritto civile / Robert Cooter ... (et al.). - Bologna : Il mulino, (1999).
- 488 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 29042 PL/0521

997 La messa alla prova nel processo penale minorile / Maria Gloria Basco, Simona De Gennaro. - Torino : Giappichelli,
(1997). - 91 p. ; 21 cm
Inv.: 26827 DIR 000443
ISBN: 8834870042

998 I messaggi dei Presidenti della Repubblica / a cura di Silvano Simoni. - Roma : Carlo Colombo, stampa 1981. - XVI,
207 p. ; 24 cm
Inv.: 10929 DIR 000268

999 Il Mezzogiorno alla Costituente / a cura di P. Barucci. - Milano : Giuffrè, stampa 1975. - 425 p. ; 22 cm
(La questione meridionale dal dopoguerra ad oggi / Svimez. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 10981 DIR 000181

1000 Le minoranze nel diritto pubblico interno : con un’appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese
nell’ordinamento italiano / Alessandro Pizzorusso. - Milano : Giuffrè, 1967. - 2 v. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa. - Milano : Giuffrè, 1964- ; 19)
Inv.: 0 DIR 000354
(Istituto di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè ; 19)

comprende:
1.: 553 p.

2.: Bibliografia, testi e documenti, indici. - P.: 559-854

1001 Misure urgenti in materia di diritto e procedura penale : atti del convegno di Milano, 22 gennaio 1988. - Ancona
: Edizione nuove ricerche, 1988. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24806 DIR 000375

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal  1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 1-2(1988), numero monografico

1002 Modelli istituzionali e riforma della Costituzione / a cura di Rita Di Leo e Giovanni Pitruzzella. - Bologna : Il mulino,
(1999). - 365 p. ; 22 cm Percorsi. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 29949 LEG/0120
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1003 I modi di formazione della legge : progetto strategico CNR / responsabile scientifico prof. Victor Uckmar. - Padova
: CEDAM,
Inv.: 0 SD/0072

comprende:
Analisi di leggi-campione : problemi di tecnica legislativa / A. Amelotti ... ( et al.) ; a cura di Giovanna Visintini.
- Padova : CEDAM, 1995. - VII, 763 p.

1004 Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania / Fulco Lanchester. - Milano : Giuffré, 1994.
- XIII, 431 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 30070 PRES/0003

1005 Un mondo nuovo per te : i diritti del fanciullo : 1-3 media / F. Tarasconi. - Bologna : Editrice missionaria italiana, [196.].
- 48 p. : ill. ; 20x21 cm
Inv.: 21644 DIR 000428

1006 Un mondo nuovo per te : i diritti del fanciullo : 3-5 elementare / G. Bragazzi. - Bologna : Editrice missionaria italiana,
[196.]. - 32 p. : ill. ; 20x21 cm
Inv.: 21643 DIR 000427

1007 Un mondo nuovo per te : i diritti del fanciullo : 1-2 elementare / G. P. Padovani. - Bologna : Editrice missionaria italiana,
[196.]. - [20] p. : ill. ; 20x21 cm
Inv.: 21642 DIR 000426

1008 Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico / Luigi Ventura. - Torino : Giappichelli, (1995). - VII, 208
p. ; 24 cm
Inv.: 30639 LEG/0149
ISBN: 8834851463

1009 La motivazione dell’atto amministrativo : profili ricostruttivi e analisi comparatistica / Roberto Scarciglia. - Milano
: Giuffrè, 1999. - X, 314 p. ; 24 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè, 1913- ; 193)
Inv.: 28967 DIR 000523

1010 La motivazione dell’atto amministrativo : struttura e contenuti per una corretta e puntuale motivazione, problemi
e casi pratici / Umberto Zuballi, Riccardo Savoia. - Milano : Giuffrè, 1999. - XXII, 394 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 54)
Inv.: 28441 PA 000506
Inv.: 28462 AU/0223
Inv.: 28513 LEG/0076

1011 Musulmani in Italia : la condizione giuridica delle comunità islamiche /  a cura di Silvio Ferrari. - Bologna : Il mulino,
(2000). - 308 p. : ill. ; 22 cm
(Prismi. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 30545 IM 000104

1012 La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità / Mario Fiorillo. - Milano : Giuffrè, 2000.
- X, 321 p. ; 24 cm
(Collana di Facoltà. Nuova serie / Università degli studi di Teramo. Facoltà di giurisprudenza. - Milano : Giuffrè ;
6)
Inv.: 30557 POL 000705

1013 La navigazione interna : la disciplina giuridica della navigazione / Luigi Geraci, Vincenzo Ferrantelli. - Padova :
CEDAM, 1967. - IX, 817 p. ; 22 cm
Inv.: 12657 DIR 000303
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1014 Noi e gli altri : compendio di diritto costituzionale italiano e di elementi comparativi / Carlo Chimenti. - Torino :
Giappichelli, 2000-
Inv.: 0 DIR 000602
Inv.: 0 PRES/0015

comprende:
1. : L’ordinamento italiano / Carlo Chimenti. - Torino : Giappichelli, (2000). - XI, 385 p.

2.: Sintesi di ordinamenti stranieri / Carlo Chimenti. - Torino : Giappichelli, 2000- . - 3 tomi.

1015 Non profit e volontariato : profili giuridico istituzionali / a cura di Franco Carinci ; con introduzione di Stefano
Zamagni. - (S.l.) : IPSOA, (1999). - 424 p. ; 24 cm
Inv.: 29837 DIR 000583
ISBN: 8821712672

1016 La normativa ambientale nei Paesi della Comunità europea : acque, inquinamento atmosferico / Gianfranco
Amendola. - Milano : Giuffrè, 1975. - XV, 254 p. ; 22 cm
Inv.: 2397 PL/0407

1017 La normativa italiana sui rifiuti : D.lgs. n. 22/2997, D.lgs. n. 389/1997 e DM attuativi / F. Bregant ... (et al.). - Milano
: Ipaservizi : Giuffrè, (1999). - XII, 339 p. : ill. ; 23 cm + 1 floppy
((Sul front.: Normativa di riferimento su floppy disk 3,5 Hd, utilizzabile su personal computer forniti di processore
a partire dal 486, sistema operativo Win 16/32 bit, installazione guidata con set-up.
(Manuali / Istituto per l’ambiente. - Milano : Giuffrè, 1999-)
 Inv.: 28909 AMB 000480

1018 La nostra Repubblica : piccolo manuale del cittadino / di Alessandro Galante Garrone. - Torino : Loescher, 1985.
- VII, 240 p. ; 22 cm
Inv.: 11411 DIR 000276

1019 La nostra Repubblica : presupposti e condizioni politiche e sociali della Costituzione italiana / di Antonio Ghirelli.
- Napoli : Consiglio regionale della Campania : Edizioni scientifiche italiane, stampa 1977. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 10982 DIR 000180

1020 I nostri diritti : manuale giuridico per le donne / Laura Remiddi. - Milano : Feltrinelli, c1976. - 212 p. ; 24 cm
(Manuali di autodifesa e pratica sociali. - Milano : Feltrinelli ; 1)
Inv.: 16569 CF 000161

1021 Note su questioni costituzionali e di diritto regionale / Camillo  Ausiello Orlando ; prefazione di Gioacchino
Scaduto. - Milano : Giuffrè, 1965. - 119 p. ; 25 cm
(Studi di diritto regionale / Università di Palermo. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 13767 R 000165

1022 Novissimo atlante costituzionale : panoramica sulle democrazie / Pier Giorgio Lucifredi. - Milano : Giuffrè, 1990.
- VIII, 385 p. ; 21 cm
Inv.: 19509 DIR 20
ISBN: 881402541X

1023 Novissimo digesto italiano / diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula. - Torino : Unione tipografico- editrice torinese,
1957-
Inv.: 0 CON

comprende:
1/1.: A-AP. - XIII, 816 p.

1/2.: AQ-AY. - 1968. - P. 817-1691

2.: AZ-CAS. - 1968. - X, 1165 p.
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3.: CAT-COND. - 1967. - X, 1168 p.

4.: CONF-CRE. - 1968. - X, 1161 p.

5.: CRI-DIS. - 1968. - 1151 p.

6.: DIT-FALL. - 1968. - X, 1198 p.

7.: FALS-GO. - 1968. - X, 1175 p.

8.: GR-INVA. - 1968. - X, 1009 p.

9.: INVE-L. - 1968. - X, 1124 p.

10.: MA-MU. - 1968. - X, 1056 p.

11.: N-ORA. - 1968. - X, 1102 p.

12.: ORD-PES. - 1968. - X, 1207 p.

13.: PET-PROC. - 1968. - IX, 1262 p.

14.: PROD-REF. - 1968. - X, 1129 p.

15.: REG-RIP. - 1968. - IX, 1247 p.

16.: RIS-SEN. - 1969. - X, 1239 p.

17.: SEP-SPE. - 1970. - X, 1199 p.

18.: SPI-TEN. - 1971. - X, 1154 p.

19.: TEO-UL. - 1973. - IX, 1109 p.

20.: UN-Z. - 1975. - IX, 1219 p.

Appendice A-COD. - 1980. - XIV, 1311 p.

(2.): Appendice COG-DIR. - 1981. - X, 1267 p.

(3.): Appendice DIS-IMPO. - 1982. - X, 1306 p.

(4.): Appendice IMPR-MIG. - 1983. - X, 1372 p.

(5.): Appendice MIN-PROC. - 1984. - X, 1424 p.

(6.): Appendice PROD-SEGN. - 1986. - IX, 1149 p.

(7.): Appendice SEGR-Z. - 1987. - X, 1179 p.

1024 Nozioni di diritto del lavoro / Vincenzo Licata. - Milano : Giuffrè, 1974. - VIII, 529 p. ; 22 cm
Inv.: 10157 L 207

1025 Nozioni di diritto di famiglia / Giovanni Bonilini. - Torino : UTET, c1987. - VIII, 180 p. ; 24 cm
Inv.:   18008 CF 000399
ISBN: 8802041350
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1026 Nozioni di diritto europeo del lavoro / Francesco Paolo Rossi. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - IX, 338 p. ; 24 cm
Inv.: 30312 DIR 000625
ISBN: 8813227221

1027 Nozioni di diritto europeo del lavoro / Francesco Paolo Rossi. - Padova : CEDAM, 1998. - IX, 285 p. ; 24 cm
Inv.: 27039 DIR 000455
ISBN: 8813210574

1028 Numero speciale dedicato all’attività svolta dal gruppo di lavoro “Drafting e fattibilità delle leggi” durante il 1993
/ Regione Lombardia. Il Consiglio. Servizio studi e documentazione. - (Milano) : Regione Lombardia, 1993. - 183
p. : ill. ; 30 cm
((Numero speciale del Notiziario Coordinamento permanente dei sistemi informativi di legislazione statale e
regionale n. 4 (1993).

1029 La nuova Corte europea dei diritti dell’uomo : per un effettivo giusto processo : esempi di ricorso e modulistica
: rassegna delle più significative e recenti pronunzie / Giovanni Romano, Maria Grazia Pellegrini, Domenico Antonio
Parrotta. - Milano : Giuffrè, (1999). - XIV, 381 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Professioni. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 28964 DIR 000522

1030 La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali / a cura di L. Menghini, M. Miscione, A. Vallebona.
- Padova : CEDAM, 2000. - IX, 236 p. ; 24 cm
Inv.: 30734 L 000643
ISBN: 8813227868

1031 La nuova disciplina su rifiuti e imballaggi : commento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio”. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1997. - 138 p. ; 21 cm
Inv.: 25889 AMB 000446

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-
Suppl. al n. 4(1997), numero monografico

1032 Nuova giurisdizione del giudice amministrativo : seminario di studi svoltosi a Roma il 25-26-27 marzo 1999. - Torino
: Giappichelli, (2000). - XIV, 484 p. ; 23 cm
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, 1997 - ; 6)
Inv.: 30144 AU/0284

1033 La nuova legge quadro sui lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109 (testo coordinato con le modifiche
apportate dalla legge 18 novembre 1998, n. 415) : commentario / a cura di Francesco Caringella ; (scritti di) Marcello
Bella ... (et al.). - (S.l.) : IPSOA, (1999). - X, 1391 p. ; 24 cm
(Urbanistica e appalti. - (S.l.) : IPSOA. ; )
Inv.: 29771 URB 000059

1034 La nuova legge sull’usura / Claudio Bonora. - Padova : CEDAM, 1998. - XII, 121 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 8)
Inv.: 26703 DIR 000436

1035 Nuova normativa sugli stupefacenti : aspetti giuridici e sanitari. - Milano : Giuffrè, 1976. - 92 p. ; 24 cm
(Le pubblicazioni dell’ISLE. - Milano : Giuffrè ; 46)
Inv.: 11502 SA 000101



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

120

1036 La nuova normativa sul processo civile : commento agli articoli del codice modificati dalle leggi 353/90 e 374/91 /
Eduardo Caputo. - 3. ed. aggiornata con la legge sul giudice unico e con le nuove norme in materia di espropriazioni
e di controversie di lavoro. - Padova : CEDAM, 2000. - 677 p. ; 24 cm
Inv.: 29484 DIR 000565
ISBN: 8813222882

1037 Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile / (diretta da) Cesare Ruperto, Vittorio Sgroi. - Milano : Giuffrè,
Inv.: 0 2D2

comprende:
Libro 1.: Delle persone e della famiglia / a cura di A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, G. Stella Richter. - 1994. - 4 tomi
; 24 cm

Libro 2.: Delle successioni / a cura di A. Fionocchiaro, M. Finocchiaro. - 1994. - 2 tomi

Libro 3.: Della proprietà. - 1994. - 2 tomi

Libro 4.: Delle obbligazioni. - 1994. - 10 tomi

Libro 5.: Del lavoro. - 1994. - 6 tomi

Libro 6.: Della tutela dei diritti / a cura di F. Roselli, P. Stella Richter, R. Triola. - 1994. - 2 tomi

1038 La nuova scuola italiana / Saverio De Simone, Michele Salazar. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Milano : Giuffrè. -
v. ; 22 cm
(Leggi commentate. - Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 0 C5/0015
Inv.: 0 C5/0042

comprende:
1.: Commento alla legge 30-7-1973, n. 477 ed ai decreti delegati 31-5-1974, nn. 416 e 419. - 1975. - XVI, 466 p.

1.: Commento alla legge 30-7-1973, n. 477 ed ai decreti delegati 31-5-1974, nn. 416 e 419. - 1983. - XVI, 466 p.

1039 Le nuove conciliazioni e gli arbitrati nelle controversie di lavoro : dottrina e aspetti operativi, formulario, repertorio
di giurisprudenza / Luigi Battista. - 2. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 2000. - XII, (347) p. : ill. ; 24 cm + 1 floppy
(Lavoro. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29981 LEG/0129

1040 Le nuove famiglie / Anna Laura Zanatta. - Bologna : Il mulino, (1997). - 125 p. : ill. ; 20 cm
(Farsi un’idea. - Bologna : Il mulino ; 4)
Inv.: 26858 SOC 000196

1041 Le nuove famiglie : 13. Congresso mondiale, Torino, 16-21 settembre 1990 / Associazione internazionale magistrati
della gioventù e della famiglia. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, stampa 1991. - 138 p. ;
24 cm
Inv.: 21112 GIO 000005

In:
Esperienze di giustizia minorile : trimestrale di studi e documenti sui problemi minorili. - A. 31. n. 3 (1984). - Roma
: Scuola di formazione del personale per i minorenni, (1984?)- . - v. ; 25 cm
((Roma, piazza Verdi 10
 n. 4  (1990), numero monografico
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1042 Le nuove leggi di giustizia amministrativa : commento sistematico alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed al DPR
24 novembre 1971, n. 1199 / Onorato Sepe, Giorgio Pes. - Milano : Giuffrè, 1972. - 628 p. ; 22 cm
((Allegato: DPR 21 aprile 1973 n. 214 : regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei
Tribunali amministrativi regionali. - 1973. - 19 p.
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 14640 PA 000171

1043 Le nuove norme del processo penale :  la legge delega del 1987, il codice di procedura penale del 1988, le disposizioni
per i processi minorili, l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario, le norme di attuazione coordinamento e
transitorie, i regolamenti esecutivi, i decreti integrativi e correttivi, le novellazioni, le norme complementari, altre
innovazioni ordinamentali. - Ed. aggiornata al 23 ottobre 1991 con appendice al 20 novembre 1991 coordinate da
Giovanni Conso. - Milano : Giuffrè, 1991. - XV, [654] p. ; 17 cm
Inv.: 20759 LEG/0046
ISBN: 8814030731

1044 Nuove norme sul processo penale e sull’ordinamento pubblico :  le leggi dell’8 agosto 1977 / Ennio Amodio, Oreste
Dominioni, Guido Galli. - Milano : Giuffrè, stampa 1978. - 223 p. ; 21 cm
(Prima interpretazione. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 9728 DIR 000323

1045 Le nuove norme sulla violenza sessuale : legge 15 febbraio 1996, n. 66 / Giangiulio Ambrosini. - Torino : UTET,
c1997. - VII, 132 p. ; 25 cm
(Il diritto attuale. - Torino : UTET ; 24)
Inv.: 28188 DIR 000482

1046 Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori / a cura di Gaetano De Leo e Annamaria Dell’Antonio.
- Milano : Giuffrè, c1993. - VI, 229 p. ; 24 cm
(Prospettive di psicologia giuridica. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 21405 DIR 000423

1047 Nuovi percorsi monografici di diritto amministrativo : tematiche di maggiore attualità, spunti di approfondimento,
dottrina e giurisprudenza, bibliografia essenziale / a cura di Francesco Caringella. - 2. ed. aggiornata alle leggi
Bassanini. - Napoli : Edizioni giuridiche Simoni, 1998. - 1325 p. ; 24 cm
((N. 55 di collana senza titolo.
Inv.: 28025 AU/0191
ISBN: 8824405584

1048 I nuovi problemi del processo amministrativo : atti della tavola rotonda, Bologna, 27-28 gennaio 1973. - Milano
: Giuffrè, 1974. - 151 p. ; 24 cm
(Saggi, ricerche e studi di amministrazione / Scuola di perfezionamento in scienze amministrative, Facoltà di
giurisprudenza, Università degli studi di Bologna. - Milano : Giuffrè ; 14)
Inv.: 14606 PA 000154

1049 Il “nuovo” abuso di ufficio e gli altri reati contro la pubblica amministrazione : la L. 234/1997 e le più recenti
elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali / Vincenzo Russo. - Napoli : Jovene, (1998). - XII, 238 p. ; 24 cm
Inv.: 28358 LEG/0070
ISBN: 8824312721

1050 Nuovo atlante costituzionale : panoramica sulle democrazie / Pier Giorgio Lucifredi. - Milano, Giuffrè, 1986. - 391
p. ; 21 cm
Inv.: 14272 DIR 000019
ISBN: 8814007640

1051 Il nuovo delitto di abuso di ufficio / Carlo Benussi. - Padova : CEDAM, 1998. - XI, 216 p. ; 24 cm
Inv.: 27896 DIR 000463
Inv.: 28039 AU/0199
ISBN: 8813211392
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1052 Il nuovo demanio : nel diritto civile, amministrativo, ambientale, comunitario, penale, tributario / Silvano Avanzi ;
presentazione di Plinio Sacchetto. - Padova : CEDAM, 2000. - XIX, 407 p. ; 24 cm
Inv.: 30569 DIR 000651
ISBN: 8813227558

1053 Il nuovo diritto amministrativo del lavoro : atti del convegno tenutosi in Fiuggi, 9-10 maggio 1986. - Milano : Giuffrè,
1987. - 190 p. ; 25 cm
(Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”. - Milano : Giuffrè ; 10)
Inv.: 15826 L 000220

1054 Il nuovo diritto internazionale privato italiano / Fausto Pocar ; con la collaborazione di Costanza Honorati. - Milano
: Giuffrè, c1997. - VI, 243 p. ; 24 cm
(L’Italia e la vita giuridica internazionale. - Milano : Giuffrè ; 10)
Inv.: 26073 SD/0099

1055 Nuovo dizionario enciclopedico del diritto / a cura di Federico Del Giudice. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone,
1998. - 1534 p. ; 24 cm
((N. 581 di collana senza titolo. - La ristampa 1999 comprende: appendice di aggiornamento al 31.3.1999 + CD/D1
Inv.: 27760 AU/0169
Inv.: 28490 LEG/0091
ISBN: 8824458149

1056 Nuovo dizionario giuridico : corredato da riferimenti legislativi e confronti interdisciplinari / (a cura di Federico Del
Giudice). - 5. ed. totalmente rifatta. - Napoli : Esselibri Simone, stampa 1998. - 1328 p. ; 22 cm
(ES. - Napoli : Edizioni Simone. ; 581/1)
Inv.: 26926 AU/0161

1057 Nuovo dizionario giuridico : corredato da riferimenti legislativi e confronti interdisciplinari / a cura di Federico Del
Giudice. - 4 ed. - Napoli : Esselibri, 1996. - 1839 p. ; 21 cm
Inv.: 24660 AMMI/0018
Inv.: 25000 AU/0053
ISBN: 8824458157

1058 Il nuovo procedimento amministrativo. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia locale, urbana e rurale,
(1997) - 109 p. ; 23 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale
; 23)
Inv.: 26562 PA 000469

1059 Nuovo procedimento amministrativo : commento, articolo per articolo, della legge 241/90, coordinata con la legge
142/90 e con tutti i successivi contributi normativi, dottrinari e giurisprudenziali / S. Caponi, A. Saija, con la
collaborazione di Liborio Iudicello. - Roma : Edizioni delle autonomie, stampa 1992. - 383 p. ; 21 cm
(Quaderno. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 2)
Inv.: 21101 AL 000106

1060 Il nuovo processo amministrativo : commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205 : quadro sinottico di tutti i termini
processuali : formulario sintetico, appendice legislativa, giurisprudenziale e dottrinale / Aldo Scola, Antonella
Trentini. - Rimini : Maggioli, c2001 (stampa 2000). - 304 p. : ill. ; 24 cm
(Legale. - Rimini : Maggioli ; 61)
Inv.: 30762 DIR 000666

1061 Il nuovo regime patrimoniale della famiglia / Mario Rosario Morelli. - Padova : CEDAM, 1996. - VIII, 179 p. ; 24
cm
(Collana di diritto di famiglia: gli orientamenti dei tribunali. Itinerari della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1996-
; 3)
Inv.: 24947 CF 000897
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1062 Il nuovo regime patrimoniale della famiglia / Vincenzo De Paola, Antonio Macrì. - Milano : Giuffrè, 1978. - 384 p.
; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 16600 CF 000163

1063 Il nuovo sistema tributario : appendice alle Istituzioni di diritto tributario di A. D. Giannini / Enzo Pace. - Milano
: Giuffrè, 1974. - 122 p. ; 23 cm
Inv.: 9395 FINA 000175

1064 Il nuovo testo unico per i beni culturali e ambientali / Antonio Mansi. - Padova : CEDAM, 2000. - X, 337 p. ; 24
cm
Inv.: 30323 CULT 000166
ISBN: 8813227272

1065 Le ONLUS : profili civili, amministrativi e fiscali / Alceste Santuari. - Padova : CEDAM, 2000. - IX, 289 p. ; 24 cm
(Diritto italiano. - Padova : CEDAM, 2000- ; 2)
Inv.: 30460 DIR 000634

1066 ONLUS : enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997
e le circolari ministeriali / Franco Colombo, Paolo Chiumé. - 3. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - IX, 321 p. : ill. ;
24 cm
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29969 DIR 000596

1067 Le operazioni sul capitale sociale / Giorgio Bianchi. - Padova : CEDAM, 1998. - XIII, 470 p. ; 24 cm
(Diritto della giurisprudenza. - Padova : CEDAM, 1995- ; 5)
Inv.: 28724 LEG/0097

1068 Opere / Temistocle Martines. - Milano : Giuffrè, 2000. - 4 tomi. - 25 cm
Inv.: 0 DIR 000648

comprende:
1.:Teoria generale. - XVI, 646 p. : ill

2.: Fonti del diritto e giustizia costituzionale : sez. 1: fonti del diritto : sez. 2: giustizia costituzionale. - VI, 805 p.

3.: Ordinamento della Repubblica : sez.1: lo Stato : se.2: Le autonomie territoriali. - VI, 1070 p.

4.: Libertà e altri temi : sez.1.: libertà dei singoli e delle formazioni sociali : sez.2.: altri temi di diritto pubblico.
- VI, 329 p.

1070 Le opportunità crescono : la legge 125/91 due anni dopo : Roma 22-23 giugno 1993 / a cura di Laboscuola. - Roma
: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, (1993). - 192 p.: ill. ; 21 cm
((In testa al front.: Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Comitato nazionale per le pari opportunità. -
Convegno nazionale.
Inv.: 29693 CF 001094

1071 Opposizione parlamentare e ricorso al giudice delle leggi : (prolegomeni ad una soluzione italiana) / Giustino
D’Orazio. - Milano : Giuffré, 1996. - IX, 111 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 6)
Inv.: 30073 PRES/0006

1072 Le opposizioni alle sanzioni amministrative / Vincenzo Scalese. - Milano : Giuffrè, c1994. - VIII, 223 p. ; 22 cm
(Il giudice di pace. Serie di diritto civile. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 22118 PA 000290
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1073 Gli opposti sentieri del costituzionalismo / Luigi Compagna. - Bologna : Il mulino, (1998). - 313 p. ; 22 cm
(Il mulino ricerca. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 26994 DIR 000448

1074 Ordinamento comunitario e autonomia regionale : contributo allo studio delle incidenze del diritto internazionale
sui poteri delle Regioni / Paolo Caretti. - Milano : Giuffrè, 1979. - 375 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze. - Milano : Giuffrè ; 27)
Inv.: 13567 R 000348

1075 L’ordinamento costituzionale italiano : materiali e documenti / Valerio Onida, Antonio D’Andrea, Giovanni Guiglia.
- Torino : UTET, c1990. - XXVII, 979 p. ; 24 cm
Inv.: 20310 DIR 000048
ISBN: 8202044171

1076 L’ordinamento federale belga / raccolta di scritti coordinata da Francis Delpérée ; con saggi introduttivi di Giovanni
Guiglia, Gianpaolo Peccolo, Romano Orrù. - Torino : Giappichelli, (1996). - IX, 311 p. ; 21 cm
(Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti costituzionali. - Torino : Giappichelli ; 4)
Inv.: 30193 DIR 000619

1077 L’ordinamento giudiziario / a cura di Alessandro Pizzorusso. - Bologna : Il mulino, (1974). - 563 p. ; 22 cm
(Problemi e prospettive. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 12770 DIR 000312

1078 L’ordine pubblico / Guido Corso. - Bologna : Il mulino, (1979). - 391 p. ; 22 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 9607 DIR 000309

1079 Gli organi collegiali amministrativi / Luigi Galateria. - Milano : Giuffrè, 1969. - 2 v. ; 25 cm
Inv.: 0 PA 000156

comprende:
1.: La struttura. - 207 p.

2.: L’attività. - 173 p.

1080 L’organizzazione del potere nei rapporti tra diritto e Stato / Salvatore d’Albergo. - Padova : CEDAM, 1997. - 149
p. ; 24 cm
Inv.: 25810 DIR 000228
ISBN: 8813200684

1081 Osservazioni su alcune discusse prerogative parlamentari : l ’autonomia contabile e la giustizia domestica / Maria
Luisa Mazzoni Honorati. - Milano : Giuffrè, 1987. - 116 p. ; 24 cm
(Quaderni di diritto pubblico / Università di Milano, Facoltà di giurisprudenza, Istituto di diritto pubblico. - Milano
: Giuffrè, 19.. ; 2)
Inv.: 16355 DIR 000352

1082 Pagine scelte dal manuale di diritto amministrativo / di Enzo Capaccioli ; a cura di Fabio Merusi e Domenico Sorace.
- Milano : CEDAM, 1995. - X, 125 p. ; 24 cm
Inv.: 23798 PA 000354
ISBN: 8813191073

1083 I parchi nazionali : problemi giuridici e istituzionali : atti del forum, Roma, 23 gennaio 1998 / a cura di Carlo Desideri
e Carlo Alberto Graziani ; (interventi di) F. Adornato ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1998. - VIII, 255 p. ; 24 cm
(Collana dell’Istituto di studi sulle Regioni / Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè ; 17)
Inv.: 28301 DIR 000487
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1084 I pareri previsti dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 : con particolare riferimento al parere di legittimità
del segretario comunale e provinciale / Davide E. Iannarelli. - Firenze : Noccioli, stampa 1996. - 111 p. ; 24 cm
(I volumi per le amministrazioni locali. Pareri. - Firenze : Noccioli ; )
Inv.: 29377 DIR 000559

1085 Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984. - <S.l. :
s.n.>, 1984. - 280 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte; Città di Torino; Consulta femminile regionale del Piemonte;
Consulta femminile del Comune di Torino, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee
Inv.: 17028 CF 000275

1086 Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria. - Milano : Angeli, c1987. - 223 p. ; 22
cm
((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte; Città di Torino; Consulta femminile regionale del Piemonte;
Consulta femminile del Comune di Torino, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee. – Atti
Del seminario, Torino, 26-27 ottobre 1984
Inv.: 16594 CF 000170

1087 I parlamenti : un’analisi comparativa / Augusto Barbera. - Roma ; Bari : Laterza, 1999. - 120 p. ; 18 cm
(Universale Laterza. UL. - Roma ; Bari : Laterza ; 791)
Inv.: 28976 POL 000652

1088 Il Parlamento / Andrea Manzella. - Bologna : Il mulino, c1977. - 393 p. ; 24 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 24221 DIR 000143

1089 Il Parlamento / Andrea Manzella. - Bologna : Il mulino, c1977 (stampa 1982). - 394 p. ; 24 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 10937 DIR 000138

1090 Parlamento : 4 anni, 38 parole : fatti e cronache di una legislatura interrotta / a cura dell’Unità e dei Gruppi parlamentari
del PCI della Camera e del Senato ; copertina e realizzazione grafica di Viviana Fantini. - Roma : l’Unità, 1987. - 117
p. ; 21 cm
Inv.: 22166 POL 000349

In:
L’Unità : quotidiano degli operai e dei contadini. - Milano : (s.n.), 1924- . - ill. ; 58 cm
((Consistenza: 1970-1973; 1975-1989 ; a.c.
Suppl. al n. 116(1987)

1091 Il Parlamento / Andrea Manzella. - Bologna : Il mulino, stampa 1991. - 410 p. ; 24 cm
(Strumenti. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 20271 DIR 000046

1092 Il Parlamento della Comunità europea : legittimità e riforma / Luciano Bardi. - Bologna : Il mulino, c1989. - 231 p.
; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 259)
Inv.: 19659 E 000010
Inv.: 22572 E 000357

1093 Il Parlamento nella Costituzione e nella prassi : studi / Silvio Traversa. - Milano : Giuffrè, 1989. - XV, 532 p. ; 25
cm
Inv.: 19045 DIR 000299
ISBN: 8814017255

1094 La partecipazione al procedimento amministrativo / Roberto Caranta, Laura Ferraris. - Milano : Giuffrè, 2000. - X,
257 p. ; 24 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 53)
Inv.: 29405 PA 000439
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1095 La partecipazione al procedimento amministrativo / Giovanni Virga. - Milano : Giuffrè, c1998. - X, 199 p. ; 24 cm
Inv.: 26810 PA 000234
ISBN: 8814069808

1096 Partito politico e ordinamento costituzionale : contributo alla determinazione della natura giuridica del partito
politico / Carlo Emilio Traverso. - Milano : Giuffrè, 1983. - 277 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Milano. - Milano
: Giuffrè ; 21)
Inv.: 10922 DIR 000168

1097 La patologia del contratto di appalto di opere pubbliche nella giurisprudenza / Nicola Centofanti. - Padova :
CEDAM, 2000. - XV, 328 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. Massime. - Padova : CEDAM ; 3)
Inv.: 30568 DIR 000650

1098 Patrimonio pubblico : individuazione del patrimonio pubblico, principi generali, fenomeno evolutivo della
consistenza ed utilizzazione / a cura di Salvatore Buscema, Angelo Buscema. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1999. - X,
215 p. ; 24 cm
Inv.: 28440 PA 000505
ISBN: 8814075808

1099 Il patto per il lavoro diventa legge : guida ai nuovi provvedimenti per favorire l’occupazione / Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
(1997?). - 31 p. ; 21 cm
((Vita italiana. Schede.
Inv.: 29867 DL1/02

1100 Peculato ed interesse privato in atti di ufficio : rassegna di giurisprudenza commentata / Rodolfo Bettiol, Calderone
Renato C. ; diretta da Angelo Jannuzzi. - Milano : Giuffrè, 1973. - VII, 318 p. ; 25 cm
Inv.: 14644 DIR 000258

1101 Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna / a cura di Fulco Lanchester. - Milano : Giuffré, 1996. - XIII, 530 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 30072 PRES/0005

1102 Per una classificazione automatica di testi giuridici / Angelo Gallizia, Enrico Maretti, Flora Mollame. - Milano :
Giuffrè, 1974. - VII, 444 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche
Inv.: 11035 DIR 000290

1103 Pianificazione statale e interventi comunitari / Giuseppe De Vergottini. - Milano : Giuffrè, 1967. - VII, 388 p. ; 25
cm
(Monografie dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. N. ser.
- Milano : Giuffrè ; 38)
Inv.: 11032 DIR 000286

1104 Politica e regole: contenuti e limiti dell’analisi di fattibilità delle leggi. - Palermo : ISAS, (1983). - X, 190 p. ; 23
cm
(Papers ISAS / Istituto di scienze amministrative e sociali. - Palermo : ISAS, 1984- ; 1)
Inv.: 10918 DIR 000346

1105 La polizia degli stranieri / Guido Sirianni. - Torino : Giappichelli, (1999). - VII, 126 p. ; 24 cm
(Studi di diritto delle amministrazioni pubbliche. - Torino : Giappichelli. ; 9)
Inv.: 29494 IM 000098
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1106 Potere amministrativo e principi dell’ordinamento / Giovanni Sala. - Milano : Giuffrè, 1993. - XIII, [356] p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. - Milano : Giuffrè ; 6)
Inv.: 22122 PA 000292

1107 Potere amministrativo e procedimenti consensuali : studi sui rapporti a collaborazione necessaria / Pier Luigi
Portaluri. - Milano : Giuffrè, 1998. - X, 315 p. ; 24 cm
(Collana della Facoltà di giurisprudenza / dell’Univesrità di Lecce. - Milano : Giuffrè. ; 2)
Inv.: 27744 DIR 000471

1108 Il potere d’inchiesta delle assemblee legislative : saggi / Alessandro Pace. - Milano : Giuffrè, 1973. - XI, 237 p. ;
25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Cagliari. Serie 1. - Milano : Giuffrè ; Torino : Giappichelli.
; 15)
Inv.: 10924 DIR 000088
Inv.: 26148 DIR 000207

1109 Il potere dei giudici : stato democratico e controllo della virtù / Alessandro Pizzorno. - Roma ; Bari : Laterza, 1998.
- VIII, 124 p. ; 17 cm
Inv.: 27053 POL 000636

1110 Potere di piano e proprietà / Lucia Barsotti e Federico Spantigati. - Torino : Einaudi, (1971). - 210 p. ; 21 cm
(Serie di politica economica. - Torino : Einaudi ; )
Inv.: 13166 PIAN 000127

1111 Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea : atti del 38. Convegno
di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa
Monastero, 17-19 settembre 1992 / Centro studi amministrativi della Provincia di Como. - Milano : Giuffrè, 1994. -
VI, 320 p. ; 25 cm
(Atti dei convegni di studi di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè, 1957- ; 38)
Inv.: 22664 DIR 000119

1112 Il potere sanzionatorio delle Autorità indipendenti : spunti per un’analisi unitaria / Elisabetta Bani. - Torino :
Giappichelli, (2000). - 207 p. ; 24 cm
(Quaderni del dipartimento di diritto pubblico / Università di Pisa. - Torino : Giappichelli ; 13)
Inv.: 30493 DIR 000637

1113 Potere statale e riforma regionale : ricerca sullo stato di attuazione dell’ordinamento regionale / a cura di Valerio
Zanone. - Bologna : Il mulino, stampa 1976. - 406 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 55)
Inv.: 13667 R 000174
Inv.: 2923 STAM/0034

1114 Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione : la concezione garantistica del Capo dello Stato negli
scritti dell’autore dal 1949 ad oggi / Serio Galeotti. - Milano : Giuffrè, 1992. - XXI, 318 p. ; 24 cm
Inv.: 21015 DIR 000067
ISBN: 881403835X

1115 Il Presidente di assemblea parlamentare / Giovanni Ferrara. - Milano : Giuffrè, 1965. - 308 p. ; 20 x 30 cm
((Fotocopie
Inv.: 20402 DIR 000053

1116 Presunti colpevoli : lo stato di diritto : 66 storie di normale ingiustizia / Filippo Facci. - Milano : Mondadori, 1996.
- 183 p. ; 23 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori)
Inv.: 25226 SOC 000143
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1117 La previdenza complementare nella riforma del Welfare / a cura di Giuseppe Ferraro. - Milano : Giuffrè, c2000.-
2 v. ; 24 cm
ISBN: 8814082669
Inv.: 0 A 000264

comprende:
1.: Parte generale ; allegato codice della previdenza complementare. - XXXII, 431 p.

2.: Parte speciale : fonti negoziali, lavoro autonomo, pubblico impiego, Unione europea, Stati Uniti, rassegna
giurisprudenziale. - P. 435-1291

1118 La prima legge annuale di semplificazione : commento alla legge n. 50 del 1999 / Nicola Lupo. - Milano : Giuffrè,
c2000. - 288 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- ; 18)
Inv.: 29865 DIR 000585

1119 Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente / Marcello Cecchetti. - Milano : Giuffrè, c2000. - X, 446 p. ; 24
cm
((In calce al front.: LUISS, Guido Carli, CERADI. Centro di ricerca per il diritto d’impresa ; in collaborazione con il
Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Firenze.
(Saggi / Osservatorio sulla legislazione a tutela dell’ambiente. O.Le.A. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 30199 AMB 000505

1120 Principi di diritto amministrativo : per esami universitari e pubblici concorsi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, c1999.
- XVII, 194 p. ; 24 cm
Inv.: 28442 PA 000507
ISBN: 8814075166

1121 Principi di diritto amministrativo / Renato Alessi. - 4. ed. rielaborata e aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1978. - 2 v.
; 24 cm
Inv.: 0 PA 000089

comprende:
1.: I soggetti attivi e l’esplicazione della funzione amministrativa. - LVII, 547 p.

2.: I soggetti passivi e la reazione. - P. 551-992

1122 Principi di diritto comunitario / Nicola Catalano, Riccardo Scarpa. - Milano : Giuffrè, 1984. - IV, 293 p. ; 24 cm
Inv.: 14856 E 000110
ISBN: 8814000476

1123 Principi di diritto costituzionale / Fausto Cuocolo. - Milano : Giuffrè, c1996. - X, 802 p. ; 25 cm
Inv.: 24382 DIR 000234
ISBN: 8814055742

1124 Principi di diritto processuale amministrativo / Giovanni Battista Verbari. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, c2000. - XV,
477 p. ; 24 cm
Inv.: 29877 DIR 000586
ISBN: 881408078X

1125 Principi di diritto processuale amministrativo / Giovanni Battista Verbari. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c1995. - XV,
402 p. ; 24 cm
Inv.: 23821 DIR 000131
ISBN: 8814050716
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1126 Principi di diritto processuale amministrativo / Giovanni Battista Verbari. - Milano : Giuffrè, c1992. - XV, 352 p.
; 24 cm
Inv.: 20946 PA 000030
ISBN: 8814033897

1127 Principi di diritto pubblico / Giuseppino Treves. - 2. ed. rielaborata. - Torino : UTET, 1973. - VII, 397 p. ; 24 cm
Inv.: 10945 DIR 000248

1128 Principi di diritto regionale / Emanuele Tuccari. - Messina : Peloritana, 1972. - 153 p. ; 24 cm
Inv.: 20578 R 000293

1129 Principi di diritto sanitario / Rosario Ferrara, Piera Maria Vipiana. - Torino : Giappichelli, (1999). - X, 283 p. ; 24
cm
((Opera aggiornata con i DD.lgs. nn. 80/1998, 112/1998 e 387/1998 e con la L. n. 419/1998.
Inv.: 29662 SA 000246
ISBN: 8834882172

1130 I principi generali / Guido Alpa. - Milano : Giuffrè, c1993. - XIV, 464 p. ; 22 cm
Inv.: 21226 DIR 000082/2

In:
Trattato di diritto privato / a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. - Milano : Giuffrè, . - v. - 22 cm
Inv.:   0 DIR 000082

1131 I principi generali del diritto comunitario : il ruolo della comparazione / Fabio Toriello. - Milano : Giuffrè, c2000.
- XIV, 542 p. ; 24 cm
(Problemi di diritto comparato. - Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 30092 DIR 000603

1132 Il principio del giusto procedimento nell’ordinamento regionale / Giovanni Sala. - Milano : Giuffrè, 1985- . -
(Collana di diritto pubblico / Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. - Milano : Giuffrè ; 3)
Inv.: 0 R 000163

comprende:
1. - 1985. - VII, 133 p.

1133 Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale : riferimenti comparatistici : atti del
seminario svoltosi in Roma, Palazzo della consulta nei giorni 13 e 14 ottobre 1992 /
(organizzato dalla) Corte costituzionale. - Milano : Giuffrè, 1994. - XI, 300 p. ; 24 cm
(Seminari di studi. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 23074 SD/0046

1134 Il principio di reciprocità nel diritto dei trattati / Cristina Campiglio. - Padova : CEDAM, 1995. - X, 389 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Università di Pavia : studi nelle scienze giuridiche e sociali. Nuova serie. - Padova : CEDAM
; 77)
Inv.: 24441 DIR 000236

1135 Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale / a cura di Franco
Modugno, Antonio Stefano Agrò e Augusto Cerri. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, (1997). - 291 p. ; 24 cm
Inv.: 30638 LEG/0148
ISBN: 8834870573

1136 Privacy / a cura di Agostino Clemente. - Padova : CEDAM, 1999. - XXIV, 902 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 20)
Inv.: 28694 DIR 000503



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

130

1137 Privacy :  il manuale operativo :  la legge 675/96 ai raggi x, tutti i provvedimenti del Garante al dicembre 1997, le circolari
di associazioni, enti e aziende, la modulistica dal mondo del lavoro, la soluzione di casi pratici, la normativa vigente,
le bozze del regolamento di attuazione / Umberto Rapetto, Vittorio Rapetto. - Roma : EPC libri, (1998). - 1695 p. : ill.
; 22 cm
(Riservatezza dei dati. - Roma : EPC libri)
Inv.: 26691 SEG5/0044

1138 Privacy e accesso ai documenti amministrativi / Vittorio Italia ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1999. - XVIII, 407 p.
; 24 cm
Inv.: 28307 PA 000503
ISBN: 8814073384

1139 Problemi attuali di diritto costituzionale / Gaetano Azzariti. - Milano : Giuffrè, 1951. - XVI, 320 p. ; 25 cm
Inv.: 10852 DIR 42

1140 Problemi costituzionali del referendum contro la caccia : atti della tavola rotonda organizzata dall’UNAVI con
la collaborazione scientifica dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Firenze, Firenze, 27 ottobre 1980 / Enzo Cheli ... <et al.>. - Milano : Giuffrè, 1981. - XI, 215 p. ; 24 cm
Inv.: 12835 AMB 000204

1141 Problemi dello Statuto regionale : l’organizzazione politico-costituzionale della Regione : progetto di statuto,
documentazione e atti del convegno, 20 e 21 marzo 1970. - Firenze : (s.n.), 1970 (Firenze : Tip. Nazionale). - 669 p.
; 21 cm
((In testa al front.: Unione regionale delle province toscane
Inv.: 13779 R 000609

1142 Problemi di diritto regionale / Franco Bassanini, Valerio Onida. - Milano : Giuffrè, 1971. - 2 v. ; 25 cm
Inv.: 0 R 000295

comprende:
1.: Gli Statuti regionali di fronte al Parlamento : rilievi critici su una vicenda parlamentare. - 197 p.

2.: Trasferimento delle funzioni e attuazione dell’ordinamento regionale : note e pareri. - 312 p.

1143 Problemi di diritto regionale : saggi sulla potestà legislativa delle Regioni a Statuto ordinario / Vittorio Italia. -
Milano : Giuffrè, 1976. - XII, 188 p. ; 25 cm
Inv.: 13766 R 000164

1144 Problemi e metodo del diritto civile. - Milano : Giuffrè, . - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000086

comprende:
3.: La tutela civile dei diritti / Adolfo Di Majo. - 2. ed. - 1993. - XI, 394 p.

1145 I problemi giuridici di internet / a cura di Emilio Tosi ; premessa di G. Alpa ; presentazione di V. Franceschelli ;
contributi di M. Barbarisi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, c1999. - XXII, 645 p. ; 23 cm
(Diritto dell’informatica. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 28497 DIR 000497
Inv.: 28521 D1S1/0004

1146 Problemi giuridici e sanitari dei minori in Italia : anno internazionale del bambino. - [Roma] : Soroptimist
international. Club di Roma, [1979]. - 34 p. ; 23 cm
Inv.: 21618 DIR 000424
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1147 Il procedimento amministrativo : commento organico alla L 7 agosto 1990, n. 241 / Francesco Caringella ; in
appendice: leggi fondamentali, circolari, pareri. - 4. ed. aggiornata alle leggi Bassanini a (e) alla giurisprudenza dei
TAR e del Consiglio di Stato fino a maggio 1998. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, stampa 1998. - 575 p. ; 24
cm
((In cop.: L 26
Inv.: 27667 LEG/0062
Inv.: 27859 AU/0187
ISBN: 8824413226

1148 Il procedimento amministrativo : commento alla L 7 agosto 1990 n. 241 / A. Alessandrini ... (et al.) ; con il
coordinamento di Maurizio De Paolis. - Padova : CEDAM, 1996. - X, 335 p. ; 24 cm
Inv.: 25156 SD/0083
ISBN: 881319790X

1149 Il procedimento amministrativo / Aldo M. Sandulli. - Milano : Giuffrè, 1959. - XVI, 439 p. ; 25 cm
Inv.: 14617 PA 000148

1150 Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza / a cura di Bruno Cavallo.
- Torino : Giappichelli, (2000). - XIII, 446 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 29995 PA 000545
Inv.: 30149 AU/0289
ISBN: 8834801229

1151 Il procedimento davanti alle autorità indipendenti. - Torino : Giappichelli, 1999. - X, 101 p. ; 23 cm
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, 1997 - ; 5)
Inv.: 29394 DIR 000561

1152 Procedura penale / Franco Cordero. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, 1998. - 1185 p. ; 24 cm
Inv.: 28139 AU/0209
Inv.: 28517 LEG/0080
ISBN: 8814072418

1153 Le procedure giudiziarie civili a tutela dell’interesse del minore, Venezia 6-7-8-dicembre 1987 / a cura di Paolo
Dusi ; introduzione di Paolo Dusi. - Milano : Giuffrè, 1990. - 376 p. ; 24 cm
(Il diritto di famiglia e delle persone. Studi. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.: 19915 DIR 000005

1154 I processi amministrativi speciali / Francesco Caringella, Francesco Della Valle. - Milano : Giuffrè, 1999. - XII, 468
p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 50)
Inv.: 28905 DIR 000513

1155 Processo amministrativo e diritto comunitario / Eugenio Picozza. - Padova : CEDAM, 1997. - VI, 158 p. ; 24 cm
((Appendice di aggiornamento: Progetto di legge costituzionale
Inv.: 26702 DIR 000435
ISBN: 8813201982

1156 Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza / Sebastiano Cassarino. - Milano : Giuffrè,
1999-
Inv.: 0 DIR 000544

comprende:
1.: I presupposti : 1983-1998 . aggiornamento dell’opera di rqaccolta e di sistemazione delle norme e della
giurisprudenza sul processo amministrativo. - 1999. - 258 p.
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1157 Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza : esposizione sistematica delle norme sul
processo amministrativo e di tutta la giurisprudenza dal secondo dopoguerra ad oggi / Sebastiano Cassarino. -
Milano : Giuffrè, 1984-1987. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 PA 000163

comprende:
1. I presupposti. - IX, 1408 p.

2.: Lo svolgimento del giudizio. - 1029 p.

1158 Un processo civile e penale giusto per una giustizia uguale per tutti : atti del 13. convegno di Senigallia, 20-21-
22 febbraio 1987 in ricordo di Roberto Salvatore Trovato presidente della Corte d’Assise di Catanzaro, componente
del Comitato di direzione della rivista. - Ancona : Edizione Nuove ricerche, 1987. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24805 DIR 000374

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. – Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,  n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal  1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 3-4(1987), numero monografico

1159 Un processo civile e penale giusto per una giustizia uguale per tutti : documento di base del 13. convegno di
Senigallia, 20-21-22 febbraio 1987. - Ancona : Edizione Nuove ricerche, 1987. - 22 p. ; 24 cm
Inv.: 24803 DIR 000372

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n.1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal  1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ;  Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 1(1987), numero monografico

1160 Il processo civile riformato : guida teorico pratica / Giovanni Tesoriere. - 2 ed. integralmente riveduta, corretta ed
aggiornata. - Padova : CEDAM, 1997. - XVI, 376 p. ; 24 cm
(Scuola superiore per laureati in giurisprudenza, Palermo. - Padova : CEDAM)
Inv.: 26330 DIR 000408
Inv.: 26491 AU/0121

1161 Il processo civile riformato : guida teorico pratica / Giovanni Tesoriere. - Padova : CEDAM, 1995. - XV, 510 p. ;
24 cm
((Aggiornato con il D.l. 9 agosto 1995, n. 347, riproposto inalterato con il  D.l. 18 ottobre 1995, n. 432
(Scuola superiore per laureati in giurisprudenza, Palermo. - Padova : CEDAM)
Inv.: 24434 SD/0065

1162 Il processo del lavoro : dopo la riforma del processo civile e la privatizzazione del pubblico impiego / Piero Sandulli,
Angelo Matteo Socci. - Milano : Giuffrè, 2000. - XXI, 416 p. ; 25 cm
Inv.: 30716 L 000641
Inv.: 30747 LEG/0159
ISBN: 8814078106

1163 Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche : il decreto legislativo n. 80 del
1998 / a cura di Gian Carlo Perone e Bruno Sassani. - Padova : CEDAM, 1999. - VIII, 293 p. ; 24 cm
Inv.: 28414 AU/0221
Inv.: 28486 LEG/0087
ISBN: 8813213751
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1164 Il processo ed il procedimento elettorale amministrativo / Antero Ovoli. - Roma : Di Renzo, c1995. - 158 p. ; 21 cm
Inv.: 25389 AU/0072
ISBN: 8886044321

1165 Il processo legislativo nel Parlamento italiano / ricerca diretta da Alberto Predieri e finanziata dal Consiglio
nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè, 1974-

comprende:
Come lavora il Parlamento / Franca Cantelli, Giovanna Movia, Vittorio Mortara. - Milano : Giuffrè, 1974. - 375 p.
; 23 cm

Governo e opposizione nel Parlamento italiano : dal centrismo al centro-sinistra: il sistema della crisi / Franco
Cazzola. - Milano : Giuffrè, 1974. - 140 p. ; 23 cm

Il decreto legge fra Governo e Parlamento / Franco Cazzola, Alberto Predieri, Grazia Priulla ; appendice di Junia
De Mauro. - Milano : Giuffrè, 1975. - LI, 339 p. ; 22 cm

L’iniziativa legislativa delle Regioni / Vincenzo Spaziante. - Milano : Giuffrè, 1978. - 97 p. ; 22 cm

L’alluvione dei decreti : il processo legislativo tra settima e ottava legislatura / Franco Cazzola, Massimo  Morisi.
- Milano : Giuffrè, 1981. - 110 p. ; 23 cm

1166 Il processo penale visto dalla Consulta : evoluzione del codice di procedura penale dal 1990 ad oggi attraverso le
pronunce della Corte costituzionale / coordinamento a cura di Andrea Maria Candini e Simona Gatti. - Milano : Il
sole 24 ore Pirola, 1997. - IV, 136 p. ; 27 cm
Inv.: 26929 AU/0164

In:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
Inv.:    24816 LEG

1167 Procreazione artificiale e tutela del minore / Renato Clarizia. - Milano : Giuffrè, 1988. - VIII, 149 p. ; 24 cm
Inv.: 18000 CF 000393
ISBN: 8814018375

1168 Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405
e della legge 22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981. -[Torino] : Regione
Piemonte. Assessorato all’assistenza, Assessorato alla sicurezza sociale e sanità, [1981?]. - 188 p. : tab. ; 30 cm
Inv.: 17195 CF 000297

1169 La professione del giudice : analisi e proposte di magistratura democratica / G. Borré ... (et al.) ; a cura di Amos
Pignatelli e Claudio Viazzi. - Milano : F. Angeli, c1986. - 279 p. ; 22 cm
(Quaderni di Questione giustizia. - Milano : Angeli ; 5)
Inv.: 14146 DIR 000318

1170 Profili costituzionali della disciplina antitrust / Raffaella Niro. - Padova : CEDAM, 1994. - VI, 281 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. 3. serie.
- Padova : CEDAM ; 76)
Inv.: 22867 DIR 000122

1171 Profili costituzionali della irretroattività delle leggi / Giovanni Grottanelli de’ Santi. - Milano : Giuffrè, 1970. - 293
p. ; 25 cm
(Monografie dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. N. ser.
- Milano : Giuffrè ; 41)
Inv.: 10861 DIR 000037
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1172 Profili costituzionali e amministrativi della dotazione del Presidente della Repubblica / Pietro Meschini. - Milano
: Giuffrè, 1974. - 73 p. ; 24 cm
(Quaderni di Studi senesi. - Milano : Giuffrè ; 33)
Inv.: 11042 DIR 000202

1173 Profili dello Stato autonomico : federalismo e regionalismo / Antonio Reposo ; con la collaborazione di Paolo
Damiani. - Torino : Giappichelli, (2000). - VI, 146 p. ; 23 cm
(Le frontiere del diritto. - Torino : Giappichelli, 1998- ; 2)
Inv.: 30143 AU/0283

1174 Profili giuridici del commercio via Internet / Carlo Sarzana di S. Ippolito, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ; prefazione
di Vittorio Novelli. - Milano : Giuffrè, c1999. - XVII, 416 p. ; 24 cm
(Informatica e ordinamento giuridico. - Milano : A. Giuffrè, 1982- ; 15)
Inv.: 29374 DIR 000557

1175 Profili giuridici del sistema dell’informazione e della comunicazione / Giovanni Battista Garrone. - Torino :
Giappichelli, (1999). - VII, 284 p. ; 24 cm
Inv.: 29503 INF 000162
ISBN: 883489331X

1176 Profili penali dell’informatica / Renato Borruso ... <et al.>. - Milano : Giuffrè, 1994. - XVIII, 199 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 70)
Inv.: 22786 IN 000010

1177 Profilo di diritto costituzionale / Marco Mariani. - Firenze : Noccioli, 1996. - 278 p. ; 24 cm
(I volumi per le amministrazioni locali. Diritto pubblico. - Firenze : Noccioli.)
Inv.:   26421                                DIR 000411

1178 Il progetto giuridico : ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo  classico / Pietro Costa. - Milano : Giuffrè. -
(Per la storia del pensiero giuridico moderno. - Milano : Giuffrè, 1973- ; 3)
Inv.: 0 DIR 000353

comprende:
1.: Da Hobbes a Bentham. - Stampa 1974. - XIII, 414 p. ; 23 cm

1179 La promulgazione / Salvatore Bartholini. - Milano : Giuffrè, 1955. - XII, 889 p. ; 25 cm
Inv.: 10877 DIR 000225

1180 Proposta di riforma costituzionale in senso federalista. - Milano : F. Angeli, (1997). - 199 p. ; 22 cm
((In appendice: I principali documenti della Conferenza dei Presidenti delle  Regioni e Province autonome in materia
di riforme istituzionali. - Roma, 7  novembre 1996. -
(Cinsedo, Centro interregionale studi e documentazione. Atti e documenti. - Milano : Angeli, 1988-
((Numero di codice 217.2 ; 4)
Inv.: 25764 DIR 000401

1181 Proposta di riforma costituzionale in senso federalista : testo coordinato della parte 2. della Costituzione italiana
con le modifiche proposte dalle Regioni / Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome (Roma, 7
novembre 1996). - (Milano) : Mondo econonomico, stampa 1997. - 41 p. ; 28 cm
Inv.: 26032 DDIR1/02

In:
Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 cm
((Settimanale. - Dal 1991 commplemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore varia:
Il sole 24  ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996
Suppl. al n. 12(1997), numero monografico
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1182 Prospettive del diritto del lavoro per gli anni ’80 : atti del 7. Congresso nazionale di diritto del lavoro, Bari, 23-25
aprile 1982. - Milano : Giuffrè, 1983. - XII, 337 p. ; 25 cm
(Annuario di diritto del lavoro / Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. - Milano : Giuffrè
; 16)
Inv.: 10170 L 000245

1183 La protezione del minore tra amministrazione e giurisdizione : atti del Convegno di Torino, 17-19 giugno 1988
/ a cura di Camillo Losana e Alfonso D’Errico. - Milano : Unicopli, 1990. - 261 p. ; 24 cm
(Quaderni dell’Associazione italiana dei giudici per i minorenni. - Milano : Unicopli ; 9)
Inv.: 20011 DIR 000422

1184 La prova nel processo amministrativo / Carlo Emanuele Gallo. - Milano : Giuffrè, 1994. - VI, 158 p. ; 24 cm
(Università degli studi di Bergamo, Dipartimento di scienze giuridiche. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 22123 PA 000293

1185 La prova nelle cause di lavoro e previdenza / Cinzia Balletti. - Padova : CEDAM, 1998. - VII, 230 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 14)
Inv.: 28133 AU/0203

1186 I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il tribunale
civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non affidatario,
contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale / Roberto
Thomas, Maurizio Bruno. - 2. ed. aggiornata con i nuovi diritti e doveri nel rapporto di convivenza. - Milano : Giuffrè,
(1998). - IX, 243 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Famiglia. - Milano : Giuffrè, 1996)
Inv.: 27745 DIR 000472

1187 I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il tribunale
civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non affidatario,
contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale / Roberto
Thomas, Maurizio Bruno. - Milano : Giuffrè, (1996). - IX, 223 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Famiglia. - Milano : Giuffrè, 1996 ; 1)
Inv.: 24966 CF 000900

1188 La psicologia giuridica nella formazione professionale del magistrato : atti del convegno, Palazzo Lascaris,
Torino, 23 giugno 1990. - Torino : Regione Piemonte. Settore informazione, stampa e relazioni esterne,
(1991?). - 195 p. : ill. ; 24 cm
((In cop.: Regione Piemonte, Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica.
Inv.: 20116 DIR 000101

1189 La pubblica amministrazione parte nel processo civile : manuale teorico pratico del processo civile di cognizione
in cui è parte la P.A. / Lino Barreca. - Milano : Giuffrè, 1994. - IX, 336 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura civile. - Milano : Giuffrè ; 68)
Inv.: 22119 PA 000291

1190 La pubblicazione degli atti normativi / Alessandro Pizzorusso. - Milano : Giuffrè, 1963. - VIII, 237 p. ; 25 cm
Inv.: 10862 DIR 000038

1191 I pubblici appalti : disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana / Felicetta Lauria ; con la prefazione di Gerardo
D’Ambrosio. - Milano : Giuffrè, c1998. - XX, 405 p. ; 24 cm
Inv.: 26870 PA 000481
ISBN: 8814068011

1192 Pubblici servizi : discussioni e problemi / Riccardo Villata. - Milano : Giuffrè, 1999. - 142 p. ; 23 cm
Inv.: 28510 DIR 000499
ISBN: 8814076243
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1193 La pubblicità e le pubbliche affissioni : commento al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 / Pietro Bonanni ; in appendice il regolamento AA.PP. del Comune di Roma -
del C.C. 289/1994. - Padova : CEDAM, 1998. - VIII, 343 p. ; 24 cm
Inv.: 26787 DIR 000438
ISBN: 8813201451

1194 Pubblico e privato nella dinamica delle istituzioni / Franco Piga. - Milano : Giuffrè, 1985. - XV, 678 p. ; 24 cm
Inv.: 14001 DIR 000026
ISBN: 8814006202

1195 Il pubblico impiego nella giurisprudenza / a cura di P. Falcone, A. Pozzi. - Milano : Giuffrè, 1990. - XXII, 1232 p.
; 24 cm
Inv.: 19267 L 000012
ISBN: 8814021082

1196 Quesiti di diritto costituzionale : guida alla comprensione e risposte ragionate / Valerio Onida, Elisabetta Lamarque,
Barbara Randazzo. - Milano : Giuffrè, 1998. - XI, 193 p. ; 21 cm + 1 floppy
(Lo studio del diritto. - Milano : Giuffrè ; 17)
Inv.: 28741 DIR 000516

1197 Radiotelevisione e Costituzione / Roberto Zaccaria. - Milano : Giuffrè, 1977. - 458 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza / Università di Firenze. - Milano : Giuffrè ; 22)
Inv.: 10906 DIR 000167

1198 Radiotelevisione leggi e sentenze : le leggi del Parlamento e le sentenze della Corte costituzionale che dettano le
norme per le trasmissioni radiotelevisive in Italia. - Cinisello Balsamo : Millecanali, (1988). - 203 p. ; 21 cm
((Allegato al n. 163(1988) di Millecanali
Inv.: 27981 STAM/0075

1199 La ragione dei più : ricerche sulla storia del principio maggioritario / Edoardo Ruffini. - Bologna : Il mulino, (1977).
- 326 p. ; 21 cm
(Saggi. - Bologna : Il mulino ; 171)
Inv.:  9676 DIR 000277

1200 Ragione e volontà nella legge / Giorgio Campanini. - Milano : Giuffrè, 1965. - 294 p. ; 25 cm
Inv.: 11023 DIR 000210

1201 Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammnistrazioni : profili di diritto del lavoro / a cura di Luisa
Galantino. - Padova : CEDAM, 1994. - VIII, 336 p. ; 24 cm
Inv.: 23151 PA 000340
Inv.: 24478 SD/0047
ISBN: 8813190328

1202 Il rapporto di pubblico impiego : normativa, giurisprudenza e dottrina / Cosimo Di Gesù, Flavio Marica, Werther
Montanari. - Padova : CEDAM, 2000. - XVIII, 885 p. ; 24 cm
Inv.: 30740 L 000644
ISBN: 8813228716

1203 Il rapporto di pubblico impiego : magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di
polizia dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia / Salvatore Terranova. - 2. ed.
aggiornata ed ampliata. - Milano : Giuffrè, 1995. - XVI, 441 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 23967 L 000510
Inv.: 25009 AU/0058

1204 Il rapporto di pubblico impiego / Salvatore Terranova. - Milano : Giuffrè, 1991. - XII, 520 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 20008 L 000005
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1205 Rapports nationaux italiens au 10. congrès international de droit comparé : Budapest, 1978 / Associazione italiana
di diritto comparato. - Milano : Giuffrè, 1978. - XI, 800 p. ; 25 cm
Inv.: 11021 DIR 000367

1206 Rapports nationaux italiens au 12. congrès international de droit comparé : Caracas, 1982 / Associazione italiana
di diritto comparato. - Milano : Giuffrè, 1982. - VIII, 640 p. ; 25 cm
Inv.: 10925 DIR 000368

1207 Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile / Giorgio Stella Richter, Paolo Stella Richter. - Milano
: Giuffrè, 2000. - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000573

comprende:
Libro 1.: Tomo 1. : (artt. 1-74) / a cura di A. Finocchiaro, M. Finocchiaro. - XII, 349 p.

Libro1 : Tomo 2. : (artt. 75-111) / a cura di M Finocchiaro. - P. 351-879

Libro 1. : Tomo 3. : (artt. 112-162) / a cura di O. Fanelli, A. Finocchiaro, M. Finocchiaro. - P. 881-1289

1208 Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile : (anni 1991-1995) / Giorgio Stella Richter, Paolo Stella
Richter. - Milano : Giuffrè, 1996. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 CON (2E9)

comprende:
Libro 1.: tomo 1. (art. 1-98) / a cura di A. Finocchiaro, M. Finocchiaro. - XII, 685 p.

Libro 1.: tomo 2. (artt. 99-162) / a cura di O. Fanelli, A. Finocchiaro, M. Finocchiaro. - P. 687-1354

Libro 2.: tomo 1. (artt. 163-322) / a cura di C. Carnevale ... (et al.). - XVII, 475 p.

Libro 2.: tomo 2. (artt. 323-359) / a cura di A. Frangini, G. Giontella. - P. 477-955

Libro 2.: tomo 3. (artt.360-408) / a cura di P. Guerra, G.D. Magrone, P. Sandulli. - P. 957-1339

Libro 2.: tomo 4. (artt. 409-473) / a cura di M. Finocchiaro. - P. 1341-1842

Libro 3.: (artt. 474-632) / a cura di O. Fanelli ... (et al.). - XIII, 242 p.

Libro 4.: (artt. 633-840) / a cura di C. Carnevale ... (et al.). - XIV, 498 p.

1209 Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile / diretta da Rosario Nicolò, Mario Stella Richter. - Nuova ed. riv.
e aggiornata. - Milano : Giuffrè. - v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON (2E8)

comprende:
Anni 1979-1983 : tomo 1. (disp. sulla legge in gen., cod.: libri 1., 2., 3.; artt. 1-1172) / a cura di Mario Berri ... (et al.).
- 1984. - 1285 p.

Anni 1979-1983 : tomo 2./1 : libro 4. (art. 1173-1469) / a cura di Vincenzo Archidiacono ... (et al.). - 1985. - P. 1287-
1939

Anni 1979-1983 : tomo 2./2 : libro 4. (art. 1470-2059) / a cura di Vincenzo Archidiacono ... (et al.). - 1985. - P. 1941-
2902

Anni 1979-1983 : tomo 3. : libri 5., 6. (art. 2060-2969) / a cura di Vincenzo Carullo ... (et al.). - 1985. - P. 2905 - 3945

Anni 1984-1988 : tomo 1. (disp. sulla legge in gen., cod.: libro 1.: art. 1-455) / a cura di Alfio Finocchiaro, Mario
Finocchiaro, Giorgio Stella Richter. - 1989. - VI, 636 p.
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Anni 1984-1988 : tomo 2. (libri 2. e 3.: art. 456-1172) / a cura di Mario Berri, Antonio Di Filippo, Mario Finocchiaro.
- 1989. - P. 637-1312

Anni 1984-1988 : tomo 3./1 (libro 4.: art. 1173-1654) / a cura di Vincenzo Archidiacono ... (et. al.). - 1990. - P. 1313-
2301

Anni 1984-1988 : tomo 3./2 (libro 4.: art. 1655-2059) / a cura di Vincenzo Archidiacono ... (et al.). - 1990. - P. 2303-
2843

Anni 1984-1988 : tomo 4. (libro 5.: art. 2060-2554) / a cura di Bruno Balletti ... (et al.). - 1990. - P. 2445-3529

Anni 1984-1988 : tomo 5. (libro 5.: art. 2555-2642, libro 6.: art. 2643-2969) / a cura di Pasquale Di Rienza, Vittorio
Sgroi, Paolo Stella Richter. - 1990. - P. 3531-4449

Appendice di aggiornamento : tomo 1.: preleggi e libri 1., 2., 3. (art. 1-1172) / a cura di A. Arienzo ... (et al.). - 1975.
- 1129 p.

Appendice di aggiornamento : tomo 3. : libri 5., 6. (art. 2060-2969) / a cura di V. Carullo ... (et al.). - 1975. - P. 2123-
3056

Seconda appendice di aggiornamento : tomo 1.: preleggi e libri 1., 2. (art. 1-809) / a cura di Mario Berri ... (et al.). -
1980. - 743 p.

Seconda appendice di aggiornamento : tomo 2.: libro 3. (art. 810-1172) / a cura di Antonio Di Filippo, Gabriele
Pescatore. - 1980. - P. 745-1316

Seconda appendice di aggiornamento : tomo 3.: libro 4. (artt. 1173-2059) / a cura di V. Archidiacono ... (et al.). - 1980.
- P. 1317-2378

Seconda appendice di aggiornamento : tomo 4.: libri 5., 6. (art. 2060-2969) / a cura di V. Carullo ... (et al.). - 1980. -
P. 2379-3530

1210 Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1981-1985 / diretta da Mario Stella Richter ; a
cura di C. Carnevale ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1986. - 4 v. ; 24 cm
Inv.: 0 CON (2E9)

comprende:
Tomo 1.: libro 1. (art.1-162). - 1223 p.

Tomo 2.: libro 2. (art.163-359). - P. 1227-2054

Tomo 3.: libro 2. (art. 360-473 e legge sull’equo canone). - P. 2055-2738

Tomo 4.: libro 3. e 4. (art.474-831). - P. 2741-3471

1211 Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : seconda appendice di aggiornamento / diretta da
Mario Stella Richter ; a cura di F. Bile ... <et al.>. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1978. - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 CON (2E9)

comprende:
Tomo 1.: libro 1. (art.1-162). - 848 p.

Tomo 2.: libro 2. (Art. 163-473). - P. 849-2034

Tomo 3.: libri 3.-4. (art. 474-831). - P. 2035-2787
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1212 Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1977-1980 / diretta da Mario Stella Richter ; a
cura di C. Carnevale ... (et al.). - Milano : Giuffrè, stampa 1981. - 3 v. ; 24 cm
Inv.: 0 CON (2E9)

comprende:
Tomo 1.: libro 1. (art. 1-162). - 892 p.

Tomo 2.: libro 2. (art.163-473 e legge sull’equo canone). - P. 893-2059

Tomo 3.: libri 3.-4. (art.474-831). - P. 2061-2643

1213 Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1986-1990 / diretta da Mario Stella Richter, Giorgio
Stella Richter ; a cura di C. Carnevale ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1991. - 4 v. ; 24 cm
Inv.: 0 CON (2E9)

comprende:
Tomo 1.: Libro 1. (art. 1-162). - 1991. - VIII, 958 p.

Tomo 2.: Libro2. (art. 163-359). - P. VIII, 961-1615

Tomo 3.: libro 2. (art. 360-473). - P. VIII, 1617-2377

Tomo 4.: libri 3. e 4. (art. 474-831). - P. 2381-3091

1214 La ratifica degli atti amministrativi / Alfredo Caracciolo La Grotteria. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1998. - VIII, 212
p. ; 24 cm
Inv.: 27752 DIR 000476
ISBN: 8814071489

1215 La ratifica degli atti amministrativi / Alfredo Caracciolo La Grotteria. - Milano : Giuffrè, 1976. - 279 p. ; 22 cm
Inv.: 14519 PA 000074

1216 Reati e illeciti amministrativi in materia di inquinamento / a cura di Marco Siniscalco. - Padova : CEDAM, 1997.
- XIV, 676 p. ; 24 cm
Inv.: 25920 AMB 000447
ISBN: 8813201850

1217 I reati societari / Gianfranco Iadecola, Manfredi Luongo. - Padova : CEDAM, 1995. - VI, 139 p. ; 24 cm
Inv.: 23424 DIR 000129
ISBN: 8813191545

1218 Le recenti modifiche dei regolamenti parlamentari : appendice di aggiornamento, al 31 marzo 1998, del volume
Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica / Vittorio Di Ciolo, Luigi Ciaurro. - Milano : Giuffrè, c1998. - 50 p.
; 24 cm
ISBN: 8814071233
Inv.: 27099 PL/0508/1
Inv.: 28278 SEG1/0054

supplemento di:
Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica / Vittorio Di Ciolo, Luigi Ciaurro. - 3. ed. riveduta ed ampliata.
- Milano : Giuffrè, c1994. - XVI, 654 p. ; 24 cm

1219 I referendum : i referendum popolari dell’11 giugno 1995 / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino
: Consiglio regionale del Piemonte, 1995). - 133 p. ; 23 cm
Inv.: 23839 POL 000465
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1220 Referendum / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione. - Torino : Regione Piemonte,
1993. - 117 p. ; 30 cm + 1 appendice
(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Servizio documentazione
((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore documentazione ; 1/1993)
Inv.: 22594 POL 000434

1221 Referendum : problemi teorici ed esperienze costituzionali / [scritti di] G. Amato ... <et al.> ; a cura di M. Luciani
e M. Volpi. - Bari : Laterza, stampa 1992. - VII, 222 p. ; 21 cm
(Libri del tempo. - Bari ; Roma : Laterza, 1951- ; 228)
Inv.: 21059 DIR 000073

1222 Il referendum / Giulio M. Salerno. - Padova : CEDAM, 1992. - VI, 325 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma La
Sapienza. Ser. 3. - Padova : CEDAM, 1969- ; 65)
Inv.: 21057 DIR 000071

1223 Il referendum abrogativo e gli istituti di democrazia diretta / Giacomo Arezzo di Trifiletti. - Rimini : Maggioli, 1988.
- 205 p. ; 24 cm
(Progetto Ente locale. - Rimini : Maggioli ; 32)
Inv.: 20464 DOC/0010
Inv.: 17734 DIR 000061

1224 „Il referendum abrogativo e il percorso di riforma dei sistemi elettorali“ : quaderni di studio / Consiglio regionale
del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1999. - 70 p. ; 30 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 12)
Inv.: 28324 DIR 000489

1225 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

1226 Il referendum nella Costituzione italiana / Franco Macri’. - Milano : Motta, stampa 1971. - 31 p. ; 21 cm
Inv.: 10895 DIR 000036

1227 Il referendum nella procedura di revisione costituzionale / Maria Luisa Mazzoni Honorati. - Milano : Giuffrè, 1982.
- VII, 167 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Milano. - Milano
: Giuffrè ; 20)
Inv.: 10892 DIR 30

1228 Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare. - Roma : Comitato nazionale energia nucleare,
1980-
(Serie documentazioni. - Roma : CNEN
((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA)
Inv.: 0 PL/0222

comprende:
1.: Normativa nazionale. - 1980. - 428 p.
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1229 Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare. - Roma : Comitato nazionale energia nucleare,
1979-
(Serie documentazioni. - Roma : CNEN
((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA)
Inv.: 0 AMB 000010
Inv.: 0 PL/0221

comprende:
2.: Normativa internazionale. Parte 1.: Norme sull’impiego pacifico. - 1979. - XIII, 543 p.

2.: Normativa internazionale. Parte 2.: Garanzie dell’impiego pacifico. - 1980. - XIII, P. 547-840

1230 Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare. - Roma : Comitato nazionale energia nucleare,
1989- . - v. ; 21 cm
((In testa al front.: ENEA
(Serie documentazioni. - Roma : CNEN
((Dal 1983 il nome dell’editore diventa ENEA)
Inv.: 0 AMB 000009

comprende:
Vol. 1.: Normativa nazionale. - 1989. - 428 p.

1231 Le Regioni a Statuto ordinario nelle sentenze della Corte costituzionale / a cura di Michele Scudiero. - Napoli
: Regione Campania, [1978]. - 146 p. ; 21 cm
((Suppl. a Regione Campania n. 1-2 gennaio-febbraio 1978
(I quaderni di Regione Campania. - Napoli ; 2)
Inv.: 13532 R 000032
Inv.: 13644 R 000097

1232 Le Regioni a Statuto speciale e le Regioni a Statuto ordinario : commento alla Costituzione, agli Statuti e alle leggi
ordinarie con richiami di atti parlamentari, dottrina e giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa /
Giuseppe Fragola. - Firenze : Noccioli, 1971. - 778 col. ; 23 cm
Inv.: 13555 R 000167

1233 La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori / Francesco di Giovanni. - Torino : Giappichelli, (1998). -
VI, 106 p. ; 24 cm
Inv.: 29248 DIR 000549
ISBN: 8834881842

1234 La regolamentazione giuridica dell’attività economica : atti del convegno nazionale di studi organizzato
dall’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di economia e commercio dell’Università di Torino, 13-15 giugno 1985
/ a cura di Carlo Ferrari. - Milano : Giuffrè, 1987. - XVI, 542 p. ; 25 cm
Inv.: 15498 EC 000339
ISBN: 8814011575

1235 Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità / Lorenza Carlassare. - Padova : CEDAM, 1966. - X, 345 p. ; 25
cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova. - Padova : Cedam ; 40)
Inv.: 10874 DIR 000256

1236 I regolamenti della Corte costituzionale / Sergio P. Panunzio. - Padova : CEDAM, 1970. - XIV, 364 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. 3. serie.
- Padova : CEDAM ; 18)
Inv.: 10870 DIR 000209

1237 I regolamenti della Presidenza della Repubblica / Paolo Stancati. - Milano : Giuffrè, 1990. - VIII, 314 p. ; 24 cm
(Collana di studi giuridici, Luiss. Libera Università internazionale degli studi sociali Roma. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 19913 DIR 000004
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1238 Le regole di Pechino e il sistema di giustizia penale minorile in Italia. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, 1989.
- 74 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 21639 DIR 000425

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12,  n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal
1985 il sottotitolo varia:  rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio  Alessandrini”.
- Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 2(1989), numero monografico

1239 Relazione al Parlamento sullo stato dell’editoria per l’anno 1994 / Garante per la radiodiffusione e l’editoria. -
Roma : Vita italiana, 1994. - 2 v. : ill. ; 30 cm
Inv.: 0 STAM/0089

In:
Vita italiana. Documenti e informazioni / Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio delle informazioni e della
proprietà letteraria. - Roma : (s.n.), 1964- . - v. 24 cm
((Mensile. -  L’indicazione di resp. diventa: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione
e l’editoria. - L’edit. diventa: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dal 1979 al 1981. - Dal  1986: ill. ; 30 cm. - Con
suppl. monografici speciali. - Indice annuale nell’ultimo fascicolo di ogni annata, dal  1964 al 1973 n. 3-4(1994)

comprende:
1.: 136 p.

2.: 493 p. : ill.

1240 Relazione del Procuratore regionale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1999 : 25 gennaio
1999. - Torino : Corte dei conti, Procura regionale presso la sezione giurisprudenziale per il Piemonte, 1999. - 41 p.
; 24 cm
Inv.: 28085 DIR 000480

1241 Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1991 : assemblea generale della Corte d’Appello di Torino,
11 gennaio 1991 / Silvio Pieri. - Torino : [s.n.], stampa 1990. - 104 p. ; 24 cm
Inv.: 20187 DIR 000017

1242 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1991 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1992. - 79 p., 29 tav.
: ill. ; 24 cm
Inv.: 24836 DIR 000386

1243 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1989 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1990. - 71 p., 22 tav.
: ill. ; 24 cm
Inv.: 19049 DIR 000385

1244 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1986 / Carlo Maria Pratis. - Roma : (s.n.), 1987. - 71 p.,
22 tav. : ill. ; 24 cm
Inv.: 15449 DIR 000384

1245 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1994 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1995. - 95 p., 26 tav.
: ill. ; 24 cm
Inv.: 24281 DIR 000213

1246 Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1993 / Vittorio Sgroi. - Roma : (s.n.), 1994. - 95 p., 27 tav.
: ill. ; 24 cm
Inv.: 22356 DIR 000108
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1247 Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1996 : Assemblea Generale della Corte d’Appello di Torino 13 gennaio 1996 / Silvio Pieri. -
(S. n. : s. l.) (Torino : Tipografia Nuova Statuto), stampa 1996. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 29010 DIR 000525

1248 Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1998 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 12 gennaio 1998 / Antonino Palaja. - (S.l.
: s.n.) (Torino : Tipografia Nuova Statuto), stampa 1998. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 26571 DIR 000433

1249 Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1994 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 15 gennaio 1994 / Silvio Pieri. - (S.l. : s.n.)
(Torino : Tipografia nuova Statuto), stampa 1994. - 141 p. ; 24 cm
Inv.: 22303 DIR 000103

1250 Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1992 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 10 gennaio 1992 / Silvio Pieri. - (S.l. : s.n.)
(Torino : Tipografia Nuova Statuto), stampa 1992. - 101 p. ; 24 cm
Inv.: 20790 DIR 000060

1251 Le relazioni tra il diritto internazionale pubblico, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli Stati
membri : analisi e valutazione del Simposio organizzato dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del
Parlamento europeo, 21-22 giugno 1995 : documento di lavoro / Parlamento europeo. Direzione generale degli studi.
- Lussemburgo : Parlamento europeo, 1995. - 40 p. ; 30 cm
(Serie affari giuridici. - Lussemburgo : Parlamento europeo ; W 6)
Inv.: 25480 E 000479

1252 Repertorio amministrativo dello Stato / Luciano Zanobini. - Milano : A. Giuffrè, 1984-
Inv.: 10835 2E5

1253 Repertorio breve al codice della strada / Francesco Molfese. - Padova : CEDAM, 1995. - XXVIII, 323 p. ; 24 cm
Inv.: 24155 DIR 000416
ISBN: 8813192533

1254 Repertorio breve di giurisprudenza in materia di ambiente : manuale operativo / Amedeo Postiglione. - Padova
: CEDAM, 1997. - XII, 640 p. ; 24 cm
Inv.: 26997 AMB 000463
ISBN: 8813201281

1255 Repertorio di giurisprudenza del lavoro / [a cura di] Mario Pacifico, Enrico Pacifico. - Milano : Giuffrè, 1976- . - v.
; 24 cm
((Dal luglio 1998: Massimiliano Pacifico
Inv.: 0 L 000226

comprende:
1968-1975. Tomo primo / prefazione di Angelo Jannuzzi. - 1976. - XXIII, 2041 p.

1976-1977. - 1978. - VIII, 1319 p.

1978-1979. - 1980. - VIII, 1477 p.

1980-1981. - 1982. - VIII, 1994 p.

1982. - 1983. - VI, 1085 p.

1983. - 1984. - VIII, 1389 p.

1984. - 1985. - VIII, 1360 p.
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1985. - 1986. - VIII, 1301 p.

Gennaio 1986-giugno 1987. - 1988. - VIII, 1574 p.

Luglio 1987-giugno 1988. - 1989. - VIII, 1754 p.

Luglio 1988-giugno 1989. - 1990. - VIII, 1569 p.

Luglio 1989-giugno 1990. - 1991. - VIII, 1605 p.

Luglio 1990-giugno 1991. - 1992. - VI, 1484 p.

Luglio 1991-giugno 1992. - 1992. - VIII, 1349 p.

Luglio 1992 - giugno 1993. - 1993. - IX, 1917 p.

Luglio 1993-giugno 1994. - 1994. - IX, 1832 p.

Luglio 1994-giungo 1995. - 1995. - IX, 1931 p.

Luglio 1995-giugno 1996. - 1996. - IX, 1967 p.

Luglio 1996 - giugno 1997. - 1997. - IX, 1617 p.

Luglio 1997 - giugno 1998. - 1998. - IX, 1867 p.

Luglio 1998 - giugno 1999. - Milano : Giuffrè, 1999. - XII, 1787 p. ; 24 cm

1256 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1984 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Castelli Avolio ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1985. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814006024
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-I. - Milano : Giuffrè, 1985. - VII, 2356 p.

2: L-Z. - Milano : Giuffrè, 1985. - P. VII, 2357-4114

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1985. - VII, 712 p.

1257 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1973 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Enrico Blotta ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1974. -
3 v. ; 25 cm

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1974. - VIII, 1279 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1974. - P. VIII, 1281-3093

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1974. - VIII, 852 p.

1258 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1974 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Enrico Blotta ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1975. -
3 v. ; 25 cm

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1975. - VIII, 1344 p.
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2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1975. - P. VIII, 1345-3093

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1975. - VIII, 871 p.

1259 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1976 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Enrico Blotta ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1976. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1976. - VIII, 1387 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1976. - P. VIII. 1389-3228

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1976. - VIII, 946 p.

1260 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1976 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Enrico Blotta ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1977. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1977. - VIII, 1391 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1977. - P. VIII, 1393-3281

3 : Indici. - Milnao : Giuffrè, 1977. - VIII, 966 p.

1261 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1977 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Emilia Blotta ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1978. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1978. - VII, 1422 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1978. - P. VII, 1423-3306

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1978. - VII, 988 p.

1262 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1978 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Emilia Blotta ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1979. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1979. - VII, 1530 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1979. - P. VII, 1531-3490

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1979. - VII, 822 p.

1263 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1979 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Emilia Blotta ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1980. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1980. - VII, 1590 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1980. - VII, 1591-3646 p.

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1980. - VII, 838 p.
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1264 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1980 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Maria Raffaella Jannuzzi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1981. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1981. - VII, 1553 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1981. - P. VII, 1555-3612

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1981. - VII, 908 p.

1265 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1981 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Maria Raffaella Jannuzzi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1982. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : A-G. - Milano : Giuffrè, 1982. - VII, 1533 p.

2 : I-Z. - Milano : Giuffrè, 1982. - P. VII, 1535

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1982. - VII, 774 p.

1266 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1972 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Renato Borruso ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1973. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-G. - Milano : Giuffrè, 1973. - VIII, 1500 p.

2: I-Z. - Milano : Giuffrè, 1973. - P. VIII, 1501-3651

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1973. - VIII, 906 p.

1267 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1983 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Maria Raffaella Jannuzzi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1984. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1: Abbandono-IVA. - Milano : Giuffrè, 1984. - VII, 2330 p.

2: Imposta valore locativo-Zootecnia. - Milano : Giuffrè, 1984. - P. VII, 2330-4470

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1984. - VII, 772 p.

1268 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1995 / a cura di Renato
Borruso ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè,
1996. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1.: A-G. - 1996. - XLII, 1962 p.

2.: I-P. - 1996. - P. 1963-4056

3.: Q-Z, Indici. - 1996. - P. 4057-5908
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1269 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1985 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Eduardo Di Salvo ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1986. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814009260
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-I. - Milano : Giuffrè, 1986. - VII, 2156 p.

2: L-Z. - Milano : Giuffrè, 1986. - P. VII, 2157-3809

3: Indici. - Milnao : Giuffrè, 1986. - VII, 704 p.

1270 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1986 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Eduardo Di Salvo ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1987. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814012210
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-I. - Milano : Giuffrè, 1987. - VII, 2271 p.

2: L-Z. - Milano : Giuffrè, 1987. - P. VII, 2272-4068

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1987. - VII, 756 p.

1271 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1987 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Eduardo Di Salvo ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1988. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814015465
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-IMPR. - Milano : Giuffrè, 1988. - VII, 2252 p.

2: IMPU-Z. - Milano : Giuffrè, 1988. - P. VII, 2253-4428

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1988. - VII, 810 p.

1272 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1988 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1989. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814020760
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-IMPR. - Milano : Giuffrè, 1989. - VII, 2101 p.

2: IMPU-Z. - Milano : Giuffrè, 1989. - P. VII, 2102-3989

3: Indici. - Milnao : Giuffrè, 1989. - VII, 793 p.

1273 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1989 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1990. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814O25339
Inv.: 0 CON

comprende:
1.: A-IMPR. - Milano : Giuffrè, 1990. - VIII, 2102 p.

2: IMPR-Z. - Milano : Giuffrè, 1990. - P. VIII, 2103-3890

3: Indici. - Milnao . Giuffrè, 1990. - VIII, 804 p.
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1274 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1990 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1991. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814029792
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-IMPO. - Milano : Giuffrè, 1991. - VIII, 2038 p.

2: IMPO-Z. - Milano : GIUffrè, 1991. - P. VIII, 2039-4117

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1991. - VIII, 873 p.

1275 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1991 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1992. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814037523
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-IMPO. - Milano : Giuffrè, 1992. - VIII, 2066 p.

2: IMPO-Z. - Milano : Giuffrè, 1992. - P. VIII, 2067-4163

3: Indici. - Milano : Giuffr, 1992. - VIII, 862 p.

1276 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1992 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1993. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814043019
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-IMPO. - Milano : Giuffrè, 1993. - VIII, 2230 p.

2: IMPO-Z. - Milano : Giuffrè, 1993. - P. VIII, 2231-4255

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1993. - VIII, 884 p.

1277 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1993 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1994. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814048436
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-IMPO. - Milano : Giuffrè, 1994. - IX, 2126 p.

2: IMPO-Z. - Milnao : Giuffrè, 1994. - P. IX, 2127-4305

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1994. - IX, 1056 p.

1278 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1994 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Maria Berruti ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1995. - 3 v. ; 25 cm
ISBN: 8814053812
Inv.: 0 CON

comprende:
1: A-IMPO. - Milano : Giuffrè, 1995. - IX, 2124 p.

2: IMPO-Z. - Milano : Giuffrè, 1995. - P. IX, 2125-4308

3: Indici. - Milano : Giuffrè, 1995. - IX, 1028 p.
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1279 Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1982 / a cura di Angelo
Jannuzzi ; con la collaborazione di Maria Raffaella Jannuzzi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1983. - 3 v. ; 25 cm
Inv.: 0 CON

comprende:
1 : Abbandono-Importazioni. - Milano : Giuffrè, 1983. - IX, 1854 p.

2 : Imposte-Zootecnia. - Milano : Giuffrè, 1983. - P. IX, 1854-3920

3 : Indici. - Milano : Giuffrè, 1983. - IX, 836 p.

1280 Repertorio ragionato di giurisprudenza amministrativa : rassegna alfabetica degli orientamenti giurisprudenziali
più qualificati semplificativi ed attuali / Alessandro Pagano ; prefazione di Giuseppe Abbamonte. - Napoli : Edizioni
giuridiche Simone, stampa 1998. - 955 p. ; 21 cm
(I codici commentati. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone ; C10)
Inv.: 27860 AU/0188

1281 Repressione della condotta antisindacale : profili penali / Mario Romano. - Milano : Giuffrè, 1974. - 203 p. ; 25 cm
(Raccolta di studi di diritto penale. - Milano : Giuffrè ; 19)
Inv.: 9985 L 000259

1282 Una Repubblica migliore per gli italiani : verso una nuova Costituzione / Gianfranco Miglio. - Milano : Giuffrè,
1983. - XI, 157 p. ; 24 cm
(Arcana imperii. - Milano : Giuffrè, 1983- ; 2)
Inv.: 10921 DIR 000214

1283 La responsabilità civile : profili di diritto comparato / Giulio Ponzanelli. - Bologna : Il mulino, c1992 (stampa 1998).
- 299 p. ; 22 cm
(La nuova scienza. Serie di diritto. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 29978 LEG/0126

1284 La responsabilità civile del produttore : (atti del seminario tenutosi il 19 aprile 1986) / a cura della Consulta regionale
per la difesa e tutela del consumatore. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, (1988). - 151 p. ;
30 cm
(Strumenti. - Torino : Regione Piemonte, 1987- ; 5)
Inv.: 17715 DIR 000624

1285 La responsabilità civile della pubblica amministrazione / Francesco Garri. - 3. ed. - Torino : UTET, c2000. - XIV,
475 p. ; 25 cm
(Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale. - Torino : UTET ; )
Inv.: 30767 PA 000562

1286 Responsabilità civile della pubblica amministrazione / Francesco Garri. - Torino : UTET, c1994. - XI, 404 p. ; 25
cm
(Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale. - Torino : UTET)
Inv.: 22633 PA 000337

1287 La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province, Regioni, ASL
e Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti / Gianfranco Perulli. - 3. ed. ampliata ed aggiornata
con le responsabilità dirigenziali e per la privacy. - Milano : Giuffrè, (2000). - XIV, 250 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 29922 PA 000542
Inv.: 30147 AU/0287
Inv.: 30296 LEG/0138
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1288 La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province, Regioni, USL
e Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti / Gianfranco Perulli. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, (1996).
- XI, 211 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 25518 PA 000425

1289 La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province, Regioni, USL
e Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti / Gianfranco Perulli. - Milano : Giuffrè, (1995). - XI,
174 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 24261 PA 000366

1290 La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario / Luigi Fumagalli. - Milano : Giuffrè,
2000. - XVI, 360 p. ; 24 cm
(Università degli studi di Milano. Bicocca .Facoltà di giurisprudenza. - Milano : Giuffrè, 2000- ; 1)
Inv.: 29556 DIR 000406

1291 La responsabilità medica : un sottosistema della responsabilità civile / Raffaella De Matteis. - Padova : CEDAM,
1995. - XI, 569 p. ; 24 cm
(I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale. - Padova : CEDAM ; 32)
Inv.: 24584 SA 000078

1292 La responsabilità nella pubblica amministrazione : con particolare riguardo a quella locale : legislazione, dottrina,
giurisprudenza / Francesco Staderini, Angela Silveri. - 2. ed. completamente rifatta. - Padova : CEDAM, 1998. - XI,
606 p. ; 24 cm
Inv.: 27004 PA 000486
Inv.: 27808 AU/0180
Inv.: 28484 LEG/0085
ISBN: 8813208782

1293 La responsabilità nella pubblica amministrazione : con particolare riguardo a quella locale : legislazione, dottrina,
giurisprudenza / Francesco Staderini. - Padova : CEDAM, 1994. - X, 491 p. ; 24 cm
((Contiene: Il nuovo ordinamento della giustizia contabile
Inv.: 22457 PA 000321
Inv.: 24480 SD/0041
ISBN: 8813189966

1294 La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione / Antonio Gerardo Diana. - Padova : CEDAM,
2000. - XI, 435 p. ill. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 49)
Inv.: 30733 DIR 000665

1295 La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione / Ermanno Liuzzo. - Milano : Giuffrè, c1995. -
XII, 210 p. ; 24 cm
(Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 24258 SD/0059

1296 La responsabilità pubblica : Costituzione e amministrazione / Giorgio Berti. - Padova : CEDAM, 1994. - XVI, 431
p. ; 22 cm
Inv.: 22435 PA 000319
ISBN: 8813185561

1297 Le responsabilità pubbliche : civile, amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale / a cura di Domenico Sorace.
- Padova : CEDAM, 1998. - XXXIII, 622 p. ; 24 cm
Inv.: 27802 AU/0174
Inv.: 28726 LEG/0099
ISBN: 8813210124
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1298 La revisione della Costituzione / Stefano Maria Cicconetti. - Padova : CEDAM, 1972. - 302 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. 3. serie.
- Padova : CEDAM ; 2)
Inv.: 10867 DIR 000153

1299 Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento / Maria Immordino. - Torino : Giappichelli, (1999). - 270
p. ; 24 cm
Inv.: 29668 AU/0261
Inv.: 29396 DIR 000563
ISBN: 883489121X

1300 La ricerca giuridica : finalità, oggetto, metodo / Augusto Pino. - Padova : CEDAM, 1996. - XXIV, 454 p. ; 25 cm
Inv.: 24484 SD/0069
ISBN: 8813193297

1301 I ricorsi amministrativi / Alberto De Roberto, Paolo M. Tonini. - Milano : Giuffrè, 1984. - VI, 368 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 14669 PA 000164

1302 I ricorsi amministrativi / Alfonso Quaranta, Giuseppe Grasso. - Milano : Giuffrè, stampa 1981. - VIII, 194 p. ; 24
cm
Inv.: 14571 PA 000153

1303 Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo / Aristide Police. - Padova : CEDAM, 2000. -
v. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma. 3. serie.
- Padova : CEDAM ; 89)
Inv.: 0 DIR 000633

comprende:
Profili teorici ed evoluzione storica della giurisdizione esclusiva nel contesto del diritto europeo. - 2000. - XI, 384
p.

1304 I rifiuti nella giurisprudenza penale e amministrativa : la dottrina sul DPR n. 915 del 1982 / Pasquale Giampietro.
- Rimini : Maggioli, (1988). - 717 p. ; 24 cm
(Pratica professionale. - Rimini : Maggioli ; 43)
Inv.: 18361 PL/0351

1305 La riforma costituzionale : atti del convegno di studi in ricordo di Silvano Tosi, Firenze, 27-28 marzo 1998. - Milano
: Giuffrè, c1999. - VI, 232 p. ; 24 cm
Inv.: 28452 DIR 000493
ISBN: 8814074925

1306 Riforma del diritto di famiglia : commento teorico pratico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 / Alfio Finocchiaro,
Mario Finocchiaro. - Milano : Giuffrè, 1975-1979. - 4 v. ; 23 cm
Inv.: 0 CF 000194

comprende:
1 : art. 1-89. - 1975. - 662 p.

2, tomo 1 : art. 90-130. - 1976. - 431 p.

2, tomo 2 : art. 131-240 ; in appendice: commento alla Legge 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei consultori
matrimoniali. - 1976. - 742 p.

3 : 1975-1978 : tre anni di dottrina e giurisprudenza. - 1979. - 1183 p.
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1307 La riforma del diritto di famiglia ad un anno dalla sua applicazione : convegno nazionale promosso dal Comune
di Bologna, 14-15-16 gennaio 1977. - Bologna : (s.n.), 1977. - v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000369

In:
Bologna documenti del Comune. - Bologna : (s.n.). - 25 cm
((Mensile. - Poi 24 cm n. 3(1977), numero monografico

comprende:
2.: III, 162 p.

1308 La riforma del processo amministrativo : commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205, recante “Disposizioni in materia
di giustizia amministrativa” / a cura di R. Gracili. - Livorno : Prime note, 2000. - 181 p. ; 21 cm
Inv.: 30657 DIR 000658

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-
Suppl. al n. 10(2000)

1309 La riforma del processo amministrativo / Mario Nigro. - Milano : Giuffrè, 1980. - VIII, 217 p. ; 25 cm
Inv.: 14582 PA 000166

1310 La riforma del processo civile : commentario / Claudio Consolo, Francesco Paolo Luiso, Bruno Sassani. - Milano
: Giuffrè, -c1993. - v. ; 21 cm
Inv.: 0 DIR 000079

comprende:
2.: Il giudice di pace e la legge n. 477/92 di entrata in vigore parziale della riforma,. - 1993. - IX, 429 p.

1311 La riforma dell’ordinamento giudiziario e i problemi della giustizia : atti del convegno nazionale organizzato dal
Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 10-12 dicembre 1976 / Ugo Spagnoli ... (et al.). - Roma
: Editori riuniti, 1977. - 2 v. ; 22 cm
(Quaderni del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato. - Roma : Editori riuniti ; 5)
Inv.: 0 DIR 000338

comprende:
1.: XII, 391 p.

2.: VII, 451 p.

1312 La riforma della giustizia militare : prospettive e orientamenti per la riforma democratica delle forze armate e della
giustizia militare, il nuovo regolamento di disciplina militare : atti del seminario organizzato dal Centro studi e
iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 21 novembre 1975 / Arrigo Boldrini ... (et al.). - Roma : Editori riuniti, 1976.
- 178 p. ; 22 cm
(Quaderni del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato. - Roma : Editori riuniti ; 4)
Inv.: 25047 DIR 000390

1313 Riforma delle istituzioni e Costituzione materiale : appunti per un dibattito / Giancarlo Rolla. - Milano : Giuffrè,
1980. - 208 p. ; 24 cm
(Collana degli Annali della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Genova. - Milano : Giuffrè, 1963 ; 47)
Inv.: 10920 DIR 000269

1314 La riforma delle sanzioni amministrative tributarie / a cura di Giuliano Tabet ; contributi di M. Basilavecchia ...
(et al.). - Torino : Giappichelli, (2000). - XI, 329 p. ; 24 cm
(Attualità di diritto tributario. - Torino : Giappichelli ; 1)
Inv.: 30496 DIR 000640
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1315 La riforma istituzionale in Parlamento : cronache : profili delle figure costituzionali / Enrico Cuccodoro. - Firenze
: Noccioli, 1985. - 288 p. ; 24 cm
(Quaderni dell’Osservatorio istituzionale. - Firenze : Noccioli, (19..) ; 2)
Inv.: 14345 DIR 000360

1316 La riforma italiana nel diritto internazionale privato / Paolo Picone. - Padova : CEDAM, 1998. - XIX, 697 p. ; 24
cm
(Dipartimento di diritto dell’economia dell’Università di Napoli. Nuova serie. - Padova : CEDAM ; 20)
Inv.: 27041 DIR 000456

1317 La riforma mancata : tradizione e innovazione nella Costituzione italiana / Enzo Cheli. - Bologna : Il mulino, (2000).
- 136 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 116)
Inv.: 30533 POL 000701

1318 Riformare le istituzioni. - (Firenze) : Sansoni, 1981. - 119 p. ; 24 cm
((Numero monografico n. 92(1981) della rivista I problemi di Ulisse. - Sommario: Ritorno alla Costituzione / Giovanni
Spadolini; Revisione o rilettura della Costituzione? / Franco Bonifacio; Riforma delle istituzioni e sviluppo della
democrazia / Nilde Jotti; Non squilibrare il sistema / Gerardo Bianco; Crisi di governabilità / Alessandro Natta; Il
principe (di nuovo) senza scettro? / Silvano Labriola; Evitare due opposte tentazioni / Aldo Bozzi; La riforma dei
regolamenti parlamentari / Ugo Spagnoli; Funzionamento e funzionalità del governo / Stefano Rodotà; Le cinque
piaghe della giustizia in Italia / Vittorio Frosini; La riforma dei Codici / Giovanni Conso; La riforma della Pubblica
Amministrazione / Giuseppe Guarino; Le Regioni / Enzo Modica; I referendum / Fabio Isman; Gli interventi per il
Mezzogiorno nel quadro della politica nazionale ed europea / Francesco Compagna; Questione sindacale e governo
dell’economia / Tiziano Treu; La governabilità dell’economia / Giulio Mazzocchi
Inv.: 10928 DIR 000350

1319 Rilevanza dell’interesse pubblico nel diritto del lavoro con particolare riguardo al diritto di sciopero : atti della
Scuola di perfezionamento in discipline del lavoro della Università di Padova / relazioni di G. Branca ... <et al.>. -
Padova : CEDAM, 1968. - 189 p. ; 24 cm
Inv.: 10147 L 000179

1320 Rilevanza in materia penale dell’ordinamento comunitario / Ettore Della Terza. - Milano : Nicola Milano, stampa
1974. - 114 p. ; 25 cm
Inv.: 14785 E 000058
Inv.: 19731 E 000184
Inv.: 1927 PL/0404
Inv.: 3114 DIR 000235

1321 Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi : atti del 43. convegno di studi di scienza dell’amministra-
zione : Varenna, Villa Monasterolo, 18-20 settembre 1997 / promosso da Amministrazione provinciale di Como,
Amministrazione provinciale di Lecco. - Milano : Giuffrè, 1998. - VI, 468 p. ; 24 cm
(Atti dei convegni di studi di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè, 1957- ; 43)
Inv.: 27746 DIR 000473

1322 La rivoluzione costituzionale : alle origini del regime post-partitocratico / Carlo Fusaro ; con un saggio introduttivo
di Augusto Barbera. - Messina ; Soveria Mannelli : Rubbettino, (1993). - 369 p. ; 21 cm
(Saggi. - Messina : Rubbettino)
Inv.: 23686 PA 000352
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1323 Il rovescio del diritto / Francesco Galgano. - Milano : Giuffrè, (1991-1997?). - (2?) v. ; 21 cm
(Diritto e rovescio. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 0 AU/0090

comprende:
2.: 1997. - 111 p.

1324 Il ruolo della giustizia amministrativa in uno Stato democratico / a cura di Vera Parisio. - Milano : Giuffrè, c1999.
- XXV, 202 p. ; 24 cm
((Il volume raccoglie gli atti dell’ 8. convegno biennale di diritto amministrativo, Roma, 14 maggio 1999.
(Collana del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Brescia. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 29408 DIR 000569

1325 Saggi di diritto e di organizzazione internazionale / Pasquale Paone. - Milano : Giuffrè, 1977. - XL, 432 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Macerata. 2. serie. - Milano : Giuffrè ; 12)
Inv.: 14799 E 000124

1326 Saggi e materiali di diritto regionale / a cura di Augusto Barbera, Licia Califano ; con contributi di: Roberto Bin
... (et al.). - Rimini : Maggioli, (1997). - 811 p. ; 24 cm
(Università. Diritto. - Rimini : Maggioli. ; 45)
Inv.: 26900 DIR 000446

1327 Le sanzioni amministrative / Pasquale Cerbo ; prefazioni di Aldo Travi e Martino Colucci. - Milano : Giuffrè, 1999.
- XVI, 358 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 51)
Inv.: 28956 DIR 000521
Inv.: 28959 LEG/0102

1328 Le sanzioni amministrative : atti del 26. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla
amministrazione provinciale di Como : Varenna, 18-20 settembre 1980 / Centro studi amministrativi della Provincia
di Como. - Milano : Giuffrè, 1982. - 552 p. ; 25 cm
(Atti dei convegni di studi di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè, 1957- ; 26)
Inv.: 14662 PA 000046

1329 Le sanzioni amministrative : la giurisdizione ordinaria / Emilio Rosini. - Milano : Giuffrè, 1991. - 324 p. ; 24 cm
(Commentario di legislazione amministrativa. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 20209 PA 000022

1330 Le sanzioni amministrative comunitarie / Andrea Pisaneschi. - Padova : CEDAM, 1998. - VI, 208 p. ; 24 cm
Inv.: 27038 DIR 000454
Inv.: 27803 AU/0175
ISBN: 8813210094

1331 Le sanzioni edilizie nelle sentenze dei giudici amministrativi / Lorenzo Stefanato. - Padova : CEDAM, 2000. - XI,
245 p. ; 24 cm
Inv.: 29470 DIR 000566
ISBN: 8813223285

1332 Le sanzioni tributarie dopo la riforma / Antonio Ciccia ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1999. - X, 584 p. ; 24 cm
((Contiene tutte le circolari del Ministero delle finanze sull’argomento
Inv.: 29240 DIR 000545
ISBN: 8813221169

1333 Sapere anche poco è già cambiare : legge sulla „privacy“ e tutela dell’identità personale. - Milano : Giuffrè, 1997.
- 47 p. ; 24 cm
Inv.: 25955 DIR 000404
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1334 Scelte della Costituente e cultura giuridica / a cura di Ugo De Siervo. - Bologna : Il mulino, (1980). - 2 v. ; 22 cm
(Temi e discussioni. Studi. - Bologna : Il mulino ; 3)
Inv.: 0 DIR 000142

comprende:
1.: Costituzione italiana e modelli stranieri. - 370 p.

2.: Protagonisti e momenti del dibattito costituzionale. - 561 p.

1335 Scienza delle finanze : principi / Giannino Parravicini. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 1975. - VIII, 303 p. ; 25 cm
Inv.: 19464 FINA 000067

1336 Lo scioglimento delle assemblee parlamentari / Pasquale Costanzo. - Milano : A. Giuffrè. -
(Collana degli Annali della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Genova. - Milano : Giuffrè, 1963 ; 55)
Inv.: 0 DIR 000357

comprende:
1.: Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato. - 1984. - VII, 494 p.

1337 Lo sciopero e la serrata : rassegna di legislazione, giurisprudenza, dottrina dal 1. gennaio 1948 / Loris Bonaretti.
- Milano : Giuffrè, 1974. - VIII, 462 p. ; 25 cm
Inv.: 10155 L 000040

1338 Scritti di diritto europeo / Riccardo Monaco. - Milano : Giuffrè, 1972. - XII, 597 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell’Università di Roma. Serie 5. -
Milano : Giuffrè ; 9)
Inv.: 10994 DIR 000283

1339 Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando. - Padova : CEDAM, 1957. - 2 v. : ill. ; 25 cm
((Sommario: Volume primo: La crisi attuale della nozione di diritto soggettivo ed i suoi possibili riflessi nel campo
del diritto pubblico / Renato Alessi; Sovranità degli Stati e Comunità internazionale / Gaspare Ambrosini;
Eguaglianza dei coniugi e unità della famiglia / Paolo Barile; Alcune osservazioni sulla struttura e sulla funzione
del diritto / Felice Battaglia; Il controllo mediante richiesta di riesame / Feliciano Benvenuti; Il problema della
“Giurisdizione Costituzionale” e la sua recente soluzione in Italia / Paolo Biscaretti di Ruffia; L’ammissione ed il
soggiorno dello straniero / Giuseppe Biscottini; La revoca delle licenze commerciali / Pietro Bodda; Consiglio di
giustizia amministrativa Consiglio di Stato e Costituzione / Carlo Bozzi; Osservazioni intorno a taluni aspetti del
territorio comunale / Eugenio Cannada Bartoli; Su alcuni bisogni dell’individuo contemporaneo / Giuseppe
Capograssi; Di alcuni giudizi recentissimi sulle opere di P. Giannone / Carmelo Caristia; Il diritto come antistoria?
/ Francesco Carnelutti; Osservazioni sul cosidetto diritto amministrativo dell’economia / Elio Casetta; Costituzione
e territorio / Carlo Cereti; La sovranità popolare nella Costituzione italiana / Vezio Crisafulli; Variazioni su un tema
di V. E. Orlando (funzione costituente, legge costituzionale, garanzia, revisione della Costituzione) / Emilio Crosa;
Sulla competenza territoriale dei tribunali amministrativi locali / Pasquale Del Prete; La forma di Governo nella
Costituzione di Bonn / Giuseppe D’Eufemia; La volontà dello Stato / Arnaldo De Valles; Comproprietà navale e
società d’armamento / Francesco Maria Dominedò; Legittimità costituzionale dei regolamenti ministeriali / Ernesto
Eula; Ancora sui partiti politici (considerazioni sulla struttura dei partiti politici) Giuseppe D. Ferri; Sui caratteri
distintivi tra ineleggibilità ed incompatibilità nel diritto amministrativo / Luigi Galateria; Sui limiti del sindacato di
legittimità della Corte dei conti / Pietro Gasparri; L’ospitalità accordata dagli Stati a conferenze o ad organizzazioni
internazionali e l’ammissione nel territorio di agenti delle stesse / Mario Giuliano; Volume secondo: Libertà e
socialità nella Carta costituzionale e nella Costituzione sociale del Paese / Vincenzo Gueli; Sull’immutabilità della
forma repubblicana / Guido Lucatello; Aspetti del diritto internazionale del nostro tempo / Mario Miele; Le comunità
sopranazionali nell’ordinamento internazionale / Riccardo Monaco; Appunti sulla Comunità Europea del carbone
e dell’acciaio / Gaetano Morelli; Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano /
Costantino Mortati; Attualità del diritto naturale / Albeto Musatti; L’actio rescissoria nel diritto canonico /
Giuseppe Olivero; La cittadinanza dell’attore come criterio di competenza giurisdizionale nelle relazioni italo
francesi / Tomaso Perassi; Contributi di V. E. Orlando al diritto del lavoro / Ferruccio Pergolesi; Il dissidio interno
del Ministero della Vittoria / Giacomo Perticone; Lo stato attuale della scienza del diritto amministrativo e le
responsabilità dei giuristi / Leopoldo Piccardi; Le decisioni degli organi della “Giustizia Costituzionale” (natura,
efficacia, esecuzione) / Franco Pierandrei; Innocenzo IV Fieschi, Pontefice e giurista sommo / Andrea Piola; La
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“capacità” a governare in E. Ferri e V. E. Orlando / Goffredo Quadri; Qualche osservazione sul concetto di diritto
soggettivo / Luigi Raggi; La legittimità degli atti giuridici / Raffaele Resta; Osservazioni sulla natura dell’elettorato
politico attivo / Francesco Rovelli; La partecipazione del Presidente della Regione Siciliana al Consiglio dei Ministri
/ Giovanni Salemi; Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo / Aldo M. Sandulli; Sciopero e
pubblico impiego / Vincenzo Sica; La consuetudine costituzionale e le norme di correttezza costituzionale / Alfonso
Tesauro; Intorno alla nozione di diritto amministrativo / Giuseppino Treves; Limiti della funzione legislativa
nell’ordinamento italiano / Vincenzo Zangara; Preliminari sull’autonomia sindacale / Ubaldo Prosperetti; Norme
giuridiche primarie e fondamento del diritto / Giuseppe Sperduti; Diritto di resistenza collettiva nel pensiero di V.
E. Orlando / Giuseppe Meloni; Corte Costituzionale ed Alta Corte per la Regione Siciliana / Giuseppe Guarino
Inv.: 0 DIR 000339

comprende:
1.: XXIV, 668 p. : ill.

2.: 736 p.

1340 Scritti vari di diritto pubblico / Guido Zanobini. - Milano : Giuffrè, 1955. - 484 p. ; 25 cm
((Sommario: Sul fondamento della inderogabilità dei regolamenti (1917); L’amministrazione pubblica del diritto
privato (1918); L’esercizio privato delle pubbliche funzioni e l’organizzazione degli enti pubblici (1920); Rapporti
fra il diritto amministrativo e il diritto penale (1921); Il fondamento giuridico della potestà regolamentare (1922); Il
concetto della proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità (1923); L’attività amministrativa e la legge
(1924); Dell’errore di fatto negli atti amministrativi (1927); Il problema dell’autonomia del diritto agrario (1928); La
sistemazione delle sanzioni fiscali (1929); Il contratto collettivo di lavoro e le altre forme di regolamento
professionale (1930); Caratteri particolari dell’autonomia (1931); Pubblici ufficiali e incaricati di servizi publici nel
nuovo Codice Penale (1932); Gerarchia e parità tra le fonti (1939); Il rapporto d’impiego dei dipendenti degli enti
pubblici economici e la competenza giurisdizionale nelle relative controversie (1942); Interessi legittimi nel diritto
privato (1943); La gerarchia delle fonti nel nuovo ordinamento (1949); Autonomia pubblica e privata (1950); Le
norme della Costituzione intorno ai controlli sugli Enti locali (1951); La potestà regolamentare e le norme della
Costituzione (1951); Ignoranza della legge che impone limitazioni al diritto di proprietà della cosa venduta (1919);
La delegazione legislativa e l’attribuzione di potestà regolamentare (1922); Diritto a indennità in conseguenza
dell’aumento del demanio comunale per l’iniziativa privata (1922); Le materie di esclusiva giurisdizione del Consiglio
di Stato e le controversie relative ai diritti patrimoniali (1925); Competenza della giurisdizione ordinaria od
amministrativa, nelle controversie patrimoniali nascenti da un comportamento dell’amministrazione al di fuori di
un atto amministrativo (1926); Eccesso di potere e violazione di legge (1927); Ricorso amministrativo e annullamento
di ufficio (1942)
Inv.: 10944 DIR 000252

1341 Se 50.000 leggi vi sembran poche : nel labirinto delle istituzioni, tra norme assurde e riforme impossibili / Michele
Ainis ; con i disegni di Vincino. - Milano : Mondadori, (1999). - 193 p. : ill. ; 23 cm
(Frecce. - Milano : Mondadori ; )
Inv.: 29440 DIR 000567

1342 Il segretariato generale della Presidenza della Repubblica / Nicola Occhiocupo. - Milano : Giuffrè, 1973. - XV, 441
p. ; 25 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Parma. - Milano : Giuffrè ; 30)
Inv.: 11043 DIR 000260

1343 Sei anni al Ministero della giustizia / Guido Gonella. - (Milano) : Giuffrè. -
Inv.: 0 DIR 000343

comprende:
4.: Crisi della giustizia : cause e rimedi. - stampa 1981. - XLIV, 404 p.

5.: Stato diritto magistratura. - Stampa 1982. - XVI, 519 p.

6.: Diritto di famiglia e disciplina degli ordini professionali. - Stampa 1982. - XIV, 431 p.
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1344 Seminari 1989-1990 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - Milano : Giuffrè, c1991. - XXXIX, 326
p. ; 24 cm
(Quaderno / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - ; 1)
Inv.: 20181 PA 000422

1345 Seminario 1995 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - Torino : Giappichelli, c1996. - 306 p. : ill.
; 24 cm
(Quaderno / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - ; 6)
Inv.: 25497 PA 000421

1346 Seminario 1998 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - Torino : Giappichelli, c1999. -VIII, 132 p.
; 24 cm
(Quaderno / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - ; 9)
Inv.: 30033 PA 000547

1347 Seminario internazionale su: Parlamento europeo e Parlamenti nazionali dei Paesi della Comunità europea :
Roma 24 ottobre 1983. - Milano : Giuffrè, 1984. - 206 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Circolo europeo
ISBN: 8814000751
Inv.: 14840 E 000120

1348 Seminario internazionale su: Regolamentazione del diritto di sciopero nei Paesi della Comunità europea : Roma,
13-14 giugno 1980 : in collaborazione con il “Circolo 2 giugno” e con la “Fondazione Friedrich Naumann”. - Milano
: Giuffrè, 1980. - 231 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Circolo europeo
Inv.: 10153 L 000247

1349 Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Costituzione : atti del seminario svoltosi in Roma,
Palazzo della Consulta nei giorni 8 e 9 novembre 1991 / Corte costituzionale. - Milano : Giuffrè, 1993. - XIII, 354 p.
; 24 cm
(Seminari di studi. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 21147 DIR 00078

1350 Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento / V. Cigoli, G. Gulotta,
G. Santi e collaboratori. - Milano : Giuffrè, 1983. - VI, 324 p. ; 24 cm
(Collana di psicologia giuridica e criminale. - Milano : Giuffrè ; 13)
Inv.: 21432 CF 000600

1351 Separazione e divorzio : nella dottrina e nella giurisprudenza / Bruno de Filippis, Gianfranco Casaburi. - Padova
: CEDAM, 1998. - XXVII, 682 p. ; 24 cm
Inv.: 27008 DIR 000452
ISBN: 8813209835

1352 Separazione e divorzio : il dato normativo, i problemi interpretativi / Massimo Dogliotti. - Torino : UTET, 1988. -
IX, 249 p. ; 25 cm
(Il diritto attuale. - Torino : UTET ; 5)
Inv.: 17354 CF 000372

1353 La separazione personale dei coniugi ed il divorzio / Francesco Scardulla. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, c1996. - XXIV,
921 p. ; 25 cm
Inv.: 24965 CF 000899
ISBN: 8814053294

1354 I sequestri giudiziari ed amministrativi. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato commercio, polizia urbana e
rurale, [1987]. - 155 p. ; 23 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale
; 5)
Inv.: 16128 DIR 000075
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1355 I sequestri giudiziari ed amministrativi / [testo a cura di Aldo Festa]. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
polizia urbana e rurale, [1991]. - 217 p. ; 24 cm
((Volume ultimato il 15 febbraio 1991 ed aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 12/91
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale
; 13)
Inv.: 20955 DIR 000076

1356 Il sequestro nel diritto processuale civile / Filippo Verde. - Padova : CEDAM, 1999. - XIV, 374 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 10)
Inv.: 29048 DIR 000526

1357 Siamo giusti : a chi rivolgersi per risolvere velocemente le piccole controversie / a cura della Consulta regionale
per la difesa e tutela del consumatore. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato al commercio, 1992. - 31 p. : ill.
; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte ; 3)
Inv.: 30009 DDIR1/04

In:
Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : Regione
Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996 Supll. al n.3(1992)

1358 Sicurezza, cooperazione e diritti dell’uomo in Europa / Ministero della pubblica istruzione. Corsi per insegnanti
degli Istituti secondari nel campo dell’educazione civica internazionale. - Roma : Società italiana per la organizza-
zione internazionale, (197.). - VIII, 177 p. ; 32 cm
(Serie documenti. - Roma : Società italiana per la organizzazione internazionale ; 27)
Inv.: 24113 E 000438

1359 La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale / Carlo Smuraglia ; in appendice raccolta della giurisprudenza
essenziale 1961-1973. - 3. ed. ampliata e aggiornata. - Milano : Giuffrè, 1974. - XII, 539 p. ; 26 cm
(Rivista di diritto del lavoro. Monografie raccolte. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.: 10178 L 000265

1360 La sicurezza nei cantieri pubblici e privati : D.lg. 14 agosto 1996, n. 494 e norme antinfortunistiche collegate /
Gaetano Cola, Gianni Zgaliardich. - Torino : Giappichelli, (1998). - XXIII, 553 p. ; 24 cm
((Aggironato con la legge comunitaria e con la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 1998.
(Legislazione oggi. - Torino : Giappichelli, 1995- ; 9)
Inv.: 29504 L 000609

1361 Significato natura e funzioni delle autorità indipendenti. - Milano : Giuffrè, c1998. - 90 p. ; 24 cm
((In calce al front.: Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Fondazione Cassa di risparmio delle Provincie
lombarde
(Quaderni dell’Osservatorio “Giordano Dell’Amore” sui rapporti tra diritto ed economia. - Milano : Giuffrè. ; 2)
Inv.: 28140 AU/0210

1362 Il sistema del diritto privato / Domenico Barbero ; a cura di Antonio Liserre e Giorgio Floridia. - 1. ed. dopo la
scomparsa dell’autore. - Torino : UTET, ristampa 1989. - LX, 1336 p. ; 24 cm
Inv.: 20172 DIR 000015
ISBN: 880204158X

1363 Sistema della bibliografia giuridica : strumenti e metodo della ricerca bibliografica per la scienza del diritto / Achille
Meloncelli. - Milano : Giuffrè, 1977. - XLVII, 410 p. ; 22 cm
Inv.: 11041 DIR 000288

1364 Il sistema di governo degli Stati Uniti d’America : profili istituzionali / Michael A. Krasner, Stephen G. Chaberski
; con prefazione di Antonio Reposo. - Torino : Giappichelli, (1994). - 302 p. ; 21 cm
(Diritto pubblico contemporaneo. Gli ordinamenti costituzionali. - Torino : Giappichelli ; 2)
Inv.: 30194 DIR 000620
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1365 Sistema politico e regolamenti parlamentari / Giampaolo Boccaccini. - Milano : Giuffrè, 1980. - 348 p. ; 23 cm
(Facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri”. Istituto di diritto parlamentare. Università degli studi di Firenze. -
Milano : Giuffrè)
Inv.: 11022 DIR 000226

1366 Sistema radiotelevisivo e autorità per le telecomunicazioni / Nicolò Lipari, Ermanno Bocchini, Sergio Stammati.
- Padova : CEDAM, 2000. - XXIII, 737 p. ; 24 cm
(I libri de Le nuove leggi civili commentate. - Padova : CEDAM ; 12)
Inv.: 30114 STAM/0116

1367 Le situazioni giuridiche soggettive in materia ambientale e la loro tutela nell’ordinamento giuridico italiano /
Cristina De Masi. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1996. - 102 p. ; 21 cm
Inv.: 24727 AMB 000416

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. 19(1996), numero
monografico
Inv.: 23559 3H2

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. 19(1996), numero monografico

1368 Società attuale e giustizia : conflittualità tra avvocati e magistrati, prospettive di superamento, 12. convegno
(Senigallia, 1986). - Ancona : Edizione Nuove ricerche, 1986. - 155 p. ; 24 cm
Inv.: 24802 DIR 000371

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 3-4(1986), numero monografico

1369 La società cooperativa : adempimenti civilistici, contabili e fiscali, classificazione delle cooperative, formulario
anche su floppy / Romano Mosconi. - 4. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 2000. - XV, (520) p. ; 24 cm + 1 floppy
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29964 DIR 000592

1370 Le società cooperative / a cura di Antonio Rinaudo. - Milano : Giuffrè, 1982. - XXVIII, 1301 p. ; 24 cm
(Pratica giuridica. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 21264 DIR 000087

1371 La società dei diritti / (CNEL). - Roma : (s.n.), 1992 (Roma : Tip. Rinascimento). - 133 p. : ill. ; 24 cm
(Documenti CNEL. - Roma : (s.n.), 1992-1996. ; 2)
Inv.: 23318 SOC 000089

1372 Società e associazioni sportive : regime civilistico e fiscale e bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche
e delle società professionistiche / Nicola Forte. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - XVI, 300 p. : ill. ; 24 cm
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29967 DIR 000594

1373 I soggetti deboli : i giovani e le donne nel sistema penale / Franca Faccioli. - Milano : Angeli, c1990. - 153 p. ; 22
cm
(Sociologia e ricerca sociale. - Milano : Angeli ; 28)
Inv.: 20010 CF 000488
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1374 La sospensione nel giudizio amministrativo : (Roma), (palazzo Spada, 12-13 dicembre 1997) / interventi di A.
Anastasi ... (et al.). - Torino : Giappichelli, (1999). - VIII, 293 p. ; 23 cm
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, 1997 - ; 4)
Inv.: 29395 DIR 000562

1375 La sovracostituzionalità : 15. giornate giuridiche franco-italiane, Rennes, 7-10 ottobre 1993. - Ancona : Edizione
Nuove ricerche, 1994. - 126 p. ; 24 cm
Inv.: 24813 DIR 000382

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ;  Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 2-3-4(1994)

1376 Sovranazionalità europea: posizioni soggettive e normazione / a cura di Giuseppe Barbagallo ... (et al.). - Torino
: Giappichelli, (2000). - XIII, 235 p. ; 23 cm
((In testa al front.: Consiglio di Stato e Istituto Internazionale di Scienze Ammministrative-IISA - In calce al front.:
il volume raccoglie gli atti del Convegno tenutosi il 25 febbraio 2000 a Palazzo Spada (Roma) e organizzato dal
Consiglio di Stato e dall’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative-I.I.S.A.
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, 1997 - ; 7)
Inv.: 30141 AU/0281

1377 Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana : contributo all’interpretazione
sistematica dell’articolo 7 della Costituzione / Gaetano Catalano. - 2. ed. interamente riveduta e aggiornata con
riferimento alle recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di divorzio. - Milano : Giuffrè, 1974. - 211 p.
; 25 cm
Inv.: 10875 DIR 000178

1378 Sovranità popolare e costituzionalismo / Tommaso Edoardo Frosini. - Milano : Giuffré, 1997. - XI, 341 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.: 30075 PRES/0008

1379 Il sovrano occulto : lo “Stato di diritto” tra governo dell’uomo e governo della legge / Fabio Massimo Nicosia. -
Milano : F. Angeli, c2000. - 314 p. ; 23 cm
(Sociologia del diritto. - Milano : F. Angeli ; 34)
Inv.: 30237 DIR 000588

1380 Gli spazi giuridici regionali : le strutture comuni dell’Europa moderna : Francia, Spagna, Portogallo : lezioni di storia
del diritto italiano e comparato / Giovanni Santini. - Milano : Giuffrè, 1990. - XII, 157 p., 9 c. di tab. ; 24 cm
Inv.: 19298 DIR 000022
ISBN: 8814022739

1381 Lo spirito del costituzionalismo americano : breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti / Giovanni
Bognetti. - Torino : Giappichelli, (1998). - v. ; 24 cm
(1.: La Costituzione liberale. - (1998). - VII, 287 p. ; 1)
Inv.: 0 DIR 000617
ISBN: 883488213X

1382 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
Inv.: 30471 AU/0298
ISBN: 8815067450
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1383 Stato della Costituzione : (in cop.: oltre la Bicamerale, le riforme possibili) / a cura di Guido Neppi Modona ; (scritti
di) Alfonso Di Giovine ... (et al.). - Milano : Il saggiatore, (1998). - XXXII, 608 p. ; 19 cm
Inv.: 28528 DIR 000500
ISBN: 8842806633

1384 Lo Stato di diritto democratico dopo il fascismo e il nazionalsocialismo / a cura di Fulco Lanchester e Ilse Staff.
- Milano : Giuffré ; Baden Baden : Nomos Verlag, 1999. - 428 p. : ill. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 12)
Inv.: 30079 PRES/0012

1385 Stato e corporazione : storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo / Lorenzo Ornaghi. -
Milano : Giuffrè, 1984. - XII, 320 p. ; 23 cm
(Arcana imperii. - Milano : Giuffrè, 1983- ; 7)
Inv.: 11010 DIR 000215

1386 Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica / P. Costa ... (et al.) ; a cura di Aldo Schiavone. - Roma
[etc.] : Laterza, 1990. - 352 p. ; 22 cm
(Collezione storica. - Roma [etc.] : Laterza ; )
Inv.: 29809 ST 000085

1387 Lo Stato e il cittadino : corso di educazione civica : ad uso delle scuole secondarie superiori / Fausto Cuocolo. -
Milano : Giuffrè, 1987. - 206 p. ; 21 cm
Inv.: 15719 DIR 000262
ISBN: 881401213X

1388 Lo Stato in giudizio : gli enti pubblici difesi dall’Avvocatura dello Stato / Pietro Pavone. - Milano : Giuffrè, 1982.
- 311 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 15)
Inv.: 11045 DIR 000264

1389 Lo Stato italiano e il suo ordinamento giuridico : con note esemplificative, quesiti ed esercitazioni / Giancarlo
Ospitali. - 3 ed. ampliata dalla legislazione stradale. - Padova : CEDAM, 1975. - XIII, 813 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 11044                                DIR 000282

1390 Lo Stato moderno e la sua crisi : saggi di diritto costituzionale / Santi Romano. - Milano : Giuffrè, 1969. - 185 p. ;
21 cm
(Civiltà del diritto. - Milano : Giuffrè ; 20)
Inv.: 24699 DIR 000261
Inv.: 11050 DIR 000313

1391 Lo Stato nazionale / Mario Albertini. - Napoli : Guida, c1980. - 158 p. ; 21 cm
(Esperienze. - Napoli : Guida ; 69)
Inv.: 20076 DIR 000009
Inv.: 20077 DIR 000010

1392 Stato popolo Governo : illusioni e delusioni costituzionali / Vezio Crisafulli. - Milano : Giuffrè, 1985. - VII, 338 p. ;
25 cm
Inv.: 13997 DIR 000176
ISBN: 8814006512

1393 Gli Statuti nel diritto pubblico / Vittorio Italia. - Milano : A. Giuffrè. (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza,
Università di Milano. Serie 2. Studi di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 0 DIR 000355

comprende:
1.: Potestà e norma statutaria. - 1974. - XXV, 430 p.
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1394 Lo Statuto Albertino e la Costituzione a confronto ; Le istituzioni democratiche : Comune, Provincia, Regione /
a cura di Patrizia Leopardo e Paola Vigna Villani. - (S.l. : s.n.), 1986. - 30 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Asti
Inv.: 14474 DDIR1/01

1395 Storia del diritto italiano : ordinamenti e istituti di governo / Antonio Marongiu. - Milano : Cisalpino, stampa 1992.
- XII, 594 p. ; 24 cm
(Manuali Cisalpino. - Milano : Cisalpino ; 6)
Inv.: 20902 DIR 000302

1396 Storia della Corte costituzionale / Carla Rodotà. - Bari : Laterza, 1999. - VIII, 165 p. : ill. ; 18 cm
(Saggi tascabili Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 231)
Inv.: 28504 DIR 000498

1397 Storia della magistratura in Italia : da piazza Fontana a Mani pulite / Romano Canosa. - Milano : Baldini & Castoldi,
(1996). - 257 p. ; 25 cm
(I saggi. - Milano : Baldini & Castoldi ; 57)
Inv.: 24712 DIR 000274

1398 Storia delle istituzioni / Jacques Ellul. - Ed. it. a cura di Giovanni Ancarani. - Milano : Mursia, 1976-1981. - 3 v. ;
23 cm
(Strumenti per una nuova cultura. Guide e manuali. - Milano : Mursia)
Inv.: 0 DOC/0016

comprende:
L’antichità. - C1981. - XXIV, 500 p.

Il Medioevo. - C1976. - 274 p.

L’età moderna e contemporanea : dal 16. al 19. secolo. - Nuova ed. aggiornata. - c1976. - 505 p.

1399 Storie di ordinaria usura / a cura di Antonio Rossi. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’usura, 1999. - 40 p. ; 16 cm
(I tascabili di Palazzo Lascaris. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1998- ; 5)
Inv.: 29003 DFINA1/18

1400 La strada del nuovo codice / a cura della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato al commercio e alla polizia urbana e rurale, 1994. - 80 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni del consumatore. - Torino : Regione Piemonte ; )
Inv.: 30011 DDIR1/06

In:
Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino : Regione
Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza : 1990-1996

1401 Strumenti di tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione : (dall’annullamento dell’atto lesivo
al risarcimento) / Italo Franco. - Padova : CEDAM, 1999. - XXI, 527 p. ; 24 cm
Inv.: 28408 AU/0215
Inv.: 28485 LEG/0086
ISBN: 8813213212

1402 Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale : atti del convegno, Trieste, 26-28 maggio 1986. - Milano
: Giuffrè, 1988. - VIII, 745 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Trieste. - Milano : Giuffrè ; 32)
Inv.: 18003 DIR 000155
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1403 La struttura della Presidenza della Repubblica / Biancamaria Allara. - Milano : Giuffrè, 1974. - IV, 143 p. ; 25 cm
Inv.: 11019 DIR 000257

1404 La struttura normativa della regionalizzazione belga / testo e traduzioni di Christiane Colinet. - Roma : CNR.
Istituto di studi sulle regioni, 1986. - 226 p. ; 25 cm
(Quaderni per la ricerca. Serie documentazione. - Roma : Istituto di studi sulle regioni ; 3)
Inv.: 15160 R 000361

1405 Studi di diritto costituzionale / Enrico Spagna Musso. - Napoli : Morano, stampa 1966. - VII, 221 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà giuridica, Università di Ferrara. - Napoli : Morano ; 5)
Inv.: 10847 DIR 000032

1406 Studi di diritto internazionale dell’economia / Giuseppe Porro ; con il contributo di Chiara Blengino ... (et al.). -
Torino : Giappichelli, (1999). - X, 386 p. ; 24 cm
Inv.: 29657 EC 000509
ISBN: 8834890493

1407 Studi e questioni di diritto civile / Adriano De Cupis. - Milano : Giuffrè, 1974. - XIV, 349 p. ; 25 cm
Inv.: 26145 DIR 000192
Inv.: 26144 DIR 000193

1408 Studi in onore di Antonino Papaldo : scritti di diritto amministrativo / Milano : Giuffrè, 1975. - IX, 863 p. ; 24 cm
((Sommario: Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema politico / Mario Nigro; I Consigli di Stato
nei Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea / Giuseppe Potenza;  “Iuris positio” e Consiglio di Stato / Danilo
Felici; I caratteri della giurisdizione esclusiva / Vincenzo Caianiello; La giurisdizione di merito del giudice
amministrativo / Guglielmo Roehrssen; Il ritiro dell’atto impugnato nel corso del processo e la determinazione
dell’oggetto del giudizio innanzi al Consiglio di Stato / Giuseppe Abbamonte; L’atto amministrativo impugnabile
davanti ai Tribunali amministrativi regionali / Alberto De Roberto; L’appello nel processo amministrativo dopo
l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali Alfonso Quaranta; L’efficacia della cosa giudicata con particolare
riguardo ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo / Carlo Anelli; La rinnovazione dell’atto amministrativo
annullato e la sua impugnativa avanti al Consiglio di Stato / Renato Laschena; Considerazioni sulla recente riforma
dei ricorsi amministrativi / Giovanni Paleologo; Prime annotazioni sui riflessi della nuova disciplina dei dirigenti
statali sull’azione amministrativa / Vincenzo Uccellatore; Brevi considerazioni sulla natura e il contenuto dei verbali
/ Luigi Aru; Gli atti amministrativi di autorità non amministrative / Nicola Daniele; Potere discrezionale ed efficacia
della Pubblica Amministrazione / Onorato Sepe; Osservazioni sulla competenza delle Regioni in materia di
agricoltura / Giovanni Miele; Considerazioni generali sulla agricoltura negli Statuti delle Regioni di diritto comune
/ Fabio Roversi Monaco; “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici; La legge 291 del 1971 e le misure
per la salvaguardia degli strumenti urbanistici / Aldo M. Sandulli; Aspetti problematici della disciplina del rapporto
di pubblico impiego negli Statuti delle Regioni ad autonomia normale / Giulio Ghetti; Assistenza e previdenza
nell’ordinamento della Repubblica / Placido Cesareo; L’ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri come materia
di competenza regionale nel Trentino Alto Adige / Umberto Pototschnig; Problemi giuridici circa la sperimentazione
ed utilizzazione degli psicofarmaci nel quadro della legislazione e della deontologia sanitaria / Gustavo Vignocchi
Inv.: 14502 PA 000056

1409 Studi in onore di Antonio Amorth. - Milano : Giuffrè, 1982. - 2 v. ; 23 cm ((In testa al front.: Università degli studi
di Milano. Facoltà di giurisprudenza
Inv.: 0 PA 000242

comprende:
1.: Scritti di diritto amministrativo. - XVI, 745 p.
((Sommario: Dall’art. 4 legge TAR all’art. 4 all. E / A. Albini. Note a margine di un progetto governativo sulla musica
/ P. Barile; Il sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo e la conoscibilità del vizio di eccesso
di potere / F. Bassi; Azioni possessorie: nei confronti dell’amministrazione o dell’amministratore? / F. Benvenuti;
Interessi senza struttura (i cd interessi diffusi) / G. Berti. Sul regime delle locazioni amministrative in diritto romano
/ A. Biscardi; Note sulla comunicazione degli atti amministrativi / R. Cajelli. La restrizione del contenuto del diritto
di proprietà per la tutela dei beni ambientali e il problema dell’indennizzo / M. Cantucci; Cave e acque pubbliche
/ A. Cutrera; Dall’illecito dell’ente pubblico al fatto amministrativo dannoso / E. Ferrari; La legislazione e la
partecipazione strumenti complementari per una politica della conservazione integrata del patrimonio architetto-
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nico / G. Ghetti; L’illecito degrado dell’ambiente ed il problema del risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici
(titolari di potestà e non di diritti su quel bene) / G. Greco; Problemi di legislazione e codificazione amministrativa
/ V. Italia; Per una nuova normativa sulla contrattazione pubblica / F. Ledda; La motivazione degli atti di
annullamento da parte dei comitati regionali di controllo / R. Lucifredi; L’autonomia delle Università e delle
Accademie nella Costituzione / L. Mazzarolli; Aspetti istituzionali dei rapporti economico-finanziari tra i Comuni
e le aziende municipalizzate / F. Merusi; Esperienze e prospettive del processo amministrativo / M. Nigro; Argomenti
a favore di una configurazione pubblicistica del credito agevolato / V. Ottaviano; La legge sulla tutela dei beni
culturali / Giorgio Pastori. Insegnare all’Università: un mestiere diverso / U. Pototschnig; Amministrazione e politica
industriale: il caso Italia (1945-80) / F.P. Pugliese. Problemi costituzionali e pratici della sospensiva nel processo
amministrativo / C. Ribalzi; Misure interdittive e sanzioni amministrative / E. Riva Crugnola Il regime del credito fra
protezione e concorrenza / G. Sacchi Morsiani; Diritto allo studio e opere universitarie: attuale disciplina e
prospettive evolutive / G. Vignocchi; Nuove riflessioni sull’oggetto del processo amministrativo / R. Villata;
L’oggetto dell’appello amministrativo / P. Virga

2.: Scritti di diritto costituzionale e altri. - VIII, 648 p.
((Sommario: Volume secondo: Corte dei Conti, apparati pubblici e comunità / Giuseppe Abbamonte; L’identità
personale e la Costituzione italiana / Aldo Bardusco; La Corte costituzionale e il limite dei principi fondamentali
di legislazione nelle materie (1970-1980) / Sergio Bartole; Istituzioni e partecipazioni / Mario Bassani; La revisione
costituzionale negli “Stati socialisti” europei: “norme giuridiche” e “ norme convenzionali” / Paolo Biscaretti Di
Ruffia; La posizione degli internati negli istituti per l’esecuzione delle misure detentive / Ivo Caraccioli; Convenzioni
europee e leggi interne in tema di adozione dei minori e di trattamento dei figli naturali / Giovanni Cattaneo; Dal
“garantismo” al “controllo” / Aldo Cessari; L’educazione dei figli nella Costituzione / Fausto Cuocolo; L’esecu-
zione e l’attuazione delle norme comunitarie, fra Stato e Regioni / Antonio D’Antena; Osservazioni sui regolamenti
parlamentari, come figura estranea agli atti aventi forza di legge di cui all’art. 134 Cost. / Sergio Galeotti; Soggiorno
degli stranieri e poteri delle autorità di polizia / Luisa Gerola; Sulle “speciali ragioni” che giustificano una deroga
ai criteri di valutazione degli elementi dell’attivo del bilancio delle società per azioni / Cesare Grassetti; Ancora sulla
Commisione parlamentare per i giudizi di accusa /  Pietro Giuseppe Grasso; La produttività della Pubblica
Amministrazione / Libero Lenti; Il giudizio di appello e la Costituzione / Enrico Tullio Liebman; Esigenze dei lettori
e stampa (obiettivi di attuazione costituzionale) / Aldo Loiodice; Centralismo e autonomie territoriali negli ultimi
dieci anni: dallo Stato burocratico allo Stato dei partiti / Gianfranco Mor; Il giudice penale e la Pubblica
Amministrazione / Pietro Nuvolone; Decreti legge non convertiti e responsabilità giuridica dei Ministri / Alessandro
Pace; Sul fedecommesso nella Lombardia teresiana / Antonio Padoa Schioppa; Informazione (e informatica) in
Parlamento / Mario Patrono; La perizia criminologica e le sue prospettive di realizzazione / Gian Domenico Pisapia;
Democrazia partecipativa e attività parlamentare / Alessandro Pizzorusso; Questione di fiducia, regolamenti
parlamentari e attribuzioni dell’esecutivo / Giovanni Rizza; Costantino Bresciani-Turroni: l’opera scientifica e il
contributo alla ricostruzione dell’economia italiana / Mario Talamona; Il conflitto tra l’amministrazione straordinaria
e il fallimento / Giuseppe Tarzia; La nozione del concetto di domicilio nell’art. 14 della Costituzione / Carlo Emilio
Traverso; Considerazioni su “La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico” / Renato Treves; Diritto
ecclesiastico e storia / Enrico Gustavo Vitali; Osservazioni sul disegno di legge contenente “nuove norme sulla
cittadinanza” / Piero Ziccardi

1410 Studi in onore di Emilio Crosa. - Milano : Giuffrè, 1960. - 2 v. ; 24 cm
((Sommario: Volume primo: Lo Stato moderno (formazione, caratteristiche e sintomi di trasformazione) / Ambrosini
Gaspare; La Corte Costituzionale organo sovrano: implicazioni pratiche / Barile Paolo; Nota sulle assemblee dei
domini sabaudi / Benedetto Maria Ada; L’organizzazione impropria della Pubblica Amministrazione / Benvenuti
Feliciano; Efficacia territoriale del concordato e matrimoni religiosi di cittadini all’estero / Bertola Arnaldo; Sanzione,
assenso e veto del Capo dello Stato nella formazione della legge negli ordinamenti costituzionali moderni / Biscaretti
Di Ruffia Paolo; Due concetti di libertà nel pensiero politico di Kant / Bobbio Norberto; L’estinzione dell’efficacia
della licenza edilizia / Bodda Pietro; Sulla religione dello Stato / Bon Valsassina Marino; La fine del Parlamento di
Saluzzo sotto la pressione del capitalismo feudale / Bulferetti Luigi; Le Comunità sopranazionali, gli ordinamenti
comunitari e gli ordinamenti degli Stati membri / Cansacchi Giorgio; Effetti preclusivi nel processo civile delle
pronunce costituzionali / Cappelletti Mauro; Riflessi politici del giansenismo italiano / Caristia Carmelo; Attività
e atto amministrativo / Casetta Elio; Funzione legislativa e controllo di legittimità / Cereti Carlo; Appunti sulle
garanzie costituzionali / Chiarelli Giuseppe;
Sul concetto del diritto e il problema dei rapporti tra morale e diritto / Collotti Francesco; Il giudicato come causa
di sanatoria delle nullità degli atti processuali / Conso Giovanni; Aspetti problematici del sistema parlamentare
vigente in Italia / Crisafulli Vezio; Appunti sull’inchiesta politica delle Camere / Cuomo Giuseppe; Sulle origini della
storiografia delle dottrine politiche / Curcio Carlo; Difese italiane del “governo misto” contro la critica negatrice



N. 30 - GENNAIO 2001

165

del Bodin / De Mattei Rodolfo; Il Capo dello Stato parlamentare / Esposito Carlo; Nomina dei senatori vitalizi e
numerus clausus / Ferrari Giuseppe; Note sui concetti di sovranità ed autonomia della Chiesa / Ferroglio Giuseppe;
Volume secondo: Una famigerata falsificazione secentesca: le “lettere politiche” di Traiano Boccalini / Firpo Luigi;
In tema di deliberazioni del Parlamento in seduta comune / Galeotti Serio; La “disapplicazione” per invalidità
costituzionale della legge penale incriminatrice / Gallo Marcello; Sulle invasioni da parte del legislatore statale della
sfera di competenza delle Regioni / Gasparri Pietro; Gli elementi degli ordinamenti giuridici / Giannini Massimo
Severo; Per una classificazione dei concordati / Gorino Causa Mario; Variazioni sulla legge e sull’illegalismo /
Grosso Giuseppe; Viaggio all’estero e supplenza del Presidente della Repubblica / Guarino Giuseppe; La procedure
administrative non contentieuse à la lumiere des tendances moderns en droits administratif comparé / Langrod
Georges; Inammissibilità dei decreti legge regionali / Lavagna Carlo; La riduzione dello Stato all’ordinamento
giuridico e il problema della tipicità del volere politico / Marchello Giuseppe; J. Bodin e le assemblee di “Stati” /
Marongiu Antonio; Science politique et science economique / Meynaud Jean; Significato e limiti della giurisdizione
volontaria / Micheli Gian Antonio; Attualità e aspetti della distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private
/ Miele Giovanni; Costituzionalità degli accordi internazionali / Monaco Riccardo; L’interesse nazionale come limite
della legislazione regionale esclusiva / Mortati Costantino; Legalità e legittimità / Passerin D’Entrevés Alessandro;
A la recherche d’un regime electoral européen / Pelloux Robert; In tema di inchieste parlamentari di pubblico
interesse (a proposito dell’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori) / Pergolesi Ferruccio; Le disfunzioni del sistema
parlamentare nei ministeri di guerra / Perticone Giacomo; Le garanzie costituzionali nella Confederazione elvetica
/ Pierandrei Franco; Le spese delle guerre condotte dall’Italia nell’ultimo quarantacinquennio (1913-14, 1957-58)
/ Répaci Francesco Antonio; Notazioni in tema di provvedimenti autorizzativi / Sandulli Aldo M.; L’attività politica
/ Sica Vincenzo; Le funzioni fondamentali dello Stato / Tesauro Alfonso; Considerazioni sullo Stato di diritto /
Treves Giuseppino; Interpretazione del diritto e filosofia della cultura / Treves Renato; Gli organi esecutivi delle
comunità sovranazionali (Analogie e differenze dagli organi di governo statali) / Vitta Edoardo; Fini istituzionali
dello Stato e soggetti privati (Formazione professionale dei lavoratori, pubblica funzione e attività dei privati) /
Zangara Vincenzo
Inv.: 0 DIR 000011

comprende:
Tomo 1.: XII, 837 p. : ill.

Tomo 2.: P. IV, 841-1681

1411 Studi in onore di G. M. De Francesco. - Milano : Giuffrè, 1957. - 2 v. ; 25 cm
((Sommario: Volume primo: Le organizzazioni internazionali e le loro funzioni nel campo dell’attività interna degli
Stati / Roberto Ago; Sulla decorrenza del termine di impugnativa dei provvedimenti amministrativi di cui non sia
obbligatoria la pubblicazione / Renato Alessi; Il “principio della divisione dei poteri” ed il suo netto disconosci-
mento negli ordinamenti costituzionali dello Stato sovietico / Paolo Biscaretti Di Ruffia; Note di diritto fallimentare
/ Aurelio Candian; In difesa del titolo ingiuntivo / Francesco Carnelutti; L’illecito degli impiegati civili dello Stato
secondo il loro nuovo statuto giuridico / Elio Casetta; I messaggi presidenziali / Carlo Cereti; Accettabilità della
Convenzione dell’Aja sul rinvio / Rodolfo De Nova; Riflessi della vita economica nella giurisprudenza  del Consiglio
di Stato / Carlo Emilio Ferri, Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del
diritto industriale / Remo Franceschelli; Relatività dei concetti di diritto oggettivo e di diritto soggettivo / Pietro
Gasparri; La costituzione egiziana 1956 / Amedeo Giannini; Sull’oggetto della teoria generale del diritto / Alessandro
Groppali; La pubblicità della sentenza in diritto industriale / Giannantonio Guglielmetti; Oggetto proprio e valore
scientifico della giurisprudenza / Nicola Jaeger; “Logica speculativa” e interpretazione giuridica / Cesare Magni;
Efficacia e limiti della pronuncia di un tribunale internazionale circa il proprio potere di giurisdizione / Alessandro
Migliazza; Spunti letterari sulla formazione popolare del diritto / Ferruccio Pergolesi; La relazione tra personalità
di diritto pubblico e di diritto privato in un medesimo Ente / M.G. Perini; Parlamento e partito / Giacomo Perticone;
Legge e regolamento collettivo nella disciplina del contratto di agenzia / Ubaldo Prosperetti; Per l’individuazione
dell’onere della prova nel processo romano per formulas / Giovanni Pugliese; Il 2° capoverso dell’art. 27 della
Costituzione e il problema della rieducazione del condannato / Silvio Ranieri; Il termine per ricorrere contro le
deliberazioni degli Enti locali / Casere Ribolzi; Sulla natura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana / Aldo M. Sandulli; La fiducia nel sistema parlamentare italiano / Vincenzo Sica; Il procedimento di
brevettazione / Giuseppe Sena; Natura del deposito del disco fonografico e nascita dei diritti a favore del produttore
/ Luigi Sordelli; Incongruenze nella Legge 10 agosto 1950, n. 648 sulle pensioni di guerra / Ottorino Tentolini; Il
consiglio nazionale dell’economia e del lavoro / Franco Pierandrei; Volume secondo: Sovranità del popolo e
sovranità dello Stato / Egidio Tosato; Stati di diritto e Stati totalitari / Renato Treves; La personalità internazionale
della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio / Manlio Udina; L’accertamento della data nel pegno bancario



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

166

/ Mario Vaselli; Note critiche sull’oggetto delle qualificazioni in diritto internazionale privato / Piero Ziccardi; La
Costituzione americana nel costituzionalismo moderno / Gaspare Ambrosini; Alienazione dell’azienda e divieto di
concorrenza / Giuseppe Auletta; Insediamenti longobardi e terre arimanniche nella Liguria orientale / Gianluigi
Barni; L’Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica / Gian Piero Bognetti; La scuola nella
Costituzione / Vezio Crisafulli; Miti e realtà costituzionali, sovranità del popolo, sovranità dello Stato / Emilio Crosa;
Nostro maestro Socrate / Carlo Curcio; Le limitazioni della proprietà privata nei piani regolatori / Giacomo Giacobelli;
I proventi degli enti pubblici e la riserva della legge / Massimo Severo Giannini; Sui confini del territorio statale
in senso stretto / Mario Giuliano; Funzione legislativa ed eccesso di potere ( a proposito della Legge 29 maggio
1956, n. 500, in materia di mezzadria) / Isidoro La Lumia; Il provvedimento impugnabile in sede giurisdizionale dopo
la decisione del ricorso gerarchico / Silvio Lessona; Decadenza della prova / Enrico Tullio Liebman; La legge
generale sull’azione amministrativa / Roberto Lucifredi; Le modificazioni degli organi collegiali amministrativi / Luigi
Galateria; I controlli amministrativi e giurisdizionali sugli atti delle Regioni / Pietro Bodda; Credito bancario e saggio
d’interesse / Costantino Bresciani Turroni; La sezione del partito politico (la rappresentanza processuale, la
responsabilità pei debiti) / Pietro Rescigno; Autarchia, autogoverno, autonomia / Giuseppe Treves; Successione
ed estinzione dei rapporti giuridici (osservazioni e considerazioni storico dogmatiche) / Gaetano Scherillo; Leggi
interpretative e leggi di sanatoria nei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario / Antonio Amorth; La tutela
giurisdizionale delle imprese e delle associazioni di imprese nella Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio /
Cesare Grassetti; Sui principi e sulle norme del diritto costituzionale / Alfonso Tesauro; Equità e discrezionalità
della Pubblica Amministrazione / Raffaele Resta
Inv.: 0 DIR 000184

comprende:
1.: XII, 726 p. : ill.

2.: 728 p.

1412 Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffìa. - Milano : Giuffrè, 1987. - 2 v. ; 25 cm
((In testa al front.: Università degli studi di Milano, Facoltà di  giurisprudenza. - Sommario: Volume primo:  Il patto
costituzionale in assemblea costituente: i dati fisionomici del modello di struttura politica / Vincenzo Atripaldi;
Salvaguardia dei diritti del singolo e difesa degli interessi della società nell’azione svolta in Inghilterra dai tribunali
amministrativi del servizio psichiatrico nazionale / Enzo Baldoni; Le convenzioni della Costituzione tra storia e
scienza politca / Sergio Bartole; Le Regioni in Europa: alcune riflessioni sui loro problemi e sul loro destino / Giovanni
Bognetti; Concentrazione e dispersione dei poteri pubblici / Sabino Cassese; L’eguaglianza giuridica nel diritto
privato / Augusto Cerri; Commercio internazionale, investimenti e diritto nella Repubblica popolare cinese / Gabriele
Crespi Reghizzi; Il Presidente del Consiglio regionale / Fausto Cuocolo; Decisionismo politico e regolamenti
parlamentari / Giuseppe Cuomo / Artigianato, impresa minore e principi costituzionali / Paolo De Carli; Limitazioni
alla tutela giurisdizionale dei diritti e inchiesta parlamentare / Giuseppe De Vergottini; La constitucion española
de 1812 y el congreso de Verona / Juan Ferrando Badia; Il giuramento nella tematica della responsabilità dei
magistrati / Giuseppe Ferrari; El juncio de amparo mexicano y el derecho constitucional comparado / Héctor Fix
Zamudio; Le Regioni e la riforma istituzionale / Serio Galeotti; Re aktion, philosophie und institutionelle ordung
in der franzosichen, verfassung von 1958 (Ein Beirtrag zum 25. Jahrestag der grundug der V. Republik) / Hans Gangl;
Considerazioni sulla “partecipazione” nelle Costituzioni degli stati socialisti europei / Mario Ganino; La Consti-
tucion española de 1978 el derecho constitucional europeo, influencias y paralelismos / Manuel B. Garcia Alvarez;
Il principio costituzionale di non colpevolezza dell’imputato (con considerazioni di diritto internazionale e
comparato) / Paolo Giocoli Nacci; Sulla forma di governo prevista nella Costituzione del 1947 / Pietro Giuseppe
Grasso; Volume secondo: Sulle figure dei “ ministri di stato” e dei “ ministri delegati” nell’esperienza costituzionale
della V Repubblica francese / Miryam Iacometti; Problemi sulle fonti del diritto e sulla potestà normativa dei Comuni
in materia di urbanistica e di edilizia / Vittorio Italia; La carte constitutionelle du monde au debut des annes ’80 de
ce siecle / Miodrag Jovicic; Profili di diritto comparato della revoca del ministro nella forma di governo parlamentare
/ Silvano Labriola; Incostituzionalità dei casi limite di interventi legislativi sui contratti / Mario Longo; Paolo
Biscaretti di Ruffia y el derecho constitucional comparado hispano italiano / Pablo Lucas Verdù; Sulle recenti
proposte di riforme istituzionali / Guido Lucatello; Il Presidente della Repubblica in Portogallo / Pier Giorgio
Lucifredi; Delegificazione e fonti del diritto / Temistocle Martines; Una “caratteristica originale” della procedura
parlamentare italiana: il voto segreto / Maria Luisa Mazzoni Honorati; Le modificazioni territoriali e statutarie per
il Friuli Venezia Giulia tra limiti alla revisione costituzionale, procedimenti superaggravati, procedimenti semplificati
/ Gianfranco Mor; Chi è nell’URSS il capo dello stato (tra storia, diritto e ideologia) / Tomaso Napolitano; Strumenti
e ambiti di pianificazione territoriale sovracomunale nella legislazione regionale / Valerio Onida; Le problème des
quotas dans les élections municipales francaises et la decision du conseil constitutionnel / Robert Pelloux;
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Eguaglianza e libertà nella politica del diritto / Alessandro Pizzorusso; Sul “rimpatrio” dell’amending power
nell’ordinamento costituzionale canadese / Antonino Reposo; Le formazioni interministerali nella esperienza della
V Repubblica francese / Giovanni Rizza; Giustizia costituzionale ed indirizzo politico in Spagna: prime riflessioni
sull’esperienza del tribunale costituzionale / Giancarlo Rolla; Selezione del leader e nomina del premier in Gran
Bretagna / Alberto Russo; Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale / Gaetano
Silvestri; Rapporti fra potere politico e potere giudiziario e riforma del pubblico ministero e dei consigli giudiziari
/ Enrico Spagna Musso; Una corte per la Costituzione (nota sulla originaria e prioritaria funzione della Corte
costituzionale) / Antonino Spadaro; Contenuti e limiti del principio di partecipazione / Gian Galeazzo Stendardi;
Il rappresentante dell’unità nazionale / Luigi Ventura; Evoluzione degli apparati politico amministrativi italiani
dall’unificazione in poi / Gustavo Vignocchi; Ridimensionamento pratico di una contrapposizione teorica: rigidità
e flessibilità costituzionale / Maria Paola Viviani Schlein; Modifications de la Constitution de la Pologne populaire
contribution au carectère de la Constitution comme loi fondamentale / Jannina Zakrzewska
Inv.: 0 DIR 000344
ISBN: 8814010978

comprende:
1.: XX, 654 p. : ill.

2.: P. 657-1427

1413 Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo. (vol.) 1. / Mario Galizia. - Milano : Giuffrè, 1972. - V, 549 p. ; 26 cm
((Il 2. vol. non è mai uscito
(Collana degli Annali di scienze politiche dell’Università di Pavia. N.s. Studi politico-giuridici. - Milano : Giuffrè,
1972- ; 1)
Inv.: 11033 DIR 000358

1414 Il subappalto nel sistema dei lavori pubblici / Nicola Centofanti. - Padova : CEDAM, 2000. - XV, 237 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 45)
Inv.: 30115 AMMI/0055

1415 I successori dell’Impero : le costituzioni degli ordinamenti ex-URSS / a cura di Fulco Lanchester e Maria Pia
Ragionieri. - Milano : Giuffré, 1998. - VI, 497 p. : ill. ; 24 cm
(Pubblicazioni del Dipartimento di teoria dello Stato dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza”. Biblioteca
di storia costituzionale e diritto costituzionale comparato. - Milano : Giuffrè ; 11)
Inv.: 30078 PRES/0011

1416 Sui fondamenti del diritto / Valentino De Nardo. - Padova : CEDAM, 1996. - XIX, 502 p. ; 24 cm
Inv.: 24479 SD/0066
ISBN: 8813194846

1417 Sulla riforma del diritto di famiglia / Seminario diretto da Francesco Santoro-Passarelli. - Padova : CEDAM, 1973.
- 336 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto privato dell’Università di Roma. - Padova : Cedam ; 15)
Inv.: 17047 CF 000263

1418 Sussidiario di diritto pubblico : schede, leggi, sentenze, documenti / Roberto Zaccaria ; con la collaborazione di
Elda Brogi e Andrea Parigi. - Padova : CEDAM, 1997. - XV, 270 p. : ill. ; 27 cm
Inv.: 25605 PA 000431
ISBN: 8813196717

1420 Tecniche di redazione degli atti normativi secondari : problemi e casi pratici / Alberto Zucchetti, Massimiliano
Della Torre. - Milano : Giuffrè,
(1997). - XII, 145 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 29)
Inv.: 26069 AU/0106
Inv.: 26108 PA 000533
Inv.: 28512 LEG/0075
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1421 Tecnologie riproduttive e problemi giuridici : riflessioni di diritto civile su alcune delle principali questioni poste
dall’affermarsi delle metodiche artificiali di procreazione umana / Gianni Baldini. - Torino : Giappichelli, (1999). - XI,
404 p. ; 23 cm
(Università oggi. - Torino : Giappichelli, 1999- ; 1)
Inv.: 29506 SOC 000230

1422 Telediffusione tra regime del servizio e servizio della libertà / Luca Vespignani. - Milano : Giuffrè, 1998. - XII, 250
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Modena. N.s. -
Milano : Giuffrè, 1984- ; 44)
Inv.: 27749 INF 000154

1423 Telelavoro e diritto / (a cura di) Lorenzo Gaeta, Paolo Pascucci ; presentazione di Gino Giugni ; con la collaborazione
di Luciano Angelini ... (et al.). - Torino : Giappichelli, (1998). - XV, 338 p. ; 26 cm
Inv.: 26828 DIR 000444
ISBN: 8834880757

1424 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

1425 Teoria giuridica della organizzazione dello Stato / Arnaldo De Valles. - Padova : CEDAM, 1931-
Inv.: 0 DIR 000347

comprende:
1.: Lo Stato, gli uffici / Arnaldo De Valles. - Padova : CEDAM, 1931. - XII, 365 p.

2.: Gli agenti / Arnaldo De Valles. - Padova : CEDAM, 1936. - VII, 176 p.

1426 Il terribile diritto : studi sulla proprietà privata / Stefano Rodotà. - (2. ed. accresciuta). - Bologna : Il mulino, 1990.
- 469 p. ; 22 cm
(Collezione di testi e di studi. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 25390 AU/0073

1427 Testo unico degli Enti locali. - Milano : Giuffrè, (2000). - 2 v. in 3 tomi ; 25 cm
Inv.: 0 AL 000403

comprende:
1.: Ordinamento istituzionale / Accadia ... (et al.). - Milano : Giuffrè, (2000). - 2 tomi

2.: Ordinamento finanziario e contabile : commento agli articoli 149-275 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 / Bisso
... (et al.). - Milano : Giuffrè, (2000). - XXX, 663 p. : ill.

1428 Il testo unico sui beni culturali e ambientali : (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) : analisi sistematica e lezioni / a cura
di Giuseppe Caia ; F. Baldi ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 2000. - XII, 370 p. ; 24 cm
Inv.: 30397 CULT 000168
ISBN: 8814084033

1429 Il testo unico sui beni culturali : commento al D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 / Anna Papa ... (et al.). - Milano : Giuffrè,
(2000). - XXXI, 587 p. ; 24 cm
(Le nuove leggi amministrative : commenti a prima lettura. - Milano : Giuffrè. ; 5)
Inv.: 30597 CULT 000175
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1430 Le testure del diritto / a cura di Alessio Zaccaria. - Padova : CEDAM, 1996-
Inv.: 0 SD/0101

comprende:
Commentario essenziale al libro 4. del Codice civile : delle obbligazioni (art. 1173-2059) / Alessio Zaccaria. - Padova
: CEDAM, 1996. - 285 p. ; 24 cm

1431 Le “trasformazioni” costituzionali nell’età della transizione : incontro di studio, Catanzaro 19 febbraio 1999 /
a cura di Antonino Spadaro. - Torino : Giappichelli, (2000). - XI, 216 p. ; 24 cm
(Quaderni del Dipartimento di scienza e storia del diritto / Università degli studi di Catanzaro “Magna Graecia”,
Facoltà di giurisprudenza. - Torino : Giappichelli, 2000 ; 2)
Inv.: 30497 DIR 000641

1432 Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati : commento alle leggi 7 giugno 1993, n. 183 e 21 gennaio
1994, n. 53 / a cura di Sergio Chiarloni ; contributi di Eugenio Dalmotto ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1996. - XIV,
367 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24782 DIR 000370
ISBN: 8813196245

1433 Trasparenza, pluralismo, interventi pubblici nella disciplina delle imprese editoriali / Giuseppe Corasaniti. -
Padova : CEDAM, 1988. - 246 p. ; 24 cm
(Diritto e pratica nelle attività culturali, informative e ricreative. - Padova : CEDAM ; 1)
Inv.: 27999 STAM/0084

1434 Trattamento dei dati e tutela della persona / a cura di Vincenzo Cuffaro, Vincenzo Ricciuto, Vincenzo Zeno-
Zencovich. - Milano : Giuffrè. c1998. - VIII, 312 p. ; 23 cm
((Relazioni e interventi del Convegno tenutosi ad Alghero, presso il Centro ricerche Porto Conte nei giorni 19 e
20 settembre 1997. I saggi pubblicati in questo volume sono, in alcuni casi, arricchiti da richiami dottrinali e
giurisprudenziali.
(Diritto dell’informatica. - Milano : Giuffrè ; 14)
Inv.: 28300 DIR 000486

1435 Il trattamento dei dati personali : vol. 2. : Profili applicativi / a cura di Vincenzo Cuffaro, Vincenzo Ricciuto. - Torino
: Giappichelli, (1999). - XVII, 611 p. ; 24 cm
((Non esiste il 1. v.
Inv.: 29415 DIR 000572
ISBN: 8834890078

1436 Il trattamento fiscale delle organizzazioni non-profit con finalità filantropiche: un’analisi comparata, Torino,
marzo 1996 : la società civile e le sue istituzioni / Giorgio Brosio e Roberto Zanola. - Torino : Fondazione G: Agnelli,
c1996. - 65 p. ; 30 cm
(Contributi di ricerca. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli)
Inv.: 25382 DIR 000398

1437 I trattati internazionali dinanzi alla Corte costituzionale / Stefano Amedeo. - Milano : Giuffrè, c1999. - X, 327 p.
; 23 cm
(L’Italia e la vita giuridica internazionale. - Milano : Giuffrè ; 14)
Inv.: 28451 DIR 000492

1438 I trattati internazionali e il Parlamento italiano : repertorio dei trattati conclusi dall’Italia: l’intervento del
Parlamento nella procedura di ratifica ed esecuzione dal 1948 / a cura di Rosanna La Rosa, Lina Panella, Claudio
Zanghì. - Milano : Giuffrè, 1988. - 2 v. ; 25 cm
(Studi giuridici / Facoltà di scienze politiche, Università degli studi di Messina. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.: 0 DIR 000341

comprende:
(1.): 477 p.

(2.): P. 487-942
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1439 Trattativa privata e tutela del privato contraente / Giulio Bacosi ; presentazione di G. Abbamonte. - Milano : Giuffrè,
1999. - XVIII, 474 p. ; 21 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 52)
Inv.: 29233 DIR 000542

1440 Trattato breve della responsabilità civile : fatti illeciti, inadempimento, danno risarcibile / Giovanna Visintini. -
Padova : CEDAM, 1996. - XIV, 747 p. ;
Inv.: 24768 SD/0076
ISBN: 8813195958

1441 Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario / diretto da Luigi Costato ; (scritti di) Vittorio Angiolini ...
(et al.). - Padova :  CEDAM,1994. - XXI, 822 p. ; 27 cm
Inv.: 22350 DIR 000106
ISBN: 8813184530

1442 Trattato di diritto amministrativo / a cura di Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, 2000. - 2 v. (in 6 tomi). - 25 cm
Inv.: 0 PA 000548
Inv.: 0 LEG/

comprende:
Diritto amministrativo speciale / a cura di Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, 2000. - 4 tomi. - 25 cm

Diritto amministrativo generale / a cura di Sabino Cassese. - Milano : Giuffrè, 2000. - 2 tomi. - 25 cm

1443 Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm
Inv.: 0 SD/0038
Inv.: 0 LEG/0140

comprende:

01.: L’amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo / Massimo Severo Giannini. - 1988. - 142 p.

02.: Le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo / (E. Picozza, G. Palma, E. Pollieri). - Padova :
CEDAM, 1999. - IX, 195 p. ; 24 cm

03.: Provvedimenti e atti amministrativi / Bruno Cavallo. - 1993. - XII, 516 p.

04.: Figure, rapporti, modelli organizzatori : lineamenti di teoria dell’organizzazione / Stelio Valentini. - 1996. - XI,
140 p.

05.: I beni ambientali / Carlo Malinconico. - 1991. - XII, 341 p.

06.: Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica / G. Motzo ... (et al.) ; L’amministrazione
centrale dello Stato / P.G. Lignani. - 1990. - XI, 396 p.

07.: I contratti della pubblica amministrazione / Salvatore Buscema, Angelo Buscema. - 2. ed. - 1994. - XV, 828 p.

08.: Gli enti pubblici / Giampaolo Rossi, Giuseppe Abbamonte. - 1990. - XI, 215 p.

10.: I lavori pubblici / Eugenio Picozza, Maria Alessandra Sandulli, Mario Solinas. - 1990. - XI, 502 p.

12.: Libertà costituzionali e limiti amministrativi. - 1990. - X, 417 p.

15.: I servizi dell’informazione. - 1990-1996. - 2 tomi

16.: La giurisprudenza contabile / Onorato Sepe. - 2. ed. - 1997. - XIV, 372 p.

19.: L’ordinamento regionale / G. Meale. - 1991. -IX, 262 p.
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20.: Giustizia amministrativa / Giuseppe Abbamonte, Renato Laschena. - 1997. - XXII, 429 p.

21.: Il pubblico impiego / Alessandro Catelani. - 2. ed. - 1995. - XV, 323 p.

23.: Ordinamento comunale e provinciale / Raffaele Iannotta. - 2. ed. - 1995. - X, 470 p.

24.: Il sistema amministrativo locale / Enzo Maria Marenghi. - 1994. - VIII, 373 p.

25.: Ordinamenti europei di giustizia amministrativa / Giorgio Recchia. -1996. - LXXII, 740 p.

26.:La tutela della riservatezza / Aldo Loiodice, Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM, 2000. - XX, 724 p. ; 25
cm

27. : Espropriazione per pubblica utilità / Giovanni Leone, Alessandro Marotta. - 1997. - XVI, 693 p. ; 24 cm

28. : Informazione e telecomunicazione / Roberto Zaccaria. – Padova : CEDAM, 1999. - XXI, 1022 p. ; 25 cm

29.: Diritto pubblico dell’economia : tomo 1. / Maria Adelaide Venchi Carnevale. - Padova : CEDAM, 1999. - IX,
629 p. ; 24 cm
((Contiene, fra l’altro, la disciplina dei Lavori pubblici e dei Beni Pubblici (acque, etere, ambiente, ecc.)

30.: Pianificazione urbanistica e governo del territorio / Nicola Assini. - Padova : CEDAM, 2000. - XIII, 411 p.
; 25 cm

32.: Il diritto dell’Unione europea / a cura di Gian Piero Orsello. – Padova : CEDAM, 1999. - XV, 704 p. ; 24 cm

1444 Trattato di diritto amministrativo europeo / diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
Inv.: 0 AU/0143
Inv.: 0 LEG/0081

comprende:
Parte speciale : tomo 1. - c1997. - XXIV, 674 p.

Parte speciale : tomo 2. - c1997. - P. 675-1401.

Parte generale. - c1997. - XXXV, 672 p.

1445 Trattato di diritto civile e commerciale / diretto da Antonio Cicu [e Francesco Messineo, continuato da Luigi
Mengoni]. - Milano : Giuffrè, [195.]- . - v. ; 24 cm
Inv.: 0 DIR 000006

comprende:
V. 6., t. 3.: Affidamento e adozione / Massimo Dogliotti. - Milano : Giuffrè, 1990. - XII, 399 p. ; 24 cm

1446 Trattato di diritto privato / diretto da Mario Bessone. - Torino : Giappichelli. -
Inv.: 0 DIR 000578

comprende:
26.: Il diritto privato dell’Unione europea / a cura di Antonio Tizzano. - Torino : Giappichelli, (2000). - 2 v. ; 25 cm
Inv.: 0 DIR 000578/26
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1447 Trattato di diritto privato / a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. - Milano : Giuffrè,
Inv.: 0 DIR 000082

comprende:
I contratti tipici e atipici / Angelo Luminoso. - 1995- . - v.

Glossario / Andrea Belvedere ... <et al.>. - c1994. - XVII, 414 p.

I principi generali / Guido Alpa. - Milano : Giuffrè, c1993. - XIV, 464 p. ; 22 cm

Le fonti del diritto e l’interpretazione / Riccardo Guastini. - Milano : Giuffrè, c1993. - XX, 504 p. ; 21 cm

1448 La tutela cautelare nel processo amministrativo / Maria Concetta Fuccillo. - Padova : CEDAM, 1999. - VIII, 215
p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 29)
Inv.: 29049 DIR 000527

1449 Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro : testo aggiornato con decreto legislativo n. 494/96 sui cantieri
mobili e con il regolamento n. 459/96 sulle macchine : riferimenti specifici alle aree dei videoterminali, delle Università
e degli appalti / Adriano Padula. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1998. - XV, 627 p. ; 24 cm
Inv.: 27009 DIR 000453
ISBN: 8813209371

1450 La tutela dei beni culturali : analisi e commento della legge 01.06.1939 n. 1089 e di tutte le altre norme di tutela con
ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; nonchè sulla circolazione delle opere d’arte nel diritto interno, in quello
comunitario ed in quello internazionale; sul commercio dei beni culturali e sulla figura dell’artista / Antonio Mansi.
- Seconda edizione interamente rifatta. - Padova : CEDAM, 1998. - XXII, 531 p. ; 24 cm
Inv.: 27005 CULT 000089
ISBN: 8813208510

1451 Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia : profili
costituzionali / Andrea Maltoni ; prefazione di Augusto Barbera. - Milano : Giuffrè, 1999. - XX, 263 p. ; 24 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè, 1913- ; 195)
Inv.: 29407 DIR 000568

1452 La tutela dei dati personali : obblighi e sanzioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675 per chi raccoglie, elabora, utilizza
dati di persone fisiche e giuridiche / Umberto Rapetto. - Roma : Editoria professionale, (1997). - 381 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 25776 AU/0083
ISBN: 8881840669

1453 La tutela dei dati personali : vademecum sulla privacy informatica / Riccardo Imperiali, Rosario Imperiali. - Milano
: Il sole 24 ore, 1997. - XVII, 379 p. ; 24 cm
Inv.: 25681 SEG1/0040
ISBN: 1883243220

1454 La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 / Ettore Giannantonio, Mario G. Losano, Vincenzo Zeno
Zencovich ; con i contributi di Giovanni Arieta ... (et al.). - 2. ed. - Padova : CEDAM, 1999. - XXVIII, 745 p. ; 24 cm
(Diritto scienza tecnologia. Sez. Diritto dell’informatica. - Padova : CEDAM, 1990- ; 5)
Inv.: 29056 DIR 000533

1455 La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 / Ettore Giannantonio, Mario G. Losano, Vincenzo Zeno
Zencovich ; con i contributi di Giovanni Arieta ... (et al.). - Padova : CEDAM, 1997. - XXVI, 569 p. ; 24 cm
((Nell’appendice di aggiornamento il testo D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255, correttivo della L. 675/1996
(Diritto scienza tecnologia. Sez. Diritto dell’informatica. - Padova : CEDAM, 1990- ; 5)
Inv.: 26607 DIR 000434
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1456 La tutela dei diritti del cittadino davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo : normativa e
giurisprudenza. - Milano : Giuffrè, stampa 1989. - VII, 755 p. ; 24 cm
((Dalla rivista Temi romana n. 2-4(aprile-dicembre 1987) curata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori
di Roma
Inv.: 18398 E 000208
ISBN: 8814019525

1457 La tutela del lavoro nel diritto comunitario / Pietro Magno. - Padova : CEDAM, 2000. - VIII, 326 p. ; 24 cm
Inv.: 29468 L 000604
ISBN: 8813223188

1458 La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica / a cura di Anna Mestitz. - Milano : Giuffrè, c1997. - XVIII, 579
p. ; 24 cm
(Prospettive di psicologia giuridica. - Milano : Giuffrè ; 6)
Inv.: 26901 DIR 000447

1459 La tutela dell’ambiente nel diritto amministrativo, penale e civile / Mario Cicala. - Torino : UTET, c1976. - XX, 402
p. ; 24 cm
((Uno studio completo su tutte le disposizioni legislative in tema di inquinamenti fino alla legge “Merli” del 10
maggio 1976 e alla legge n. 690 dell’8 ottobre 1976
Inv.: 2094 PL/0384

1460 La tutela della privacy / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. - 2. ed. integrata ed aggiornata. - (Torino :
Consiglio regionale del Piemonte), 1997. - 128 p. ; 26 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 6)
Inv.: 26023 DIR 000405

1461 Tutela della privacy e diritto d’accesso ai documenti nell’Ente locale : con schema di regolamento e modulistica
: aggiornato con d.lgs. 8 maggio 1998, n. 135 (trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici) / Stefano
Orlandi, Tiziano Tessaro. - Rimini : Maggioli, (1998). - 538 p. ; 24 cm
((In cop.: Con commento al d.lgs. 22 luglio 1998
(Progettoentelocale. - Rimini : Maggioli. ; 31)
Inv.: 27806 AU/0181

1462 Tutela della salute e diritto privato / a cura di Francesco Donato Busnelli, Umberto Breccia. - Milano : Giuffrè, 1978.
- XX, 571 p. ; 25 cm
(Diritto e problemi contemporanei : ricerche, rassegne, saggi. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 11123 DIR 000287

1463 La tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa europea / Mario Airoldi. - Torino : Giappichelli, (1999). - 30
p. ; 24 cm
((In testa al front.: Università degli studi di Torino. Facoltà di economia. Dipartimento di diritto dell’economia
Inv.: 29666 AU/0259
Inv.: 29495 E 000528
ISBN: 8834881249

1464 La tutela internazionale dei diritti del fanciullo / a cura di Adriana Beghè Loreti. - Padova : CEDAM, 1995. - XIII,
463 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto di diritto internazionale e comunitario. Facoltà di economia e commercio. Università degli
studi di Roma “La Sapienza” ; Servizio sociale internazionale. Sezione italiana
Inv.: 23428 DIR 000430
ISBN: 881319093X

1465 La tutela penale dall’inquinamento idrico : manuale operativo / Gianfranco Amendola. - Milano : Giuffrè, 1989. -
VIII, 361 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 39)
Inv.: 18390 PL/0371
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1466 La tutela penale dall’inquinamento idrico : manuale operativo / Gianfranco Amendola. - Milano : Giuffrè, 1987. -
VIII, 320 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto e procedura penale. - Milano : Giuffrè ; 39)
Inv.: 16376 AMB 000170

1467 La tutela penale dall’inquinamento idrico : manuale operativo / Gianfranco Amendola. - 2. ed. totalmente aggiornata
ed ampliata con novità legislative, dottrina, giurisprudenza e normativa europea. - Milano : Giuffrè, 1993. - XV, 343
p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 39)
Inv.: 21519 AMB 000040

1468 La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea : sviluppi e discrasie nella legislazione penale degli
Stati membri / Enrico Mezzetti. - Padova : CEDAM, 1994. - XV, 267 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto penale della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”. - Padova : CEDAM ; 6)
Inv.: 23154 E 000367

1469 L’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione : natura, organizzazione, funzioni, ruolo /
Roberto Pinardi. - Milano : Giuffrè, 2000. - XI, 522 p. ; 24 cm
(Collana del Dipartimento di scienze giuridiche e della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio
Emilia. Nuova serie. - Milano : Giuffrè ; 53)
Inv.: 30613 DIR 000653

1470 Uguaglianza formale e sostanziale riconoscimento dei meriti principio di autorità. - Ancona : Edizione Nuove
ricerche, 1990. - 38 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 24810 DIR 000379

In:
Giustizia e Costituzione : rivista trimestrale. - Roma : Edizione “Nuove ricerche”, (19..)- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Numeri monografici. - Descrizione basata su: A. 12, n.s., n. 1-2(gen.-giu.1981). - Almeno dal 1985
il sottotitolo varia: rivista trimestrale dell’Associazione di studi giuridici e  costituzionali “Emilio Alessandrini”. -
Consistenza: 1981 ; 1985-1994 ; Scompl.: 1981 ; 1985-1986 ; 1990-1994.
n. 1(1990), numero monografico

1471 Uguali anzi diverse : i nuovi obiettivi legislativi oltre le pari opportunità / Paola Catalini. - Roma : Ediesse, (1993).
- 150 p. ; 21 cm
(Collana IRES. - Roma : Ediesse)
Inv.: 23466 CF 000820

In:
La cultura delle pari opportunità : le donne nella storia, nel lavoro, nella società / a cura di Giovanna Altieri, Fiorella
Farinelli e Saul Meghnagi. - (Roma) : Ediesse, 1993. - 8 v. ; 21 cm
ISBN: 8823001099

1472 Urbanistica e appalti nella giurisprudenza / Pietro Falcone, Eugenio Mele. - Torino : UTET, c2000. - 2 v. ; 24 cm
Inv.: 0 URB 000072

comprende:
1.: Urbanistica ed edilizia. - XXVII, 993 p.

2.: Appalti. - XXVII, P. 997-1594

1473 La validità delle leggi : studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale
/ Carlo Esposito. - Milano : Giuffrè, 1964. - IV, 343 p. ; 25 cm
((Ristampa inalterata della edizione del 1934
(Università degli studi di Camerino / a cura della Facoltà giuridica. - Milano : Giuffrè ; 1)
Inv.: 11052 DIR 000200
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1474 Valori socio-culturali della giurisprudenza / Roberto Odorisio ... (et al.) ; introduzione di Luigi Bianchi d’Espinosa
; premessa di Dino Greco ; ricerca affidata all’Istituto lombardo di studi economici sociali e realizzata con il contributo
del Consiglio nazionale delle ricerche. - Bari : Laterza, 1970. - V, 229 p. ; 22 cm
(Biblioteca di cultura moderna. - Bari : Laterza ; 688)
Inv.: 11016 DIR 000195

In:
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale : indagine su “L’amministrazione della giustizia e la società italiana
in trasformazione”. - Bari : Laterza, . - v.

1475 La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico-legali ed assicurativi) / a cura di M. Bargagna
e F. D. Busnelli. - 3. ed. completamente rinnovata. - Padova : CEDAM, 1995. - XII, 598 p. ; 24 cm
Inv.: 24066 SA 000068
ISBN: 8813191944

1476 Verso il nuovo processo amministrativo : commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205 / Andrea Abbamonte ... (et al.)
; a cura di Vincenzo Cerulli Irelli. - Torino : Giappichelli, (2000). - XIV, 435 p. ; 24 cm
Inv.: 30722 LEG/0153
Inv.: 30723 PA 000561
ISBN: 8834808363

1477 Verso la nuova Costituzione : indice analitico dei lavori dell’Assemblea Costituente : spoglio sistematico delle
riviste giuridiche dell’epoca / a cura di Ugo De Siervo. - Bologna : Il mulino, (1980). - 290 p. ; 22 cm
(Temi e discussioni. - Strumenti. - Bologna : Il mulino ; 1)
Inv.: 10967 DIR 000141

1478 Verso un mercato finanziario europeo? : la disciplina giuridica della circolazione dei capitali nella CEE / Andrea
De Guttry. - Bologna : Il mulino, c1987. - 154 p. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 227)
Inv.: 19653 E 000003

1479 Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del
convegno celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) / Istituto per la documenta-
zione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche ; a cura di C. Ciampi, F. Socci Natali, G. Taddei Elmi ; con la
collaborazione editoriale S. Binazzi. - Padova : CEDAM, 1995. - v. ; 24 cm
Inv.: 0 AMB 000408

comprende:
Tomo 1.: 1995. - XII, 740 p.

1480 Verso una nuova Costituzione / Gruppo di Milano ; ricerca promossa dal CESES su Costituzione vigente e crisi
del sistema politico: cause ed effetti ; diretta da Gianfranco Miglio ; e condotta da Giovanni Bognetti ... (et al.) ;
con le opinioni di Augusto Barbera ... (et al.). - Milano : Giuffrè, 1983. - 2 v. ; 24 cm
(Arcana imperii. - Milano : Giuffrè, 1983- ; 1)
Inv.: 0 DIR 000349

comprende:
1.: 1983. - XXXII, 532 p.

2.: 1983. - XXIII, P. 534-1041

1481 La violazione degli obblighi di assistenza familiare / Fabrizia Fierro Cenderelli. - Padova : CEDAM, 1999. - X, 217
p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 21)
Inv.: 28437 CF 001061
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1482 Violenza e trattati nel diritto internazionale / Guido Napoletano. - Milano : Giuffrè, 1977. - VIII, 608 p. ; 25 cm
(Pubblicazioni dell’Istituto di diritto internazionale dell’Università di Roma. - Milano : Giuffrè ; 14)
Inv.: 14788 DIR 000284

1483 Le visite fiscali : poteri e limiti / Graziano Gallo, Salvatore Gallo. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - XXI, 1048 p.
: ill. ; 24 cm
((Ed. completamente rivista ed aggiornata con le ultime disposizioni di legge emanate nel 1999 e le più recenti circolari
del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza in materia di controlli fiscali.
Inv.: 29486 FINA 000234
ISBN: 8813218834

1484 Le visite fiscali : poteri e limiti / Graziano Gallo, Salvatore Gallo. - Padova : CEDAM, 1998. - IX, 374 p. ; 24 cm
Inv.: 26704 FINA 000222
ISBN: 8813202776

1485 Vita d’un avvocato / Franzo Grande Stevens. - Padova : CEDAM, 2000. - VIII, 303 p. ; 24 cm
Inv.: 30455 BIO 000070
ISBN: 881322317X

1486 Vocabolario giuridico : ambiente di normazione / Laboratorio giuridico. Gruppo legistico B. - Torino : Regione
Piemonte, 1999. - 5 v. (in 6 tomi) ; 30 cm
Inv.: 0 DIR 000541

comprende:
1.: Lemmi e loro definizioni. - 124 p.

2/1.: Riferimenti normativi. - 179 p.

2/2.: Riferimenti normativi. - P. 180-358

3.: Riferimenti giurisprudenziali. - 34 p.

4.: Riferimenti normativi sentenze. - 33 p.

(5.): Raffigurazione grafica dell’ipertesto. - 16 p. : ill. ; 21 x 30 cm
((Il verso delle pagine è bianco.

1487 La volontaria giurisdizione e lo straniero / Dario Culot. - Milano : Giuffrè, 1995. - XIII, 266 p. ; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. - Milano : Giuffrè ; 73)
Inv.: 24377 DIR 000232

1488 Il volontariato : aspetti civilistici, adempimenti fiscali e contabili delle organizzazioni di volontariato, statuti /
Adriano Propersi, Giovanna Rossi. - Milano : Il sole 24 ore, 1999. - VIII, 268 p. : ill. ; 24 cm
(Società. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 29968 DIR 000595

1489 Volontariato : trent’anni di esperienze: dalla solidarietà ai diritti / Francesco Santanera, Anna Maria Gallo : premessa
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Casi e questioni di diritto privato ( n.122)
Atipicità dell’illecito ( n.70)
Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza ( n.986)
Giurisprudenza del diritto di famiglia : casi e materiali ( n.694)
Trattato di diritto privato ( n.1446)

Bettiol, Rodolfo
Peculato ed interesse privato in atti di ufficio : rassegna di giurisprudenza commentata ( n.1100)

Betto, Anna Maria
Manuale pratico della proprietà immobiliare : contratto preliminare, possesso, multiproprietà, usufrutto, uso,
superficie, comodato, locazioni abitative e commerciali, casa coniugale, affittacamere, fondo rustico, sistema degli
sfratti, profili fiscali : appendice legislativa delle norme richiamate ( n.971)

Bezzi, Dirce
Iniziativa legislativa popolare e forma di governo parlamentare ( n.756)

Bezzi, Domenico
Illeciti e sanzioni amministrative : oltre 800 casi pratici risolti alla luce della più recente giurisprudenza ( n.732)

Biagioli, Carlo
Legimatica informatica per legiferare ( n.839)

Bianca, Massimo C.
Lessico di diritto civile ( n.847)
Diritto civile ( n.409)

Bianca, Mirzia
I contratti di sponsorizzazione ( n.258)

Bianchi, Giorgio
Gli amministratori di società di capitali ( n.30)
Le operazioni sul capitale sociale ( n.1067)
Assemblee ordinarie e straordinarie ( n.63)
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Bianchi D’Espinosa, Luigi
Valori socio-culturali della giurisprudenza ( n.1474)

Biavati, Paolo
Diritto processuale comunitario ( n.503)
Diritto processuale comunitario ( n.502)

Bifulco, Raffaele
La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali della 13. legislatura : cronaca dei lavori e analisi dei risultati
( n.218)

Bigliazzi Geri, Lina
Diritto civile ( n.410)
Memorie di una giurista perversa ( n.993)

Bile, F.
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : seconda appendice di aggiornamento ( n.1211)

Bin, Roberto
Saggi e materiali di diritto regionale ( n.1326)
Diritto costituzionale ( n.421)

Biscaretti di Ruffia, Paolo
Costituzioni straniere contemporanee ( n.326)
1988-1990 : un triennio di profonde trasformazioni costituzionali in occidente, nell’URSS e negli stati socialisti
dell’est europeo : aggiornamento all’”Introduzione al diritto costituzionale comparato” (n.2)
Costituzioni straniere contemporanee ( n.325)
Introduzione al diritto costituzionale comparato : le “forme di Stato” e le “forme di governo”, le Costituzioni moderne
( n.774)
Introduzione al diritto costituzionale comparato : le “forme di Stato” e le “forme di governo”, le Costituzioni moderne
( n.773)
Éléments de droit constitutionnel comparé européen ( n.591)
Introduzione al diritto costituzionale comparato : le «forme di Stato» e le “forme di governo”, le Costituzioni moderne
( n.772)
La Costituzione sovietica del 1977 : un sessantennio di evoluzione costituzionale dell’URSS ( n.322)

Blanco Valdés, Roberto L.
Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978 ( n.775)

Blanpain, Roger
Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull’ordinamento giuridico italiano ( n.417)

Blengino, Chiara
Studi di diritto internazionale dell’economia ( n.1406)

Blotta, Emilia
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1977 ( n.1261)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1978 ( n.1262)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1979 ( n.1263)

Blotta, Enrico
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1973 ( n.1257)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1974 ( n.1258)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1976 ( n.1259)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1976 ( n.1260)

Boccaccini, Giampaolo
Sistema politico e regolamenti parlamentari ( n.1365)
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Bocchini, Ermanno
Sistema radiotelevisivo e autorità per le telecomunicazioni ( n.1366)

Boffano, Stefania
Gli enti non profit : aspetti tributari ( n.598)

Bognetti, Giovanni
Verso una nuova Costituzione ( n.1480)
Lo spirito del costituzionalismo americano : breve profilo del diritto costituzionale degli Stati Uniti ( n.1381)

Bojardi, Franco
I Deputati emiliano-romagnoli ai comizi di Lione (1802) ( n.361)

Boldrini, Arrigo
Le istituzioni militari e l’ordinamento costituzionale : atti del convegno organizzato dal Centro studi e iniziative per
la riforma dello Stato, Roma, 20-21 febbraio 1974 ( n.802)
La riforma della giustizia militare : prospettive e orientamenti per la riforma democratica delle forze armate e della
giustizia militare, il nuovo regolamento di disciplina militare : atti del seminario organizzato dal Centro studi e
iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 21 novembre 1975 ( n.1312)

*Bologna
Gli aspetti patrimoniali della riforma del diritto di famiglia : problemi emersi nei cinque anni di applicazione della Legge
n. 151/75 : seminario di studio promosso dal Comune di Bologna e dalla Biblioteca della Facoltà di economia e
commercio dell’Università di Bologna ( n.59)
La riforma del diritto di famiglia ad un anno della sua applicazione : convegno nazionale promosso dal Comune di
Bologna, 14-15-16 gennaio 1977 (n.1307)

Bona, Marco
Il danno alla persona ( n.334)

Bonanni, Pietro
La pubblicità e le pubbliche affissioni : commento al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ( n.1193)

Bonaretti, Loris
Lo sciopero e la serrata : rassegna di legislazione, giurisprudenza, dottrina dal 1. gennaio 1948 ( n.1337)

Bonavolontà, Luigi Matteo
Formulario delle azioni contro lo Stato innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo : il nuovo procedimento per
ottenere l’equo indennizzo in caso di lungaggini processuali o di processo non equo in materia civile, penale e
amministrativa ( n.665)

Boneschi, Carlo Alberto
Commentario breve al codice di procedura civile ( n.192)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale ( n.191)

Bonfiglio, Salvatore
Forme di governo e partiti politici : riflessioni sull’evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana ( n.659)

Boni, Piero
La donna e il diritto : dall’incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia ( n.542)

Bonilini, Giovanni
Nozioni di diritto di famiglia ( n.1025)
Il diritto di famiglia ( n.458)
Codice civile ipertestuale : commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione ( n.140)
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Bono, Eugenia
La legislazione regionale per il bambino: realizzazioni e prospettive : atti del 6. convegno, Palermo, 14-15-16 dicembre
1979 ( n.844)

Bonora, Claudio
La nuova legge sull’usura ( n.1034)

Borchardt, Klaus-Dieter
L’ABC del diritto comunitario ( n.9)

Borghesi, Domenico
Il contenzioso in materia di eleggibilità ( n.246)

Borgna, Paolo
Il giudice e il principe : magistratura e potere politico in Italia e in Europa ( n.678)

Borré, Giuseppe
La professione del giudice : analisi e proposte di magistratura democratica ( n.1169)

Borrello, Roberto
Finanziamento della politica e diritto pubblico : profili di teoria generale e caso francese ( n.641)

Borusso, Renato
Computer e documentazione giuridica : teoria e pratica della ricerca : guida alla consultazione delle banche dati
istituzionali: Corte Suprema di Cassazione, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Istituto poligrafico dello
Stato ( n.222)

Borruso, Renato
Profili penali dell’informatica ( n.1176)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1972 ( n.1266)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1995 ( n.1268)

Bortolotti, Fabio
Diritto dei contratti internazionali : modelli di contratto, condizioni generali e schede Paese ( n.443)

Botta, Francesco
Atti amministrativi elaborazione e redazione : i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche, le deliberazioni del
Consiglio e della Giunta comunale e provinciale, gli atti del Sindaco e dei dirigenti, aspetti strutturale contenutistico
e formale e logico-sistematico ( n.75)
Atti amministrativi: elaborazione redazione e adozione : per gli atti degli Enti locali e per quelli degli altri Enti pubblici
(deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze, concessioni, autorizzazioni, ecc.) :
per gli operatori pubblici e per la prova pratica dei concorsi ( n.76)

Bozzi, Aldo
Istituzioni di diritto pubblico ( n.797)

Bozzi, Carlo
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1932-1961 ( n.982)
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1962-1966 ( n.981)

Bragazzi, G.
Un mondo nuovo per te : i diritti del fanciullo : 3-5 elementare ( n.1006)

Branca, Giuseppe
Rilevanza dell’interesse pubblico nel diritto del lavoro con particolare riguardo al diritto di sciopero : atti della Scuola
di perfezionamento in discipline del lavoro della Università di Padova ( n.1319)
Commentario della Costituzione ( n.209)
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Breccia, Umberto
Tutela della salute e diritto privato ( n.1462)

Bregant, Flavio
La normativa italiana sui rifiuti : D.lgs. n. 22/2997, D.lgs. n. 389/1997 e DM attuativi ( n.1017)

Bresciani, Remo
Il giudice unico di primo grado : guida alla riforma del processo civile e penale, il D.lgs n. 51 del 1998, la nuova
geografia dei tribunali ( n.681)

Brienza, Magda
Donna e giustizia : quale cultura per quale diritto ( n.541)

Brogi, Elda
Sussidiario di diritto pubblico : schede, leggi, sentenze, documenti (n.1418)

Brosio, Giorgio
Il trattamento fiscale delle organizzazioni non-profit con finalità filantropiche: un’analisi comparata, Torino, marzo
1996 : la società civile e le sue istituzioni ( n.1436)

Brugaletta, Francesco
Internet per giuristi : la prima guida italiana alle informazioni giuridiche on line : contiene floppy disk con oltre 500
link ai siti di interesse giuridico ( n.763)
Internet per giuristi : la prima guida italiana alle informazioni giuridiche on line aggiornata al 2000 : contiene CD Rom
con i mirror di 12 siti giuridici, software e link ad oltre 600 siti di interesse giuridico (n.762)

Bruno, Fernanda
    Le commissioni parlamentari in sede politica ( n.220)

Bruno, Maurizio
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il tribunale
civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non affidatario,
contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale ( n.1187)
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il tribunale
civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non affidatario,
contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale ( n.1186)

Bruti Liberati, Edmondo
Governo dei giudici : la magistratura tra diritto e politica ( n.716)

Bruti Liberati, Eugenio
Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati ( n.241)

Bucci, Alberto
Manuale pratico della riforma del processo civile ( n.972)
La disciplina delle locazioni abitative dopo le riforme ( n.531)
La disciplina delle locazioni abitative dopo le riforme ( n.530)

Bullo, Lorenza
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1997 ( n.176)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1998 ( n.175)

Buscema, Angelo
Patrimonio pubblico : individuazione del patrimonio pubblico, principigenerali, fenomeno evolutivo della consi-
stenza ed utilizzazione ( n.1098)
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Buscema, Salvatore
Patrimonio pubblico : individuazione del patrimonio pubblico, principi generali, fenomeno evolutivo della
consistenza ed utilizzazione ( n.1098)

Busnelli, Francesco Donato
La valutazione del danno alla salute : (in cop.: profili giuridici, medico-legali ed assicurativi) ( n.1475)
Tutela della salute e diritto privato ( n.1462)

Buson, Teresa M.
Manuale pratico delle società cooperative : commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale,
previdenziale e fiscale : cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili ( n.974)

Busti, Silvio
Manuale di diritto del turismo ( n.930)

Buttarelli, Giovanni
Banche dati e tutela della riservatezza : la privacy nella società dell’informazione : commento analitico alle leggi 31
dicembre 1996, nn. 675 e 676 in materia di trattamento dei dati personali e alla normativa comunitaria ed internazionale
( n.106)

Cabiddu, Maria Agostina
Maggioranza minoranza eguaglianza ( n.895)

Cabrini, Federica
Commentario breve al codice di procedura civile : appendice di aggiornamento ( n.190)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
1996-1998 ( n.189)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale ( n.188)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
2000 ( n.187)

Cacciavillani, Ivone
Il diritto disciplinare ( n.462)

Cadoppi, Alberto
Commentario delle “norme contro la violenza sessuale” : legge 15 febbraio 1996, n. 66 : con un’appendice sull’iter
della riforma ( n.210)

Caforio, Giuseppe
I controlli ambientali dopo la legge 21 gennaio 1994, n. 61 ( n.267)

Caia, Giuseppe
Il testo unico sui beni culturali e ambientali : (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) : analisi sistematica e lezioni ( n.1428)

Caianiello, Vincenzo
Manuale di diritto processuale amministrativo ( n.946)

Caizzone, Giuseppe
Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati (n.328)

Calamandrei, Piero
Elogio dei giudici scritto da un avvocato ( n.593)

Calamo Specchia, Marina
Libertà pluralistiche e pubblici poteri ( n.867)

Calderone, Renato C.
Peculato ed interesse privato in atti di ufficio : rassegna di giurisprudenza commentata ( n.1100)
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Califano, Licia
    Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano ( n.219)
    Saggi e materiali di diritto regionale ( n.1326)
Calvo, Corrado

I diritti dell’uomo ( n.374)

Calzoni, Mario
Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici : l’introduzione dell’euro : normativa e giurisprudenza speciale, civile,
amministrativa e tributaria : esemplificazioni e risoluzioni ( n.117)

*Camere di *commercio *piemontesi : *Centro *estero
    I contratti internazionali : guida pratica alla redazione e alla fiscalità
    ( n.259)

Cammelli, Marco
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.1382)

Campanini, Giorgio
Ragione e volontà nella legge ( n.1200)

Campiglio, Cristina
Il principio di reciprocità nel diritto dei trattati ( n.1134)

Campobasso, Gian Franco
Diritto commerciale : 3. contratti, titoli di credito, procedure concorsuali ( n.412)

Canale, Marcello
Guida pratica all’invalidità nei vari ambiti occupazionali : rassegna delle norme dei vari enti previdenziali ( n.728)

Candidi, Andrea Maria
Il processo penale visto dalla Consulta : evoluzione del codice di procedura penale dal 1990 ad oggi attraverso le
pronunce della Corte costituzionale ( n.1166)

Canosa, Romano
Il giudice e la donna : cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia ( n.679)
La magistratura in Italia dal 1945 a oggi ( n.897)
Storia della magistratura in Italia : da piazza Fontana a Mani pulite (n.1397)

Cantone, Alfredo
Difesa dei monumenti e delle bellezze naturali : tutela del patrimonio artistico e storico, tutela delle bellezze naturali
e panoramiche, tutela degli interessi storici e paesistici in materia urbanistica con una completa legislazione
urbanistica ( n.365)

Capaccioli, Enzo
Pagine scelte dal manuale di diritto amministrativo ( n.1082)

Caponi, Susanna
Nuovo procedimento amministrativo : commento, articolo per articolo, della legge 241/90, coordinata con la legge
142/90 e con tutti i successivi contributi normativi, dottrinari e giurisprudenziali ( n.1059)

Capotorti, Francesco
Corso di diritto internazionale ( n.294)

Capotosti, Pier Alberto
Accordi di Governo e Presidente del Consiglio dei ministri ( n.18)
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Capozzi, Guido
Diritto amministrativo, civile e penale : tendenze attuali : breviario alfabetico di giurisprudenza per i concorsi nelle
magistrature, abilitazioni forensi e per la pratica giudiziaria ( n.405)

Cappelletti, Mauro
L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano ( n.747)
Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato ( n.273)

Capria, Antonella
Diritto ambientale comunitario ( n.389)

Capriglione, Francesco
Le “Fondazioni” bancarie : dalla legge n. 218/90 al D.lgs. n. 153/99 (n.647)

Caputo, Eduardo
La nuova normativa sul processo civile : commento agli articoli del codice modificati dalle leggi 353/90 e 374/91 (
n.1036)

Caracciolo La Grotteria, Alfredo
La ratifica degli atti amministrativi ( n.1215)
La ratifica degli atti amministrativi ( n.1214)

Caranta, Roberto
La partecipazione al procedimento amministrativo ( n.1094)

Caravaggi, Gianna
La donna e il diritto : dall’incapacità giuridica al nuovo diritto di famiglia ( n.542)

Caravale, Giulia
Il governo del premier nell’esperienza costituzionale del Regno Unito (n.717)

Carbone, Vincenzo
Atipicità dell’illecito ( n.70)

Cardillo, Angelo
Le leggi sulla stampa : in appendice codice della stampa e del giornalismo ( n.838)

Cardozo, Benjamin Nathan
Il giudice e il diritto ( n.677)

Carducci, Michele
Atlante normativo di diritto costituzionale ( n.72)

Caretti, Paolo
Ordinamento comunitario e autonomia regionale : contributo allo studio delle incidenze del diritto internazionale
sui poteri delle Regioni (n.1074)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.794)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.792)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.791)

Carinci, Franco
Non profit e volontariato : profili giuridico istituzionali ( n.1015)
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Caringella, Francesco
La giustizia amministrativa ( n.703)
Diritto amministrativo : fonti, soggetti, atti, mezzi, beni, compiti, responsabilità, giustizia ( n.396)
Il procedimento amministrativo : commento organico alla L 7 agosto 1990, n. 241 ( n.1147)
Nuovi percorsi monografici di diritto amministrativo : tematiche di maggiore attualità, spunti di approfondimento,
dottrina e giurisprudenza, bibliografia essenziale ( n.1047)
L’accesso ai documenti amministrativi : profili sostanziali e processuali ( n.14)
Giustizia amministrativa : manuale teorico pratico : dottrina, giurisprudenza ( n.699)
I processi amministrativi speciali ( n.1154)
Diritto amministrativo ( n.392)
Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale alla luce del D.lgs
31/3/1998, n. 80 ( n.741)
La nuova legge quadro sui lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109
(testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge 18 novembre 1998, n. 415) : commentario ( n.1033)
Compendio di diritto amministrativo ( n.221)
Diritto amministrativo ( n.391)

Cariti, Giuseppe
Gli appalti pubblici : rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, dei tribunali
amministrativi regionali ( n.42)

Carlassare, Lorenza
Conversazioni sulla Costituzione ( n.280)
Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità ( n.1235)

Carli, Massimo
Il limite dei principi fondamentali : (alla ricerca di un consuntivo) (n.870)

Carnevale, Corrado
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1986-1990 ( n.1213)
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1977-1980 ( n.1212)
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1981-1985 ( n.1210)

Carnevale Venchi, Maria Adelaide
Contributo allo studio della nozione di funzione pubblica ( n.265)

Carnevali, Ugo
    Diritto commerciale e industriale ( n.413)

Carpi, Federico
Commentario breve al codice di procedura civile ( n.192)
Diritto processuale comunitario ( n.503)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale ( n.191)
Commentario breve al codice di procedura civile : appendice di aggiornamento ( n.190)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
1996-1998 ( n.189)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale ( n.188)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
2000 ( n.187)
Diritto processuale comunitario ( n.502)

Carrara, Athos
La Costituzione della Repubblica italiana ( n.307)

Carrozza, Antonio
Diritto agrario ( n.385)
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Carusi, V.
Giurisprudenza della Corte costituzionale italiana : decisioni e orientamenti fondamentali (1956-1984) ( n.697)

Caruso, Elisabetta
Il diritto privato delle telecomunicazioni ( n.490)

Casaburi, Gianfranco
Separazione e divorzio : nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.1351)
La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.639)

Casadio, Franco A.
Europa e diritti umani : atti del Convegno internazionale di studi su: “Le comunità europee e i diritti dell’uomo” :
Venezia 9-11 novembre 1979 (n.627)

Casetta, Elio
Manuale di diritto amministrativo ( n.919)
Manuale di diritto amministrativo ( n.921)

Cassano, Margherita
Il giudice e il principe : magistratura e potere politico in Italia e in Europa ( n.678)

Cassarino, Sebastiano
Manuale di diritto processuale amministrativo ( n.945)
Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza : esposizione sistematica delle norme sul
processo amministrativo e di tutta la giurisprudenza dal secondo dopoguerra ad oggi ( n.1157)
Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza : (n.1156)

Cassese, Sabino
Casi e materiali di diritto amministrativo ( n.120)
L’esame di diritto amministrativo : 500 domande e risposte ad uso degli studenti ( n.604)
Diritto ambientale comunitario ( n.389)
Le basi del diritto amministrativo ( n.109)
L’esame di diritto amministrativo : 540 domande e risposte ad uso degli studenti ( n.602)
Trattato di diritto amministrativo ( n.1442)
L’esame di diritto amministrativo : 600 domande e risposte ad uso degli studenti ( n.601)

Castelli Avolio, Giuseppe
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1984 ( n.1256)

Casuscelli, Giuseppe
La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama ( n.528)

Catalano, Gaetano
Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana : contributo all’interpretazione
sistematica dell’articolo 7 della Costituzione ( n.1377)

Catalano, Nicola
Principi di diritto comunitario ( n.1122)

Catalini, Paola
Uguali anzi diverse : i nuovi obiettivi legislativi oltre le pari opportunità ( n.1471)

Cattaneo, Giovanni
Il diritto di famiglia ( n.458)

Cavallo, Bruno
Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza ( n.1150)
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Cazzola, Franco
Il decreto legge fra Governo e Parlamento ( n.345)
Governo e opposizione nel Parlamento italiano : dal centrismo al centro-sinistra: il sistema della crisi ( n.718)
L’alluvione dei decreti : il processo legislativo tra settima e ottava legislatura ( n.27)

Ceccherini, Grazia
Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage ( n.261)

Cecchetti, Marcello
Fonti per lo studio delle istituzioni di diritto pubblico : appendice normativa al manuale di Paolo Barile, Enzo Cheli,
Stefano Grassi : istituzioni di diritto pubblico ( n.655)
Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente ( n.1119)

Cendon, Paolo
Commentario al codice civile ( n.170)
Che cos’è il diritto comparato ( n.127)

Centofanti, Nicola
L’espropriazione per pubblica utilità ( n.610)
Il formulario del diritto amministrativo : le 118 formule da utilizzare nel processo amministrativo ( n.663)
Il subappalto nel sistema dei lavori pubblici ( n.1414)
La patologia del contratto di appalto di opere pubbliche nella giurisprudenza ( n.1097)

*Centro di *studi e *iniziative per la *riforma dello *Stato
Le istituzioni militari e l’ordinamento costituzionale : atti del convegno organizzato dal Centro studi e iniziative per
la riforma dello Stato, Roma, 20-21 febbraio 1974 ( n.802)
La riforma dell’ordinamento giudiziario e i problemi della giustizia : atti del convegno nazionale organizzato dal
Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 10-12 dicembre 1976 ( n.1311)
La riforma della giustizia militare : prospettive e orientamenti per la riforma democratica delle forze armate e della
giustizia militare, il nuovo regolamento di disciplina militare : atti del seminario organizzato dal Centro studi e
iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 21 novembre 1975 ( n.1312)
Giustizia penale e riforma carceraria in Italia : atti del seminario organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma
dello Stato, Roma, 9-10 marzo 1973 ( n.712)

Cerbo, Pasquale
Le sanzioni amministrative ( n.1327)

Ceretti, Adolfo
Governo dei giudici : la magistratura tra diritto e politica ( n.716)

Cerri, Augusto
Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale ( n.1135)

Cerulli Irelli, Vincenzo
Corso di diritto amministrativo ( n.291)
Corso di diritto amministrativo ( n.287)
Corso di diritto amministrativo ( n.286)
Corso di diritto amministrativo ( n.285)
Corso di diritto amministrativo ( n.284)
Verso il nuovo processo amministrativo : commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205 ( n.1476)

Cervati, Angelo Antonio
La delega legislativa ( n.347)

Cervellati Cantelli, Franca
Come lavora il Parlamento ( n.168)
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Cester, Carlo
Diritto del lavoro : il rapporto individuale ( n.445)

Cevenini, Claudia
Codice di diritto dell’informatica : (in cop.: annotato con la giurisprudenza) ( n.152)

Chaberski, Stephen G.
Il sistema di governo degli Stati Uniti d’America : profili istituzionali ( n.1364)

Cheli, Enzo
Problemi costituzionali del referendum contro la caccia : atti della tavola rotonda organizzata dall’UNAVI con la
collaborazione scientifica dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze,
Firenze, 27 ottobre 1980 ( n.1140)
La fondazione della Repubblica : dalla Costituzione provvisoria alla
Assemblea Costituente ( n.644)
Corte costituzionale e sviluppo della forma di Governo in Italia ( n.301)
Il giudice delle leggi : la Corte costituzionale nella dinamica dei poteri ( n.674)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.795)
La riforma mancata : tradizione e innovazione nella Costituzione italiana ( n.1317)

Chiappetti, Achille
L’ammissibilità del referendum abrogativo ( n.36)

Chiarloni, Sergio
Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati : commento alle leggi 7 giugno 1993, n. 183 e 21 gennaio
1994, n. 53 ( n.1432)

Chimenti, Carlo
Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano ( n.274)
Noi e gli altri : compendio di diritto costituzionale italiano e di elementi comparativi ( n.1014)

Chini, Antonio
Logica, informatica, diritto : dall’informatica giuridica alle nuove tecniche legislative ( n.894)

Chiola, Claudio
L’informazione nella Costituzione ( n.748)

Chiti, Mario
Trattato di diritto amministrativo europeo ( n.1444)
Diritto amministrativo europeo ( n.407)

Cialdini, Cristina
Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio ( n.240)

Ciampi, Costantino
Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del convegno
celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1479)
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Cian, Giorgio
Commentario breve al codice civile ( n.186)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale (n.185)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993 (
n.184)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale (n.182)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1994-1995 (
n.180)
Commentario breve al codice civile : appendice 1993 ( n.179)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale ( n.178)
Commentario breve al codice civile ( n.177)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1997 ( n.176)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1998 ( n.175)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale ( n.173)

Ciaurro, Gianfranco
Le istituzioni parlamentari ( n.803)
Gli istituti della democrazia : scritti di diritto costituzionale e di sociologia della politica ( n.779)

Ciaurro, Luigi
Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica ( n.478)
Le recenti modifiche dei regolamenti parlamentari : appendice di aggiornamento, al 31 marzo 1998, del volume Il diritto
parlamentare nella teoria e nella pratica ( n.1218)

Cicala, Mario
La tutela dell’ambiente nel diritto amministrativo, penale e civile (n.1459)

Ciccia, Antonio
Le sanzioni tributarie dopo la riforma ( n.1332)

Cicconetti, Stefano Maria
La revisione della Costituzione ( n.1298)

Cicu, Antonio
Trattato di diritto civile e commerciale ( n.1445)

Cigoli, Vittorio
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.1350)

Cimellaro, Lucia
Le garanzie del procedimento amministrativo nella L. 241/90 : gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla
partecipazione al procedimento e la motivazione del provvedimento ( n.670)

Cinelli, Maurizio
Lineamenti di diritto della previdenza sociale ( n.879)

Cippitani, Roberto
Manuale dei contratti di ricerca con l’Unione europea : istituzioni di diritto e tecnica dei contratti di ricerca ( n.900)

Cipriani, Nicola
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione : con principi generali di diritto e procedura penale
( n.354)

*Circolo *europeo
Seminario internazionale su: Parlamento europeo e Parlamenti nazionali dei Paesi della Comunità europea : Roma
24 ottobre 1983 ( n.1347)
Seminario internazionale su: Regolamentazione del diritto di sciopero nei Paesi della Comunità europea : Roma, 13-
14 giugno 1980 : in collaborazione con il “Circolo 2 giugno” e con la “Fondazione Friedrich Naumann” ( n.1348)
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Cividali, Italo
Manuale pratico del giudice di pace : i principi e la tecnica del processo di cognizione ( n.966)

Civitarese Matteucci, Stefano
Diritto urbanistico : organizzazione e rapporti ( n.524)

Clarizia, Renato
Procreazione artificiale e tutela del minore ( n.1167)

Clemente, Agostino
Privacy ( n.1136)

Clementi, Patrizia
Gli enti religiosi : natura giuridica e regime tributario, le attività istituzionali e commerciali, la contabilità e il bilancio
( n.600)

Coccia, Franco
Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio ( n.240)

Coccia, Massimo
La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998 (n.527)

Cocozza, Francesco
Il governo nel procedimento legislativo ( n.719)

Coen, Leopoldo
Formulario annotato della giustizia amministrativa ( n.661)

Cola, Gaetano
La sicurezza nei cantieri pubblici e privati : D.lg. 14 agosto 1996, n. 494 e norme antinfortunistiche collegate ( n.1360)

Colesanti, Vittorio
Commentario breve al codice di procedura civile ( n.192)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
1996-1998 ( n.189)

Colinet, Christiane
La struttura normativa della regionalizzazione belga ( n.1404)

Colla, Giorgio
Il decreto ingiuntivo ( n.344)

Colombini, Giovanna
Conservazione e gestione dei beni pubblici ( n.242)

Colombo, Franco
ONLUS : enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997
e le circolari ministeriali ( n.1066)

Colombo, Gianmario
Gli enti religiosi : natura giuridica e regime tributario, le attività istituzionali e commerciali, la contabilità e il bilancio
( n.600)

Colucci, Martino
Le sanzioni amministrative ( n.1327)

Colucci, Michele
Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull’ordinamento giuridico italiano ( n.417)
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Comba, Diego
I contratti internazionali : guida pratica alla redazione e alla fiscalità ( n.259)

*Comitato *nazionale *energia *nucleare
Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare ( n.1230)
Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare ( n.1229)
Il regime giuridico dell’impiego pacifico dell’energia nucleare ( n.1228)

*Commissione *nazionale di *prevenzione e *difesa sociale
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.60)

*Commissione *nazionale per i *problemi della *famiglia
Diritto di famiglia : rapporto del 5. gruppo di lavoro ( n.459)

*Commissione di *studio per la *semplificazione delle *procedure e la fattibilità e applicabilità delle leggi
Fattibilità ed applicabilità delle leggi ( n.637)

Comneno, Angelo M.
L’euro : aspetti giuridici ed economici : effetti sulla disciplina dei contratti, impatto sui mercati bancari e finanziari
( n.613)

*Como <Provincia>
Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi : atti del 43. convegno di studi di scienza dell’amministrazione
: Varenna, Villa Monasterolo, 18-20 settembre 1997 ( n.1321)

*Como <Provincia> : *Centro *studi amministrativi
Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea : atti del 38. Convegno di
studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa
Monastero, 17-19 settembre 1992 ( n.1111)

Compagna, Luigi
Gli opposti sentieri del costituzionalismo ( n.1073)

Compagnoni, Giuseppe
Elementi di diritto costituzionale democratico (Venezia 1797) ( n.576)

*Comunità *europea
Codice dell’Unione europea : il Tratato di Amsterdam : il Trattato istitutivo della Comunità europea come modificato
dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, annotato con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
1. grado : i documenti rilevanti ( n.146)

*Comunità *europee : *Commissione
L’ABC del diritto comunitario ( n.9)
La Comunità europea e il suo ordinamento giuridico ( n.225)
La Comunità europea e il suo ordinamento giuridico ( n.224)
Guide de la jurisprudence de la Cour de justice des CE relative aux articles 52 ss du traité CE : le droit d’établissement
( n.730)

*Conferenza dei *Presidenti delle *Regioni e delle *Province autonome
Proposta di riforma costituzionale in senso federalista : testo coordinato della parte 2. della Costituzione italiana
con le modifiche proposte dalle nRegioni ( n.1181)
Proposta di riforma costituzionale in senso federalista ( n.1180)

Confortini, Massimo
Codice civile ipertestuale : commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione ( n.140)
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*Congrès *international de *droit du *travail et de la sécurité sociale <8 ; 1974 ; Selva di Fasano>
8. Congrès international de droit du travail et de la sécurité sociale, Selva di Fasano (Brindisi) Italia, 17-19 settembre
1974 ( n.4)

*Congrès *international de *droit *comparee <10. ; 1978 ; Budapest>
Rapports nationaux italiens au 10. congrès international de droit comparé : Budapest, 1978 ( n.1205)

*Congres *international de *droit *comparee <11. ; 1982 ; Caracas>
Rapports nationaux italiens au 12. congrès international de droit comparé : Caracas, 1982 ( n.1206)

*Congresso *mondiale Le *nuove *famiglie <13. ; 1990 ; Torino>
Le nuove famiglie : 13. Congresso mondiale, Torino, 16-21 settembre 1990 ( n.1041)

*Congresso *nazionale di *diritto del *lavoro <7. ; 1982 ; Bari>
Prospettive del diritto del lavoro per gli anni ’80 : atti del 7. Congresso nazionale di diritto del lavoro, Bari, 23-25
aprile 1982 ( n.1182)

*Consiglio *nazionale dell’*economia e del *lavoro
Amministrazione e destinazione dei beni confiscati ( n.32)
La società dei diritti ( n.1371)
Le differenze abolite le differenze affermate : 3. rapporto sulla società dei diritti (n.368)

*Consiglio *nazionale delle *ricerche : *Comitato per le *scienze giuridiche e politiche
Incidenza del sistema tributario sul processo civile ( n.738)

Conso, Giovanni
Le nuove norme del processo penale : la legge delega del 1987, il codice di procedura penale del 1988, le disposizioni
per i processi minorili, l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario, le norme di attuazione coordinamento e
transitorie, i regolamenti esecutivi, i decreti integrativi e correttivi, le novellazioni, le norme complementari, altre
innovazioni ordinamentali ( n.1043)
Come funziona la giustizia : (in cop.: Il sistema giudiziario italiano spiegato ai cittadini: l’organizzazione, i magistrati,
il processo penale e il processo civile) ( n.167)
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale ( n.206)
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : appendice di
aggiornamento con il testo delle leggi : Legge 7 gennaio 1998, n. 11, legge 27 maggio 1998, n. 165, legge 3 agosto
1998. n. 269 ( n.205)
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : seconda appendice di
aggiornamento (ottobre 1999) ( n.204)
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : terza appendice di
aggiornamento (ottobre2000) ( n.203)

Consolo, Claudio
La riforma del processo civile : commentario ( n.1310)
Commento alla legge sul giudice di pace ( n.213)
Commentario alla riforma del processo civile ( n.171)

*Consulta *femminile *regionale della *Sicilia
La legislazione regionale per il bambino: realizzazioni e prospettive : atti del 6. convegno, Palermo, 14-15-16 dicembre
1979 ( n.844)

*Consulta *femminile *regionale del *Piemonte
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.1086)
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.1085)

*Consulta *femminile del *Comune di *Torino
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.1086)
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.1085)
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*Consulta *regionale per la *difesa e *tutela del consumatore
Condominio : le regole dei condomini ( n.235)
Siamo giusti : a chi rivolgersi per risolvere velocemente le piccole controversie ( n.1357)
La strada del nuovo codice ( n.1400)
Assicurazione : guida ai servizi assicurativi ( n.66)
Il cauto acquisto : (guida per prevenire le difficoltà nella conclusione di contratti) ( n.124)
Assicurazione : guida ai servizi assicurativi ( n.65)
Il cauto acquisto : (guida per prevenire le difficoltà nella conclusione di contratti) ( n.123)
Condominio : le regole dei condomini ( n.234)
Assicurazione : guida ai servizi assicurativi ( n.64)
La responsabilità civile del produttore : (atti del seminario tenutosi il 19 aprile 1986) ( n.1284)

*Consulta *regionale per la *difesa e la *tutela del consumatore : *Sportello del *consumatore <Piemonte>
Difendiamo i nostri diritti : come conoscere, difendere e tutelare i nostri diritti di consumatori e utenti ( n.364)

Contento, R.
Il diritto di accesso nella giurisprudenza amministrativa (1990-1995) (n.456)

Conti, Luigi
Manuale di diritto penale ( n.937)

*Convegno *Aspetti della *riforma *penitenziaria: agenti di custodia, personale civile e ruolo delle autonomie locali
<1983 ; Torino>
Atti del Convegno Aspetti della riforma penitenziaria : agenti di custodia, personale civile e ruolo delle autonomie
locali : 22 gennaio 1983, Torino, Palazzo Lascaris ( n.80)

*Convegno di *studi di *scienza dell’*amministrazione <38. ; 1992 ; Varenna>
Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea : atti del 38. Convegno di
studi di scienza dell’amministrazione : promosso dalla amministrazione provinciale di Como : Varenna, Villa
Monastero, 17-19 settembre 1992 ( n.1111)

*Convegno di *studi di *scienza dell’*amministrazione <43. ; 1997 ; Varenna>
Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi : atti del 43. convegno di studi di scienza dell’amministrazione
: Varenna, Villa Monasterolo, 18-20 settembre 1997 ( n.1321)

*Convegno di *studi Il *40. *anniversario della Costituzione italiana <1988 ; Bologna>
Il 40. anniversario della Costituzione italiana : atti del convegno di studi, Aula Magna della Facoltà di giurisprudenza,
Bologna, 12 dicembre 1988 ( n.3)

*Convegno *internazionale di *studi su Le *comunità *europee e i diritti   dell’uomo <1979 ; Venezia>
Europa e diritti umani : atti del Convegno internazionale di studi su: “Le comunità europee e i diritti dell’uomo” :
Venezia 9-11 novembre 1979 (n.627)

*Convegno La *psicologia *giuridica nella *formazione professionale del magistrato <1990 ; Torino>
La psicologia giuridica nella formazione professionale del magistrato : atti del convegno, Palazzo Lascaris, Torino,
23 giugno 1990 ( n.1188)

*Convegno Le *azioni a *tutela di *interessi collettivi <1974 ; Pavia>
Le azioni a tutela di interessi collettivi : atti del convegno di studio, Pavia, 11-12 giugno 1974 ( n.104)

*Convegno *Diritto *comune e *diritti locali nella storia dell’Europa <1979 ; Varenna>
Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa : atti del convegno di Varenna : 12-15 giugno 1979 ( n.414)

*Convegno I *giudici dalla *Resistenza allo *Stato democratico <1985 ; Cuneo>
I giudici dalla Resistenza allo Stato democratico : atti del convegno di Cuneo del 26 ottobre 1985 ( n.683)
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*Convegno *internazionale di *logica, *informatica, diritto <2. ; 1985 ; Firenze>
Analisi automatica dei testi giuridici : contributi al 2. convegno internazionale di logica, informatica, diritto, Firenze
3-6 settembre 1985 ( n.37)

*Convegno *misure *urgenti in *materia di diritto e procedura penale <1988 ; Milano>
Misure urgenti in materia di diritto e procedura penale : atti del convegno di Milano, 22 gennaio 1988 ( n.1001)

*Convegno *nazionale *Aspetti *processuali del diritto di famiglia <12. ;  1977 ; Venezia>
Atti del 12. Convegno nazionale : Venezia, 14-15 ottobre 1977 : aspetti processuali del diritto di famiglia : il doppio
grado di giurisdizione (n.79)

*Convegno *nazionale di *studio La *Costituzione fra attuazione e revisione <1982 ; Roma>
La Costituzione fra attuazione e revisione : lo Stato in una società pluralista . (atti del 23. convegno nazionale di
studio, Roma, 3-5 dicembre 1982) ( n.316)

*Convegno nazionale La giustizia tra diritto e organizzazione <1987 ; Torino>
Atti del Convegno nazionale La giustizia tra diritto e organizzazione : Torino, Villa Gualino, 13-14-15 novembre 1987
( n.81)

*Convegno *nazionale La *riforma del *diritto di famiglia ad un anno dalla sua applicazione <1977 ; Bologna>
La riforma del diritto di famiglia ad un anno della sua applicazione : convegno nazionale promosso dal Comune di
Bologna, 14-15-16 gennaio 1977 (n.1307)

*Convegno *nazionale La *sicurezza dei *testimoni nei processi di criminalità organizzata <1988 ; Torino>
Atti del Convegno nazionale La sicurezza dei “testimoni” nei processi di criminalità organizzata : Torino, Palazzo
Lascaris, 3-4 giugno 1988 (n.82)

*Convegno *nazionale *Pentitismo e *garanzie nella attuale realtà giudiziaria <1986 ; Torino>
Atti del Convegno nazionale Pentitismo e garanzie nella attuale realtà giudiziaria : Torino, Palazzo Lascaris, 21-22-
23 marzo 1986 ( n.83)

*Convegno *Regione, *Enti *locali e giustizia, nuove competenze del pretore e del giudice conciliatore <1986 ; Roma>
Atti del convegno Regione, Enti locali e giustizia : nuove competenze del pretore e del giudice conciliatore : prime
esperienze nel Lazio : Roma, 24 e 25 gennaio 1986 ( n.84)

*Convegno *Strumenti e *tecniche di *giudizio della Corte costituzionale <1986 ; Trieste>
Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale : atti del convegno, Trieste, 26-28 maggio 1986 ( n.1402)

Cooter, Robert
Il mercato delle regole : analisi economica del diritto civile ( n.996)

Coppini, Carlo
Diritto amministrativo ( n.399)
Manuale pratico del diritto amministrativo ( n.965)

Coppola, Anna Maria
Diritto privato e pubblica amministrazione : aspetti dell’espansione della sfera del diritto privato nell’amministra-
zione : convergenza tra pubblico e privato : accordi di programma, accordi sul contenuto discrezionale del
provvedimento, accordi procedimentali e potere di revoca e recesso, tutela del cittadino ( n.491)

Coraggio, Giancarlo
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” (n.212)

Corasaniti, Giuseppe
Trasparenza, pluralismo, interventi pubblici nella disciplina delle imprese editoriali ( n.1433)

Cordero, Franco
Procedura penale ( n.1152)
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Corpaci, Alfredo
Materiali del diritto amministrativo ( n.984)

Corso, Guido
L’ordine pubblico ( n.1078)
L’esame di diritto amministrativo : 2. La giustizia amministrativa : 350 domande e risposte ( n.603)
L’attività amministrativa ( n.88)

*Corte *europea dei *diritti dell’*uomo
La tutela dei diritti del cittadino davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo : normativa e
giurisprudenza ( n.1456)

Cortese, Wanda
Lezioni di legislazione dei beni culturali ( n.854)

Corti, Ines
I diritti delle donne ( n.377)

Corwin, Edward S.
L’idea di “legge superiore” e il diritto costituzionale americano ( n.731)

Cosi, Giovanni
La liberazione artificiale, l’uomo e il diritto di fronte alla droga (n.862)

Costa, Pietro
Il progetto giuridico : ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico ( n.1178)
Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica ( n.1386)

Costanza, Maria
L’appalto privato ( n.45)

Costanzo, Pasquale
Lo scioglimento delle assemblee parlamentari ( n.1336)
La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali : i progetti, i lavori, i testi approvati ( n.217)

Costato, Luigi
Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario ( n.1441)

Cotta, Sergio
Diritti fondamentali dell’uomo : relazioni del 27. Convegno nazionale di studio, Roma, 6-8 dicembre 1976 (dell’)
Unione giuristi cattolici italiani ( n.379)

Crescenzi, Massimo
Manuale pratico della riforma del processo civile ( n.972)

Crespi, Alberto
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.202)
Commentario breve al codice penale ( n.201)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
(n.200)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.199)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.198)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1997 ( n.197)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1998 ( n.196)
Commentario breve al codice penale ( n.195)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.194)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale: appendice di aggiornamento 2000 ( n.193)
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Crespi Reghizzi, Gabriele
La Costituzione sovietica del 1977 : un sessantennio di evoluzione costituzionale dell’URSS ( n.322)

Cricenti, Giuseppe
Il danno non patrimoniale ( n.339)

Crisafulli, Vezio
Commentario breve alla Costituzione ( n.207)
Stato popolo Governo : illusioni e delusioni costituzionali ( n.1392)

Crosa, Emilio
Studi in onore di Emilio Crosa ( n.1410)

*CSI-*Piemonte
Banche dati giuridiche : informazioni disponibili e modalità di accesso (n.108)

Cuccodoro, Enrico
I limiti dell’autonomia ministeriale nel governo parlamentare di partito (n.871)
La riforma istituzionale in Parlamento : cronache : profili delle figure costituzionali ( n.1315)

Cuffaro, Vincenzo
La disciplina del trattamento dei dati personali ( n.529)
Trattamento dei dati e tutela della persona ( n.1434)
Il trattamento dei dati personali : vol. 2. : Profili applicativi (n.1435)

Culot, Dario
La volontaria giurisdizione e lo straniero ( n.1487)

Cuocolo, Fausto
Diritto regionale italiano ( n.517)
Le leggi cornice nei rapporti fra Stato e Regioni ( n.828)
Corte costituzionale e Regioni : atti del convegno di Genova, Consiglio regionale della Liguria, 14-16 maggio 1987
( n.300)
La Costituzione fra attuazione e revisione : lo Stato in una società pluralista . (atti del 23. convegno nazionale di
studio, Roma, 3-5 dicembre 1982) ( n.316)
Principi di diritto costituzionale ( n.1123)
Lo Stato e il cittadino : corso di educazione civica : ad uso delle scuole secondarie superiori ( n.1387)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.796)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.790)

D’_Agostino, Filoreto
Manuale di diritto amministrativo ( n.920)

D’_Agostino, Francesco
La cittadinanza : problemi e dinamiche in una società pluralistica (n.128)

D’_Alberti, Marco
Diritto amministrativo comparato : trasformazioni dei sistemi amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Italia ( n.406)

D’_Albergo, Salvatore
L’organizzazione del potere nei rapporti tra diritto e Stato ( n.1080)

D’_Alessio, Gianfranco
Alle origini della Costituzione italiana : i lavori preparatori della “Commissione per studi attinenti alla riorganizza-
zione dello Stato” (1945-1946) ( n.26)
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Dalla_Torre, Giuseppe
La cittadinanza : problemi e dinamiche in una società pluralistica (n.128)

Dalmotto, Eugenio
Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati : commento alle leggi 7 giugno 1993, n. 183 e 21 gennaio
1994, n. 53 ( n.1432)

D’_Ambrosio, Gerardo
I pubblici appalti : disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana (n.1191)

Damiani, Paolo
Profili dello Stato autonomico : federalismo e regionalismo ( n.1173)
Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978 ( n.775)

D’_Andrea, Antonio
L’ordinamento costituzionale italiano : materiali e documenti ( n.1075)

Daniele, Luigi
Il diritto materiale della Comunità economica europea : introduzione allo studio delle libertà di circolazione e delle
politiche comunitarie (n.472)
Il diritto materiale della Comunità europea : introduzione allo studio del mercato interno e delle politiche comunitarie
( n.474)
Il diritto materiale della Comunità europea : introduzione allo studio del mercato interno e delle politiche comunitarie
( n.473)

D’_Antonio, Mario
La Costituzione di carta ( n.310)

Davì, Angelo
L’adozione nel diritto internazionale privato italiano ( n.22)

David, René
I grandi sistemi giuridici contemporanei : diritto comparato ( n.722)

Davigo, Piercamillo
Meno grazia più giustizia : conversazione con Marco Travaglio ( n.994)

D’_Avino, Paolo
L’esordio del nuovo processo civile : prime soluzioni e prime prassi nel tormentato avvio della riforma tra “novella”
e “novellina” ( n.608)

De_Cataldo Neuburger, Luisella
Giudicando un minore : miti e realtà della giustizia minorile ( n.673)

De_Cesaris, Ada Lucia
Diritto ambientale comunitario ( n.389)

De_Cristofaro, Marcello
L’autonomia dei minori tra famiglia e società ( n.95)
Diritto del lavoro : il rapporto individuale ( n.445)

De_Cupis, Adriano
Studi e questioni di diritto civile ( n.1407)

De_Filippis, Bruno
Separazione e divorzio : nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.1351)
La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza ( n.639)
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De_Fina, Giuseppe
Diritto comunitario ( n.416)
Diritto elettorale ( n.466)

De_Fina, Silvio
Diritto e società ( n.464)

De_Francesco, Giavannangelo
Codice penale ( n.163)

De_Francesco, Giuseppe Menotti
Studi in onore di G. M. De Francesco ( n.1411)

De_Franchis, Francesco
Dizionario giuridico ( n.538)

De_Gennaro, Simona
La messa alla prova nel processo penale minorile ( n.997)

De_Guttry, Andrea
Verso un mercato finanziario europeo? : la disciplina giuridica della circolazione dei capitali nella CEE ( n.1478)

De_Leo, Gaetano
Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori ( n.1046)

De_Leo, Mimma
Le donne in Italia : diritti civili e politici ( n.547)

Delfino, Felice
La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi : natura ed effetti ( n.362)

Del_Giudice, Federico
Nuovo dizionario giuridico : corredato da riferimenti legislativi e confronti interdisciplinari ( n.1057)
Diritto amministrativo : fonti, soggetti, atti, mezzi, beni, compiti, responsabilità, giustizia ( n.396)
Nuovo dizionario giuridico : corredato da riferimenti legislativi e confronti interdisciplinari ( n.1056)
Nuovo dizionario enciclopedico del diritto ( n.1055)
Diritto amministrativo ( n.392)
Compendio di diritto amministrativo ( n.221)
Diritto amministrativo ( n.391)

Dell’_Anno, Paolo
Manuale di diritto ambientale ( n.906)
Manuale di diritto ambientale ( n.905)

Dell’_Antonio, Annamaria
L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali : ricerca interdisciplinare sui criteri di affido in alcuni tribunali
italiani (n.23)
Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori ( n.1046)

Della_Rocca, Fernando
Appunti di storia concordataria ( n.51)

Della_Terza, Ettore
Rilevanza in materia penale dell’ordinamento comunitario ( n.1320)

Della_Torre, Massimiliano
Appunti di diritto pubblico e costituzionale : per esami universitari e pubblici concorsi ( n.50)
Tecniche di redazione degli atti normativi secondari : problemi e casi pratici ( n.1420)
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Della_Valle, Francesca
I processi amministrativi speciali ( n.1154)

Dell’_Olio, Matteo
Diritto del lavoro ( n.448)

Delpérée, Francis
L’ordinamento federale belga ( n.1076)

Delpino, L.
Diritto amministrativo : fonti, soggetti, atti, mezzi, beni, compiti, responsabilità, giustizia ( n.396)
Diritto amministrativo ( n.392)
Compendio di diritto amministrativo ( n.221)
Diritto amministrativo ( n.391)

De_Luca, Gaetano
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione : dopo le leggi 26 aprile 1990 n. 86, 12 giugno 1990
n. 146 e 7 agosto 1990 n. 241 ( n.357)
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.356)
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.353)

De_Luca, Giovanni
La famiglia non coniugale : gli orientamenti della giurisprudenza ( n.636)

De_Marzo, Giuseppe
Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale alla luce del D.lgs
31/3/1998, n. 80 ( n.741)

De_Masi, Cristina
Le situazioni giuridiche soggettive in materia ambientale e la loro tutela nell’ordinamento giuridico italiano ( n.1367)

De_Matteis, Raffaella
La responsabilità medica : un sottosistema della responsabilità civile (n.1291)

De_Mauro, Junia
Il decreto legge fra Governo e Parlamento ( n.345)

Demuro, Gianmario
Le delegificazioni: modelli e casi ( n.349)

De_Nardo, Valentino
Sui fondamenti del diritto ( n.1416)

De_Paola, Vincenzo
Il nuovo regime patrimoniale della famiglia ( n.1062)
Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale ( n.480)

De_Paolis, Maurizio
Il procedimento amministrativo : commento alla L 7 agosto 1990 n. 241 (n.1148)
I contratti della pubblica amministrazione : raccolta coordinata di giurisprudenza e legislazione ( n.252)

Depuis, Maria Benedetta
La corruzione ( n.282)

D’_Errico, Alfonso
La protezione del minore tra amministrazione e giurisdizione : atti del Convegno di Torino, 17-19 giugno 1988 ( n.1183)
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Desideri, Carlo
I parchi nazionali : problemi giuridici e istituzionali : atti del forum, Roma, 23 gennaio 1998 ( n.1083)

De_Siervo, Ugo
Verso la nuova Costituzione : indice analitico dei lavori dell’Assemblea Costituente : spoglio sistematico delle
riviste giuridiche dell’epoca (n.1477)
Scelte della Costituente e cultura giuridica ( n.1334)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.794)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.792)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.791)

De_Simone, Saverio
La nuova scuola italiana ( n.1038)

De_Stefani, Paolo
Il diritto internazionale dei diritti umani : il diritto internazionale nella comunità mondiale ( n.470)

De_Stefano, Antonino
Giurisprudenza della Corte costituzionale italiana : decisioni e orientamenti fondamentali (1956-1984) ( n.697)

De_Tilla, Maurizio
L’appalto privato e pubblico ( n.46)

De_Valles, Arnaldo
Teoria giuridica della organizzazione dello Stato ( n.1425)

De_Vergottini, Giuseppe
Pianificazione statale e interventi comunitari ( n.1103)
Diritto costituzionale ( n.422)
Diritto costituzionale comparato ( n.432)

De_Vita, Anna
I fondamenti del diritto europeo : profili sostanziali e processuali dell’evoluzione dei sistemi giuridici ( n.643)

De_Zuani, Armando
Commentario costituzionale al codice di procedura penale ( n.208)

Diana, Gerardo Antonio
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ( n.1294)

Di_Benedetto, Ugo
Diritto amministrativo : giurisprudenza e casi pratici ( n.394)
Diritto amministrativo : giurisprudenza e casi pratici ( n.390)

Di_Ciolo, Vittorio
Le fonti del diritto parlamentare : introduzione, testi normativi, note di commento, nota bibliografica ( n.652)
Le fonti del diritto parlamentare : appendice di aggiornamento al 30 aprile 1975 ( n.651)
Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica ( n.479)
Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica ( n.478)
Le recenti modifiche dei regolamenti parlamentari : appendice di aggiornamento, al 31 marzo 1998, del volume Il diritto
parlamentare nella teoria e nella pratica ( n.1218)

Di_Gennaro, Giuseppe
La droga : controllo del traffico e recupero dei drogati : commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope ( n.562)
La droga : controllo del traffico e recupero dei drogati : commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope ( n.561)
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Di_Gioia, Domenico
L’espropriazione per pubblica utilità : lineamenti ( n.611)

Di_Giovanni, Francesco
La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori ( n.1233)

Di_Giovine, Alfonso
Stato della Costituzione : (in cop.: oltre la Bicamerale, le riforme possibili) ( n.1383)

Di_Giovine, Antonio
Manuale amministrativo : guida per amministratori e per la preparazione all’impiego presso gli Enti locali ( n.898)

Di_Giovine, Gaetano E.
La funzione di controllo sugli Enti locali nelle Regioni a Statuto ordinario ( n.667)

Di_Leo, Rita
Modelli istituzionali e riforma della Costituzione ( n.1002)

Di_Majo, Francesco M.
Codice dell’Unione europea : il Trattato di Amsterdam : il Trattato istitutivo della Comunità europea come modificato
dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, annotato con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
1. grado : i documenti rilevanti ( n.146)

Di_Nardo, Claudiana
Diritto privato e pubblica amministrazione : aspetti dell’espansione della sfera del diritto privato nell’amministra-
zione : convergenza tra pubblico e privato : accordi di programma, accordi sul contenuto discrezionale del
provvedimento, accordi procedimentali e potere di revoca e recesso, tutela del cittadino ( n.491)

Di_Ronza, Paolo
Aspetti giuridici dell’inquinamento idrico ( n.58)

Di_Salvo, Eduardo
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1985 ( n.1269)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1986 ( n.1270)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1987 ( n.1271)

Ditta, Ettore
La disciplina dei parcheggi : aspetti normativi, giurisprudenziali e pratici ( n.526)

Dogliotti, Massimo
Separazione e divorzio : il dato normativo, i problemi interpretativi (n.1352)
Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali ( n.695)
Giurisprudenza del diritto di famiglia : casi e materiali ( n.694)

Dominioni, Oreste
Nuove norme sul processo penale e sull’ordinamento pubblico : le leggi dell’8 agosto 1977 ( n.1044)

Donati, Filippo
Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità ( n.419)

Donnarumma, Maria Rosaria
Il decentramento regionale in Italia e il diritto internazionale ( n.342)

D’_Orazio, Giustino
Opposizione parlamentare e ricorso al giudice delle leggi : (prolegomeni ad una soluzione italiana) ( n.1071)

Dragosei, Francesco
I diritti dell’uomo ( n.374)



N. 30 - GENNAIO 2001

213

Dragosei, Italo
I diritti dell’uomo ( n.374)

Dubolino, Pietro
Il Codice di procedura civile commentato con la giurisprudenza : la Costituzione della Repubblica : elenco degli
articoli sottoposti al giudizio di illegittimità dalla Corte costituzionale, disposizioni di attuazione e transitorie ( n.153)

Dusi, Paolo
Le procedure giudiziarie civili a tutela dell’interesse del minore, Venezia 6-7-8-dicembre 1987 ( n.1153)

Ellul, Jacques
Storia delle istituzioni ( n.1398)

Emanuele, Emmanuele
Elementi di diritto tributario ( n.588)

*Emilia-*Romagna : *Consiglio *regionale
Il 40. anniversario della Costituzione italiana : atti del convegno di studi, Aula Magna della Facoltà di giurisprudenza,
Bologna, 12 dicembre 1988 ( n.3)

Esposito, Carlo
La Costituzione italiana : saggi ( n.319)
La validità delle leggi : studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale
( n.1473)

Esposito, Elia
Manuale teorico-pratico di diritto elettorale ( n.976)

Eula, Ernesto
Novissimo digesto italiano ( n.1023)

Facci, Giovanni
Diritto internazionale privato ( n.471)

Facci, Filippo
Presunti colpevoli : lo stato di diritto : 66 storie di normale ingiustizia ( n.1116)

Faccioli, Franca
I soggetti deboli : i giovani e le donne nel sistema penale ( n.1373)

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.1382)

Falcone, Pietro
Il pubblico impiego nella giurisprudenza ( n.1195)
Il diritto amministrativo nella giurisprudenza ( n.408)
Urbanistica e appalti nella giurisprudenza ( n.1472)

Fanara, E.
I diritti dell’uomo da Helsinki a Belgrado: risultati e prospettive : Seminario organizzato dalla Facoltà di giurispru-
denza Università degli studi, Messina, 3 marzo 1979 ( n.375)

Fanfani, Amintore
La Costituzione italiana : saggio bibliografico ( n.320)

Fantozzi, Augusto
Diritto tributario ( n.523)
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Favaretti, Giorgio
Effetti economici della legge sulla denominazione d’origine dei vini : il Collio goriziano ( n.570)

Federico, Pietro
La magistratura in Italia dal 1945 a oggi ( n.897)

Fenucci, Fulvio
I limiti dell’inchiesta parlamentare ( n.872)

Ferarri, Silvio
Musulmani in Italia : la condizione giuridica delle comunità islamiche (n.1011)

Ferrando, Gilda
Giurisprudenza dell’adozione : casi e materiali ( n.695)
Giurisprudenza del diritto di famiglia : casi e materiali ( n.694)

Ferrantelli, Vincenzo
La navigazione interna : la disciplina giuridica della navigazione (n.1013)

Ferrara, Giovanni
Il Presidente di assemblea parlamentare ( n.1115)

Ferrara, Leonardo
Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo : autorizzazione ricognitiva, denuncia sostitutiva e modi di
produzione degli effetti (n.382)

Ferrara, Rosario
Principi di diritto sanitario ( n.1129)

Ferrarese, Maria Rosaria
Le istituzioni della globalizzazione : diritto e diritti nella società transnazionale ( n.783)

Ferrari Bravo, Luigi
Manuale di diritto comunitario ( n.925)
Codice dell’Unione europea : il Trattato di Amsterdam : il Trattato istitutivo della Comunità europea come modificato
dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, annotato con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
1. grado : i documenti rilevanti ( n.146)

Ferrari, Carlo
La regolamentazione giuridica dell’attività economica : atti del convegno nazionale di studi organizzato dall’Istituto
di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio dell’Università di Torino, 13-15 giugno 1985 ( n.1234)

Ferrari, Gennaro
Infortuni sul lavoro e malattie professionali ( n.752)
Infortuni sul lavoro e malattie professionali ( n.751)

Ferrari, Giulia
Infortuni sul lavoro e malattie professionali ( n.752)
Infortuni sul lavoro e malattie professionali ( n.751)

Ferraris, Laura
La partecipazione al procedimento amministrativo ( n.1094)

Ferraro, Giuseppe
I contratti di lavoro ( n.255)
La previdenza complementare nella riforma del Welfare ( n.1117)
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Ferri, Giovanni B.
Manuale di diritto commerciale ( n.924)

Ferri, Giuseppe
Manuale di diritto commerciale ( n.924)
Manuale di diritto commerciale ( n.923)

Ferri, Piergiorgio
I beni culturali e ambientali ( n.113)
I beni culturali e ambientali ( n.112)

Festa, Aldo
I sequestri giudiziari ed amministrativi ( n.1355)

Fiale, Aldo
Diritto urbanistico ( n.525)

Fiandaca, Giovanni
Diritto penale ( n.483)

Fidelbo, Giorgio
Codice penale ( n.163)

Fierro Cenderelli, Fabrizia
La violazione degli obblighi di assistenza familiare ( n.1481)

Fimiani, Pasquale
Acque, rifiuti e tutela penale ( n.19)

Finocchiaro, Alfio
Diritto di famiglia : legislazione, dottrina, giurisprudenza ( n.460)
Riforma del diritto di famiglia : commento teorico pratico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 ( n.1306)

Finocchiaro, Francesco
Matrimonio civile : formazione, validità, divorzio ( n.989)
Diritto ecclesiastico ( n.465)

Finocchiaro, Giuseppe
Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle (n.136)
Codice di procedura civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle ( n.160)
Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle (n.134)

Finocchiaro, Mario
Diritto di famiglia : legislazione, dottrina, giurisprudenza ( n.460)
Riforma del diritto di famiglia : commento teorico pratico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 ( n.1306)

Fioravanti, Cristiana
Commentario breve al codice civile : appendice 1993 ( n.179)

Fiore, Massimo
Manuale di diritto pubblico e legislazione scolastica ( n.955)

Fiorillo, Mario
La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità ( n.1012)

Fiumanò, Caterina
Il contributo della Costituente alla legislazione ordinaria : verbali delle Commissioni legislative della Assemblea
Costituente (2 settembre 1946-1 aprile 1948) ( n.266)
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Floridia, Giorgio
Il sistema del diritto privato ( n.1362)

*Fondazione *Angelo *Luzzani <Como>
Atti del quinto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 19 giugno 1971
: Gli inquinamenti : profili penali ( n.85)

Fonderico, Federico
Diritto ambientale comunitario ( n.389)

Fontana, Anna Maria
Manuale dei contratti di ricerca con l’Unione europea : istituzioni di diritto e tecnica dei contratti di ricerca ( n.900)

Forte, Nicola
Società e associazioni sportive : regime civilistico e fiscale e bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche
e delle società professionistiche ( n.1372)

Fortino, Marcella
Diritto di famiglia : i valori, i principi, le regole ( n.457)

Fortuna, Ennio
Manuale pratico del nuovo processo penale ( n.968)
Manuale di diritto penale dell’economia ( n.938)

Fragola, Giuseppe
Le Regioni a Statuto speciale e le Regioni a Statuto ordinario : commento alla Costituzione, agli Statuti e alle leggi
ordinarie con richiami di atti parlamentari, dottrina e giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa (
n.1232)

Fraire, Antonio
Diritto privato e pubblica amministrazione : aspetti dell’espansione della sfera del diritto privato nell’amministra-
zione : convergenza tra pubblico e privato : accordi di programma, accordi sul contenuto discrezionale del
provvedimento, accordi procedimentali e potere di revoca e recesso, tutela del cittadino ( n.491)

Francalacci, Paolo
Manuale dei beni culturali ( n.899)

Franceschelli, Vincenzo
I problemi giuridici di internet ( n.1145)
Manuale di diritto del turismo ( n.930)

Franchini, Claudio
L’esame di diritto amministrativo : 500 domande e risposte ad uso degli studenti ( n.604)
L’esame di diritto amministrativo : 540 domande e risposte ad uso degli studenti ( n.602)
Il controllo del giudice penale sulla pubblica amministrazione ( n.271)
L’esame di diritto amministrativo : 600 domande e risposte ad uso degli studenti ( n.601)

*Francia : *Consolato *generale
Le istituzioni della 5. Repubblica ( n.782)

Franco, Italo
I contratti degli Enti locali ( n.250)
Strumenti di tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione : (dall’annullamento dell’atto lesivo al
risarcimento) (n.1401)
I contratti degli Enti locali ( n.249)

Frego, Silvia
L’amministrazione regolatrice ( n.35)



N. 30 - GENNAIO 2001

217

Frémont, Jacques
L’ordinamento costituzionale del Canada ( n.809)

Frosini, Tommaso Edoardo
Sovranità popolare e costituzionalismo ( n.1378)

Frosini, Vittorio
La lettera e lo spirito della legge ( n.848)
Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati (n.328)

Fubini, Guido
La condizione giuridica dell’ebraismo italiano ( n.233)

Fumagalli, Luigi
La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario ( n.1290)

Funcillo, Maria Concetta
La tutela cautelare nel processo amministrativo ( n.1448)

Furgiuele, Giovanni
Libertà e famiglia ( n.865)

Fusaro, Carlo
La rivoluzione costituzionale : alle origini del regime post-partitocratico ( n.1322)
Manuale di diritto pubblico ( n.952)

Gaeta, Agostino
Codice della legislazione tributaria delle Regioni a Statuto ordinario : raccolta completa della legislazione vigente
coordinata con quella statale e corredata di note nonché della giurisprudenza della Corte costituzionale ( n.149)

Gaeta, Lorenzo
Telelavoro e diritto ( n.1423)

Galante Garrone, Alessandro
La nostra Repubblica : piccolo manuale del cittadino ( n.1018)

Galantino, Luisa
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni : profili di diritto del lavoro ( n.1201)
Diritto del lavoro ( n.446)
Diritto sindacale ( n.518)
Diritto del lavoro ( n.444)

Galateria, Luigi
Manuale di diritto amministrativo ( n.909)
Gli organi collegiali amministrativi ( n.1079)
Manuale di diritto amministrativo : principi generali ( n.917)

Galeotti, Serio
Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione : la concezione garantistica del Capo dello Stato negli scritti
dell’autore dal 1949 ad oggi ( n.1114)
Un governo scelto dal popolo “Il governo di legislatura” : contributo per una “grande riforma” istituzionale ( n.720)
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Galgano, Francesco
Diritto privato ( n.489)
Diritto civile e commerciale ( n.411)
Diritto privato ( n.488)
Dizionario enciclopedico del diritto ( n.537)
Diritto privato : con atlante di diritto comparato ( n.487)
Il rovescio del diritto ( n.1323)
Diritto privato : con 7 tavole di diritto comparato ( n.486)

Galione, Angela
Il danno e il reato : la persona offesa, la parte civile e il responsabile civile ( n.338)

Galizia, Mario
Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo. (vol.) 1. ( n.1413)
Forme di governo e partiti politici : riflessioni sull’evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana ( n.659)

Galli, Domitilla
Corso di diritto amministrativo : v. 1 ( n.283)

Galli, Giorgio
L’interruzione volontaria della gravidanza : commento alla legge 22 maggio 1978 n. 194 : norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza ( n.769)

Galli, Guido
Nuove norme sul processo penale e sull’ordinamento pubblico : le leggi dell’8 agosto 1977 ( n.1044)

Galli, Rocco
Corso di diritto amministrativo ( n.289)
Corso di diritto amministrativo ( n.288)
Corso di diritto amministrativo : v. 1 ( n.283)

Gallizia, Angelo
Per una classificazione automatica di testi giuridici ( n.1102)

Gallo, Carlo Emanuele
La prova nel processo amministrativo ( n.1184)

Gallo, Graziano
Le visite fiscali : poteri e limiti ( n.1484)

Gallo, Paolo
Introduzione alla responsabilità civile : articoli 2043/2059 C.C. ( n.776)
Istituzioni di diritto privato ( n.788)

Gallo, Salvatore
Le visite fiscali : poteri e limiti ( n.1484)

Gambino, Silvio
Decentramento e Costituzione : la riforma regionale francese ( n.341)

Gandullia, Luca
Gli enti non profit : aspetti tributari ( n.598)

*Garante per la *radiotelevisione e l’*editoria
Relazione al Parlamento sullo stato dell’editoria per l’anno 1994 (n.1239)

Garcia De Enterria, Eduardo
La Costituzione spagnola del 1978 ( n.323)
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Gardino Carli, Adriana
Il legislatore interprete : problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi ( n.840)

Garelli, Stefano
I contratti internazionali : guida pratica alla redazione e alla fiscalità ( n.259)

Garofoli, Roberto
L’accesso ai documenti amministrativi : profili sostanziali e processuali ( n.14)

Garri, Francesco
Responsabilità civile della pubblica amministrazione ( n.1286)
I controlli nell’ordinamento italiano ( n.268)
I giudizi innanzi alla Corte dei conti : responsabilità, conti, pensioni : istituti e rassegna della giurisprudenza ( n.686)
La responsabilità civile della pubblica amministrazione ( n.1285)

Garrone, Giovanni Battista
Profili giuridici del sistema dell’informazione e della comunicazione (n.1175)

Gasparri, Pietro
Corso di diritto amministrativo ( n.290)

Gasperi, Paolo
Cercare il diritto : come reperire la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina consultando libri e periodici
specializzati : libro e CD interattivo ( n.126)

Gatti, Simona
Il processo penale visto dalla Consulta : evoluzione del codice di procedura penale dal 1990 ad oggi attraverso le
pronunce della Corte costituzionale ( n.1166)

Gazzoni, Francesco
Manuale di diritto privato ( n.944)
Manuale di diritto privato ( n.940)

Gelati, Claudio
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza negli Enti locali ( n.737)

Gennaro, Enrico
I contratti internazionali : guida pratica alla redazione e alla fiscalità ( n.259)

Geraci, Luigi
La navigazione interna : la disciplina giuridica della navigazione (n.1013)

Ghedini, Anna
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
( n.184)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1994-1995
( n.180)

Ghedini, Niccolò
Commentario costituzionale al codice di procedura penale ( n.208)

Ghetti, Giulio
Corso di diritto pubblico ( n.297)

Ghirelli, Antonio
La nostra Repubblica : presupposti e condizioni politiche e sociali della Costituzione italiana ( n.1019)
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Giampaolino, Luigi
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” (n.212)

Giampietro, Pasquale
I rifiuti nella giurisprudenza penale e amministrativa : la dottrina sul DPR n. 915 del 1982 ( n.1304)

Gianaria, Fulvio
Dalla parte dell’inquisito : l’avvocato e le “nuove ingiustizie” del processo penale ( n.332)

Giannantonio, Ettore
Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici ( n.963)
Manuale di diritto dell’informatica ( n.932)
Manuale di diritto dell’informatica ( n.931)
Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici : sistema italgiure ( n.962)
La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 ( n.1455)
La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 ( n.1454)

Giannini, A. D.
Istituzioni di diritto tributario ( n.801)

Giannini, Gennaro
Guida alla miniriforma del processo civile : legge 26 novembre ’90 n. 353, legge 21 novembre ’91 n. 374, legge 2
dicembre ‘91 n. 399, DPR 28 agosto ’92 n. 404, legge 4 dicembre ’92 n. 477 ( n.726)

Giannini, Massimo Severo
Diritto amministrativo ( n.404)
Istituzioni di diritto amministrativo ( n.786)
Diritto amministrativo ( n.402)
Diritto amministrativo ( n.400)
Fattibilità ed applicabilità delle leggi ( n.637)
Diritto pubblico dell’economia ( n.508)
Istituzioni di diritto amministrativo ( n.785)

Giannino, Paolo
Manuale di diritto minorile ( n.936)

Giarrusso, Sabino
Manuale pratico del giudice di pace : i principi e la tecnica del processo di cognizione ( n.966)

Giasanti, Alberto
Governo dei giudici : la magistratura tra diritto e politica ( n.716)

Giugni, Gino
Telelavoro e diritto ( n.1423)

Giuliano, Mario
Diritto internazionale ( n.469)
Diritto internazionale ( n.467)

Gizzi, Elio
Manuale di diritto regionale ( n.960)
Manuale di diritto regionale ( n.959)
Manuale di diritto regionale ( n.958)
Manuale di diritto regionale ( n.957)
Manuale di diritto regionale ( n.956)
La funzione di indirizzo e coordinamento ( n.668)



N. 30 - GENNAIO 2001

221

Gonella, Guido
Sei anni al Ministero della giustizia ( n.1343)

Gori, Paolo
Giustizia, diritto, interesse ( n.710)

Gorla, Gino
Le contrat dans le droit continental et en particulier dans le droit français et italien : résumé d’un cours ( n.247)

Gotti, Piero
Gli atti amministrativi dichiarati : aspetti sostanziali e profili di tutela ( n.74)

Gracili, Rino
La riforma del processo amministrativo : commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205, recante “Disposizioni in materia
di giustizia amministrativa” ( n.1308)

Gradini, Andrea
Diritto costituzionale e amministrativo : quesiti con risposta commentata ( n.434)
Il concorso pubblico : quesiti con risposta commentata : diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli
Enti locali, diritto penale, diritto civile, contabilità pubblica ( n.231)
Il concorso pubblico : quesiti con risposta commentata : diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli
Enti locali, diritto penale, diritto civile, contabilità pubblica ( n.230)

Grande Stevens, Franzo
Vita d’un avvocato ( n.1485)

Granelli, Carlo
Codice civile ipertestuale : commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione ( n.140)

Grassi, Stefano
Corte costituzionale e sviluppo della forma di Governo in Italia ( n.301)
Fonti per lo studio delle istituzioni di diritto pubblico : appendice normativa al manuale di Paolo Barile, Enzo Cheli,
Stefano Grassi :
istituzioni di diritto pubblico ( n.655)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.798)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.795)

Grasso, Giuseppe
I ricorsi amministrativi ( n.1302)

Graziani, Carlo Alberto
I diritti delle donne ( n.377)
I parchi nazionali : problemi giuridici e istituzionali : atti del forum, Roma, 23 gennaio 1998 ( n.1083)

Greco, Dino
Valori socio-culturali della giurisprudenza ( n.1474)

Greco, Guido
Argomenti di diritto regionale ( n.54)
Trattato di diritto amministrativo europeo ( n.1444)
Argomenti di diritto amministrativo ( n.52)
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Grevi, Vittorio
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale ( n.206)
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : appendice di
aggiornamento con il testo delle leggi : Legge 7 gennaio 1998, n. 11, legge 27 maggio 1998, n. 165, legge 3 agosto
1998. n. 269 ( n.205)
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : seconda appendice di
aggiornamento (ottobre 1999) (n.204)
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale : complemento giurisprudenziale : terza appendice di
aggiornamento (ottobre2000) (n.203)

Gridelli Velicogna, Nella
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.60)

Groppi, Tania
Annuario di giurisprudenza costituzionale 1998 ( n.40)
Annuario di giurisprudenza costituzionale 1999 ( n.41)

Gros Espiell, Héctor
Il diritto all’autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale (n.387)

Grottanelli De’ Santi, Giovanni
Profili costituzionali della irretroattività delle leggi ( n.1171)

*Gruppo di *Milano
Verso una nuova Costituzione ( n.1480)

Guarnieri, Carlo
La democrazia giudiziaria ( n.359)

Guastini, Riccardo
Le fonti del diritto e l’interpretazione ( n.649)
Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza ( n.986)

Guiglia, Giovanni
L’ordinamento costituzionale italiano : materiali e documenti ( n.1075)
L’ordinamento federale belga ( n.1076)

Guizzi, Vincenzo
Elementi di diritto sociale europeo ( n.587)

Gulotta, Guglielmo
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.1350)

Gurrieri, Maria
L’esordio del nuovo processo civile : prime soluzioni e prime prassi nel tormentato avvio della riforma tra “novella”
e “novellina” ( n.608)

Guzzetta, Giovanni
Costituzione e regolamenti comunitari ( n.313)

Höffe, Otfried
Giustizia politica : fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato ( n.713)

Honorati, Costanza
Il nuovo diritto internazionale privato italiano ( n.1054)

Iacometti, Miryam
Lineamenti di diritto costituzionale spagnolo ( n.878)
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Iadecola, Gianfranco
I reati societari ( n.1217)
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione dopo le leggi di riforma : note di commento alle leggi
26 aprile 1990 n. 86, 7 febbraio 1992 n. 181 e 16 luglio 1997 n. 234 : con rassegna di giurisprudenza ( n.352)

Iannarelli, Davide E.
I pareri previsti dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 : con particolare riferimento al parere di legittimità del
segretario comunale e provinciale ( n.1084)

Iaselli, Michele
Manuale di informatica giuridica : con appendice legislativa ( n.961)

Immordino, Maria
Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento ( n.1299)

Imperiali, Riccardo
La tutela dei dati personali : vademecum sulla privacy informatica (n.1453)

Imperiali, Rosario
La tutela dei dati personali : vademecum sulla privacy informatica (n.1453)

*Incontri sull’*adozione *speciale <1979 ; Milano>
Atti degli incontri sull’adozione speciale, Milano, giugno 1979 ( n.77)

Indovino Fabris, Franca
Legislazione turistica ( n.845)

*International *sociological *association : *Research *committee of sociology of law
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.60)

Iorio, Giovanni
Le fondazioni ( n.645)

*Istituto per la *documentazione e gli *studi *legislativi
Indagine sulla funzionalità del Parlamento ( n.740)

*Istituto per la *documentazione *giuridica
Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del convegno
celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1479)
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*Italia
Riforma del diritto di famiglia : commento teorico pratico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151 ( n.1306)
L’interruzione volontaria della gravidanza : commento alla legge 22 maggio 1978 n. 194 : norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza ( n.769)
Commentario al codice civile ( n.170)
Guida giuridica pratica alla normativa antinquinamento : appendice normativa della Regione Piemonte ( n.727)
Il Codice di procedura civile commentato con la giurisprudenza : la Costituzione della Repubblica : elenco degli
articoli sottoposti al giudizio di illegittimità dalla Corte costituzionale, disposizioni di attuazione e transitorie ( n.153)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.835)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.834)
Codice di procedura civile con il commento della giurisprudenza della Cassazione : aggiornamento al 30 giugno
1992 ( n.155)
La riforma del processo civile : commentario ( n.1310)
Guida alla miniriforma del processo civile : legge 26 novembre ’90 n. 353, legge 21 novembre ’91 n. 374, legge 2
dicembre ’91 n. 399, DPR 28 agosto ’92 n. 404, legge 4 dicembre ’92 n. 477 ( n.726)
Commentario breve al codice civile ( n.186)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.833)
Le leggi sulla stampa : in appendice codice della stampa e del giornalismo ( n.838)
La Costituzione : legge fondamentale della Repubblica italiana : riassunto ad uso scolastico ( n.305)
Codice della legislazione tributaria delle Regioni a Statuto ordinario : raccolta completa della legislazione vigente
coordinata con quella statale e corredata di note nonché della giurisprudenza della Corte costituzionale ( n.149)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.832)
Diritto processuale civile ( n.498)
Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad uso di privati,
p.g. e magistratura (n.145)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.831)
La Costituzione italiana nell’interpretazione della Corte costituzionale : commento sistematico ( n.321)
La Costituzione della Repubblica italiana ( n.307)
Commentario della Costituzione ( n.209)
La Costituzione della Repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente ( n.308)
Formulario annotato del Codice di procedura civile ( n.660)
Commentario breve al codice civile ( n.177)
Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle (n.136)
Codice di procedura civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle ( n.160)
Codice delle leggi sanitarie ( n.150)
La Costituzione esplicata : la Carta fondamentale della Repubblica spiegata articolo per articolo : richiami storici,
riferimenti normativi, prospettive di riforma ( n.315)
Codice civile e leggi complementari : giurisprudenza schemi e tabelle (n.134)
Codice degli appalti : annotato con la giurisprudenza ( n.142)
Radiotelevisione leggi e sentenze : le leggi del Parlamento e le sentenze della Corte costituzionale che dettano le
norme per le trasmissioni radiotelevisive in Italia ( n.1198)
Codice della giustizia amministrativa annotato con la giurisprudenza (n.148)
Codice del consumo e del risparmio ( n.143)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale (n.173)
Codice penale annotato con la giurisprudenza ( n.166)
Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD - ROM allegato ( n.144)
Codice penale ( n.163)
La Costituzione esplicata : la Carta fondamentale della Repubblica spiegata articolo per articolo : richiami storici,
riferimenti normativi : in appendice: lo Statuto Albertino ( n.314)
Codice di procedura civile con il commento della giurisprudenza della Cassazione : aggiornamento legislativo al
1. ottobre 2000 : aggiornamento giurisprudenziale al 30 maggio 2000 ( n.154)

*Italia : *Avvocatura *generale dello Stato
I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1966-1970 : relazione dell’Avvocato generale dello
Stato al Presidente del Consiglio dei ministri ( n.685)
I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1971-1975 : relazione dell’Avvocato generale dello
Stato al Presidente del Consiglio dei ministri ( n.684)
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*Italia : *Camera dei *deputati
L’attuazione della 382 ( n.94)

*Italia : *Consiglio di *Stato
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1932-1961 ( n.982)
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1962-1966 ( n.981)
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1967-1971 ( n.980)
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale 1972-1981 ( n.979)

*Italia : *Consiglio di *stato : Ufficio studi e documentazione
Impugnazione e “disapplicazione” dei regolamenti : atti del convegno organizzato dall’Ufficio studi e documen-
tazione del Consiglio di Stato e dall’Associazione studiosi del processo amministrativo : (Roma, Palazzo Spada,
16 maggio 1997) ( n.736)

*Italia : *Corte *costituzionale
Le Regioni a Statuto ordinario nelle sentenze della Corte costituzionale (n.1231)
La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della
Consulta, nei giorni 15 e 16 ottobre 1990 ( n.302)
La giurisprudenza della Corte costituzionale di interesse regionale : 1987-1990 : atti del seminario di aggiornamento,
Firenze, aprile 1992 (n.696)
Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Costituzione : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo
della Consulta nei giorni 8 e 9 novembre 1991 ( n.1349)
Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale : riferimenti comparatistici : atti del
seminario svoltosi in Roma, Palazzo della consulta nei giorni 13 e 14 ottobre 1992 ( n.1133)
Giurisprudenza della Corte costituzionale italiana : decisioni e orientamenti fondamentali (1956-1984) ( n.697)
I decreti legge non convertiti : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nel giorno 11 novembre
1994 ( n.343)
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale 1972-1981 ( n.979)
Radiotelevisione leggi e sentenze : le leggi del Parlamento e le sentenze della Corte costituzionale che dettano le
norme per le trasmissioni radiotelevisive in Italia ( n.1198)

*Italia : *Corte d’*Appello <Torino>
Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1991 : assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 11
gennaio 1991 ( n.1241)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1992 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 10 gennaio 1992 ( n.1250)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1994 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 15 gennaio 1994 ( n.1249)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1998 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 12 gennaio 1998 ( n.1248)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1996 : Assemblea Generale della Corte d’Appello di Torino 13 gennaio 1996 ( n.1247)

*Italia : *Corte *Suprema di Cassazione
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1993 ( n.1246)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1994 ( n.1245)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1986 ( n.1244)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1989 ( n.1243)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1991 ( n.1242)

*Italia : *Direzione *generale dei servizi civili
I diritti del minore in Italia : contributo italiano allo studio promosso dall’UNITAR sull’ordinamento giuridico dei
vari Paesi per la tutela dei diritti del bambino ( n.373)

*Italia : *Ministero del *lavoro e della previdenza sociale
Il patto per il lavoro diventa legge : guida ai nuovi provvedimenti per favorire l’occupazione ( n.1099)
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*Italia : *Ministero della *pubblica istruzione
Sicurezza, cooperazione e diritti dell’uomo in Europa ( n.1358)

*Italia : *Senato
La Costituzione italiana : saggio bibliografico ( n.320)
L’attuazione della 382 ( n.94)

Italia, Vittorio
La fabbrica delle leggi : leggi speciali e leggi di principio ( n.629)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.835)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.834)
Problemi di diritto regionale : saggi sulla potestà legislativa delle Regioni a Statuto ordinario ( n.1143)
L’interpretazione sistematica degli Statuti e dei regolamenti ( n.765)
Interpretazione sistematica delle “norme” e dei “valori” ( n.766)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.833)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.832)
Attuabilità ed applicazione delle norme ( n.93)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.831)
Le disposizioni di principio stabilite dal legislatore ( n.533)
Le leggi speciali ( n.837)
Gli Statuti nel diritto pubblico ( n.1393)
Manuale di diritto amministrativo ( n.916)
Appunti di diritto amministrativo : per esami universitari e pubblici concorsi ( n.48)
Appunti di diritto pubblico e costituzionale : per esami universitari e pubblici concorsi ( n.50)
Interpretazione sistematica delle regole giuridiche ( n.767)
Diversità e concordanza delle regole giuridiche ( n.534)
Manuale di diritto amministrativo ( n.918)
Privacy e accesso ai documenti amministrativi ( n.1138)
Principi di diritto amministrativo : per esami universitari e pubblici concorsi ( n.1120)
Manuale di diritto amministrativo ( n.915)

Iudica, Giovanni
Trattato di diritto privato ( n.1447)
Fondazioni ed enti lirici ( n.648)

Iudicello, Liborio
Nuovo procedimento amministrativo : commento, articolo per articolo, della legge 241/90, coordinata con la legge
142/90 e con tutti i successivi contributi normativi, dottrinari e giurisprudenziali ( n.1059)

Jacobelli, Jader
Un’altra Repubblica? perché come quando ( n.29)

Janni, Marco
L’amministrazione della giustizia in Italia : convegno tenuto all’Università statale di Milano nel maggio 1973 ( n.31)
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Jannuzzi, Angelo
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1972 ( n.1266)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1973 ( n.1257)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1974 ( n.1258)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1976 ( n.1259)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1976 ( n.1260)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1977 ( n.1261)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1978 ( n.1262)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1979 ( n.1263)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1980 ( n.1264)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1981 ( n.1265)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1982 ( n.1279)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1983 ( n.1267)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1984 ( n.1256)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1985 ( n.1269)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1986 ( n.1270)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1987 ( n.1271)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1988 ( n.1272)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1989 ( n.1273)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1990 ( n.1274)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1991 ( n.1275)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1992 ( n.1276)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1993 ( n.1277)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1994 ( n.1278)
Peculato ed interesse privato in atti di ufficio : rassegna di giurisprudenza commentata ( n.1100)
Manuale della volontaria giurisdizione ( n.903)

Jannuzzi, Maria Raffaella
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1980 ( n.1264)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1981 ( n.1265)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1982 ( n.1279)
Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza : giustizia civile : 1983 ( n.1267)

*Jugoslavia
La costituzione della RSF di Jugoslavia : osservazione introduttiva : l’esposizione di Mijalko Todorovic ( n.309)

Juso, Raffaele
Lineamenti di giustizia amministrativa ( n.889)
Lineamenti di giustizia amministrativa ( n.888)

Krasner, Michael A.
Il sistema di governo degli Stati Uniti d’America : profili istituzionali ( n.1364)

La_Barbera, Gaspare
Diritto pubblico regionale ( n.509)

*Laboscuola
Le opportunità crescono : la legge 125/91 due anni dopo : Roma 22-23 giugno 1993 ( n.1070)

Labriola, Silvano
Le informazioni per la sicurezza dello Stato ( n.750)

La_China, Sergio
Diritto processuale civile : le disposizioni generali ( n.500)

Lamarque, Elisabetta
Quesiti di diritto costituzionale : guida alla comprensione e risposte ragionate ( n.1196)
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Lamberti, Armando
L’informazione televisiva tra diritto comunitario e diritto interno ( n.749)

Lanchester, Fulco
Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania (n.1004)
La legislazione elettorale degli Stati dell’Europa centro-orientale : (giornate “Amedeo Giannini”) ( n.843)
Il pensiero giuridico di Carlo Lavagna ( n.1101)
I successori dell’Impero : le costituzioni degli ordinamenti ex-URSS (n.1415)
Lo Stato di diritto democratico dopo il fascismo e il nazionalsocialismo (n.1384)

Landi, Guido
Manuale di diritto amministrativo ( n.913)
Manuale di diritto amministrativo ( n.908)
Manuale di diritto amministrativo ( n.922)
Manuale di diritto amministrativo ( n.914)
Manuale di diritto amministrativo ( n.907)
Manuale di diritto amministrativo ( n.916)
Manuale di diritto amministrativo ( n.918)
Manuale di diritto amministrativo ( n.915)

La_Rosa, Rosanna
I trattati internazionali e il Parlamento italiano : repertorio dei trattati conclusi dall’Italia: l’intervento del Parlamento
nella procedura di ratifica ed esecuzione dal 1948 ( n.1438)

Lauria, Felicetta
Manuale di diritto delle Comunità europee ( n.934)
Manuale di diritto delle Comunità europee ( n.933)
I pubblici appalti : disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana (n.1191)

Lavagna, Carlo
Istituzioni di diritto ( n.784)

Lazzaro, Fortunato
L’esordio del nuovo processo civile : prime soluzioni e prime prassi nel tormentato avvio della riforma tra “novella”
e “novellina” ( n.608)

Lazzaro, Lara
Il referendum negli Statuti comunali ( n.1225)

*Lecco <Provincia>
Risarcibilità dei danni da lesione di interessi legittimi : atti del 43. convegno di studi di scienza dell’amministrazione
: Varenna, Villa Monasterolo, 18-20 settembre 1997 ( n.1321)

Lega, Carlo
Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza (n.863)

Lehner, Giancarlo
Attentato al Governo Berlusconi : articolo 289 Codice penale ( n.73)

Leondini, Gabriele
Associazioni private di interesse generale e libertà di associazione (n.69)

Leopardo, Patrizia
Lo Statuto Albertino e la Costituzione a confronto ; Le istituzioni democratiche : Comune, Provincia, Regione
( n.1394)

Lepri, Stefano
Le cooperative sociali : costituzione, organi sociali e bilancio,disciplina fiscale e personale dipendente, ONLUS,
formulario ( n.281)
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Licata, Vincenzo
Nozioni di diritto del lavoro ( n.1024)

Lichtner, Maurizio
L’Assemblea costituente 1946-1947 : problemi economici e sociali ( n.61)

Liebman, Enrico Tullio
Manuale di diritto processuale civile ( n.948)

Lignola, Enzo
La delegazione legislativa ( n.348)

Lipari, Nicolò
Diritto privato europeo ( n.492)
Sistema radiotelevisivo e autorità per le telecomunicazioni ( n.1366)

Lippolis, Laura
Costituzione e realtà attuale : 1948-1988 ( n.312)
Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell’ambiente ( n.384)

Liserre, Antonio
Il sistema del diritto privato ( n.1362)

Liverani, Paolo
L’assistenza sociale e i suoi principi legislativi ( n.68)

Lodi, Mario
I diritti del bambino dell’uomo e della natura ( n.372)

Longi, Vincenzo
Elementi di diritto e procedura parlamentare ( n.583)
Elementi di diritto e procedura parlamentare ( n.582)
Elementi di diritto e procedura parlamentare ( n.581)
Elementi di diritto e procedura parlamentare ( n.580)
Elementi di diritto e procedura parlamentare ( n.579)

Longo, Luigi
Le istituzioni militari e l’ordinamento costituzionale : atti del convegno organizzato dal Centro studi e iniziative per
la riforma dello Stato, Roma, 20-21 febbraio 1974 ( n.802)

Longo, Piero
Commentario costituzionale al codice di procedura penale ( n.208)

Losana, Camillo
La protezione del minore tra amministrazione e giurisdizione : atti del Convegno di Torino, 17-19 giugno 1988 ( n.1183)

Losano, Mario G.
Giuscibernetica : macchine e modelli cibernetici nel diritto ( n.698)
La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 ( n.1455)
La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 ( n.1454)

Lozzi, Gilberto
Lezioni di procedura penale ( n.858)
Lezioni di procedura penale ( n.857)

Luciani, Alfonso
La contrattazione collettiva con enti pubblici ( n.248)
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Luciani, Massimo
Referendum : problemi teorici ed esperienze costituzionali ( n.1221)

Lucifredi, Pier Giorgio
Atlante costituzionale : panoramica sulle democrazie ( n.71)
Nuovo atlante costituzionale : panoramica sulle democrazie ( n.1050)
Novissimo atlante costituzionale : panoramica sulle democrazie ( n.1022)
Appunti di diritto costituzionale comparato ( n.49)

Lucifredi, Roberto
Elementi di diritto pubblico : premessa una parte introduttiva “principii generali del diritto” ( n.586)
Elementi di diritto pubblico : premessa una parte introduttiva “principii generali del diritto” ( n.585)

Lugo, Andrea
Manuale di diritto processuale civile ( n.947)
Formulario della procedura civile ( n.664)

Luiso, Francesco Paolo
La riforma del processo civile : commentario ( n.1310)
Commentario alla riforma del processo civile ( n.171)

Lunghini, A.M.
I contratti di locazione : guida alla scelta e alla compilazione : aspetti giuridici, pratici e fiscali, contratti tipo, glossario,
normativa e giurisprudenza ( n.256)

Luongo, Manfredi
I reati societari ( n.1217)

Lupi, Raffaello
Diritto tributario : parte speciale : i sistemi dei singoli tributi (n.522)

Lupo, Nicola
La prima legge annuale di semplificazione : commento alla legge n. 50 del 1999 ( n.1118)

Lupoi, Michele Angelo
Commentario breve al codice di procedura civile : appendice di aggiornamento ( n.190)

Maccabruni, Franco F.
Manuale pratico di diritto commerciale ( n.975)

Macchia, Paolo
Il diritto di accesso nella giurisprudenza amministrativa (1990-1995) (n.456)

Maccioni, Stefano
Il danno e il reato : la persona offesa, la parte civile e il responsabile civile ( n.338)

Macrì, Antonio
Il nuovo regime patrimoniale della famiglia ( n.1062)

Macrì, Franco
Il referendum nella Costituzione italiana ( n.1226)

Maddalena, Marcello
Meno grazia più giustizia : conversazione con Marco Travaglio ( n.994)

Madonna, Roberto
Manuale pratico delle società cooperative : commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale,
previdenziale e fiscale : cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole,sociali, femminili ( n.974)
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Maggiora, Enrico
Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell’Ente locale : problemi e casi pratici ( n.745)

Maglia, Stefano
Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad uso di privati,
p.g. e magistratura (n.145)
Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD - ROM allegato ( n.144)

Magno, Pietro
La tutela del lavoro nel diritto comunitario ( n.1457)

Malatesta, Alberto
L’euro e i contratti internazionali ( n.617)

Malcontenti, Roberto
Guida pratica all’invalidità nei vari ambiti occupazionali : rassegna delle norme dei vari enti previdenziali ( n.728)

Malfatti, Elena
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale : (1996-1998) ( n.24)

Malinconico, Carlo
Formulario del contenzioso amministrativo : casi pratici e documentazione ( n.662)

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.1382)

Malpica, Emilio
Manuale pratico della riforma del processo civile ( n.972)

Maltoni, Andrea
Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia : profili
costituzionali ( n.1451)

Mancini, Federico
Il diritto sindacale ( n.521)

Mandrioli, Crisanto
Corso di diritto processuale civile ( n.295)
Diritto processuale civile ( n.494)

Maneschi, Adriano
Manuale pratico del giudice di pace : il processo civile ( n.967)
La difesa del consumatore dalle clausole vessatorie : la protezione del consumatore realizzata dalla L 6.2.1996, n.
52 in attuazione della direttiva comunitaria 93/13/CEE ( n.366)

Manna, Antonio
La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego (n.692)
La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego (n.691)

Manna, Felice
La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego (n.692)
La giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego (n.691)

Mannino, Armando
Diritto parlamentare ( n.477)
Indirizzo politico e fiducia nei rapporti tra Governo e Parlamento (n.743)
Diritto parlamentare ( n.475)
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Mansi, Antonio
La tutela dei beni culturali : analisi e commento della legge 01.06.1939 n. 1089 e di tutte le altre norme di tutela con
ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; nonché sulla circolazione delle opere d’arte nel diritto interno, in quello
comunitario ed in quello internazionale; sul commercio dei beni culturali e sulla figura dell’artista ( n.1450)
Il nuovo testo unico per i beni culturali e ambientali ( n.1064)

Mantovani, Ferrando
Diritto penale : parte generale ( n.482)
Diritto penale : parte speciale : delitti contro il patrimonio ( n.481)

Manzella, Andrea
Il Parlamento ( n.1091)
Il Parlamento ( n.1089)
Il Parlamento ( n.1088)

Marasà, Giorgio
Commento tematico della legge Marchi ( n.214)

Marchisio, Sergio
L’Italia e i diritti umani : atti del convegno organizzato dall’Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale
del CNR e dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma 4 giugno 1993 e rapporto sugli organismi
internazionali e nazionali che si occupano di diritti umani in Italia e nel mondo ( n.805)

Maresca, Adolfo
Dizionario giuridico diplomatico ( n.540)

Maretti, Enrico
Per una classificazione automatica di testi giuridici ( n.1102)

Mari, Luigi
Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles ( n.501)

Mariani, Marco
Profilo di diritto costituzionale ( n.1177)

Marinelli, Fabrizio
Gli itinerari del codice civile ( n.806)

Marini, Giuliano
Lineamenti del sistema penale ( n.873)

Mariotti, Paolo
I diritti dei malati ( n.371)

Marongiu, Antonio
Storia del diritto italiano : ordinamenti e istituti di governo ( n.1395)

Martinelli, Livia
Le cooperative sociali : costituzione, organi sociali e bilancio, disciplina fiscale e personale dipendente, ONLUS,
formulario ( n.281)
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Martines, Temistocle
Lineamenti di diritto regionale : estratto, con integrazioni, dal volume:
Diritto costituzionale ( n.887)
Lineamenti di diritto regionale ( n.886)
Lineamenti di diritto regionale ( n.885)
Diritto costituzionale ( n.430)
Diritto costituzionale ( n.429)
Lineamenti di diritto regionale ( n.884)
Diritto costituzionale ( n.427)
Diritto costituzionale ( n.426)
Diritto costituzionale ( n.425)
Lineamenti di diritto regionale ( n.882)
Diritto costituzionale ( n.424)
Lineamenti di diritto regionale ( n.881)
Diritto costituzionale ( n.420)
Opere ( n.1068)

Martini, Paolo
L’aborto : aspetti medico-legali della nuova disciplina ( n.12)

Martino, Antonio A.
Logica, informatica, diritto : dall’informatica giuridica alle nuove tecniche legislative ( n.894)

Martino, Antonio
Analisi automatica dei testi giuridici : contributi al 2. convegno internazionale di logica, informatica, diritto, Firenze
3-6 settembre 1985 ( n.37)

Martino, Gerardo
Elementi di diritto dell’organizzazione internazionale ( n.577)

Marzuoli, Carlo
Materiali del diritto amministrativo ( n.984)

Masaraki, Gianlorenzo
I diritti dei malati ( n.371)

Masciocchi, Giovanni
Lineamenti di diritto regionale ( n.883)

Mastrocola, Cesare
Manuale di diritto amministrativo ( n.913)
Manuale di diritto amministrativo ( n.916)

Mattioli, Leonello
Computer e documentazione giuridica : teoria e pratica della ricerca : guida alla consultazione delle banche dati
istituzionali: Corte Suprema di Cassazione, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Istituto poligrafico dello
Stato ( n.222)

Mauro, Francesco
Incontri e scontri con le leggi : inchieste giornalistiche su “La stampa” : con elenco cronologico degli articoli ( n.739)

Mazzacuva, Nicola
Il falso in bilancio : profili penali: casi e problemi ( n.630)

Mazzamuto, Marco
L’esame di diritto amministrativo : 2. La giustizia amministrativa : 350 domande e risposte ( n.603)
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Mazzarella, Ferdinando
Analisi del giudizio civile di cassazione ( n.38)

Mazzarolli, Leopoldo
Diritto amministrativo ( n.397)
Diritto amministrativo ( n.393)

Mazziotti, Fabio
Manuale di diritto minorile ( n.936)

Mazzoni, Giuliano
Manuale di diritto del lavoro ( n.929)
Manuale di diritto del lavoro ( n.928)

Mazzoni Honorati, Maria Luisa
Il referendum nella procedura di revisione costituzionale ( n.1227) Osservazioni su alcune discusse prerogative
parlamentari: l’autonomia contabile e la giustizia domestica ( n.1081)
Lezioni di diritto parlamentare ( n.853)

Mazzoni, Silvia
La mediazione familiare per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio ( n.992)

Mele, Eugenio
Urbanistica e appalti nella giurisprudenza ( n.1472)

Meloncelli, Achille
Sistema della bibliografia giuridica : strumenti e metodo della ricerca bibliografica per la scienza del diritto ( n.1363)

Meloni, Guido
Materiali sulla attuazione della riforma delle autonomie locali ( n.987)

Memmo, Daniela
Il diritto privato nei contratti della pubblica amministrazione ( n.493)

Menchini, Sergio
Formulario annotato del Codice di procedura civile ( n.660)

Menghini, Luigi
La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (n.1030)

Mengoni, Luigi
Trattato di diritto civile e commerciale ( n.1445)

Mengozzi, Paolo
Casi e materiali di diritto comunitario dal Trattato di Roma al Trattato di Amsterdam ( n.121)

Mensi, Maurizio
Appalti servizi pubblici e concessioni : procedure di gara, tutela amministrativa e processuale a livello comunitario
e nazionale ( n.43)

Meo, Baldo
Come funziona la giustizia : (in cop.: Il sistema giudiziario italiano spiegato ai cittadini: l’organizzazione, i magistrati,
il processo penale e il processo civile) ( n.167)

Mercatali, Pietro
Elementi di legimatica ( n.589)
Legimatica informatica per legiferare ( n.839)
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Mereu, Italo
Elementi di diritto costituzionale democratico (Venezia 1797) ( n.576)

Merlo, Maurizio
Effetti economici della legge sulla denominazione d’origine dei vini : il Collio goriziano ( n.570)

Merloni, Francesco
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” (n.212)

Merusi, Fabio
Pagine scelte dal manuale di diritto amministrativo ( n.1082)

Merz, Sandro
Manuale pratico del condominio e della comunione : commentato con la legislazione speciale e la normativa fiscale
( n.964 )
Manuale pratico delle società cooperative : commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale,
previdenziale e fiscale : cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili ( n.974)
Manuale pratico della liquidazione del danno : responsabilità extracontrattuale, incidenti stradali, responsabilità
professionale, profili assicurativi, immissioni, nome e immagine, lite temeraria, marchio, brevetto, ditta, concorrenza,
diffamazione, molestie ed altri reati, interessi legittimi ( n.970)
Manuale pratico della proprietà immobiliare : contratto preliminare, possesso, multiproprietà, usufrutto, uso,
superficie, comodato, locazioni abitative e commerciali, casa coniugale, affittacamere, fondo rustico, sistema degli
sfratti, profili fiscali : appendice legislativa delle norme richiamate ( n.971)
Manuale pratico della impresa personale in forma societaria : associazioni e società professionali, società artigiane,
accomandite, società di comodo e di supporto, società unipersonali : profili fiscali e comunitari (n.969)
Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni nel diritto civile, fallimentare, amministrativo,
penale, fiscale e previdenziale; nel processo civile, tributario, amministrativo e penale (n.973)

Meschini, Pietro
Profili costituzionali e amministrativi della dotazione del Presidente della Repubblica ( n.1172)

Messineo, Francesco
Trattato di diritto civile e commerciale ( n.1445)

Mestitz, Anna
La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica ( n.1458)

Mezzanotte, Antonio
Codice della legislazione tributaria delle Regioni a Statuto ordinario : raccolta completa della legislazione vigente
coordinata con quella statale e corredata di note nonché della giurisprudenza della Corte costituzionale ( n.149)

Mezzetti, Enrico
    La tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea : sviluppi
    e discrasie nella legislazione penale degli Stati membri ( n.1468)

Mezzetti, Luca
Dizionario giuridico delle autonomie locali ( n.539)

Micele, Silvano
La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998 (n.527)

Michiara, Paolo
L’appalto di opere pubbliche tra diritto comune e diritto speciale : profili ricostruttivi dell’Istituto ( n.44)

Miele, Mario
Diritto internazionale ( n.468)



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

236

Miglio, Gianfranco
Una Repubblica migliore per gli italiani : verso una nuova Costituzione (n.1282)

Migliorini, Silvano
Gli istituti di democrazia diretta nella Costituzione italiana ( n.780)

Mileto, Salvatore
Lezioni sulla giustizia costituzionale ( n.861)

Militello, Vincenzo
Guida al sistema penale degli anni novanta : normativa, giurisprudenza, dottrina ( n.725)

Minervini, Livia
Legge diritto giustizia ( n.815)

Mirabelli Centurione, Alfredo
Istituzioni di diritto amministrativo ( n.785)

Miscione, Michele
La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (n.1030)

Mittone, Alberto
Dalla parte dell’inquisito : l’avvocato e le “nuove ingiustizie” del processo penale ( n.332)

Mittone, Teresio
Cenni su leggi e giustizia nell’antico Piemonte (1559-1773) ( n.125)

Modugno, Franco
L’invalidità della legge ( n.777)
Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale ( n.1135)

Molfese, Francesco
Repertorio breve al codice della strada ( n.1253)

Mollame, Angelo
Per una classificazione automatica di testi giuridici ( n.1102)

Mollo, Francesco
Il Giudice di pace e il cittadino : l’uso dell’accesso alla giustizia (n.675)

Monaco, Riccardo
Manuale di diritto comunitario ( n.925)
Lineamenti di diritto pubblico europeo ( n.880)
Manuale di diritto internazionale pubblico ( n.935)
Scritti di diritto europeo ( n.1338)
Lezioni di organizzazione internazionale ( n.855)

Monateri, Pier Giuseppe
Il danno alla persona ( n.334)

Monteleone, Girolamo
Diritto processuale civile ( n.497)

Montemarano, Armando
Le controversie nel pubblico impiego : guida ragionata alle differenze tra processo amministrativo e processo del
lavoro ( n.276)
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Morandi, Francesco
Manuale di diritto del turismo ( n.930)

Morani, Corrado
La droga : controllo del traffico e recupero dei drogati : commento alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope ( n.562)

Morbidelli, Giuseppe
Funzione ed oggetto della giurisdizione amministrativa : nuove e vecchie questioni ( n.669)

Morelli, Mario Rosario
Il nuovo regime patrimoniale della famiglia ( n.1061)

Morgan, David Gwynn
Lineamenti di diritto costituzionale irlandese ( n.877)

Morgigni, Antonio
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
( n.200)

Mori, Edoardo
Dizionario dei termini giuridici e dei broccardi latini : una raccolta di 2900 proverbi giuridici e 2100 espressioni e modi
di dire latini, indispensabile per studenti e giuristi ( n.536)

Mori, Giorgio
Autonomismo meridionale: ideologia, politica e istituzioni ( n.98)
La cultura economica nel periodo della ricostruzione ( n.330)

Morisi, Massimo
I legislatori e il meccanismo parlamentare : analisi delle interviste agli artefici della legislazione ( n.841)
L’alluvione dei decreti : il processo legislativo tra settima e ottava legislatura ( n.27)

Moro, Alfredo Carlo
I diritti del minore in Italia : contributo italiano allo studio promosson dall’UNITAR sull’ordinamento giuridico dei
vari Paesi per la tutela dei diritti del bambino ( n.373)

Morof, Federico
Il diritto parlamentare : introduzione ad uno studio sistematico e comparativo ( n.476)

Mortara, Vittorio
Come lavora il Parlamento ( n.168)

Mortati, Costantino
Le leggi provvedimento ( n.836)
Istituzioni di diritto pubblico ( n.800)
Aspetti e tendenze del diritto costituzionale : scritti in onore di Costantino Mortati ( n.57)

Moschetti, Francesco
Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria ( n.172)

Mosconi, Franco
La banca europea per gli investimenti : aspetti giuridici ( n.105)

Mosconi, Romano
La società cooperativa : adempimenti civilistici, contabili e fiscali, classificazione delle cooperative, formulario
anche su floppy ( n.1369)
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Movia, Giovanna
Come lavora il Parlamento ( n.168)

Musco, Enzo
Diritto penale ( n.483)

Musolino, Giuseppe
Esercizio delle professioni intellettuali : competenze ed abusi ( n.607)

Musselli, Lucia
La giustizia amministrativa dell’ordinamento comunitario ( n.810)

Nalesso, Andrea
Manuale pratico del condominio e della comunione : commentato con la legislazione speciale e la normativa fiscale
( n.964)

Napoletano, Domenico
Diritto processuale del lavoro ( n.504)

Napoletano, Guido
Violenza e trattati nel diritto internazionale ( n.1482)

Napoli, Emilio Vito
Il condominio negli edifici ( n.237)
Il diritto privato delle telecomunicazioni ( n.490)

Napolitano, Tomaso
Delitti e pene nella società sovietica : i presupposti, le pene, i delitti ( n.358)

Nappi, Aniello
Guida al Codice di procedura penale ( n.724)

Nappi, Pasquale
Formulario annotato del Codice di procedura civile ( n.660)

Naso, Emilio
La Costituzione italiana nell’interpretazione della Corte costituzionale : commento sistematico ( n.321)

Natta, Alessandro
Il diritto alla giustizia ( n.388)

Navarretta, Emanuela
Diritti inviolabili e risarcimento del danno ( n.381)

Negri, Guglielmo
Le istituzioni costituzionali degli Stati Uniti d’America ( n.781)
Il cittadino e la democrazia : educazione civica per la scuola media (n.129)

Neppi Modona, Guido
 Stato della Costituzione : (in cop.: oltre la Bicamerale, le riforme possibili) ( n.1383)

Nicolini, Giovanni
Diritto del lavoro ( n.449)
Fonti extralegislative del diritto del lavoro ( n.653)
Manuale di diritto del lavoro ( n.927)

Nicolò, Rosario
Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile ( n.1209)
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Nicosia, Fabio Massimo
Il sovrano occulto : lo “stato di diritto” tra governo dell’uomo e governo della legge ( n.1379)

Niro, Raffaella
Profili costituzionali della disciplina antitrust ( n.1170)

Novelli, Tommaso
Codice di procedura civile con il commento della giurisprudenza della Cassazione : aggiornamento al 30 giugno
1992 ( n.155)

Novelli, Vittorio
Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici ( n.963)
Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici : sistema italgiure ( n.962)
Profili giuridici del commercio via Internet ( n.1174)

Noviello, Giustina
Le controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso dopo il D.lg. n. 29 del 1993 e i D.lg.
n. 80 e 387 del 1998 : passaggio del contenzioso al giudice ordinario del lavoro, strumenti deflattivi delle liti,
organizzazione degli uffici del contenzioso, ruolo e responsabilità dei dirigenti e degli addetti agli uffici del
contenzioso, rito del lavoro e tutela cautelare, tecniche di difesa, ampia rassegna delle prime decisioni pretorili
( n.277)

Occhiocupo, Nicola
La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale : bilancio di vent’anni di attività ( n.303)
Il segretariato generale della Presidenza della Repubblica ( n.1342)

Odorisio, Roberto
Valori socio-culturali della giurisprudenza ( n.1474)

Onida, Valerio
L’ordinamento costituzionale italiano : materiali e documenti ( n.1075)
Problemi di diritto regionale ( n.1142)
Quesiti di diritto costituzionale : guida alla comprensione e risposte ragionate ( n.1196)

*Ordine degli *avvocati e *procuratori <Roma> : *Consiglio
La tutela dei diritti del cittadino davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo : normativa e
giurisprudenza ( n.1456)

*Organisation de *coopération et de *développement *économiques
L’analyse de l’impact de la réglementation: meilleures pratiques dans les Pays de l’OCDE ( n.39)

Orlandi, Renzo
Guida al sistema penale degli anni novanta : normativa, giurisprudenza, dottrina ( n.725)

Orlandi, Stefano
Tutela della privacy e diritto d’accesso ai documenti nell’Ente locale : con schema di regolamento e modulistica
: aggiornato con d.lgs. 8 maggio 1998, n. 135 (trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici) ( n.1461)

Ornaghi, Lorenzo
Stato e corporazione : storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo ( n.1385)

Orrù, Romano
L’ordinamento federale belga ( n.1076)

Orsi Battaglini, Andrea
Amministrazione pubblica e istituzioni finanziarie : tra Assemblea costituente e politica della ricostruzione ( n.34)
La funzione di indirizzo e coordinamento ( n.668)
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Ortino, Sergio
Diritto costituzionale comparato ( n.433)

Ospitali, Giancarlo
Lo Stato italiano e il suo ordinamento giuridico : con note esemplificative, quesiti ed esercitazioni ( n.1389)

*Osservatorio *legislativo *interregionale
I controlli ambientali dopo la legge 21 gennaio 1994, n. 61 ( n.267)

Ovoli, Antero
Il processo ed il procedimento elettorale amministrativo ( n.1164)

Pace, Alessandro
Il potere d’inchiesta delle assemblee legislative : saggi ( n.1108)

Pace, Enzo
Istituzioni di diritto tributario ( n.801)
Il nuovo sistema tributario : appendice alle Istituzioni di diritto tributario di A. D. Giannini ( n.1063)

Pacifico, Enrico
Repertorio di giurisprudenza del lavoro ( n.1255)
Esercizi pubblici ed agenzie pubbliche nella legge di P.S. ( n.606)

Pacifico, Mario
    Repertorio di giurisprudenza del lavoro ( n.1255)

Pacileo, Vincenzo
Codice penale annotato con la giurisprudenza ( n.166)

Pacini, Marcello
Come funziona la giustizia : (in cop.: Il sistema giudiziario italiano spiegato ai cittadini: l’organizzazione, i magistrati,
il processo penale e il processo civile) ( n.167)

Padovani, G. P.
Un mondo nuovo per te : i diritti del fanciullo : 1-2 elementare ( n.1007)

Padovani, Tullio
Diritto penale del lavoro : profili generali ( n.484)
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.355)
Codice penale ( n.163)

Padula, Adriano
Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro : testo aggiornato con decreto legislativo n. 494/96 sui cantieri mobili
e con il regolamento n. 459/96 sulle macchine : riferimenti specifici alle aree dei videoterminali, delle Università e
degli appalti ( n.1449)

Pagano, Alessandro
Guida ai concorsi : commento al DPR 9 maggio 1994, n. 487 ( n.723)
Codice delle leggi sanitarie ( n.150)
Repertorio ragionato di giurisprudenza amministrativa : rassegna alfabetica degli orientamenti giurisprudenziali più
qualificati semplificativi ed attuali ( n.1280)
Diritto amministrativo, civile e penale : tendenze attuali : breviario alfabetico di giurisprudenza per i concorsi nelle
magistrature, abilitazioni forensi e per la pratica giudiziaria ( n.405)

Pagliari, Giorgio
Corso di diritto urbanistico ( n.298)
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Paladin, Livio
Diritto regionale ( n.516)
Diritto regionale ( n.515)
Commentario breve alla Costituzione ( n.207)
Diritto regionale ( n.514)
Diritto costituzionale ( n.428)
Le fonti del diritto italiano ( n.650)
Diritto regionale ( n.513)
Diritto costituzionale ( n.423)
Diritto regionale ( n.510)

Palaja, Antonino
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1998 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 12 gennaio 1998 ( n.1248)

Palazzi, Mario
La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998 (n.527)

Palazzo, Francesco C.
Consumo e traffico degli stupefacenti : profili penali ( n.245)

Palici Suni Prat, Elisabetta : di
Intorno alle minoranze ( n.771)

Palladino, Francesco
La legge cancellata : la Corte costituzionale nella società italiana (n.814)

Palma, Giuseppe
Itinerari di diritto amministrativo : lezioni 1993-1994 ( n.807)

Palmiere, Cristian
Guida pratica all’invalidità nei vari ambiti occupazionali : rassegna delle norme dei vari enti previdenziali ( n.728)

Palombella, Gianluigi
Filosofia del diritto ( n.640)

Pandini, Romualdo
Ecologia, inquinamento, equilibrio naturale : come evitare processi penali ed azioni di responsabilità ( n.567)

Panebianco, Massimo
Elementi di diritto dell’organizzazione internazionale ( n.577)

Panella, Lina
I trattati internazionali e il Parlamento italiano : repertorio dei trattati conclusi dall’Italia: l’intervento del Parlamento
nella procedura di ratifica ed esecuzione dal 1948 ( n.1438)

Panforti, Maria Donata
I fondamenti del diritto europeo : profili sostanziali e processuali dell’evoluzione dei sistemi giuridici ( n.643)

Panunzio, Sergio P.
I regolamenti della Corte costituzionale ( n.1236)

Paone, Pasquale
Saggi di diritto e di organizzazione internazionale ( n.1325)

Papa, Anna
Il testo unico sui beni culturali : commento al D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ( n.1429)
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Papaldo, Antonino
Studi in onore di Antonino Papaldo : scritti di diritto amministrativo (n.1408)

Parigi, Andrea
Sussidiario di diritto pubblico : schede, leggi, sentenze, documenti (n.1418)

Parisio, Vera
Il ruolo della giustizia amministrativa in uno Stato democratico ( n.1324)

*Parlamento *europeo : *Direzione *generale degli studi
Le relazioni tra il diritto internazionale pubblico, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli Stati membri
: analisi e valutazione del Simposio organizzato dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento
europeo, 21-22 giugno 1995 : documento di lavoro ( n.1251)

Parodi, Giampaolo
Annuario di giurisprudenza costituzionale 1998 ( n.40)
Annuario di giurisprudenza costituzionale 1999 ( n.41)

Parravicini, Giannino
Scienza delle finanze : principi ( n.1335)

Parrotta, Domenico Antonio
La nuova Corte europea dei diritti dell’uomo : per un effettivo giusto processo : esempi di ricorso e modulistica
: rassegna delle più significative e recenti pronunzie ( n.1029)

*Partito *socialista *italiano : *Sezione *problemi dello Stato
Costituzione e organi dello Stato : proposte per l’attuazione delle libertà civili ( n.311)

Pascucci, Paolo
Telelavoro e diritto ( n.1423)

Pascuzzi, Giovanni
Cercare il diritto : come reperire la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina consultando libri e periodici
specializzati : libro e CD interattivo ( n.126)

Pastorella, B.
Manuale amministrativo : guida per amministratori e per la preparazione all’impiego presso gli Enti locali ( n.898)

Pattaro, Enrico
Applicazione e tecnica legislativa : atti del convegno, Bologna 9-10 maggio 1997 ( n.47)
Codice di diritto dell’informatica : (in cop.: annotato con la giurisprudenza) ( n.152)

Patti, Guido
Lessico di diritto civile ( n.847)

Patti, Salvatore
Famiglia e responsabilità civile ( n.635)
Lessico di diritto civile ( n.847)

Pattumelli, Giovanni
Codice della legislazione tributaria delle Regioni a Statuto ordinario : raccolta completa della legislazione vigente
coordinata con quella statale e corredata di note nonché della giurisprudenza della Corte costituzionale
( n.149)

Pavone, Pietro
Lo Stato in giudizio : gli enti pubblici difesi dall’Avvocatura dello Stato ( n.1388)
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Peccolo, Giampaolo
L’ordinamento federale belga ( n.1076)

Pederzoli, Patrizia
La democrazia giudiziaria ( n.359)

Pegoraro, Lucio
Lineamenti di giustizia costituzionale comparata ( n.891)
Le fonti nel diritto comparato ( n.654)

Pellegrini, Maria Grazia
La nuova Corte europea dei diritti dell’uomo : per un effettivo giusto processo : esempi di ricorso e modulistica
: rassegna delle più significative e recenti pronunzie ( n.1029)

Pennacchini, Erminio
Manuale di diritto comunitario ( n.925)

Perego, Enrico
La libertà del consenso nel matrimonio civile ( n.864)

Pergolesi, Ferruccio
Diritto costituzionale ( n.431)

Perlingieri, Pietro
Commento alla Costituzione italiana ( n.211)

Perone, Gian Carlo
Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche : il decreto legislativo n. 80 del 1998
( n.1163)

Persiani, Mattia
Diritto della previdenza sociale ( n.452)
ADL. Argomenti di diritto del lavoro ( n.20)
Diritto sindacale ( n.519)

Perulli, Gianfranco
La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province, Regioni, USL e
Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti ( n.1289)
La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province, Regioni, USL e
Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti ( n.1288)
La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici : Comuni, Province, Regioni, ASL e
Aziende speciali, con la giurisprudenza della Corte dei conti ( n.1287)

Pes, Giorgio
Le nuove leggi di giustizia amministrativa : commento sistematico alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed al DPR 24
novembre 1971, n. 1199 (n.1042)

Pescatore, Gabriele
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale 1972-1981 ( n.979)

Peterlini, Oskar
Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige : cenni di storia, diritto e politica ( n.97)

Petrelli, Patrizia
Il danno non patrimoniale ( n.340)

Petta, Paolo
La Costituzione italiana : saggio bibliografico ( n.320)
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Piasco, Secondino
Codice degli appalti : annotato con la giurisprudenza ( n.142)

Piattelli, Velentina
Donne in prima linea : contro le violazioni dei diritti umani ( n.548)

Piciacchia, Paola
La forma di governo della 4. e 5. Repubblica : recenti trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese ( n.658)

Picone, Paolo
La riforma italiana nel diritto internazionale privato ( n.1316)

Picozza, Eugenio
Processo amministrativo e diritto comunitario ( n.1155)

*Piemonte
La psicologia giuridica nella formazione professionale del magistrato : atti del convegno, Palazzo Lascaris, Torino,
23 giugno 1990 ( n.1188)
Guida giuridica pratica alla normativa antinquinamento : appendice normativa della Regione Piemonte ( n.727)

*Piemonte : *Assessorato all’*assistenza e servizi sociali
Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405 e
della legge 22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981 (n.1168)

*Piemonte : *Assessorato al *commercio e artigianato, fiere e mercati, polizia urbana e rurale
L’attività di polizia giudiziaria ( n.91)
I sequestri giudiziari ed amministrativi ( n.1355)
I sequestri giudiziari ed amministrativi ( n.1354)

*Piemonte : *Assessorato *sicurezza sociale sanità
Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità : l’applicazione della legge 29/7/75 n. 405 e
della legge 22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte : atti dell’incontro-dibattito, Torino, 4/5/1981 (n.1168)

*Piemonte : *Consiglio *regionale
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.1086)
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.1085)
Atti del Convegno Aspetti della riforma penitenziaria : agenti di custodia, personale civile e ruolo delle autonomie
locali : 22 gennaio 1983, Torino, Palazzo Lascaris ( n.80)
Atti del Convegno nazionale Pentitismo e garanzie nella attuale realtà giudiziaria : Torino, Palazzo Lascaris, 21-22-
23 marzo 1986 ( n.83)
Atti del Convegno nazionale La sicurezza dei “testimoni” nei processi di criminalità organizzata : Torino, Palazzo
Lascaris, 3-4 giugno 1988 (n.82)
La Bicamerale dall’A alla Z ( n.116)
La tutela della privacy ( n.1460)
“Il referendum abrogativo e il percorso di riforma dei sistemi elettorali” : quaderni di studio ( n.1224)
“La firma digitale” ( n.642)
Banche dati giuridiche : informazioni disponibili e modalità di accesso (n.108)
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” : commento ( n.813)

*Piemonte : *Laboratorio *giuridico : Gruppo legistico B
Vocabolario giuridico : ambiente di normazione ( n.1486)

Pienori, Alessandra
Il danno contrattuale ( n.337)

Pierandrei, Franco
Corte costituzionale : Franco Pierandrei ( n.299)
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Pieri, Silvio
Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1991 : assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 11
gennaio 1991 ( n.1241)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1992 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 10 gennaio 1992 ( n.1250)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1994 : Assemblea generale della Corte d’Appello di Torino, 15 gennaio 1994 ( n.1249)
Relazione sullo stato della giustizia nel distretto Piemonte-Valle d’Aosta, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
1996 : Assemblea Generale della Corte d’Appello di Torino 13 gennaio 1996 ( n.1247)

Piga, Franco
Pubblico e privato nella dinamica delle istituzioni ( n.1194)

Pignatelli, Amos
La professione del giudice : analisi e proposte di magistratura democratica ( n.1169)

Pinardi, Roberto
L’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione : natura, organizzazione, funzioni, ruolo ( n.1469)

Pinelli, Cesare
Mercati, amministrazioni e autonomie territoriali ( n.995)

Pino, Augusto
    La ricerca giuridica : finalità, oggetto, metodo ( n.1300)

Pinotti, Cinthia
Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza ( n.25)

Piola, Andrea
Aspetti della crisi del diritto e dell’università : saggi ( n.56)

Pirone, Gennaro
Il falso in scritture ( n.631)

Pisa, Paolo
Giurisprudenza commentata di diritto penale ( n.693)

Pisaneschi, Andrea
I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato : presupposti e processo ( n.238)
Le sanzioni amministrative comunitarie ( n.1330)

Pischedda, Mario <procuratore regionale per il Piemonte>
    Relazione del Procuratore regionale in occasione dell’inaugurazione
    dell’anno giudiziario 1999 : 25 gennaio 1999 ( n.1240)

Pitch, Tamar
Un diritto per due : (in cop.: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità) ( n.485)

Pitruzzella, Giovanni
Modelli istituzionali e riforma della Costituzione ( n.1002)
Diritto costituzionale ( n.421)

Pizzorno, Alessandro
Il potere dei giudici : stato democratico e controllo della virtù (n.1109)
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Pizzorusso, Alessandro
L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano ( n.747)
La pubblicazione degli atti normativi ( n.1190)
L’ordinamento giudiziario ( n.1077)
Le minoranze nel diritto pubblico interno : con un’appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese
nell’ordinamento italiano (n.1000)
La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi sulla legislazione (n.977)

Pocar, Fausto
Lezioni di diritto delle Comunità europee ( n.852)
Lezioni di diritto delle Comunità europee ( n.851)
Diritto delle Comunità europee ( n.454)
Il nuovo diritto internazionale privato italiano ( n.1054)
L’euro e i contratti internazionali ( n.617)

Pocar, Valerio
La famiglia e il diritto ( n.632)

Police, Aristide
Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo (n.1303)

Polvani, Michele
La diffamazione a mezzo stampa ( n.367)

Pombeni, Paolo
La Costituente : un problema storico politico ( n.304)

Ponzanelli, Giulio
Gli enti “non profit” in Italia : associazioni, fondazioni, volontariato, trust, fondi pensione ( n.599)
La responsabilità civile : profili di diritto comparato ( n.1283)

Porro, Giuseppe
Studi di diritto internazionale dell’economia ( n.1406)

Portaluri, Pier Luigi
Potere amministrativo e procedimenti consensuali : studi sui rapporti a collaborazione necessaria ( n.1107)

Postiglione, Amedeo
Il diritto all’ambiente : con repertorio completo ed aggiornato di normativa regionale ambientale ( n.386)
Repertorio breve di giurisprudenza in materia di ambiente : manuale operativo ( n.1254)

Potenza, Giuseppe
Manuale di diritto amministrativo ( n.913)
Manuale di diritto amministrativo ( n.908)
Manuale di diritto amministrativo ( n.922)
Manuale di diritto amministrativo ( n.914)
Manuale di diritto amministrativo ( n.907)
Manuale di diritto amministrativo ( n.916)
Manuale di diritto amministrativo ( n.918)
Manuale di diritto amministrativo ( n.915)

Pound, Roscoe
Giustizia, diritto, interesse ( n.710)

Pozzi, Armando
Il pubblico impiego nella giurisprudenza ( n.1195)
Il diritto amministrativo nella giurisprudenza ( n.408)
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Prader, Joseph
Il matrimonio nel mondo : celebrazione, nullità e scioglimento del vincolo( n.990)

Pratis, Carlo Maria
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1986 ( n.1244)

Predieri, Alberto
Il decreto legge fra Governo e Parlamento ( n.345)
Il processo legislativo nel Parlamento italiano ( n.1165)
La Costituzione spagnola del 1978 ( n.323)

Priulla, Grazia
Il decreto legge fra Governo e Parlamento ( n.345)

*Problematica della*ricerca* giudiziale della*paternità in Italia e negli Stati europei <1983 ; Alghero-Sassari>
Atti dei lavori sul tema Problematica della ricerca giudiziale della paternità in Italia e negli Stati europei, Alghero-
Sassari, 22-23 aprile 1983 : seminario di studi ( n.78)

Propersi, Adriano
Il volontariato : aspetti civilistici, adempimenti fiscali e contabili delle organizzazioni di volontariato, statuti ( n.1488)
Gli enti non profit : associazioni, fondazioni, comitati, club, mutue, ONLUS, organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, circoli aziendali : casi e quesiti ( n.597)
I consorzi : aspetti legali, contabili e fiscali in tema di consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei di
imprese, GEIE, formulario ( n.244)

Puglisi, Salvatore
Manuale di diritto comunitario ( n.925)

Punzi, Carmine
Diritto processuale civile ( n.498)
Diritto processuale civile ( n.496)
Diritto processuale civile ( n.495)

Quaini, Paolo M.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ( n.279)

Quaranta, Alfonso
I ricorsi amministrativi ( n.1302)

Rabaglietti, Giuseppe
Lineamenti di legislazione ecologica ( n.892)

Radicati Di Brozolo, Luca G.
Il diritto comunitario delle telecomunicazioni : un modello di liberalizzazione di un servizio pubblico ( n.418)

Ragionieri, Maria Pia
I successori dell’Impero : le costituzioni degli ordinamenti ex-URSS (n.1415)

Raiteri, Monica
I legislatori e il meccanismo parlamentare : analisi delle interviste agli artefici della legislazione ( n.841)

Randazzo, Barbara
Quesiti di diritto costituzionale : guida alla comprensione e risposte ragionate ( n.1196)

Rapetto, Umberto
Privacy : il manuale operativo : la legge 675/96 ai raggi x, tutti i provvedimenti del Garante al dicembre 1997, le circolari
di associazioni, enti e aziende, la modulistica dal mondo del lavoro, la soluzione di casi pratici, la normativa vigente,
le bozze del regolamento di attuazione (n.1137)
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Rapetto, Vittorio
Privacy : il manuale operativo : la legge 675/96 ai raggi x, tutti i provvedimenti del Garante al dicembre 1997, le circolari
di associazioni, enti e aziende, la modulistica dal mondo del lavoro, la soluzione di casi pratici, la normativa vigente,
le bozze del regolamento di attuazione (n.1137)

Raspadori, Fabio
L’Italia e i diritti umani : atti del convegno organizzato dall’Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale
del CNR e dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma 4 giugno 1993 e rapporto sugli organismi
internazionali e nazionali che si occupano di diritti umani in Italia e nel mondo ( n.805)

Raveraira, Margherita
Istituzioni di diritto ( n.784)

Rebuffa, Giorgio
La Costituzione impossibile : cultura politica e sistema parlamentare in Italia ( n.317)
I legislatori e il meccanismo parlamentare : analisi delle interviste agli artefici della legislazione ( n.841)

Redaelli, Carlo
Gli enti religiosi : natura giuridica e regime tributario, le attività istituzionali e commerciali, la contabilità e il bilancio
( n.600)

Remiddi, Laura
I nostri diritti : manuale giuridico per le donne ( n.1020)

Repetto, Umberto
La tutela dei dati personali : obblighi e sanzioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675 per chi raccoglie, elabora, utilizza
dati di persone fisiche e giuridiche ( n.1452)

Reposo, Antonio
Profili dello Stato autonomico : federalismo e regionalismo ( n.1173)
Il sistema di governo degli Stati Uniti d’America : profili istituzionali ( n.1364)

Rescigno, Giuseppe
Corso di diritto pubblico ( n.296)

Rescigno, Giuseppe Ugo
L’atto normativo ( n.92)

Rescigno, Pietro
Manuale del diritto privato italiano ( n.901)
L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali : ricerca interdisciplinare sui criteri di affido in alcuni tribunali
italiani (n.23)

Resta, Eligio
Conflitti sociali e giustizia ( n.239)

Rezzonico, Silvio
Manuale delle locazioni : locazioni abitative e ad uso diverso dopo la legge di riforma n. 431/1998, modelli contrattuali
per i canali libero e convenzionato, prontuario normativo, rassegna di giurisprudenza, formulario e quadri di sintesi
( n.904)

Ricci, Carola
L’euro e i contratti internazionali ( n.617)

Ricciuto, Vincenzo
La disciplina del trattamento dei dati personali ( n.529)
Trattamento dei dati e tutela della persona ( n.1434)
Il trattamento dei dati personali : vol. 2. : Profili applicativi (n.1435)
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Richard, Riccardo
Diritto del lavoro ( n.447)

Rinaudo, Antonio
Le società cooperative ( n.1370)

Rinella, Angelo
Le fonti nel diritto comparato ( n.654)

Riolo, Franco
L’euro : aspetti giuridici ed economici : effetti sulla disciplina dei contratti, impatto sui mercati bancari e finanziari
( n.613)

Riva Sanseverino, Luisa
Diritto sindacale ( n.520)

Riviezzo, Ciro
Giudice unico di primo grado : commento al d.lg. n. 51 del 1998 ( n.682)

Rizzardi, R.
I contratti di locazione : guida alla scelta e alla compilazione : aspetti giuridici, pratici e fiscali, contratti tipo, glossario,
normativa e giurisprudenza ( n.256)

Rizzi, A.
Codice civile ipertestuale : commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione ( n.140)

Rizzi, Renato
I diritti dei malati ( n.371)

Rizzo, Alfredo
Codice dell’Unione europea : il Trattato di Amsterdam : il Trattato istitutivo della Comunità europea come modificato
dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, annotato con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
1. grado : i documenti rilevanti ( n.146)

Rizzo, Vincenzo
Codice dell’Unione europea : il Trattato di Amsterdam : il Trattato istitutivo della Comunità europea come modificato
dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, annotato con la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale
1. grado : i documenti rilevanti ( n.146)

Rizzoli, Angelo Maria
I controlli sugli Enti locali nell’evoluzione della legislazione statale e regionale ( n.269)

Robaldo, Enzo
La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11/2/1994, n. 109 : aggiornata con la L. 216/95 e la L. 415/98
(Merloni-ter) ( n.818)

Roddi, Giuseppe
Matteo Pescatore, giurista (1810-1879) : la vita e l’opera ( n.991)

Rodotà, Carla
L’articolo 7 e il dibattito sul Concordato ( n.55)
Storia della Corte costituzionale ( n.1396)

Rodotà, Stefano
Il controllo sociale delle attività private ( n.275)
L’articolo 7 e il dibattito sul Concordato ( n.55)
Il terribile diritto : studi sulla proprietà privata ( n.1426)
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Rolla, Giancarlo
Manuale di diritto degli Enti locali ( n.926)
Riforma delle istituzioni e Costituzione materiale : appunti per un dibattito ( n.1313)
Manuale di diritto pubblico ( n.951)
Diritto degli Enti locali : profili istituzionali ( n.435)

Romagnoli, Umberto
Il diritto sindacale ( n.521)

Romanelli Grimaldi, Carla
Istituzioni di diritto ( n.784)

Romanelli Grimaldi, V. M.
Istituzioni di diritto tributario ( n.801)

Romano, Alberto
Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria (n.690)

Romano, Giovanni
La nuova Corte europea dei diritti dell’uomo : per un effettivo giusto processo : esempi di ricorso e modulistica
: rassegna delle più significative e recenti pronunzie ( n.1029)

Romano, Mario
Repressione della condotta antisindacale : profili penali ( n.1281)
I delitti contro la pubblica amministrazione : i delitti dei privati : le qualifiche soggettive pubblicistiche : artt. 336-
360 cod. pen. : commentario sistematico ( n.350)

Romano, Santi
Lo Stato moderno e la sua crisi : saggi di diritto costituzionale (n.1390)

Romboli, Roberto
Il contributo della Costituente alla legislazione ordinaria : verbali delle Commissioni legislative della Assemblea
Costituente (2 settembre 1946-1 aprile 1948) ( n.266)
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale : (1996-1998) ( n.24)

Ronfani, Paola
La famiglia e il diritto ( n.632)

Ronfini, Francesco
Gli effetti giuridici dell’Euro : il principio di continuità dei contratti
e degli effetti sulle obbligazioni pecuniarie, le regole legali di conversione e arrotondamento, le novità in materia
di capitale sociale e valore unitario delle azioni, gli effetti per le imprese ( n.571)

Rosenfeld, Michel
Interpretazioni : il diritto fra etica e politica ( n.768)

Rossello, Carlo
I contratti dell’informatica nella nuova disciplina del software : con la contrattualistica e la giurisprudenza italiana
( n.251)

Rossi, Alfredo
Corso di diritto urbanistico ( n.298)

Rossi, Antonio
Storie di ordinaria usura ( n.1399)
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Rossi, Francesco Paolo
Nozioni di diritto europeo del lavoro ( n.1027)
Nozioni di diritto europeo del lavoro ( n.1026)

Rossi, Giovanna
Il volontariato : aspetti civilistici, adempimenti fiscali e contabili delle organizzazioni di volontariato, statuti ( n.1488)
Gli enti non profit : associazioni, fondazioni, comitati, club, mutue, ONLUS, organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, circoli aziendali : casi e quesiti ( n.597)
I consorzi : aspetti legali, contabili e fiscali in tema di consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei di
imprese, GEIE, formulario ( n.244)

Rosso Mazzinghi, Stefano
L’idea di “legge superiore” e il diritto costituzionale americano ( n.731)

Rota, Rosa
Gli interessi diffusi nell’azione della pubblica amministrazione ( n.760)

Ruffini, Edoardo
La ragione dei più : ricerche sulla storia del principio maggioritario (n.1199)

Ruffolo, Ugo
Clausole “vessatorie” e “abusive” : gli artt. 1469 bis ss.c.c. e i contratti del consumatore ( n.130)

Ruggeri, Antonio
Lineamenti di diritto regionale ( n.886)
Lineamenti di diritto regionale ( n.885)
Il Consiglio dei ministri nella Costituzione italiana ( n.243)
Lineamenti di diritto regionale ( n.884)
Lineamenti di diritto regionale ( n.882)
Lineamenti di giustizia costituzionale ( n.890)
Lineamenti di diritto regionale ( n.881)
“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti ( n.808)

Ruperto, Cesare
Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile ( n.1037)

Russo, Carlo
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ( n.279)

Russo Jervolino, Rosa
I diritti del bambino dell’uomo e della natura ( n.372)

Russo, Vincenzo
Il “nuovo” abuso di ufficio e gli altri reati contro la pubblica amministrazione : la L. 234/1997 e le più recenti
elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali ( n.1049)

Sacchetto, Plinio
Il nuovo demanio : nel diritto civile, amministrativo, ambientale, comunitario, penale, tributario ( n.1052)

Sacco, Rodolfo
Che cos’è il diritto comparato ( n.127)
I grandi sistemi giuridici contemporanei : diritto comparato ( n.722)

Saija, Antonino
Nuovo procedimento amministrativo : commento, articolo per articolo, della legge 241/90, coordinata con la legge
142/90 e con tutti i successivi contributi normativi, dottrinari e giurisprudenziali ( n.1059)
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Sala, Giovanni
Il principio del giusto procedimento nell’ordinamento regionale ( n.1132)
Potere amministrativo e principi dell’ordinamento ( n.1106)

Salazar, Carmela
Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali : orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a
confronto ( n.331)

Salazar, Michele
La nuova scuola italiana ( n.1038)

Salerno, Francesco
La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione ( n.278)

Salerno, Giulio M.
Il referendum ( n.1222)
L’efficienza dei poteri pubblici nei principi dell’ordinamento costituzionale ( n.573)

Sallustio Salvemini, Cosmo Giacomo
Europa : problemi giuridici, economici e finanziari ( n.626)
Europa : problemi giuridici, economici e finanziari ( n.625)

Salvi, Matteo
Diritto amministrativo ( n.399)
Manuale pratico del diritto amministrativo ( n.965)

Sandulli, Aldo M.
Manuale di diritto amministrativo ( n.910)
Il procedimento amministrativo ( n.1149)
Manuale di diritto amministrativo ( n.911)
Manuale di diritto amministrativo ( n.912)
Il giudizio sulle leggi : la cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti ( n.689)

Sandulli, Maria Alessandra
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” (n.212)

Sandulli, Piero
Il processo del lavoro : dopo la riforma del processo civile e la privatizzazione del pubblico impiego ( n.1162)

Sanguineti, Luigi Maria
Lezioni di procedura penale : sez.1.: per imparare a ragionare sulla procedura, sez. 2.: per approfondire le questioni
nodali della procedura, sez. 3.: per conoscere la procedura così com’è praticata ( n.859)
Lezioni di procedura civile ad uso di chi fa pratica legale : sez. 1.: la procedura civile ragionata, sez. 2.: la procedura
così com’è praticata, sez. 3.: il formulario dello studente e del praticante ( n.856)

Sanna Ticca, Elena
Gli interventi a protezione della natura nella legislazione statale e regionale ( n.770)

Santaniello, Giuseppe
Trattato di diritto amministrativo ( n.1443)

Santi, Giuseppe
Separazione, divorzio e affidamento dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento ( n.1350)

Santini, Gerardo
Il commercio : saggio di economia del diritto ( n.215)
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Santini, Giovanni
Gli spazi giuridici regionali : le strutture comuni dell’Europa moderna : Francia, Spagna, Portogallo : lezioni di storia
del diritto italiano e comparato ( n.1380)

Santoloci, Maurizio
Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la bibliografia, la giurisprudenza e la manualistica ad uso di privati,
p.g. e magistratura (n.145)
Il codice dell’ambiente illustrato con il commento, la giurisprudenza ed il formulario con CD - ROM allegato ( n.144)

Santoro, Pelino
I contratti pubblici : gestione, vicende modificative, controlli, responsabilità, la riforma degli appalti e recepimento
delle direttive CE, le novità delle leggi finanziarie e della riforma Bassanini ( n.260)

Santoro-Passarelli, Francesco
Sulla riforma del diritto di famiglia ( n.1417)

Santuari, Alceste
Le ONLUS : profili civili, amministrativi e fiscali ( n.1065)

Sarfatti, Gustavo
I diritti della donna maritata sui prodotti del suo lavoro ( n.376)

Sarogni, Emilia
La donna italiana : il lungo cammino verso i diritti 1861-1994 ( n.543)

Sarti, Sandra
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza negli Enti locali ( n.737)

Sartor, Giovanni
Elementi di legimatica ( n.589)
Legimatica informatica per legiferare ( n.839)

Sartori, Giovanni
Ingegneria costituzionale comparata : strutture, incentivi ed esiti (n.754)
Ingegneria costituzionale comparata : strutture, incentivi ed esiti (n.753)

Sarzana, Carlo, di S. Ippolito
Profili giuridici del commercio via Internet ( n.1174)

Sarzana, Fulvio, di S. Ippolito
Profili giuridici del commercio via Internet ( n.1174)

Sassani, Bruno
La riforma del processo civile : commentario ( n.1310)
Commentario alla riforma del processo civile ( n.171)
Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche : il decreto legislativo n. 80 del 1998
( n.1163)

Satta, Filippo
Giustizia amministrativa ( n.702)
Giustizia amministrativa ( n.700)

Satta, Salvatore
Diritto processuale civile ( n.498)
Diritto processuale civile ( n.496)
Diritto processuale civile ( n.495)
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Saulle, Maria Rita
Codice internazionale dei diritti del minore ( n.162)

Savoia, Riccardo
La motivazione dell’atto amministrativo : struttura e contenuti per una corretta e puntuale motivazione, problemi
e casi pratici ( n.1010)

Scaduto, Gioacchino
Note su questioni costituzionali e di diritto regionale ( n.1021)

Scalese, Vincenzo
Le opposizioni alle sanzioni amministrative ( n.1072)

Scarciglia, Roberto
La motivazione dell’atto amministrativo : profili ricostruttivi e analisi comparatistica ( n.1009)

Scardulla, Francesco
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio ( n.1353)

Scarpa, Riccardo
Principi di diritto comunitario ( n.1122)

Scarselli, Giuliano
Installazione e manutenzione impianti : responsabilità civili, penali amministrative : soggetti abilitati, requisiti
tecnico-professionali, dichiarazione di conformità, guida pratica per amministratori di immobili, installatori e
costruttori con casi pratici e formulario dei contratti (n.758)

Schiavone, Aldo
Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica ( n.1386)

Schlesinger, Piero
Manuale di diritto privato ( n.943)
Manuale di diritto privato ( n.942)
Manuale di diritto privato ( n.941)
Manuale di diritto privato ( n.939)

Schwarzenberg, Claudio
Condizione della donna e lavoro femminile in Italia : premesse storico-giuridiche ( n.232)

Sciascia, Michael
Manuale di diritto processuale contabile ( n.949)

Sciumé, Paolo
ONLUS : enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997
e le circolari ministeriali ( n.1066)

Scola, Aldo
Il nuovo processo amministrativo : commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205 : quadro sinottico di tutti i termini
processuali : formulario sintetico, appendice legislativa, giurisprudenziale e dottrinale ( n.1060)

Scotto, Ignazio
Diritto amministrativo ( n.401)
Diritto amministrativo ( n.398)
Diritto amministrativo ( n.395)

Scovazzi, Tullio
Diritto internazionale ( n.469)
Corso di diritto internazionale ( n.293)
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Scudiero, Michele
Le Regioni a Statuto ordinario nelle sentenze della Corte costituzionale (n.1231)
I controlli sulle Regioni, sulle Province e sui Comuni nell’ordinamento costituzionale italiano ( n.270)
La Costituzione fra attuazione e revisione : lo Stato in una società pluralista . (atti del 23. convegno nazionale di
studio, Roma, 3-5 dicembre 1982) ( n.316)

Segre, Vera
Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni Paesi europei ed extraeuropei ( n.60)

Segreto, Antonio
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione : dopo le leggi 26 aprile 1990 n. 86, 12 giugno 1990
n. 146 e 7 agosto 1990 n. 241 ( n.357)
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.356)
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (n.353)

*Seminario di *studio e di *approfondimento sulla *legge n. 675 del 31 dicembre 1996 La tutela dei dati personali <1997
; Torino>
Atti Seminario di studio e di approfondimento sulla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 “La tutela dei dati personali”
: lunedì 5 maggio 1997, Palazzo Lascaris, Torino ( n.87)

*Seminario di *studi *Nuova *giurisdizione del giudice amministrativo <1999 ; Roma>
Nuova giurisdizione del giudice amministrativo : seminario di studi svoltosi a Roma il 25-26-27 marzo 1999 ( n.1032)

*Seminario I *decreti *legge non *convertiti <1994 ; Roma>
I decreti legge non convertiti : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nel giorno 11 novembre
1994 ( n.343)

*Seminario *internazionale su: *Parlamento *europeo e Parlamenti nazionali dei Paesi della Comunità europea <1983
; Roma>
Seminario internazionale su: Parlamento europeo e Parlamenti nazionali dei Paesi della Comunità europea : Roma
24 ottobre 1983 ( n.1347)

*Seminario *internazione su *Regolamentazione del *diritto di sciopero nei Paesi della Comunità europea <1980 ;
Roma>
Seminario internazionale su: Regolamentazione del diritto di sciopero nei Paesi della Comunità europea : Roma, 13-
14 giugno 1980 : in collaborazione con il “Circolo 2 giugno” e con la “Fondazione Friedrich Naumann” (n.1348)

*Seminario L’*indirizzo *politico nel *nuovo regolamento della Camera dei deputati <1971 ; Cagliari>
L’indirizzo politico nel nuovo regolamento della Camera dei deputati : seminario di Cagliari, 1-2 aprile 1971 ( n.744)

*Seminario La *Corte *costituzionale tra *diritto interno e diritto comunitario <1990 ; Roma>
La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario : atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della
Consulta, nei giorni 15 e 16 ottobre 1990 ( n.302)

Sempreviva, Maria Teresa
L’accesso ai documenti amministrativi : profili sostanziali e processuali ( n.14)

Sepe, Onorato
Le nuove leggi di giustizia amministrativa : commento sistematico alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed al DPR 24
novembre 1971, n. 1199 (n.1042)

La *Settimana *giuridica
Massimario amministrativo e tributario della Cassazione civile e penale : 1924-1968 ( n.978)

Sgro, Aldo
L’espropriazione per pubblica utilità : 550 casi pratici risolti ed annotati con 950 recenti orientamenti giurispruden-
ziali ( n.609)
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Sgroi, Vittorio
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1993 ( n.1246)
Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile ( n.1037)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1994 ( n.1245)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1989 ( n.1243)
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1991 ( n.1242)

Sguotti, Paolo
Manuale pratico delle società cooperative : commentato con riferimento al diritto civile, fallimentare, penale,
previdenziale e fiscale : cooperative edilizie, di produzione e lavoro, di consumo, agricole, sociali, femminili ( n.974)
Manuale pratico della impresa personale in forma societaria : associazioni e società professionali, società artigiane,
accomandite, società di comodo e di supporto, società unipersonali : profili fiscali e comunitari (n.969)
Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni nel diritto civile, fallimentare, amministrativo,
penale, fiscale e previdenziale; nel processo civile, tributario, amministrativo e penale (n.973)

Sicardi, Stefano
Maggioranza, minoranze e opposizione nel sistema costituzionale italiano (n.896)

*Sicilia
Fonti, tecniche legislative e fattibilità delle leggi : materiale preparatorio per le relazioni tenute al Seminario di Palermo
del 27-29 aprile 1989 ( n.656)
Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informativi : (atti del seminario di Palermo,
27-29 aprile 1989) (n.657)

Siggia, Elio
La Costituzione italiana nell’interpretazione della Corte costituzionale : commento sistematico ( n.321)

Silingardi, Gabriele
Manuale di diritto del turismo ( n.930)

Silveri, Angela
La responsabilità nella pubblica amministrazione : con particolare riguardo a quella locale : legislazione, dottrina,
giurisprudenza (n.1292)

Silvestri, Gaetano
Diritto costituzionale ( n.424)
Diritto costituzionale ( n.420)

Simitis, Spiros
Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati (n.328)

Simoni, Silvano
I messaggi dei Presidenti della Repubblica ( n.998)

*Simposio di *studi di *diritto e *procedura penali Gli inquinamenti profili penali <5 ; 1971 ; Como>
Atti del quinto Simposio di studi di diritto e procedura penali, Como, Amministrazione provinciale, 19 giugno 1971
: Gli inquinamenti : profili penali ( n.85)

Siniscalco, Marco
Depenalizzazione e garanzia : (in cop.: Dall’illecito penale all’illecito amministrativo: un riesame critico alla luce del
rapporto fra potere e cittadini) ( n.360)
Reati e illeciti amministrativi in materia di inquinamento ( n.1216)

Siracusano, Delfino
Manuale di diritto processuale penale ( n.950)
Diritto processuale penale ( n.506)
Diritto processuale penale ( n.505)
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Sirianni, Guido
La polizia degli stranieri ( n.1105)

Smuraglia, Carlo
La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale ( n.1359)

Socci, Angelo Matteo
Il processo del lavoro : dopo la riforma del processo civile e la privatizzazione del pubblico impiego ( n.1162)

Socci Natali, Fiorenza
Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del convegno
celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1479)
Analisi automatica dei testi giuridici : contributi al 2. convegno internazionale di logica, informatica, diritto, Firenze
3-6 settembre 1985 ( n.37)

*Société *internationale de *droit du *travail et de la sécurité sociale
8. Congrès international de droit du travail et de la sécurité sociale, Selva di Fasano (Brindisi) Italia, 17-19 settembre
1974 ( n.4)

Soncini, Stefano
Diritto amministrativo ( n.399)
Manuale pratico del diritto amministrativo ( n.965)

Sorace, Domenico
Materiali del diritto amministrativo ( n.984)
Pagine scelte dal manuale di diritto amministrativo ( n.1082)
Le responsabilità pubbliche : civile, amministrativa, disciplinare, penale, dirigenziale ( n.1297)
Materiali del diritto amministrativo ( n.983)

Sormano, Elena
L’altra adozione : esperienze e riflessioni sull’adozione inter-razziale (n.28)

*Soroptimist *international : *Club di *Milano
Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo : 10-12-1948 ( n.363)

*Soroptimist *international : *Club di *Roma
Problemi giuridici e sanitari dei minori in Italia : anno internazionale del bambino ( n.1146)

Sorrentino, Federico
Lezioni sulla giustizia costituzionale ( n.861)

Spadaro, Antonino
Lineamenti di giustizia costituzionale ( n.890)
Le “trasformazioni” costituzionali nell’età della transizione : incontro di studio, Catanzaro 19 febbraio 1999 ( n.1431)

*Spagna
La Costituzione spagnola del 1978 ( n.323)

Spagna Musso, Enrico
Studi di diritto costituzionale ( n.1405)

Spagnoli, Ugo
La riforma dell’ordinamento giudiziario e i problemi della giustizia : atti del convegno nazionale organizzato dal
Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 10-12 dicembre 1976 ( n.1311)

Spalla, Giorgio
L’attività di polizia giudiziaria ( n.91)
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Spantigati, Federico
Potere di piano e proprietà ( n.1110)

Spatafora, Ersiliagrazia
Le frontiere dell’Italia ( n.666)

Spaziante, Vincenzo
L’iniziativa legislativa delle Regioni ( n.755)

Sposato, Piergiorgio
La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998 (n.527)

Staderini, Francesco
La responsabilità nella pubblica amministrazione : con particolare riguardo a quella locale : legislazione, dottrina,
giurisprudenza (n.1293)
Diritto degli Enti locali ( n.441)
I contratti degli Enti locali ( n.250)
Diritto degli Enti locali ( n.440)
La responsabilità nella pubblica amministrazione : con particolare riguardo a quella locale : legislazione, dottrina,
giurisprudenza (n.1292)
Diritto degli Enti locali ( n.439)
I contratti degli Enti locali ( n.249)

Staff, Ilse
Lo Stato di diritto democratico dopo il fascismo e il nazionalsocialismo (n.1384)

Stammati, Sergio
Sistema radiotelevisivo e autorità per le telecomunicazioni ( n.1366)

Stancanelli, Giuseppe
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” (n.212)

Stancati, Paolo
I regolamenti della Presidenza della Repubblica ( n.1237)

Steccanella, Maurizio
La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11/2/1994, n. 109 : aggiornata con la L. 216/95 e la L. 415/98
(Merloni-ter) ( n.818)

Stefanato, Lorenzo
Le sanzioni edilizie nelle sentenze dei giudici amministrativi ( n.1331)

Stein, Peter
I fondamenti del diritto europeo : profili sostanziali e processuali dell’evoluzione dei sistemi giuridici ( n.643)

Stella, Federico
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.202)
Commentario breve al codice penale ( n.201)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993 ( n.200)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.199)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.198)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1997  ( n.197)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1998  ( n.196)
Commentario breve al codice penale ( n.195)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.194)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale: appendice di aggiornamento 2000 ( n.193)



N. 30 - GENNAIO 2001

259

Stella Richter, Giorgio
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1986-1990 ( n.1213)
Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile : (anni 1991-1995) ( n.1208)
Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile ( n.1207)

Stella Richter, Mario
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1986-1990 ( n.1213)
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1977-1980 ( n.1212)
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : seconda appendice di aggiornamento ( n.1211)
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile : anni 1981-1985 ( n.1210)
Rassegna di giurisprudenza sul Codice civile ( n.1209)
Formulario della procedura civile ( n.664)

Stella Richter, Paolo
Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile : (anni 1991-1995) ( n.1208)
Rassegna di giurisprudenza del Codice di procedura civile ( n.1207)

Stevanato, Dario
L’autotutela dell’amministrazione finanziaria : l’annullamento d’ufficio a favore del contribuente ( n.101)

Sticchi Damiani, Ernesto
Evoluzione della giustizia amministrativa : integrazione europea e prospettive di riforma : atti del convegno, Lecce,
21-22 novembre 1997 (n.628)

Stipo, Massimo
Manuale di diritto amministrativo ( n.909)
Manuale di diritto amministrativo : principi generali ( n.917)

Strano Ligato, Silvana
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
( n.200)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1997
( n.197)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1998
( n.196)

Suppiej, Giuseppe
Diritto del lavoro : il rapporto individuale ( n.445)

Tabet, Giuliano
La riforma delle sanzioni amministrative tributarie ( n.1314)

Taddei Elmi, Giancarlo
Verso un sistema esperto giuridico integrale : esempi scelti dal diritto dell’ambiente e della salute : atti del convegno
celebrativo del venticinquennale dell’Istituto, (Firenze, 1-3 dicembre 1993) ( n.1479)
Dimensioni dell’informatica giuridica : dall’informatica “intelligente” all’informatica “cosciente”? ( n.370)

Talice, Carlo
Codice della giustizia amministrativa annotato con la giurisprudenza (n.148)

Tamborrino, Francesco
Locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione : 194 problemi risolti con norme e consigli sugli affitti di box,
negozi, uffici, capannoni e terreni ( n.893)

Tamiozzo, Raffaele
La legislazione dei beni culturali e ambientali : guida ragionata per studenti, specializzandi e operatori, amministrativi
e tecnici, delle pubbliche istituzioni di tutela ( n.842)
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Tampieri, Luca
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
( n.184)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1994-1995
( n.180)

Tarasconi, F.
Un mondo nuovo per te : i diritti del fanciullo : 1-3 media ( n.1005)

Taricone, Fiorenza
Le donne in Italia : diritti civili e politici ( n.547)

Taruffo, Michele
Commentario breve al codice di procedura civile ( n.192)
 Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
1996-1998 ( n.189)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale ( n.188)
Commentario breve al codice di procedura civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento
2000 ( n.187)

Tarzia, Giuseppe
    Manuale del processo del lavoro ( n.902)

Tassoni, Giorgia
Manuale di diritto del turismo ( n.930)

Tatarelli, Maurizio
Il licenziamento individuale e collettivo ( n.868)

Tavolaro, Silvio
Massimario amministrativo e tributario della Cassazione civile e penale : 1924-1968 ( n.978)

Tenore, Vito
Concorsi pubblici e carriere forensi : le prove d’esame, le tracce delle prove scritte estratte, il grado di difficoltà,
le mansioni svolte, le sedi di servizio, la retribuzione, la preparazione ( n.229)
L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento : il procedimento ispettivo, l’incidenza della legge 7 agosto 1990
n. 241, i poteri e le responsabilità dell’ispettore, gli strumenti di tutela dell’ispezionato, l’accesso agli atti ispettivi,
l’incidenza della legge sulla privacy, la formazione degli ispettori ( n.778)
Le controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso dopo il D.lg. n. 29 del 1993 e i D.lg.
n. 80 e 387 del 1998 : passaggio del contenzioso al giudice ordinario del lavoro, strumenti deflattivi delle liti,
organizzazione degli uffici del contenzioso, ruolo e responsabilità dei dirigenti e degli addetti agli uffici del
contenzioso, rito del lavoro e tutela cautelare, tecniche di difesa, ampia rassegna delle prime decisioni pretorili
( n.277)

Terracini, Umberto
Come nacque la Costituzione : intervista di Pasquale Balsamo ( n.169)
Giustizia penale e riforma carceraria in Italia : atti del seminario organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma
dello Stato, Roma, 9-10 marzo 1973 ( n.712)

Terranova, Salvatore
Il rapporto di pubblico impiego ( n.1204)
Il rapporto di pubblico impiego : magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di
polizia dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ( n.1203)

Terzago, Gino
La disciplina dei parcheggi : aspetti normativi, giurisprudenziali e pratici ( n.526)
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Tesauro, Giuseppe
Diritto comunitario ( n.415)

Tesoriere, Giovanni
Il processo civile riformato : guida teorico pratica ( n.1161)
Il processo civile riformato : guida teorico pratica ( n.1160)

Tessaro, Tiziano
 Tutela della privacy e diritto d’accesso ai documenti nell’Ente locale : con schema di regolamento e modulistica
: aggiornato con d.lgs. 8 maggio 1998, n. 135 (trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici) ( n.1461)

Tessitore, Fulvio
Crisi e trasformazioni dello Stato : ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra otto e novecento ( n.329)

Thomas, Roberto
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il tribunale
civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non affidatario,
contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale ( n.1187)
I provvedimenti a tutela dei minori : separazione, divorzio e situazioni di convivenza : procedimenti avanti il tribunale
civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento e diritti per il coniuge non affidatario,
contributo al mantenimento, assegnazione della casa coniugale, riconoscimento volontario e giudiziale ( n.1186)

Tito, Raffaele
Codice penale ( n.163)

Todisco, F.
La giustizia amministrativa ( n.703)

Todorovic, Mijalko
La costituzione della RSF di Jugoslavia : osservazione introduttiva : l’esposizione di Mijalko Todorovic ( n.309)

Tommaseo, Ferruccio
Commento alla legge sul giudice di pace ( n.213)

Toriello, Fabio
I principi generali del diritto comunitario : il ruolo della comparazione ( n.1131)

*Torino
Parità tra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria ( n.1086)
Parità fra uomo e donna : il diritto e la giurisprudenza italiana e comunitaria : Torino, 26-27 ottobre 1984 ( n.1085)

Torrente, Andrea
Manuale di diritto privato ( n.943)
Manuale di diritto privato ( n.942)
Manuale di diritto privato ( n.941)
Manuale di diritto privato ( n.939)

Tortorici, G.V.
I contratti di locazione : guida alla scelta e alla compilazione : aspetti giuridici, pratici e fiscali, contratti tipo, glossario,
normativa e giurisprudenza ( n.256)

*Toscana : *Consiglio *regionale
La giurisprudenza della Corte costituzionale di interesse regionale : 1987-1990 : atti del seminario di aggiornamento,
Firenze, aprile 1992 (n.696)

Tosi, Emilio
I problemi giuridici di internet ( n.1145)
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Tosi, Loris
Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria ( n.172)

Tosi, Silvano
Diritto parlamentare ( n.477)
Diritto parlamentare ( n.475)

Trabella, Teresio
Elementi di legislazione regionale, comunale e provinciale e di diritto costituzionale e amministrativo ( n.590)

Trabucchi, Alberto
Commentario breve al codice civile ( n.186)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale (n.185)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
( n.184)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale (n.182)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1994-1995
( n.180)
Commentario breve al codice civile : appendice 1993 ( n.179)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale (n.178)
Commentario breve al codice civile ( n.177)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1997 ( n.176)
Istituzioni di diritto civile ( n.787)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice 1996-1998 ( n.175)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale ( n.173)

Tramontano, Luigi
Diritto degli Enti locali ( n.442)
Codice degli appalti : annotato con la giurisprudenza ( n.142)

Travaglio, Marco
Meno grazia più giustizia : conversazione con Marco Travaglio ( n.994)

Traversa, Silvio
Il Parlamento nella Costituzione e nella prassi : studi ( n.1093)

Traverso, Carlo Emilio
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.835)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.834)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.833)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.832)
Leggi fondamentali del diritto pubblico e costituzionale ( n.831)
Partito politico e ordinamento costituzionale : contributo alla determinazione della natura giuridica del partito
politico ( n.1096)

Travi, Aldo
Le sanzioni amministrative ( n.1327)
Formulario annotato della giustizia amministrativa ( n.661)

Trentini, Antonella
Il nuovo processo amministrativo : commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205 : quadro sinottico di tutti i termini
processuali : formulario sintetico, appendice legislativa, giurisprudenziale e dottrinale ( n.1060)

Treves, Giuseppino
Principi di diritto pubblico ( n.1127)

Treves, Tullio
Diritto internazionale ( n.469)
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Tricomi, Irene
Il giudice unico di primo grado : guida alla riforma del processo civile e penale, il D.lgs n. 51 del 1998, la nuova
geografia dei tribunali ( n.681)

Trimarchi, Pietro
Istituzioni di diritto privato ( n.789)

Troclet, Leon Eli
Elementi di diritto sociale europeo ( n.587)

Tuccari, Emanuele
Principi di diritto regionale ( n.1128)
Il controllo del Parlamento sull’attività economica pubblica ( n.272)

Turco, Livia
Infanzia e diritti : dalla strategia europea sull’infanzia alla realizzazione di progetti regionali per l’esercizio dei diritti
dei ragazzi : atti del seminario di Ancona e documenti ( n.746)

Uccella, Fulvio
Il matrimonio ( n.988)

Uckmar, Victor
I modi di formazione della legge : progetto strategico CNR ( n.1003)

*Unione *giuristi *cattolici *italiani
Diritti fondamentali dell’uomo : relazioni del 27. Convegno nazionale di studio, Roma, 6-8 dicembre 1976 (dell’)
Unione giuristi cattolici italiani ( n.379)

*Unione *italiana dei *Soroptimist *clubs
Atti dei lavori sul tema Problematica della ricerca giudiziale della paternità in Italia e negli Stati europei, Alghero-
Sassari, 22-23 aprile 1983 : seminario di studi ( n.78)

*Unione *regionale delle *Province *toscane
Problemi dello Statuto regionale : l’organizzazione politico-costituzionale della Regione : progetto di statuto,
documentazione e atti del convegno, 20 e 21 marzo 1970 ( n.1141)

*UNITAR
I diritti del minore in Italia : contributo italiano allo studio promosso dall’UNITAR sull’ordinamento giuridico dei
vari Paesi per la tutela dei diritti del bambino ( n.373)

*Università degli *studi <Messina> : *Facoltà di *giurisprudenza
I diritti dell’uomo da Helsinki a Belgrado: risultati e prospettive : Seminario organizzato dalla Facolta di giurispru-
denza Università degli studi, Messina, 3 marzo 1979 ( n.375)

*Università degli *studi <Padova> : *Scuola di *perfezionamento in discipline del lavoro
Rilevanza dell’interesse pubblico nel diritto del lavoro con particolare riguardo al diritto di sciopero : atti della Scuola
di perfezionamento in discipline del lavoro della Università di Padova ( n.1319)

*Università degli *studi <Pisa> : *Istituto di *economia e finanza : Cattedra di diritto tributario
Incidenza del sistema tributario sul processo civile ( n.738)

*Università degli *studi <Pisa>
Logica, informatica, diritto : dall’informatica giuridica alle nuove tecniche legislative ( n.894)

*Università degli *studi <Torino> : *Facoltà di *economia e commercio
La regolamentazione giuridica dell’attività economica : atti del convegno nazionale di studi organizzato dall’Istituto
di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio dell’Università di Torino, 13-15 giugno 1985 ( n.1234)
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Urbani, Paolo
Diritto urbanistico : organizzazione e rapporti ( n.524)

Vallebona, Antonio
La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (n.1030)

Varano, Vincenzo
I fondamenti del diritto europeo : profili sostanziali e processuali dell’evoluzione dei sistemi giuridici ( n.643)

Vassallo Paleologo, Fulvio
I contratti di locazione finanziaria ( n.257)

Ventura, Luigi
Il governo a multipolarità diseguale ( n.715)
Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico ( n.1008)

Verbari, Giovanni Battista
    Principi di diritto processuale amministrativo ( n.1126)
    Principi di diritto processuale amministrativo ( n.1125)
    Principi di diritto processuale amministrativo ( n.1124)

Vercelli, Otello
L’attività di notificazione dei messi comunali in materia civile amministrativa e tributaria : problemi e casi pratici
( n.90)

Vercellone, Paolo
La filiazione : legittima, naturale, adottiva e procreazione artificiale (n.638)

Verde, Filippo
Il sequestro nel diritto processuale civile ( n.1356)

Vespignani, Luca
Telediffusione tra regime del servizio e servizio della libertà ( n.1422)

Vetrano, Gaetano
Massimario completo della giurisprudenza del Consiglio di Stato 1967-1971 ( n.980)

Vettori, Giuseppe
Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti ( n.985)

Viazzi, Claudio
La professione del giudice : analisi e proposte di magistratura democratica ( n.1169)

Vigezzi, Donato
Lavoro part-time e disciplina delle incompatibilità : per i dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale,
norme, contratti collettivi, regolamenti e casi pratici, aggiornato con la legge n. 449/97
(collegato alla legge finanziaria 1998) ( n.812)

Vigna, Piero Luigi
Le contravvenzioni nel codice penale : commento e profili costituzionali (n.262)

Vigna Villani, Paola
Lo Statuto Albertino e la Costituzione a confronto ; Le istituzioni democratiche : Comune, Provincia, Regione
( n.1394)

Vignocchi, Gustavo
Corso di diritto pubblico ( n.297)
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Villani, Riccardo
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1994-1995
( n.180)

Villata, Riccardo
Pubblici servizi : discussioni e problemi ( n.1192)

Villone, Massimo
Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi : logiche e politiche della Corte costituzionale. (vol.) 1.
( n.759)

Vincenzi Amato, Diana
L’affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali : ricerca interdisciplinare sui criteri di affido in alcuni tribunali
italiani (n.23)

Vincino
Se 50.000 leggi vi sembran poche : nel labirinto delle istituzioni, tra norme assurde e riforme impossibili ( n.1341)

Violante, Luciano
Legge diritto giustizia ( n.815)

Vipiana, Piera Maria
Principi di diritto sanitario ( n.1129)

Virga, Giovanni
La partecipazione al procedimento amministrativo ( n.1095)

Virga, Pietro
Diritto amministrativo ( n.403)

Visintini, Giovanna
Trattato breve della responsabilità civile : fatti illeciti, inadempimento, danno risarcibile ( n.1440)

Vismara, Giulio
Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici : appunti (n.461)

Vitali, Enrico
La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama ( n.528)

Vivani, Claudio
Il danno ambientale : profili di diritto pubblico ( n.335)

Volpi, Mauro
Referendum : problemi teorici ed esperienze costituzionali ( n.1221)

Zaccaria, Alessio
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
( n.184)
Commentario breve al codice civile : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1994-1995
( n.180)
Commentario breve al codice civile : appendice 1993 ( n.179)

Zaccaria, Roberto
Radiotelevisione e Costituzione ( n.1197)
Sussidiario di diritto pubblico : schede, leggi, sentenze, documenti (n.1418)

Zaccherini, Elena
Il Giudice di pace in Emilia Romagna ( n.676)
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Zagrebelsky, Gustavo
Le immunità parlamentari : natura e limiti di una garanzia costituzionale ( n.734)
La giustizia costituzionale ( n.709)
La giustizia costituzionale ( n.708)
La giustizia costituzionale ( n.706)

Zagrebelsky, Vladimiro
Giudice unico di primo grado : commento al d.lg. n. 51 del 1998 ( n.682)
Codice penale annotato con la giurisprudenza ( n.166)

Zamagni, Stefano
Non profit e volontariato : profili giuridico istituzionali ( n.1015)

Zambardi, Sergio
I contratti degli Enti locali ( n.250)
I contratti degli Enti locali ( n.249)

Zampetti, Pier Luigi
Dallo Stato liberale allo Stato dei partiti : la rappresentanza politica (n.333)

Zangari, Guido
Contributo alla teoria del licenziamento nel diritto italiano e comparato ( n.264)

Zanghi, Claudio
I trattati internazionali e il Parlamento italiano : repertorio dei trattati conclusi dall’Italia: l’intervento del Parlamento
nella procedura di ratifica ed esecuzione dal 1948 ( n.1438)

Zannotti, Francesca
Applicazione e tecnica legislativa : atti del convegno, Bologna 9-10 maggio 1997 ( n.47)

Zanobini, Guido
Scritti vari di diritto pubblico ( n.1340)

Zanobini, Luciano
Repertorio amministrativo dello Stato ( n.1252)

Zanola, Roberto
Il trattamento fiscale delle organizzazioni non-profit con finalità filantropiche: un’analisi comparata, Torino, marzo
1996 : la società civile e le sue istituzioni ( n.1436)

Zanone, Valerio
Potere statale e riforma regionale : ricerca sullo stato di attuazione dell’ordinamento regionale ( n.1113)

Zatti, Paolo
Trattato di diritto privato ( n.1447)
Commentario breve al codice civile : leggi complementari ( n.183)
Commentario breve al codice civile : leggi complementari ( n.181)
Commentario breve al codice civile : leggi complementari ( n.174)

Zeno Zencovich, Vincenzo
La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 ( n.1455)
Trattamento dei dati e tutela della persona ( n.1434)
La tutela dei dati personali commentario alla L. 675/1996 ( n.1454)

Zgagliardich, Gianni
La sicurezza nei cantieri pubblici e privati : D.lg. 14 agosto 1996, n. 494 e norme antinfortunistiche collegate ( n.1360)
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Zito, Alberto
Attività amministrativa e rilevanza dell’interesse del consumatore nella disciplina antitrust ( n.89)

Zonca, Fausto
Cenni su leggi e giustizia nell’antico Piemonte (1559-1773) ( n.125)

Zuballi, Umberto
La motivazione dell’atto amministrativo : struttura e contenuti per una corretta e puntuale motivazione, problemi
e casi pratici ( n.1010)

Zuccalà, Antonietta
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1997
( n.197)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1998
( n.196)

Zuccalà, Giuseppe
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.202)
Commentario breve al codice penale ( n.201)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1992-1993
( n.200)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.199)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.198)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1997
( n.197)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale : appendice di aggiornamento 1996-1998
( n.196)
Commentario breve al codice penale ( n.195)
 Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale (n.194)
Commentario breve al codice penale : complemento giurisprudenziale: appendice di aggiornamento 2000 ( n.193)

Zucchetti, Alberto
Appunti di diritto pubblico e costituzionale : per esami universitari e pubblici concorsi ( n.50)
Tecniche di redazione degli atti normativi secondari : problemi e casi pratici ( n.1420)
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1 Aborto e rifiuto di cure in due discusse sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti : Casey e Cruzan / Amedeo
Santosuosso

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1 (1993), p. 151-166

5Q1 ; ZZAN

2 L’abuso d’ufficio e la sospensione cautelare facoltativa dall’impiego / Stefano D’Alfonso.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1 (1998), p. 1-82

5R8 ; ZZPbis

3 Abuso ed eccesso di potere : giudice penale e amministrativo a confronto : Convegno organizzato dal Centro italiano
di studi amministrativi (CISA), Cividale del Friuli (Udine), 5 giugno 1993

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20 (1994), p. 2341-2392

5Q8 ; ZZBT

4 “Adoptio natura imitatur”: il divario di età nella adozione legittimante /Fabrizio Cosentino

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 1 (1997), p. 53-56, P. I

5R5

5 Adozione da parte dei single: fra Corte costituzionale e Corte d’appello di Roma non c’è dialogo / Elisabetta
Lamarque

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 10 (1995), p. 541-548, P. I

5R6 ; ZZN

6 Adozione dei minori: l’analisi della legge, la giurisprudenza e i formulari.
DLEG1/28

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 6 (1997), numero monografico

7 L’affermazione legislativa e giurisprudenziale della risarcibilità del danno derivante dall’esercizio illegittimo
della funzione amministrativa : profili sostanziali e processuali / Giuseppe Abbamonte

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. 4 (2000), p. 743-787, P. II

5S8 ; ZZAbis



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

272

8 Le Agenzie per la protezione dell’ambiente : 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-
Dicembre (1994), p. 32

3I3

9 Ai limiti dell’integrazione europea: primato delle fonti o delle istituzioni comunitarie? / Federico Sorrentino

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2 (1994), p. 189-201

5Q1 ; ZZAN

10 Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario vivente / Vincenzo Caputi Jambrenghi.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6 (1998), p. 1259-1284

3H7

11 Alla ricerca della tutela dei diritti fondamentali nel sistema comunitario / di Maria Caterina Baruffi

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999) - . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3 (1999), p. 1007-1035

3H7

12 Ambiente: vecchie frontiere e nuove “vie di diritto”

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 (1992), numero monografico

5P7 ; ZZAF

13 Le amministrazioni autonome nel diritto interno e nell’ordinamento dell’Unione europea / Stefano Giannunzio.

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. 352-373

5Q8 ; ZZBT

14 L’ammissibilità delle azioni positive finalizzate alla realizzazione della parità uomo-donna / Mia Caielli.

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
 ((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 1 (1999), p. 3-6

5R6 ; ZZN
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15 Ammissione ed espulsione degli stranieri nel diritto internazionale consuetudinario / Andrea Scotto

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. 11 (1994), p. 1793-1800

5S8 ; ZZAbis

16 L’analisi del testo unico sugli stupefacenti : le norme penali del Dpr 309/1990 attraverso la giurisprudenza
costituzionale e di legittimità.

DLEG1/44

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
 ((Consistenza: 1995-
n. 1 (1999), numero monografico

17 Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 1999 / Carlo Talice

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 9 (2000), p.1835-1853

5S8 ; ZZAbis

18 Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 1998 / Carlo Talice

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
 ((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 9 (1999), p. 1397-1415

5S8 ; ZZAbis

19 Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 1993 / Carlo Talice

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 7-8 (1994), p. 1255-1273

5S8 ; ZZAbis

20 Analisi dell’attività della giustizia amministrativa nel 1995 / Carlo Talice

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 7-8 (1996), p. 1413-1431, P. II

5S8 ; ZZAbis

21 Un anno di giurisprudenza civile, penale, amministrativa e comunitaria : la raccolta delle massime.
DLEG1/29

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 8 (1997), numero monografico

22 Annullamento ministeriale delle autorizzazioni paesistiche: profili evolutivi tra innovazioni normative e discu-
tibili orientamenti giurisprudenziali / di Giuseppe Ciaglia

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 (2000), p. 1535-1550

5O4 ; ZZAV
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23 Anormalità minori degli atti amministrativi : i provvedimenti impliciti alla luce della L. 7 agosto 1990 n. 241 / Luciano
Bocchi

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza:
n. 1(1976)- n. 11-12(1993), p. 2614-2642

5P6 ; ZZAO

24 Appalti di lavori pubblici : in attesa della Merloni ter e del regolamento di attuazione alcune considerazioni e
commenti sulla circolare Di Pietro / di Aniello Visone.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1997), p. 54-78

5Q8 ; ZZBT

25 Appalti pubblici: necessaria una maggiore pubblicità dei bandi di gara per renderli più trasparenti / Giuseppe
Castronovo

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 6-7(1994), p. 728-736

5O6 ; ZZAN

26 Appunti per un’etica della tutela della privacy / Andrea Zampetti.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Ott.-Dic.(1997), p. 23-33

5R4

27 Appunti sull’uso dei messaggi di pubblica utilità da parte del Governo / Agatino Cariola

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 5(1994), p. 3339-3377

2D5

28 Appunti sulla istituzione di un garante per la protezione dei dati e sulla configurazione di un nucleo di autorità
di garanzia (legge 31 dicembre 1996, n. 675) / Quintino Lorelli.

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. 2(1997), p. 167-176

3H2

29 Arbitrato: la disciplina, i formulari, la giurisprudenza
DLEG1/10

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 10(1995), numero monografico
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30 L’articolazione del diritto comunitario e di quello interno : l’esperienza italiana / Antonio La Pergola

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 4 (1994), p. 651-669

ZZP

31 Le associazioni temporanee di concorrenti nei pubblici appalti : dalla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, al DL.vo
19 dicembre 1991, n. 406 / Giovanni Fabiano

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16 (1996), p. 1497-1515

5Q8 ; ZZBT

32 Atti del Convegno Il drafting sostanziale e la copertura amministrativa delle leggi : (Roma, Senato della
Repubblica, 17 novembre 1998)

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(1999), p. 5-156

5R3 ; ZZPbis

33 L’attività amministrativa in forma elettronica / Massimiliano Minerva.

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 4 (1997), p. 1300-1322

5P6 ; ZZAO

34 L’attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali : 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. 32-33

3I3

35 L’attuazione del diritto comunitario ambientale tra supremazia delle fonti e disapplicazione amministrativa:
spunti di riflessione / Paolo Dell’Anno

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3 (1994), p. 615-649

5R8 ; ZZPbis
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36 L’attuazione della Carta dei servizi pubblici in Italia / Giulio Vesperini.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1998), p. 173-184

5R8 ; ZZPbis

37 Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio / Marco
Comporti

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 3 (1995), p. 105-120 (P. V)

5R5

38 Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello Stato nei conflitti di attribuzione / di Giuseppe
Lombardo.

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 2 (1998), p. 271-292

5R7

39 Autorità di regolazione e garanti: il sistema delle sanzioni / Giovanni Quadri

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. 9 (2000), p. 1801-1809, P.II

5S8 ; ZZAbis

40 Le autorità indipendenti tra neutralità e paragiurisdizionalità / Francesco Caringella

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. 3 (2000), p. 541- 559, P. II

5S8 ; ZZAbis

41 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

42 Banche dati, diritto alla riservatezza e telematica / Paolina Menga

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 6 (1998), p. 1350-1356

5R6 ; ZZN



N. 30 - GENNAIO 2001

277

43 La base giuridica della competenza ambientale comunitaria e sua influenza sulla disciplina della circolazione
dei rifiuti / Franco Giampietro.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6 (1996), p. 1211-1226

3H7

44 Le basi giuridiche degli atti normativi comunitari in materia ambientale / Claudio Vivani

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 4 (1994), p. 1033-1058

5P6 ; ZZAO

45 Il bicameralismo nel progetto di riforma della Costituzione italiana del 1997 / Silvano Labriola.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1998), p. 83-103

5R8 ; ZZPbis

46 Bioetica, diritto e valori fondamentali della persona / Ernesto Capobianco.

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. 615-636

5P7 ; ZZAF

47 La bonifica dei siti inquinati e le responsabilità per danno ambientale : dal decreto legislativo Ronchi al Ronchi
bis / Franco Giampietro.

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. 11 (1998), p. 1737-1748

5S8 ; ZZAbis

48 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

49 Brevi note sulle ordinanze cautelari c.d. “sollecitatorie” / Paolo Carpentieri

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 2 (1996), p. 145-160

5R2
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50 Cambiamento, riforma o evoluzione della Costituzione? / Franco Pizzetti

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.), 1964-
. - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 127 (1994), p. 149-168

3G4 ; ZZAC

51 Le carenze formali e sostanziali della progettazione legislativa in materia di tutela delle acque in Italia / Paolo
Scansani

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 (1999), p. 157-179

5R3 ; ZZPbis

52 Cariche politico-istituzionali e attività private: l’ordinamento italiano verso un mutamento di modello giuridico?
/ di Luca Imarisio

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
 ((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2 (2000), p. 606-631

3H7

53 La Carta dei diritti fondamentali cerca la via per essere Costituzione : a molti Stati basterebbe una “dichiarazione
solenne” / di Giuseppe Telese

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 25 (2000), p. 75-82

5R3

54 Le Carte internazionali sui diritti umani : un’ipotesi di “copertura” costituzionale “a più facce” / Giusi Sorrenti.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3 (1997), p. 349-402

5Q1 ; ZZAN

55 Un caso concreto di Ius superveniens: l’art. 58, L. 8 giugno 1990 n. 142 / Cristina Astraldi De Zorzi

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza:
n. 1 (1976)- n. 11-12 (1995), p. 3009-3032

5P6 ; ZZAO

56 Il caso Pinochet : le immunità (presunte) di un ex Capo di Stato / di  Andrea Gratteri

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2 (1999), p. 632-656

3H7
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57 Il caso Pinochet e la competenza della magistratura spagnola in materia di reati di genocidio, terrorismo e tortura
/ di Miryam Iacometti

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2 (1999), p. 657-677

3H7

58 Certezza del diritto e ordinamento europeo: riflessioni intorno ad un principio “comune” / Emilio Castorina.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6 (1998), p. 1177-1211

3H7

59 Chi difende la difesa? / Gherardo Colombo, Giuliano Spazzali

In: Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
 ((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987-
n. 3 (1994), p. 7-15

3I6 ; ZZAQ

60 Lo chiameremo come la mamma? : Abbandonare la discendenza per via paterna / Gabriella Ripa di Meana ... (et
al.).

In: Liberal : un incontro tra cattolici e laici. - N. 1(22 mar. 1995)- . - Roma : Atlantide, (1995)- . - v. : ill. ; 35 cm
((Mensile. - Settimanale dal n. 1(5 mar. 1998). - Dal 1998 sottotitolo: le idee del mondo che cambia. -
Consistenza: Scompl. 1995-1997
n. 33 (1997), p. 57-65

3I7

61 La cittadinanza e l’identità europea / Sergio Bartole

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
 ((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1 (2000), p. 39-58

5R7

62 Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee / di
Enrico Grosso

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2 (2000), p. 505-553

3H7

63 Le clausole vessatorie : il recepimento della direttiva comunitaria, le novità del Codice civile, il regime transitorio,
la giurisprudenza e le formule

DLEG1/21

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 10 (1996), numero monografico
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64 Come cambiare la Costituzione / Valerio Zanone

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.), 1964-
. - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 126 (1994), p. 19-31

3G4 ; ZZAC

65 Il Comitato per la legislazione e la verifica della qualità dei testi legislativi / di Paola Piciacchia

In: Il politico : rivista di scienze politiche : nuova serie degli annali di scienze politiche / Università degli studi
di Pavia. - A. 15., n. 1(1950)- . - Pavia : Università degli studi, 1950- . - v. ; 25 cm
((SBN. - Quadrimestrale, trimestrale (1958-). - Consistenza: A. 45., n. 1(2000)-.
n. 1 (2000), p. 29-71

POL

66 Commento al D.lg. 29 ottobre 1998, n. 387, ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.lg. 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni, e del D.lg. 31 marzo 1998, n. 80 / Eugenio Francesco Schlitzer ... (et al.)

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. 8 (1999), numero monografico

5R4

67 Commento alla L. 3 agosto 1998, n. 269, norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù / Ciro Riviezzo.

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. 33 (1998), p. 6-17

5R4

68 La Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI a vent’anni dalla riforma della radiotelevisione pubblica
/ Gabriele Malinconico

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4 (1996), p. 921-990

5R8 ; ZZPbis

69 Competenze della Corte dei conti comunitaria / Aldo Angioi

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. 3 (1994), p. 511-516

5S8 ; ZZAbis
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70 La comunicazione dell’avvio del procedimento alla luce dei primi riscontri giurisprudenziali / Alfredo Corpaci

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.1,
n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 2(1994), p. 303-320

5Q4 ; ZZAV

71 La conciliazione giudiziale : analisi della disciplina con le altre procedure per ridurre il contenzioso tributario
DLEG1/16

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 5 (1996), numero monografico

72 Il concorso notarile: guida ai nuovi esami scritti e orali.
DLEG1/38

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 6 (1998), numero monografico

73 La condizione giuridica dello straniero extracomunitario in Francia tra Droit d’asile e Droits de résident / di
Marina Calamo Specchia.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1 (1998), p. 45-74

5Q1 ; ZZAN

74 Condotte ed eventi del delitto di abuso di ufficio / Carlo Federico Grosso

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 12 (1999), p. 329-360

5R5

75 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 Italia oggi : 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

76 La configurazione dell’ambiente nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale / Mario Bellocci

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5 (1988), p. 513-522

5O6 ; ZZAN
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77 Le conseguenze giuridiche dell’Euro e dell’Unione monetaria europea : parte prima / Claudio De Rose.

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. 1 (1998), p. 93-108, P. II

5S8 ; ZZAbis

78 Le conseguenze giuridiche dell’Euro e dell’Unione monetaria europea : parte seconda / Claudio De Rose.

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. 2 (1998), p. 265-277, P. II

5S8 ; ZZAbis

79 Le conseguenze giuridiche dell’Euro e dell’Unione monetaria europea : parte terza / Cladio De Rose.

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. 3 (1998), p. 447-462, P. II

5S8 ; ZZAbis

80 Considerazioni di metodo e di merito sulla legge costituzionale n. 1 del 1999 / di Mauro Volpi

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2 (2000), p. 203-223

5Q1 ; ZZAN

81 Il Consiglio Superiore della Magistratura e l’indipendenza dei giudici / Vittorio Serafini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6 (1994), p. 675-683

5Q8 ; ZZBT

82 La Consulta è garante dei diritti e delle istituzioni democratiche, non degli equilibri politici e degli interessi :
conferenza stampa del Presidente della Corte costituzionale, Giuliano Vassalli, sull’attivtà 1999.

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1 (gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 3 (2000), p. 27-35

5R3

83 Il consumo di droga e la Costituzione italiana : contributo per una disciplina del consumo di droga più conforme
ai principi costituzionali / Roberto Vellaccio

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 4 (1994), p. 565-629

5Q1 ; ZZAN
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84 Contributo all’individuazione del fondamento costituzionale della normativa a tutela della concorrenza (c.d. legge
antitrust) / Carlo Piccioli

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1 (1996), p. 29-70

5R8 ; ZZPbis

85 Contributo allo studio della discrezionalità amministrativa / Claudio Fiorenzo Gallotti

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza  dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8 (2000), p. 347-354

509 ; ZZAT

86 Il contributo della giurisprudenza sulle conferenze di servizi / Pierpaolo Forte

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 2 (1995), p. 130-148

5R2

87 Controlli ambientali fra sanità ed ambiente dopo il referendum / Pasquale Giampietro

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1 (gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1 (1976)-
n. 11-12 (1993), p. 2643-2662

5P6 ; ZZAO

88 Il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 100 della Costituzione dopo la privatizzazione degli enti pubblici
economici

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 (1992), Parte 2., p. 393-398

509 ; ZZAT

89 La convenzione di Lugano sulla responsabilità civile per danno ambientale / Giovanni Luchena

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
N. 1-2 (1994), p. 69-74

5P7 ; ZZAF

90 La cooperazione giudiziaria nell’Unione europea / Giovanni Giacalone

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. 43 (1999), p. 5-12

5R4
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91 Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica / di Vincenzo Zeno-Zencovich.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 4 (1998), p. 637-652

5Q1 ; ZZAN

92 Corte costituzionale : verso la “dissenting opinion”? / Orlando Roselli

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3 (1994), p. 513-524

5R7

93 Corte costituzionale : la competenza in tema di conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni: disinteresse o nuovo
ruolo della Corte? / Stefano Grassi

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1 (1985). - P. 165-175

5R7

94 Corte costituzionale e autonomie locali: gli orientamenti giurisprudenziali nell’ultimo quinquennio / Livio
Paladin

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1,
n. 1 (gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 6 (1981), p. 1229-1268

5Q4 ; ZZAV

95 La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle sentenze degli anni ’80 / Lucio Pegoraro

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3 (1987), p. 601-613

5R7

96 La Corte di giustizia quale elemento essenziale nella definizione di Costituzione europea / Maria Luisa Fernandez
Esteban.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2 (1996), p. 221-238

3H7

97 La Corte internazionale d’arbitrato presso la Camera di Commercio di Parigi e le norme internazionali
sull’embargo commerciale : spunti per una riflessione / Alfredo Rizzo

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
1-2 (2000), p. 17-30

5O6 ; ZZAN
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98 La Corte risolve due conflitti speculari in materia di insindacabilità parlamentare : osservazione alla decisione
della Corte costituzionale n. 329/99 / Luciana Pesole

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4 (1999), p. 2616-2633

2D5

99 La Corte sul referendum : motivazioni della sentenza della C.C. sul referendum sulla scala mobile.

In: Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 cm
((Settimanale. - Dal 1991 complemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore
varia: Il sole 24  ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996
n. 8 (1985), p. 50-56

4N5

100 Così è, se vi piace : la “novità” della legge regionale (riapprovata) secondo la Corte costituzionale / Paolo Nicosia.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1 (1997), p. 61-131

5R8 ; ZZPbis

101 Costituzione, clonazione umana, identità genetica / Sergio Stammati

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 6 (1999), p. 4067-4110

2D5

102 La costituzione di “fine secolo” tra valori e democrazia / di Carlo Magnani

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n.1 (1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1 (2000), p. 187-213

3G8 ; ZZAM

103 La Costituzione di fronte al “nuovo che avanza” : una traccia / Ernesto Bettinelli

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su
società e istituzioni. - Roma : (s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 99 (1994), p. 3-18

4N6 ; ZZA

104 Costituzione e strategia di riforma / Beniamino Caravita

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. -  Dal n. 1 (1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1-2 (1984), p. 153-166

3G8 ; ZZAM
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105 La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europea / Federico Sorrentino

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -
N.1 (1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 3-4 (1992), p. 417-463

5P8 ; ZZBU

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1 (1993), p. 71-112

5R7

106 La Costituzione spagnola e il federalismo / di Narcis Serra i Serra

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 (2000), p. 123-149

5P2

107 La Costituzione tuteli il nascituro : a proposito di embrione : continua il dibattito aperto da Giuliano Amato / di
Francesco D. Busnelli.

In: Liberal : un incontro tra cattolici e laici. - N. 1(22 mar. 1995)- . - Roma : Atlantide, (1995)- . - v. : ill. ; 35 cm
((Mensile. - Settimnanale dal n. 1(5 mar. 1998). - Dal 1998 sottotitolo: le idee del mondo che cambia. -
Consistenza: Scompl. 1995-1997
n. 27 (1997), p. 40-41

3I7

108 La crisi del Kosovo e il diritto costituzionale: tre spunti per una riflessione / Tania Groppi.

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. 21(1999), p. 1-6

5R4

109 Criteri tecnici o discrezionali nel c.d. giudizio di compatibilità ambientale? Proposte di coordinamento della
V.I.A. con gli altri procedimenti autorizzatori / Franco Giampietro

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. 1 (1995), p. 159-177 (P.II)

5S8 ; ZZAbis
110 Cronache costituzionali 1990-1991 / Antonio Menè

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3 (1993), p. 729-908

5R8 ; ZZPbis
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111 Il D.lgs. n. 80/1998 di riforma del processo del lavoro nell’esperienza torinese / Carlo Peyron

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 4 (2000), p. 877-881

5R6 ; ZZN

112 Da reati minori a illeciti amministrativi : nuove sanzioni e passaggio di competenze : decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 : depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205

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. 4 (2000), p. 5-79

5P1

113 Dal contrattualismo al principio di maggioranza: approccio giuridico ed approccio economico-matematico al
processo politico / Augusto Cerri

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3 (1996), p. 613-670

5R8 ; ZZPbis

114 Dal federalismo alla sussidiarietà : le ragioni di un principio / Francesco Paolo Casavola

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 4 (1996), p. 176-183, P. V

5R5

115 Dal “Palazzaccio” della Giustizia uno sguardo all’Europa per ritrovare la durata ragionevole” : osservazioni
generali / la relazione del Pg Antonio La Torre
((Inaugurazione dell’anno giudiziario 2000

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1 (gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 2 (2000), p. 6-45

5R3

116 Dal sesto mese è una persona : a proposito di embrione : il direttore dell’OMS risponde al saggio di Amato / di
Giuseppe Benaggiano.

In: Liberal : un incontro tra cattolici e laici. - N. 1(22 mar. 1995)- . - Roma : Atlantide, (1995)- . - v. : ill. ; 35 cm
((Mensile. - Settimanale dal n. 1(5 mar. 1998). - Dal 1998 sottotitolo: le idee del mondo che cambia. -
Consistenza: Scompl. 1995-1997
n. 26 (1997), p. 32-33

3I7
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117 Dalla Scandinavia un’interpretazione femminista postmoderna del diritto / Hanne Petersen

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. -  Dal n. 1 (1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2 (1993), p. 145-173

3G8 ; ZZAM

118 Dalla tutela della lavoratrice madre alla tutela della maternità e dell’infanzia: l’evoluzione legislativa e
giurisprudenziale / Carlo Colapietro

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 6 (2000), p. 1317-1329

5R6 ; ZZN

119 Danno ambientale e risorse naturali: criteri di valutazione / Alessandro Crosetti

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. -
N. 1 (1971)- . - Torino : Unione industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 1 (1994), p. 19-30

4N7 ; ZZAB

120 Danno biologico: i nuovi valori per il risarcimento : le tabelle dei principali Tribunali con la giurisprudenza aggiornata.
DLEG1/0026

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 4 (1997), numero monografico

121 Danno biologico: la valutazione e il risarcimento
DLEG1/15

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 4 (1996), numero monografico

122 Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali.
DLEG1/47

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 4 (1999), numero monografico

123 Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali : la giurisprudenza e il dibattito sul punto unico nazionale.
DLEG1/36

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 4 (1998), numero monografico
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124 Il decorso del tempo e i suoi effetti nel diritto amministrativo / Giovanni Rizzo

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 1964)-
. - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9 (1995), p. 1300-1306

5O4 ; ZZAV

125 Il decreto legge non convertito / Federico Sorrentino

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3 (1995), p. 421-439

5Q1 ; ZZAN

126 Il decreto legislativo di riforma dei reati tributari : la relazione del Governo al nuovo sistema sanzionatorio.

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1 (gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 9 (2000), p. 18-34

5R3

127 Il decreto sulla cd “par condicio” televisiva e questioni di incostituzionalità “strisciante” / Giuseppe Montanara

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
 n. 5 (1995), p. 514-522

5R2

128 La delegificazione in Italia / Filippo Patroni Griffi.

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. 4 (1998), p. 687-695, P. II

5S8 ; ZZAbis

129 Delegificazione, semplificazione amministrativa e ruolo del legislatore regionale / di Carla Barbati.

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1,
n. 1 (gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 6 (1997), p. 1081-1118

5Q4 ; ZZAV

130 Diretta applicabilità del diritto comunitario e decisioni della Commissione CEE / Paolo Mengozzi

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 3-4 (1989), p. 399-402

ZZP
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131 La direttiva 97/7 CE riguardante la protezione dei consumatori nei “contratti a distanza” / di Fabio Alberto Regoli.

In: Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997)
n. 2 (1997), p. 832-842

IND 000085

132 La direttiva sulle vendite a distanza: prime note di commento / di Fabio Toriello.

In: Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997)
n. 2 (1997), p. 843-857

IND 000085

133 I diritti del nascituro nel diritto ecclesiastico italiano / Giovanni Tondi Della Mura

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 4-5 (1995), p. 41-50

5P7 ; ZZAF

134 I diritti dell’embrione : perchè il concepito è una persona giuridica / Giuliano Amato.

In: Liberal : un incontro tra cattolici e laici. - N. 1(22 mar. 1995)- . - Roma : Atlantide, (1995)- . - v. : ill. ; 35 cm
((Mensile. - Settimanale dal n. 1(5 mar. 1998). - Dal 1998 sottotitolo: le idee del mondo che cambia. -
Consistenza: Scompl. 1995-1997
n. 24 (1997), p. 3-5

3I7

135 I diritti delle minoranze fra regionalismo e federalismo / Fausto Cuocolo

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -
N.1 (1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 1-2 (1991). - P. 3-18

5P8 ; ZZBU

136 I diritti dello straniero tra Costituzione e politiche regionali / Andrea Patroni Griffi.

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 6 (1998), p. 493-511

5O6 ; ZZAN

137 Diritti di libertà e mercato nella “costituzione europea” / Paolo Ridola

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1 (2000), p. 15-38

5R7

138 Diritti fondamentali, giudici costituzionali e integrazione europea / Antonella Benazzo

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5 (1998), p. 835-877

3H7
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139 I diritti inviolabili dell’uomo tra crisi della sovranità ed uso della forza / di Claudio De Fiores

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2 (2000), p. 225-264

5Q1 ; ZZAN

140 I diritti sociali : convegno svoltosi a Perugia il 28 e 29 novembre 1997.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1 (1999), p. 3-69

5Q1 ; ZZAN

141 Diritti sociali e integrazione europea / di Massimo Luciani

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3 (2000), p. 367-405

5Q1 ; ZZAN

142 I diritti sociali in Europa.

In: Affari sociali internazionali. -
n. 1 (1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 1 (1992), numero monografico

ZZAS

143 Diritto all’informazione e tutela dei dati personali / Ugo De Siervo.

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 3 (1999), p. 66-72 , P. V

5R5

144 Diritto alla privacy : evoluzioni giurisprudenziali e normative nel rapporto tra diritto d’accesso agli atti amministra-
tivi e limite della riservatezza / di Teresa Romei

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18 (1999), p. 1807-1822

5Q8 ; ZZBT

145 Diritto alla riservatezza e interesse alla sicurezza nazionale / Luigi Scotti.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1,  n. 1 (ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n.
1(sett. 1997)- . -  Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Ott.-Dic.(1997), p. 15-21

5R4



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

292

146 Il diritto alla riservatezza nel nuovo diritto delle banche dati / Cipriano Cossu

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 12 (1997), p. 362-376, P. IV

5R6 ; ZZN

147 Diritto alla salute : dalla Consulta richiamo al principio di uguaglianza / di Gian Paolo Zanetta

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. 22 (1998), p. 85-88

5P1

148 Diritto alla salute e all’ambiente salubre / Marcello Giglio

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 13-14 (1994), p. 1765-1775

5Q8 ; ZZBT

149 Il diritto amministrativo degli anni ’80 / Marco Di Raimondo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19 (1984). - P. 2041-2047

5Q8 ; ZZBT

150 Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione / Massimo Tucci

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. -
N. 1 (1971)- . - Torino : Unione industriale, 1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 6 (1984). - P. 357-361

4N7 ; ZZAB

151 Il diritto come strumento per l’integrazione europea / Nicola Catalano

In: Libro aperto : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm
 ((Consistenza: 1981-1993. - Scompl. 1990-1993.
n. sett.-ott. (1981), p. 27-32

ZZAB

152 Diritto comunitario e tutela delle situazioni giuridiche soggettive / Stefania Valeri

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1,
n. 1 (gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 4 (2000), p. 195-206

5R2
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153 Diritto comunitario e tutela giuridica di fronte al giudice amministrativo italiano / Roberto Caranta

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1 (2000), p. 81-110

5R8 ; ZZPbis

154 Il diritto del mercato interno: l’art. 100A e l’armonizzazione delle legislazioni / Roberto Adam

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 4 (1993), p. 681-725

ZZP

155 Diritto della cultura e principi costituzionali / Alessandro Pizzorusso

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 2 (2000), p. 317-331

5R7

156 Il diritto delle tecnologie dell’informazione
DLEG1/4

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 4 (1995), numero monografico

157 Il diritto di accesso alle informazioni ambientali secondo il D.lvo 24 febbraio 1997 n. 39 : confronto con la L. 7
agosto 1990 n. 241 / Biagio Delfino.

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. 1 (1999), p. 135-156

5S8 ; ZZAbis

158 Diritto di accesso e tutela della riservatezza / Andreina Scognamiglio.

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 (1998), p. 983-991

5P6 ; ZZAO

159 Il diritto di immigrazione come diritto sovranazionale / Francesco Belvisi.

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. -  Dal n. 1(1999) : Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1 (1997), p. 203-220

3G8 ; ZZAM
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160 Il diritto di “non fumare” / Dino Nazzaro.

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 3 (1997), p. 109-120, P. IV

5R6 ; ZZN

161 Diritto e diritti : un percorso nel dibattito femminista / Tamar Pitch

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2 (1993), p. 3-47

3G8 ; ZZAM

162 Diritto e politica nella giurisprudenza costituzionale in materia di Regioni / Fausto Cuocolo

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- .
- 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 2-3 (1987). - P. 341-382

5P8 ; ZZBU

163 La disapplicazione nel processo amministrativo : parte 1. : la disapplicazione come principio generale / Dauno F.G.
Trebastoni

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 2 (2000), p. 675-702

5P6 ; ZZAO

164 La disapplicazione nel processo amministrativo : parte 2. : la disapplicazione nel processo amministrativo come
regola del processo / Dauno F.G. Trebastoni

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 (2000), p. 1119-1176

5P6 ; ZZAO

165 La disciplina dei controlli : 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 (1994), p. 24

3I3
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166 Disciplina europea sui rifiuti e attuazione nella normativa amministrativa italiana / Fabrizio Romano.

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
 ((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 1(1998), p. 74-93

4N7 ; ZZAB

167 La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri / Nicola Aicardi.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1997), p. 1-59

5R8 ; ZZPbis

168 La discrezionalità amministrativa nella realtà d’oggi : l’evoluzione del sindacato giurisdizionale sull’eccesso di
potere / Corrado Calabro

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 10(1992), p. 1563-1583

5S8 ; ZZAbis

169 Divagazione sui decreti legge non convertiti / Alessandro Pace

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1995), p. 393-419

5Q1 ; ZZAN

170 Documento informatico e firma digitale: le nuove forme dei negozi giuridici / Stefano Lino Alessandrini

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Gen-Apr (2000), p. 163-172

5R4

171 Documento informatico e firma digitale / Giovanni Buonomo.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Ott.-Dic.(1997), p. 97-104

5R4

172 Il documento trasmesso mediante telefax nel procedimento amministrativo / Davide Modena.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1999), p. 99-135

5R8 ; ZZPbis
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173 Dopo Corte cost. 421/93 è urgente la riforma del sistema matrimoniale concordatario / Sergio Lariccia

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
 ((Consistenza: 1973-
n. 1(1994), p. 22-28

5R5

174 E’ il filosofo o il biologo a dire chi è una persona? : A proposito di embrione : continuano le reazioni alla proposta
di Giuliano Amato / di Demetrio Neri.

In: Liberal : un incontro tra cattolici e laici. - N. 1(22 mar. 1995)- . - Roma : Atlantide, (1995)- . - v. : ill. ; 35 cm
((Mensile. - Settimanale dal n. 1(5 mar. 1998). - Dal 1998 sottotitolo: le idee del mondo che cambia. -
Consistenza: Scompl. 1995-1997
n. 28(1997), p. 32-33

3I7

175 Eccesso di potere legislativo e sindacato di ragionevolezza / Gino Scaccia.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1999), p. 387-421

5Q1 ; ZZAN

176 Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto : il caso delle “norme armonizzate” / Marina Gigante.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1997), p. 313-376

3H7

177 L’efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale / Stefano Manacorda

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 2(1995), p. 55-72, P. IV

5R5

178 Elezioni comunali e provinciali : la giurisprudenza amministrativa/TAR / Loredana De Angelis, Serenella Martini

In: Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa
anche l’editore. - Consistenza: 1994-
Dicembre(1994), p. 37

3I3

179 Elezioni comunali e provinciali : la 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-
Ottobre(1994), p. 37-39

3I3
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180 Ente pubblico e privato nel quadro dell’ordinamento giuridico / Armando Ciralli, Roberto Marzocchi

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. - 23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. – Scompl. 1992
n. 470/472(1992), numero monografico

4N6

181 L’esecuzione del diritto comunitario negli Stati membri decentrati: un processo giuridico politico / Francesco
Morata

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.5-6(1988), p. 37-61

5P1 ; ZZL

182 L’esercizio dell’iniziativa legislativa / Renzo Dickmann

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 3-64

5R8 ; ZZPbis

183 Esiste una “costituzione europea”? / Augusto Barbera

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(2000), p. 59-81

5R7

184 L’espansione del potere giudiziario nelle democrazie contemporanee / Carlo Guarnieri e Patrizia Pederzoli

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)- .
- Bologna : Il mulino, stampa 1971- . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica (Firenze). - Consistenza: 1983- . -
Scompl.: 1990
n. 2(1996), p. 269-315

3G6 ; ZZAG

185 Esportazione di beni culturali e azione di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati : (L. 30 marzo 1998
n. 88) / Luciana Fulciniti

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 10(1999), p. 2311-2399

5P6 ; ZZAO

186 Espropriazione di aree destinate ad insediamenti provvisori in zone terremotate e potestà di pianificazione
territoriale : 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-
Marzo(1996), p. 25-26

3I3
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187 Etnocentrismo, neutralità e discriminazione : tensioni nel diritto occidentale / Ugo Mattei

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 11(1994), p. 223-233 (P. IV)

5R6 ; ZZN

188 L’Europa del mercato e l’Europa dei diritti / Fausto Cuocolo

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 1(2000), p. 587-610

2D5

189 Europa: i problemi della bioetica.

In: Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n.1(1995), numero monografico

ZZAS

190 Evoluzione del Détournement de pouvoir in ambito comunitario ed ipotesi di raffronto con l’ordinamento
amministrativo interno / Lucia Musselli.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(1996), p. 119-162

3H7

191 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

192 Un federalismo senza federazione? : Il federalismo e l’Unione europea : la natura della Comunità: una evoluzione
verso lo Stato federale? / di Thierry S. Renoux

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2000), p. 211-224

3H7

193 Il federalismo tedesco tra realtà costituzionale e realtà legislativa / Pietro Emili

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(1993), p. 51-78

5P7 ; ZZAF
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194 Firme “digitali”, crittografia e validità del documento elettronico / Raimondo Zagami.
((In.: Diritto dell’informazione e dell’informatica, - Milano : Giuffrè. - Fasc. 1(1996)

DDIR2/02

In: (Diritto e giurisprudenza) : dossier 2
((Contiene letteratura grigia

195 I fondamenti dei diritti fondamentali / di Luigi Ferrajoli

In: Teoria politica. - A. 1, n. 1(1985)- . - Milano : Angeli, 1985- . - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1987-1992 ; 1994-
n. 3(2000), p. 41-113

5O5

196 Fondazioni e trusts : spunti per un confronto / Andrea Zoppini.

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 2(1997), p. 41-48, P. IV

5R6 ; ZZN

197 Le fonti del diritto regionale / Alessandro Pizzorusso

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(1989). - P. 3-40

5P1 ; ZZL

198 Forma di Stato e diritti fondamentali / Lorenza Carlassare

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1995), p. 33-66

5R7

199 Le forme di controllo di costituzionalità “anomale” / di Giuseppe Franco Ferrari

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2000), p. 351-376

3H7

200 Le forme di governo nel progetto della Commissione bilaterale e nelle Costituzioni europee / Giorgio Azzariti.

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 4(1998), p. 181-206. P. V

5R5

201 Fumus boni iuris e misure cautelari nel processo comunitario / Claudia Morviducci

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(1999), p. 705-729

3H7



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

300

202 La “funzione legislativa” dell’amministrazione / Gaetano D’Auria

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1995), p. 697-728

5R8 ; ZZPbis

203 Le funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza regionale : 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(1995), p. 25-26

3I3

204 Garantismo all’italiana / Mario Almerighi

In: Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
 ((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987-
n. 1(2000), p. 152-169

3I6 ; ZZAQ

205 Garantismo e democrazia / Josè A. Navarro

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 4(1993), p. 29-61

3G8 ; ZZAM

206 Garanzia e promozione dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale / Carlo Colapietro

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 4(1995), p. 113-147, P. IV

5R6 ; ZZN

207 Le garanzie costituzionali per le comunità linguistiche / Francesco Palermo ... (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. 1093-1197

5P2

208 Le garanzie istituzionali per la protezione della costituzionalità / Silvano Labriola

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1990), p. 26-39

5R8 ; ZZPbis
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209 Gestione dei servizi pubblici : la giurisprudenza della Cassazione / Loredana De Angelis

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. 33-35

3I3

210 Gestione dei servizi pubblici : partecipazione degli Enti locali a società di capitali / Giacomo Manini

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 22(1995), p. 2353-2360

5Q8 ; ZZBT

211 Il giudice amministrativo e le direttive comunitarie / Maria Cerrato

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 7-8(1994), p. 2010-2049

5P6 ; ZZAO

212 Il Giudice di pace e il nuovo processo civile
DLEG1/1

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 1(1995), numero monografico

213 Il giudice unico di primo grado : parte 1. : il testo del decreto legislativo, tutte le modifiche ai codici e all’ordinamento
giudiziario, la nuova geografia dei tribunali.

DLEG1/34

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 2(1998), numero monografico

214 Il giudice unico di primo grado : parte 2. : guida alla lettura della riforma, il commento articolo per articolo, tutte
le novità per magistrati e avvocati.

DLEG1/35

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 3(1998), numero monografico

215 Giudice unico di primo grado : commento al d.lg. n. 51 del 1998 / a cura di Ciro Riviezzo.

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
Suppl. al n. 13(1998), numero monografico

5R4
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216 Giurisdizione e controlli della Corte dei conti 1995 / relazione del procuratore generale Emidio Di Giambattista

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 4(1996), p. XIII-XXXV

5Q8 ; ZZBT

217 Giurisdizione e controllo della Corte dei conti / Nicola Nitti

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. - 23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. –  Scompl. 1992
n. 494/496(1994), numero monografico

4N6

218 Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali / Alessandro Pace

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 2(2000), p. 289-315

5R7

219 Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e garanzia dei diritti del cittadino / Stefano Murgia

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 4(2000), p. 1560-1595

5P6 ; ZZAO

220 Giurisdizione esclusiva e tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario
nazionale / Viviana Molaschi

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n, 2/3(2000), p. 129-165

4N7 ; ZZAB

221 La giurisprudenza costituzionale ed il problema tuttora irrisolto del carattere “manipolativo” del referendum
in materia elettorale / Maria R. Donnarumma

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 11(1999), p. 2203-2209

5R6 ; ZZN

222 La giurisprudenza costituzionale in materia di buon andamento della giustizia / Elena Bindi.

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4(1996), p. 2758-2842

2D5
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223 La giurisprudenza costituzionale italiana sui “principi fondamentali” e la CEE / Vittorio Angiolini

In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione. - ; n.s., a.1, n. gen./mar.(1975)- . -
Milano : Giuffrè, (1962?)- . - 19 cm
((Trimestrale, quadrimestrale dal 1986. - Sospeso dal 1973 al 1974 e  dal 1980 al 1985. - Dal 1975: 24 cm. -
Descrizione basata su a. 10, n.  37(1972). - Consistenza: 1972 ; 1975-1979 ; 1989-90
n. 3(1989), p. 265-309

ZZI

224 La giurisprudenza costituzionale sull’art. 3 della L. 142/1990 / di Luisa Torchia

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. 2(1993), p. 425-436

5Q4 ; ZZAV

225 La giurisprudenza sul lavoro pubblico dopo la privatizzazione.

In: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - V. 1, n. 1(genn.-feb.1998)- . - Milano : Giuffrè,
1998- . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 5(1999), numero monografico

5Q6

226 La giustizia amministrativa e le riforme costituzionali / Luigi Maruotti

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1992), p. 2845-2879

5P6 ; ZZAO

227 Giustizia amministrativa ed appalti pubblici: influssi comunitari e linee di tendenza : parte 1 / Stefano Tarullo

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. 5/6(2000), p. 1107-1159

5S8 ; ZZAbis

228 Giustizia amministrativa ed appalti pubblici: influssi comunitari e linee di tendenza: parte 2 / Stefano Tarullo

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. 7-8(2000), p. 1549-1581

5S8 ; ZZAbis

229 Giustizia amministrativa ed appalti pubblici: influssi comunitari e le linee di tendenza : parte 3. / Stefano Tarullo

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. 9(2000), p. 1811-1833

5S8 ; ZZAbis
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230 Giustizia come : giurisdizione e sistema politico in Italia / Massimo Morisi ... (et al.).

In: Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945-
. - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e
culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze
: Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 2-3(1998), numero monografico

3G7

231 La giustizia comunitaria e la giustizia europea dei diritti dell’uomo
DLEG1/18

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 8(1996), numero monografico

232 Giustizia di scambio e strategie dilatorie / Vittorio Grevi

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v.
; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 5(1999), p. 859-869

3G6 ; ZZAE

233 Il “giusto” processo amministrativo / Eugenio Picozza

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. 5/6(2000), p. 1061-1082, P. II

5S8 ; ZZAbis

234 Governo : il regolamento interno del Consiglio dei ministri / Stefano Merlini, Giovanni Guiglia

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1994), p. 477-512

5R7

235 I grandi processi : il caso Marta Russo : le motivazioni e l’analisi tecnica della sentenza della Corte d’assise di Roma.
DEG1/52

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 9(1999), numero monografico

236 La guerra come negazione del diritto / Letizia Gianformaggio

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1992), p. 271-298

3G8 ; ZZAM
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237 Guerra e diritto nell’età della globalizzazione / Luigi Ferrajoli

In: Critica marxista : rivista bimestrale diretta da Luigi Longo e Alessandro Natta. - A. 1, n. 1(gen./feb. 1963)-
a. 29, n. 6(nov-dic. 1991) ; n.s., n. 1(gen./feb. 1992)- . - Roma : Editori Riuniti, 1963- . - 22 cm
((Da n.s., n. 1(gen./feb. 1992): si aggiunge compl. del tit in cop.: analisi e contributi per ripensare la sinistra.
- Il formato varia in 28 cm. - Da n. s., n. 4(lug.-ago. 1993) l’editore diventa: Ciemme. -
Indici annuali allegati ad ogni n. 1 dell’anno successivo. - Riassunti in inglese degli articoli, dal 1976 al 1991.
- Consistenza: 1971-1992 ; 1994- . - Scompl.: 1995.
n. 2(2000), p. 14-24

3G9 ; ZZAM

238 Guide de la jurisprudence de la Cour de Justice des CE relative aux articles 52 ss du Traité CE: le droit
d’établissement : XV/E/1 : 30.6.1996
 ((Trattato CEE. Titolo 3.: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. Capo 2.: Il diritto di stabilimento

DE1/18

In: [Europa] : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

239 Handicap e reato / Carlo M. Grillo

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 11(1994), p. 234-244 (P. IV)

5R6 ; ZZN

240 Identità civica e diritti degli stranieri / Francesco Cerrone

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1995), p. 441-483

5Q1 ; ZZAN

241 L’immigrato e la Costituzione : note sulla dottrina e sulla giurisprudenza / Stefano Sicardi

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 10(1996), p. 313-324, P. IV

5R6 ; ZZN

242 L’impeachment nell’ordinamento costituzionale degli Stati Uniti d’America / di Maurizio Oliviero

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(1999), p. 1080-1102

3H7

243 Implicazioni dei rapporti tra ordinamento giuridico italiano ed ordinamento comunitario sul ruolo della Banca
d’Italia / Gaetano Bucci.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(1998), p. 93-158

3H7
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244 Implicazioni giuridiche dei servizi su Internet / Renzo Ristuccia e Luca Tufarelli.

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. 109(1997), p. 52-74

4N6 ; ZZA

245 Un’importante pronuncia della Suprema Corte in tema di responsabilità del datore di lavoro colpevole di molestie
sessuali / Luca Iafisco

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 8-9(1996), p. 1109-1114, P. I,1

5R6 ; ZZN

246 Impresa e ambiente: gli accordi ambientali nella prospettiva europea / di Alessandro De Luca.

In: Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997)
n. 2(1997), p. 858-870

IND  000085

247 In difesa dei valori della Costituzione / Alessandro Pizzorusso, Roberto Romboli, Rolando Tarchi

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 9(1994), p. 377-382, P. V

5R5

248 L’incidenza del diritto comunitario (e del diritto internazionale) sui concetti fondamentali del diritto pubblico
dell’economia / Eugenio Picozza.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1996), p. 239-281

3H7

249 L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri / Federico Mancini

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 1-2(1989), p. 9-32

ZZP

250 Le industrie insalubri: un vuoto nell’attuazione dello “sportello unico” / di Salvatore Di Rosa.

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(1998), p. 2032-2043

5Q8 ; ZZBT



N. 30 - GENNAIO 2001

307

251 Ineleggibilità sopravvenuta alle cariche di Consigliere provinciale e comunale in seguito a condanna penale : 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-
Dicembre(1994), p. 30

3I3

252 Infirmitas sexus : la donna nell’immaginario penalistico / Marina Grazioli

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2(1993), p. 99-143

3G8 ; ZZAM

253 Informatica giuridica e attività normativa / Giacomo Oberto

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 7(1999), p. 1549-1560

5R6 ; ZZN

254 Insufficienza della disapplicazione da parte di un giudice ordinario di una norma italiana confliggente con una
norma comunitaria / Margherita La Loggia

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 3-4(1987), p. 190-201

ZZP

255 Integrazione comunitaria e regole costituzionali : gli esempi di Francia, Spagna e Germania / Pier Francesco Lotito

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1993), p. 155-172

5R7

256 L’integrazione europea e la legge fondamentale tedesca / Roberto Miccù

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1993), p. 173-181

5R7



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

308

257 Intento chiaro ma strumento inidoneo: ancora un nuovo limite all’ammissibilità del referendum abrogativo? /
Vincenzo Baldini

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 2(2000), p. 1103-1109

2D5

258 L’interesse del minore nell’affidamento, tra responsabilità e libertà / Valeria Montaruli

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 2(1996), p. 123-132, P. I

5R6 ; ZZN

259 Interessi del minore e limiti di età nell’adozione / Maria Rosaria San Giorgio

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(1999), p. 1-4

5R4

260 Interessi e conflitti nella famiglia: l’istituto della “mediazione familiare” / Pietro Rescigno

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 3(1995), p. 73-81, P. IV

5R6 ; ZZN

261 Interessi legali e rivalutazione monetaria nella giurisprudenza / Piera Biancofiore

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. 10(1996), p. 1085-1096

5R2

262 L’intervento e le osservazioni degli Stati membri davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee: profili
statistici / Gian Paolo Manzella.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5(1996), p. 897-926

3H7

263 IPAB: natura pubblica e privata nel quadro del vigente ordinamento giuridico / Fausto Paisio.

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(1998), p. 123-132, P. II

509 ; ZZAT
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264 Istituti di partecipazione e garanzia : 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-
Ottobre(1994), p. 40-41

3I3

265 L’istituto del Prefetto, oggi / Pasquale Santamaria

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1983), p. 836-851

5Q8 ; ZZBT

266 Italia e Francia di fronte alle differenze di sesso e di lingua : crisi comune delle certezze consolidate ed esiti diversi
/ di Stefano Ceccanti

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2000), p. 91-100

3H7

267 Le jeu de l’identité et l’intégration: paramètres pour une nouvelle lecture du droit international privé concernant
les minorités migratoires dans l’Union européenne / Elena Rodriguez Pineau.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1997), p. 283-311

3H7

268 “The King can do wrong”: la responsabilità civile del legislatore nella giurisprudenza comunitaria / Federico
Gustavo Pizzetti

In: Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.), 1964-
. - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 153(2000), p. 91-116

3G4 ; ZZAC

269 Lavori pubblici : 1 : il regolamento di attuazione della Merloni ter : il testo del DPR 554/1999 e gli allegati.
DLEG1/56

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 4(2000), numero monografico

270 Lavori pubblici : 2 : il regolamento di attuazione della Merloni ter : la guida alla lettura e i commenti articolo per articolo.
DLEG1/57

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 5(2000) numero monografico
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271 Lavori pubblici : il regolamento di attuazione della legge Merloni.

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. 18(2000), numero monografico

5P1

272 Il lavoro notturno femminile e la legge comunitaria 1998 / Giovanni Mammone.

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. 30(1999), p. 16-18

5R4

273 La legge 7 agosto 1990 n. 241, l’accesso ai documenti e la specialità del procedimento introdotto ex art. 25 / Barbara
Mameli

In: Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 3(1996), p. 561-582, P. II

5S8 ; ZZAbis

274 Legge Bassanini: le nuove autonomie delle Regioni e degli Enti locali.
DLEG1/0025

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 3(1997), numero monografico

275 La legge comunitaria 1995-1997: problemi di diritto pubblico comunitario / Giorgio Grasso ... (et al.).

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. 31(1998), p. 2-34

5R4

276 La legge comunitaria per gli anni 1995-1997 : il testo annotato del provvedimento, i commenti articolo per articolo,
le novità per magistrati e avvocati.

DLEG1/37

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 5(1998), numero monografico

277 La legge di approvazione degli Statuti regionali ordinari tra le norme e la prassi / Nicola Lupo

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- .
- 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 3(1995), p. 965-1030

5P8 ; ZZBU
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278 La legge di semplificazione 1998 / Nicola Lupo

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. 22(1999), p. 1-85

5R4

279 La legge in luogo di provvedimento / Renzo Dickmann

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1999), p. 917-971

5R8 ; ZZPbis

280 La legge italiana sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo / di Elisabetta Palici di
Suni Prat

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2000), p. 101-111

3H7

281 La legge n. 91 del 1999: notazioni intorno al rilievo giuridico dell’ “etica del dono” / Felice Giuffrè

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(2000), p. 607-622

5R7

282 Legge regionale e legge statale

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. 5(1993), p. 1011-1024

5P1 ; ZZL

283 La legge regionale nella giurisprudenza comune / di 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. 1(2000), p. 49-126

5Q4 ; ZZAV

284 La legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge 31 dicembre
1996, n. 675): un primo, importante sviluppo normativo per la realizzazione della tutela del c.d. “diritto alla
privacy” / Alberto Barbiero.

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. 2(1997), p. 148-167

3H2
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285 La “legge vigente” e il sindacato dell’ufficio centrale per il referendum / di Andrea Morrone.

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 2(1999), p. 297-357

5R7

286 Le leggi di semplificazione della riforma amministrativa / Francesco Petricone

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 3(2000), p. 672-676

5R6 ; ZZN

287 Leggi statali e leggi regionali tra modello costituzionale e prospettive di riforma / Antonio Ruggeri

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 3(1996), p. 451-491

5Q4 ; ZZAV

288 Il legislatore, la Corte costituzionale, la Magistratura / Umberto Fragola

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1983), p. 852-854

5Q8 ; ZZBT

289 Libertà di circolazione e diritto europeo di promozione del lavoro / Eberhard Eichenhofer.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1996), p. 283-309

3H7

290 La libertà di informazione e la tutela del pluralismo tra diritto internazionale, diritto europeo e diritto italiano
/ Armando Lamberti.

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
 ((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 4(1995), p. 739-802

ZZP

291 La libertà di informazione nella giurisprudenza del tribunale di giustizia delle Comunità europee / Francisco
J. Bastida Frelijedo

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 5(1999), p. 3245-3265

2D5
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292 Il limite del diritto privato nella giurisprudenza costituzionale / Maurizio Malo

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(1995), p. 879-899

5Q4 ; ZZAV

293 Lineamenti di diritto regionale del lavoro: evoluzione nel ruolo delle fonti / Michele De Luca

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- .
- 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 2-3(1987). - P. 583-678

5P8 ; ZZBU

294 Lineamenti generali della forma di governo nell’organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni /
Armando Mannino

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(1991), p. 593-617

5P8 ; ZZBU

295 Lineamenti sulla giustizia costituzionale del 1993 : con riferimento alle materie di competenza regionale / Agostino
Vitale

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 24-44

5Q8 ; ZZBT

296 Lineamenti sulla giustizia costituzionale del 1994 : con riferimento alle materie di competenza regionale (Regioni
a Statuto ordinario) / Agostino Vitale

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1995), p. 1807-1825

5Q8 ; ZZBT

297 Linee di sviluppo della giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca in materia di diritti fondamentali / Peter
Häberle.

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4(1996), p. 2881-2917

2D5

298 Le linee di sviluppo della legislazione sui media nel secolo 20. / Giuseppe Santaniello.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1997), p. 719-744

5R8 ; ZZPbis
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299 Lotta alla corruzione: oltre l’emergenza la sfida della legalità / a cura di Rosa Maria Attanasio ...(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. 5(1999), p. 7-27

5P1

300 Il lungo “iter” della nuova legge su adozione e affidamento famigliare / Giacomo Perico

In: Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede. - Milano : Centro studi sociali. - v. ; 21 cm
((Mensile. - Consistenza: 1983-1988
n. 6(1983), p. 397-412

ZZP

301 I luoghi della rappresentanza / Massimo Ilardi

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2(1983), p. 111-115

3G8 ; ZZAM

302 La magistratura nel mirino / Edomondo Bruti Liberati

In: Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987-
n. 2(1994), p. 41-52

3I6 ; ZZAQ

303 Manifestazioni del pensiero e “libertà altrui” / Vittorio Angiolini

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 6(1995), p. 4585-4616

2D5

304 Il manuale del Governo per il processo “di pace” : relazione al D.Lgs 28 agosto 2000 “disposizioni in materia di
competenza penale del Giudice di pace” : la relazione al D.Lgs sul Giudice di pace

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 31(2000), p. 36-74

5R3

305 Matrimonio, separazione e divorzio / Pier Giovanni Borgioli, Francesco Petrolito

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(1996), p. 1693-1710

5P4 ; ZZCB
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306 Matrimonio, separazione e divorzio: le novità, i formulari, la giurisprudenza
DLEG1/11

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 11(1995), numero monografico

307 La meta della integrazione europea: Stato, Unione internazionale o “Mostro simile”? / Mario P. Chiti.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(1996), p. 591-611

3H7

308 Il modello di contratto di vendita internazionale della CCI : uno strumento negoziale innovativo per la disciplina
degli scambi internazionali / Fabio Bortolotti.

In: Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997)
n. 2(1997), p. 753-782

IND 000085

309 „Mors tua vita mea“ : accertamento della morte e trapianto di organi e tessuti biologici / Vittorio Frosini

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 12(1994), p. 257-263, P. IV

5R6 ; ZZN

310 La motion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance
des Communautés européennes / Caroline Naôme

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 2(1993), p. 223-258

ZZP

311 La motivazione del provvedimento amministrativo / Fabio Catenacci

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1996), p. 2025-2058

5Q8 ; ZZBT

312 “La mutualità integrativa” tra pianificazione urbanistica e pianificazione paesistica : 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-
Aprile(1995), p. 28-29

3I3
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313 Natura della posizione giuridica del privato fra diritto d’accesso e trasformazione della pubblica amministrazione
/ Francesco Siciliano

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. 12(1999), p. 1947-1966, P. II

5S8 ; ZZAbis

314 Nei tribunali statunitensi una legge delle donne per le donne / Catharine A. Mackinnon

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. -
Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2(1993), p. 203-224

3G8 ; ZZAM

315 Nell’adeguamento della disciplina dei parchi nazionali è d’obbligo l’intesa con le Regioni interessate : 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-
Dicembre(1994), p. 31-32

3I3

316 Nell’economia globale, un sistema giuridico competitivo : relazione illustrativa al disegno di legge sulla riforma
del diritto societario.

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 21(2000), p. 17-41

5R3

317 Normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dallo Stato alle imprese sotto forma di agevolazioni fiscali
/ Franco Roccatagliata e Silvia Medici.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(1998), p. 619-643

3H7

318 La normativa comunitaria interna di autorizzazione e vigilanza sui medicinali dalla direttiva n. 65/65 al
regolamento n. 2309/1993 / Giorgio Pastori.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1996), p. 329-345

3H7

319 Normazione tecnica e certificazione di qualità : elementi per uno studio / Felice Ancora

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(1994), p. 1563-1589

5S8 ; ZZAbis
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320 Note in tema di ripartizione delle competenze fra “autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e “antitrust”
/ di Valentina Pispisa

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2(1999), p. 241-257

5Q1 ; ZZAN

321 La notificazione nel procedimento civile, amministrativo e tributario / Armando Ciralli, Gianmarco Favero

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. - 23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl. 1992
n. 485-487(1993), numero monografico

4N6

322 Le novità in materia di giurisdizione alla luce del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 / Marco Antonnucci
... (et al.)
((2. Conferenza nazionale sull’avvocatura, Pisa, 4-5-6 dicembre 1998

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1999), p. 225-245

5O6 ; ZZAN

323 La novità introdotta dalla legge n. 675/96 in materia di tutela del diritto alla riservatezza / di Gloria Marchetti

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(1999), p. 1644-1654

5P4 ; ZZCB

324 Nozioni in tema di avvio del procedimento amministrativo / Tiziano Tessaro

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 1964)-
. - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9(1994), p. .1279-1318

5O4 ; ZZAV

325 Nullità e annullamento dell’atto costitutivo del rapporto di pubblico impiego nel quadro costituzionale dell’art.
97 / Rossana Morea

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(2000), p. 171-185, P. II

509 ; ZZAT

326 La nuova disciplina dell’adozione internazionale / Magda Brienza.

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. 10(1999), p. 7-15

5R4
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327 La nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo : commento alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, Convenzione nazionale
8 febbraio 1999, d.m.. 5 marzo 1999 / a cura di Roberto Preden.

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
 Suppl. al n. 14-15(1999), numero monografico

5R4

328 La nuova disciplina sulla tutela della privacy / Ugo De Siervo.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Ott.-Dic.(1997), p. 7-13

5R4

329 Le nuove norme sulla semplificazione amministrativa : il testo della legge Bassanini bis coordinato con le norme
richiamate : il commento articolo per articolo : gli schemi per una lettura immediata.

DLEG1/27

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 5(1997), numero monografico

330 Le nuove norme sulla tutela delle acque : il decreto legislativo annotato, gli allegati e l’analisi della disciplina di
recepimento delle direttive CE.

DLEG1/48

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 5(1999), numero monografico

331 Le nuove sanzioni in materia di lavoro e le regole per la sicurezza dei lavoratori
DLEG1/2

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 2(1995), numero monografico

332 “Nuovi diritti” e tutela dell’immagine / Paolo Giocoli Nacci

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 4(1993), p. 19-30

5P7 ; ZZAF

333 I nuovi Stati della ex Iugoslavia (aspetti costituzionali) / di Pavle Nicolic.

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(1999), p. 859-869

3H7
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334 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

335 Il nuovo delitto di abuso d’ufficio / Cristiano Cupelli.

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(1998), p. 649-658

5R2

336 Nuovo processo penale e politica criminale / Vincenzo Scordamaglia

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1992), p. 399-441

5Q1 ; ZZAN

337 Il nuovo processo tributario : le parole chiave del contenzioso e le norme della riforma
DLEG1/14

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 3(1996), numero monografico

338 Il nuovo processo tributario / Ubaldo Perucci
((Con i DL 31.12.1992 n. 545, 31.12.1992 n. 546

In: Bollettino tributario d’informazioni : quindicinale di legislazione giurisprudenza consulenza. - Milano :
Bollettino tributario. - 29 cm
((Quindicinale. - Dal catalogo delle biblioteche lombarde risulta: A. 1(1945). - Consistenza: 1974-1993. -
Scompl. 1990
n. 3(1993), p. 179-276

ZZD

339 “Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio”: anche gli albanesi? / di Alessandra
Algostino.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1(1998), p. 25-43

5Q1 ; ZZAN
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340 Olocausto, capacità di incorporazione del dissenso e tutela costituzionale dell’asserzione di un fatto in una
recente sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe / Maria Cristina Vitucci

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 5(1994), p. 3390-3400

2D5

341 L’omologazione degli atti societari con gli orientamenti dei tribunali
DLEG1/5

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 5(1995), numero monografico

342 Ordinamento costituzionale italiano e integrazione europea: aspetti problematici / Francesca Mirale.

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 2(1995), p. 313-334

ZZP

343 Ordinamento pubblicistico e struttura dell’amministrazione : diritto comunitario e diritto interno / Nicoletta
Marzona

In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione. - ; n.s., a.1, n. gen./mar.(1975)- . -
Milano : Giuffrè, (1962?)- . - 19 cm
((Trimestrale, quadrimestrale dal 1986. - Sospeso dal 1973 al 974 e dal  1980 al 1985. - Dal 1975: 24 cm. -
Descrizione basata su a. 10, n. 37(1972). - Consistenza: 1972 ; 1975-1979 ; 1989-90
n. 3(1989), p. 311-350

ZZI

344 Le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco nell’ambito delle fonti del diritto / Luca Bisi

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. 766-775

5Q8 ; ZZBT

345 L’ordinaria incertezza del diritto / Enzo Reggio D’Aci

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 7-8(1993), p. 1711-1727

5P6 ; ZZAO

346 Organi di giustizia comunitari, interessi diffusi e Parlamento europeo / Felice Ancora

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(1994), p. 1643-1659

5P6 ; ZZAO
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347 L’organizzazione amministrativa come funzione nel “nuovo” diritto amministrativo / Silvestro Russo

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1994), p. 256-293

5P6 ; ZZAO

348 Osservazioni a prima lettura sulla L. 21 luglio 2000 n. 205 (disposizioni in materia di giustizia amministrativa)
/ Luigi Cossu

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. 7-8(2000), p. 1507-1534, P. II

5S8 ; ZZAbis

349 Osservazioni sul giudizio di novità della legge sopravvenuta all’indirizzo del referendum abrogativo regionale
/ di Silvia Ricci

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(1999), p. 67-82

5Q4 ; ZZAV

350 Otto Mayer e la scienza del diritto amministrativo / Maurizio Fioravanti

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1983). - P. 600-659

5R8 ; ZZPbis

351 I paradossi della riforma costituzionale / Gustavo Zagrebelsky

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1(1986), p. 165-186

5Q1 ; ZZAN

352 Pari opportunità e frauenquoten davanti alla Corte di giustizia / Stefania Scarponi.

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 4(1995), p. 717-737

ZZP

353 Parlamento : alla continua ricerca della governabilità: la forma di Governo proposta dal “Comitato Speroni” / (a
cura di) Silvio Troilo

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1996), p. 517-534

5R7
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354 Parlamento : la sede redigente nel “modello Camera”: un nuovo futuro? / Marcello Cecchetti

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1994), p. 467-475

5R7

355 La partecipazione dell’Italia all’Unione europea / Federico Sorrentino.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5(1998), p. 891-903

3H7

356 La partecipazione dell’Italia all’Unione europea e la nuova disciplina della legge comunitaria : atti del convegno
del 9 giugno (1998, Roma) / promosso dall’Istituto di studi giuridici sulla Comunità internazionale del CNR e da Iter
legis.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Maggio-agosto(1998), p. 61-120

5R4

357 La partecipazione delle Regioni al processo d’integrazione comunitaria: problemi antichi e nuove prospettive
/ Antonio Tizzano

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(1992). - P. 603-619

5Q4 ; ZZAV

358 Patologia dell’appalto: il contenzioso / Riccardo Lenzetti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1996), p. 2153-2173

5Q8 ; ZZBT

359 Patologia dell’appalto: le offerte anomale / Riccardo Lenzetti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1996), p. 785-797

5Q8 ; ZZBT
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360 La pena di morte nel diritto internazionale e comunitario / Silverio Annibale

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2(1995), p. 401-427

3G8 ; ZZAM

361 Per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali un nuovo “Codice” a tutela dei diritti di tutti : legge 11 aprile 2000,
n. 83, “Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”

In: Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 16(2000), p. 24-40

5P1

362 Per un diritto procedimentale dell’ambiente : vecchie frontiere e nuove “vie di diritto” / Enrico Dalfino

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 3-4(1992), p. 7-39

5P7 ; ZZAF

364 Pericolosità delle industrie insalubri : astratta o concreta? : Parte prima / a cura di Silvano Di Rosa.

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(1998), p. 1816-1828

5P4 ; ZZCB

365 Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta? : Parte seconda / a cura di Silvano Di Rosa.

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(1999), p. 115-126

5P4 ; ZZCB

366 La persona offesa protagonista del processo davanti al Giudice di pace : l’obiettivo della semplificazione realizzato
solo in parte : il capo 1. del decreto legislativo 28 agosto 2000 / di Ciro Riviezzo

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 31(2000), p. 7-9

5R3

367 La pianificazione ambientale come funzione di coordinamento nello Stato policentrico / Franco Zeviani Pallotta.

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 7-8(1998), p. 2235-2265

5P6 ; ZZAO
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368 Platone e le leggi : una riflessione a margine del dibattito sulle riforme istituzionali.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Lug.-Ott.(1999), p. 129-140

5R4

369 Pluralismo esterno (non più di una rete a testa?) per l’etere privato / Roberto Pardolesi

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 5-18, P. I

5R5

370 Politiche nazionali dell’immigrazione, diritti dei cittadini extra-comunitari e competenze pregiudiziali della
corte di giustizia: quali tutele offre il diritto comunitario? / Paolo Pallaro

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(2000), p. 329-365

3H7

371 La politicità dell’interpretazione come limite alla applicazione automatica della legge : riflessioni su processo
ed informatica / Stefano Montone

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1994), p. 399-428

5Q1 ; ZZAN

372 La polizia locale urbana e rurale: materia autonoma o potere accessorio e strumentale? / Stelio Mangiameli

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 1(1996), p. 457-477

2D5

373 Possibilità e limiti dell’armonizzazione europea del diritto d’asilo prima e dopo Amsterdam / Albrecht Weber

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè.  - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5(1998), p. 1003-1019

3H7

374 Potere costituente e revisione costituzionale / Mario Dogliani

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1995), p. 7-32

5R7
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375 Il potere esecutivo nei sistemi parlamentari di governo / Sabino Cassese

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1993), p. 141-148

5R7

376 Il potere giudiziario tra azione politica e controllo dell’amministrazione / Gaetano Contento

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 4(1993), p. 3-18

5P7 ; ZZAF

377 I poteri normativi del Garante per la radiodiffusione e l’editoria / Giovanna De Minico

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1995), p. 511-528

5Q1 ; ZZAN

378 La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno: orientamenti della Corte costituzionale e spunti di teoria
generale / Alfonso Celotto

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
 ((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 6(1992), p. 4481-4535

2D5

379 Prime considerazioni sul concetto di “costituzione europea” alla luce dei contenuti delle vigenti Carte
costituzionali / Lorenza Violini.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(1998), p. 1225-1258

3H7

380 Primi spunti per uno statuto giuridico dell’immigrato extracomunitario / Susanna Quadri.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1998), p. 395-414

3H7

381 Principi di carattere generale in materia di responsabilità : la giurisprudenza contabile / Loredana De Angelis,
Giovanna Lecci

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(1995), p. 44-45

3I3



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

326

382 Principi supremi e diritti fondamentali nel Trattato di Amsterdam / Luisa Cassetti.

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. 36(1999), p. 4-10

5R4

383 Principio di laicità e parità di trattamento fra confessioni religiose nella recente giurisprudenza della Corte
costituzionale / Roberto Martini.

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 4(1997), p. 139-149, P. IV

5R6 ; ZZN

384 Il principio di proporzionalità nella convenzione europea dei diritti dell’uomo, fra principio di necessarietà e
dottrina del margine di apprezzamento statale : riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio
/ Diana Urania Galetta.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(1999), p. 743-771

3H7

385 Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento nazionale / Paolo Caretti

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1993), p. 7-31

5R7

386 Privacy e obbligo di motivazione e di pubblicità dei provvedimenti / di Francesco Botta

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(1999), p. 1474-1492

5P4 ; ZZCB

387 Privacy e trattamento dei dati personali: entriamo in Europa / di Marino Bin

In: Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997)
n. 2(1997), p.459-481

IND 000085

388 Privatizzazioni : la nuova frontiera dell’interesse pubblico / Salvatore Giacchetti

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. 9(1999), p. 1379-1396, P. II

5S8 ; ZZAbis
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389 Le privatizzazioni / Giorgio Brera ... ( et al.)

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 6(1994), p. 15-127

ZZCB

390 Problemi applicativi della legge sulla privacy: il caso delle cartelle cliniche / di Enzo Barilà e Carla Caputo.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2(1998), p. 275-333

5Q1 ; ZZAN

391 Procedimento, accesso e autorità indipendenti / Roberto Garofoli

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1998), p. 3335-3368

5P6 ; ZZAO

392 Il procedimento di controllo ispettivo / di Vito Tenore

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. 5(2000), p. 667-689

5P4 ; ZZCB

393 Il procedimento di riconoscimento degli enti ecclesiastici e il venir meno del parere obbligatorio del Consiglio
di Stato : problemi e prospettive / Lucia Graziano

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. 12(1999), p. 1935-1945

5S8 ; ZZAbis

394 Il procedimento sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti e la decisione contenziosa alternativa
del Garante per la protezione dei dati personali / Giampiero Paolo Cirillo.

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1998), p. 261-287

5P6 ; ZZAO

395 Procedura di dissesto negli Enti locali / Flavia Pellegrino

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1994), p. 327-336

5Q8 ; ZZBT
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396 Le procedure di gara per l’affidamento degli appalti secondo la direttiva CEE 90/531 : (direttiva c.d. “settori
esclusi”) / Salvatore Napolitano

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 6-7(1994), p. 737-761

5O6 ; ZZAN

397 Procedure e sanzioni nel diritto amministrativo economico / Eugenio Picozza.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5(1996), p. 927-972

3H7

398 Processo amministrativo, tutte le novità / 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. 31(2000), p. 7-12

5P1

399 Il processo del lavoro : le nuove competenze, l’analisi del procedimento e la giurisprudenza
DLEG1/54

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 10 (1999), numero monografico

400 Procreazione artificiale, disconoscimento di paternità e interesse del minore / Ines Corti

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 7(1995), p. 583-592 (P. I-II)

5R6 ; ZZN

401 Procreazione artificiale e gravidanza surrogata per spirito di liberalità : il bilanciamento tra libertà di autode-
terminazione della donna e “best interest” del nascituro / Giacomo Ciani

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 5(2000), p. 1699-1707, P. I

5R5

402 La procreazione assistita nel quadro dei diritti dell’uomo / Caroline Forder.

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1999), p, 351-386

5Q1 ; ZZAN
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403 I profili comunitari del diritto d’accesso / Roberto Garofoli.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(1998), p. 1285-1341

3H7

404 I profili costituzionali dell’attuazione del diritto d’asilo e del ruolo degli Enti locali alla luce delle recenti politiche
migratorie italiane / Paolo Bonetti.

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. 3(1997), p. 43-92

5Q5

405 Profili costituzionali della tutela dei beni culturali / di Francesco Saverio Marini

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. 633-664

5Q8 ; ZZBT

406 Profili di riflessione sulla tutela ambientale : gli strumenti, le modalità di realizzazione e la legittimazione / Giovanni
Pascone

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3(1994), Parte 2., p. 79-84

509 ; ZZAT

407 Profili penalistici della responabilità del pubblico funzionario : il nuovo delitto di abuso d’ufficio / Paolo Tabarro

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. 2(1999), p. 145-173

5R3 ; ZZPbis

408 I progetti di legge sulla disciplina della famiglia di fatto / Adriano De Cupis

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 8-9(1988), p. 275-280

5R6 ; ZZN

409 Il prontuario del penalista : dal rapporto con l’assistito alle norme deontologiche: un vademecum formativo per
l’aspirante avvocato.

DLEG1/42

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 10(1998), numero monografico
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410 Le proposte della Comunità europea e l’iniziativa del Consiglio d’Europa sulla responsabilità per danno
all’ambiente / Franco Giampietro

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 4(1992), p. 813-826

ZZP

411 Proposte e progetti di legge per la procreazione assistita / Gilda Ferrando

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2(1996), p. 305-320

5Q1 ; ZZAN

412 Proprietà edilizia e interventi di pianificazione urbanistica : 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-
Marzo(1996), p. 26-27

3I3

413 La prorogatio nell’organizzazione amministrativa : la fine di un principio / Giovanna Endrici

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1994), p. 369-409

5R8 ; ZZPbis

414 Protagonisti alla Costituente: Costantino Mortati / Giuliano Amato

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1987), p. 557-569

5R7

415 Protagonisti alla Costituente: Lelio Basso / Gianfranco Pasquino

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1987), p. 507-528

5R7

416 Protagonisti alla Costituente: Piero Calamandrei / Marco Cammelli

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1987), p. 529-556

5R7
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417 Protagonisti alla Costituente: Umberto Terracini / Stefano Merlini

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1987), p. 571-599

5R7

418 Pubblica amministrazione: tipologie di reato e giurisprudenza
DLEG1/13

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 2(1996), numero monografico

419 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

420 Qualche riflessione sulla delegificazione : compatibilità con l’ordinamento costituzionale e rapporti fra il
regolamento e la normativa regionale e provinciale / Fabrizio Giulimondi

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 7-8(2000), p, 394-396

5R2

421 Questioni affrontate dalle sezioni giurisdizionali : la 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-
Giugno(1994), p. 33-35

3I3

422 Questioni interpretative della giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra diritto interno e diritto comunitario
/ Piero Capotosti

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 12(1987), p. 3808-3822

2D5
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423 Questioni risolte in sede consultiva : la 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-
Giugno(1994), p. 36

3I3

424 Quote latte ed insindacabilità degli atti di governo / Stefano Gattamelata

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 2(1999), p. 522-538

5P6 ; ZZAO

425 Le raccomandazioni nel diritto della CEE / Emilia Cortese Pinto

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e  Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 3-4(1989), p. 339-382

ZZP

426 Radiotelevisione: il lungo cammino dal monopolio statale al pluralismo attraverso la giurisprudenza costituzio-
nale / Francesco Felicetti

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 10-11(1993), p. 1236-1250

5O6 ; ZZAN

427 Ragioni e virtù del quorum di partecipazione nel referendum abrogativo / di Claudio De Fiores

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(2000), p. 463-487

5Q1 ; ZZAN

428 RC auto: responsabilità, assicurazione e azione giudiziaria
DLEG1/17

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 6(1996), numero monografico

429 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

5S8 ; ZZAbis



N. 30 - GENNAIO 2001

333

430 I reati di illecito finanziamento ai partiti politici : insieme a dubbi e contraddizioni il sospetto di una assurda
disparità di trattamento fra politici e amministratori locali / Letterio Balsamo

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(1994), p. 1555-1572

5Q8 ; ZZBT

431 I reati sessuali nel diritto inglese / Celia Wells

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 6(1997), p. 217-224, P. IV

5R6 ; ZZN

432 Il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio nell’ambito dei rapporti tra uffici pubblici / Luca Ciaglia

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(1999), p. 1701-1710

5O4 ; ZZAV

433 Il “referendum” costituzionale / Antonio Baldassarre

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 2(1994), p. 235-260

5R7

434 Referendum e indirizzo politico / Eugenio De Marco

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 2(1994), p. 1401-1427

2D5

435 Referendum e revisione costituzionale: una analisi comparativa / Giuseppe De Vergottini

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 2(1994), p. 1339-1400

2D5

436 Il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati / Roberto Cartocci

In: Rivista italiana di scienza politica / Centro studi di politica comparata di Firenze. - A. 1, n. 1(apr. 1971)- .
- Bologna : Il mulino, stampa 1971- . - 22 cm
((Quadrimestrale. - Dal n. 3(dic. 1976): Centro studi di scienza politica (Firenze). - Consistenza: 1983- . -
Scompl.: 1990
n. 1(1988), p. 41-72

3G6 ; ZZAG
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437 I „referendum regionali“ e la giurisprudenza costituzionale : tavola rotonda presieduta da Sergio Bartole, Bologna
14 marzo 1997 / Giandomenico Falcon ... (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. 2-3(1997), p. 233-276

5Q4 ; ZZAV

438 Regioni e diritto comunitario nella giurisprudenza della Corte costituzionale / Vincenzo Cocozza

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(1992). - P. 620-649

5Q4 ; ZZAV

439 Regioni e problemi della giustizia penale / Adalberto Capriotti

In: Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione e
finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)- . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
 ((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977
n. 6(1991), p. 7-20

ZZT

440 I regolamenti comunitari / Francesca Falcone

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 4(1999), p. 198-208

5R2

441 I regolamenti regionali delle Giunte e degli Assessori / Marco Mingarelli

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 4(1993), p. 83-92

5P7 ; ZZAF

442 Il regolamento come fonte del diritto regionale / Paolo Giocoli Nacci

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 3-4(1989). - P. 3-15

5P7 ; ZZAF

443 Le regole deontologiche di avvocati e notai e i codici etici della magistratura
DLEG1/6

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 6(1995), numero monografico
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444 La reiterazione dei decreti legge / Stefano Maria Cicconetti

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1995), p. 383-392

5Q1 ; ZZAN

445 Le requisizioni amministrative / Francesco Paparella

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 1-2(1995), p. 3-71

5P7 ; ZZAF

446 Responsabilità amministrativa e colpa grave / Francesco Garri

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 5(2000), p. 259-264

5R2

447 La responsabilità amministrativa tra risarcimento e sanzione : (nota a sentenza Corte costituzionale 29 luglio 1992,
n. 383) / di Alfredo Corpaci

In: Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 3(1993), p. 866-879

5Q4 ; ZZAV

448 La responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto comunitario nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia / Fabio Toriello.

In: Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997)
n. 2(1997), p. 657-709

IND 000085

449 Responsabilità degli agenti contabili e dei tesorieri : la giurisprudenza  contabile / Loredana De Angelis, Giovanna
Lecci

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(1995), p. 47-48

3I3

450 La responsabilità degli amministratori delle società
DLEG1/8

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 8(1995), numero monografico
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451 Responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici / Francesco Garri.

In: Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 5(1998), p. 259-265

5R2

452 Revisione della Costituzione e autonomia regionale / Fulvio Mastropaolo.

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 2(1997), p. 52-66, P. IV

5R6 ; ZZN

453 Il riconoscimento della personalità giuridica nella problematica del diritto costituzionale / Aldo Bardusco

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- .
- 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 1(1995), p. 5-24

5P8 ; ZZBU

454 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

455 I ricorsi amministrativi e la “definitività” / Marcello Macchiarelli

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(1992), p. 1299-1305

5Q8 ; ZZBT

456 Il ricorso delle minoranze parlamentari alle Corti costituzionali / Fabrizia Bientinesi.

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4(1996), p. 2727-2757

2D5

457 Il ricorso gerarchico nell’attuale ordinamento giuridico con particolare riferimento agli organi collegiali /
Benedetto Di Tucci.

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. 4(1998), p. 697-709, P. II

5S8 ; ZZAbis
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458 Riflessioni in tema di procedimento nel diritto anti trust / Marco Antonioli

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(2000) p. 61-123

3H7

459 Riflessioni sul contenuto minimo del diritto fondamentale alla salute: la sperimentazione “terapeutica” di
farmaci ed il “rispetto della persona umana” / Emilio Castorina.

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4(1998), p. 2535-2562

2D5

460 Riflessioni sul rapporto fra sistemi elettorali e forma democratico-rappresentativa dello Stato : in margine
all’analisi del sistema elettorale e della forma di governo dei Comuni maggiori / Marcello Piazza.

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 3(1996), p. 2034-2059

2D5

461 Riflessioni sul ruolo dello strumento regolamentare : ripercussioni sul sistema delle fonti e profili comparatistici
/ Tiziano Tessaro

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 4(1996), p. 330-350

5Q8 ; ZZBT

462 Riflessioni sulla tutela internazionale dei diritti del minore / Andrea Saccucci

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 1(2000), p. 222-227

5R6 ; ZZN

463 Riforma dei regolamenti parlamentari ed evoluzione della forma di governo in Italia / Giancarlo Rolla

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(2000), p. 593-619

5R8 ; ZZPbis

464 La riforma del processo amministrativo : appunti sui profili operativi di più immediato interesse per le pubbliche
amministrazioni / di Valdo Azzoni

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(2000), p. 1813-1816

5Q8 ; ZZBT
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465 La riforma della pubblica amministrazione : commento al d.lg 31 marzo 1998, n. 80 / a cura di Filippo Salvatore Vitello.

In: Gazzetta giuridica Giuffrè Italiaoggi : settimanale di informazione legislativa e giurisprudenziale. - 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
Suppl. al n. 29(1998)

5R4

466 Riforma della pubblica amministrazione / Salvatore Valitutti

In: Libro aperto : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm
((Consistenza: 1981-1993. - Scompl. 1990-1993.
n. 19(1983). - P. 14-21

ZZAB

467 La riforma della pubblica amministrazione

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1982). - Numero monografico

5R8 ; ZZPbis

468 La riforma delle autonomie locali e lo status degli amministratori / Eugenio Franceso Schlitzer ... (et al.)

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. 44(1999), numero monografico

5R4

469 Riforme costituzionali e integrazione comunitaria : analisi comparata / di Nicolas Perez Sola

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(1999), p. 929-943

3H7

470 Riforme costituzionali e riforme amministrative / Umberto Allegretti

In: Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945-
. - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e
culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze
: Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 11-12(1996), p. 62-79

3G7

471 Riforme della giustizia amministrativa / Eugenio Cannada Bartoli

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1992), p. 2831-2844

5P6 ; ZZAO
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472 Le riforme elettorali (a livello nazionale e locale) fra rappresentanza e responsabilità politica : alcune premesse
teoriche per il dibattito politico / Silvio Gambino

In: ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 10(1992), p. I-XXI

3I4 ; ZZS

473 Rinasce la distinzione-opposizione tra legge in senso formale e legge in senso materiale? : Commento alla
decisione della Corte costituzionale n. 225/99 / Giuseppe Ugo Rescigno.

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 3(1999), p. 2013-2024

2D5

474 Rinegoziazione dei contratti pubblici e posizioni soggettive del privato / Luca Perfetti

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19(1994), p. 2268-2287

5Q8 ; ZZBT

475 Il riordino normativo nelle leggi comunitarie, tra buone intenzioni e occasioni mancate / Nicola Lupo

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5(1998), p. 963-1001

3H7

476 La riparazione per ingiusta detenzione : le norme, il procedimento, la determinazione del danno e la giurisprudenza.
DLEG1/55

In:  Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 3(2000), numero monografico

477 Ripensando i controlli sui decreti legge alla luce dell’esperienza recente / Alessandro Pizzorusso

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1995), p. 367-382

5Q1 ; ZZAN

478 La risarcibilità degli interessi legittimi alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 80/98 / Walter Pelino, Antonella
Bartone

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 12(1998), p. 1037-1050

5O6 ; ZZAN
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479 La risarcibilità della lesione di interessi legittimi nel contenzioso del lavoro pubblico / di Domenico Iaria

In: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - V. 1, n. 1(genn.-feb.1998)- . - Milano : Giuffrè,
1998- . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 2(2000), p. 249-270

5Q6

480 I rischi lavorativi da rumore, amianto, piombo nella giurisprudenza della Corte di cassazione (1995-1996) /
Raffaele Guariniello

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
n. 10(1996), p. 542-555, P. II

5R5

481 Le risultanze della Commissione Bozzi: un giudizio / Gianni Ferrara

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2(1985), p. 7-20

3G8 ; ZZAM

482 “Ritorno alla Costituzione” o mutamenti taciti? : Il caso del potere presidenziale di nomina dei ministri / Silvano
Labriola

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1994), p. 27-51

5R7

483 Il ruolo degli ordini forensi nella prospettiva europea / Paolo Mengozzi

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 4(1992), p. 727-749

ZZP

484 Il ruolo della giustizia amministrativa in uno Stato democratico : osservazioni sul caso italiano / di Sergio P.
Panunzio

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1(2000), p. 3-26

5Q1 ; ZZAN

485 Saggio sulle fonti del diritto italiano : le problematiche della definizione e dell’individuazione / Livio Paladin

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 2(1993), p. 219-262

5R7
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486 Le sanzioni amministrative nel nuovo ordinamento bancario / Bernardo Giorgio Mattarella

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1996), p. 679-741

5R8 ; ZZPbis

487 Le sanzioni amministrative regionali: profili ricostruttivi e aspetti problematici / di Luca Antonini.

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(1997), p. 31-84

5Q4 ; ZZAV

488 Gli scarichi zootecnici : disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali / Giampaolo Peccolo

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 1(1996), p. 35-68

4N7 ; ZZAB

489 Lo scioglimento dei Consigli comunali per motivi di inquinamento da criminalità organizzata nella giurispru-
denza costituzionale / Adriana Ciancio

In: Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 1(1996), p. 17-30, P. IV

5R6 ; ZZN

490 La scuola pubblica nel contesto costituzionale / Stefano Sicardi

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 1(1996), p. 5-34

4N7 ; ZZAB

491 Sedotta (con promessa di matrimonio) e risarcita / Giancarlo Longo

In: Il foro italiano. - Roma : Il foro italiano, [1952?]- . - 31 cm
((Consistenza: 1973-
 n. 6(1994), p. 1878-1884, P. I

5R5

492 Il seguito (legislativo) delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento / Nicola Assini

In: Studi parlamentari e di politica costituzionale. - A. 1, n. 1(1968)- . - Roma : Studi parlamentari e di politica
costituzionale, 1968- . - 24 cm ((Trimestrale. - Consistenza: 1974-1985
n. 58(1982), p. 39-62

ZZAD
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493 Sei mesi di giurisprudenza civile, penale, amministrativa e comunitaria : la raccolta delle massime.
DLEG1/33

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 1(1998), numero monografico

494 Sei mesi di giurisprudenza civile, penale, amministrativa e comunitaria : la raccolta delle massime.
DLEG1/41

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 9(1998), numero monografico

495 Sei mesi di giurisprudenza civile, penale, amministrativa e comunitaria : la raccolta delle massime.
DLEG1/45

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 2(1999), numero monografico

496 Sei mesi di giurisprudenza civile, penale, amministrativa e comunitaria : la raccolta delle massime.
DLEG1/50

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 7(1999), numero monografico

497 Sei mesi di giurisprudenza civile, penale, amministrativa e comunitaria : la raccolta delle massime
DLEG1/53

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 2(2000), numero monografico

498 Seminario di studio e approfondimento sulla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 “La tutela dei dati personali”,
Lunedì 5 maggio 1997, Palazzo Lascaris, Torino.

DDIR2/01

In: (Diritto e giurisprudenza) : dossier 2
((Contiene letteratura grigia

499 Seminario nazionale di studio “Formazione per le tecniche legislative” : Torino, 17 e 18 giugno 1999.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Nov.-Dic(1999), numero monografico
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500 Seminario nazionale di studio “I testi unici e la semplificazione normativa nel nuovo ordinamento della
Repubblica”, Bari, 4-5 giugno 1998.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Gen-Apr.(1999), numero monografico

501 Seminario nazionale di studio Produzione legislativa e analisi di fattibilità delle leggi : Genova, 20-21 giugno 1996
/ Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome.

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
n. 5-6(1996/1997), p. 15-230

5R4

502 Seminario nazionale di studio “Strumenti per il drafting e il linguaggio delle leggi”, Bologna, 19-20 giugno 1997
/ Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle
Province autonome ; in collaborazione con Gruppo di lavoro “Legislazione regionale” ... (et al.).

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Genn-Apr.(1998), numero monografico

5R4

503 Semplificazione amministrativa e legislativa nella legge Bassanini quater n. 50 dell’ 8 marzo 1999 / Francesco
Petricone

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1999), p. 663-693

5R8 ; ZZPbis

504 La semplificazione / Aldo Sandulli.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1999), p. 757-780

5R8 ; ZZPbis

505 Semplificazione amministrativa e termine procedimentale / Salvatore Cimini.

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 2-3(1998), p. 143-191

4N7 ; ZZAB
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506 Semplificazione normativa : un’esperienza ed alcune riflessioni / di Gregorio Arena

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(1999), p. 851-875

507 La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi? / Marcello Clarich.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(1996), p. 613-628

3H7

508 La sentenza n. 32 del 1993 nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di referendum elettorali
/ Matteo Cosulich

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- .
- 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane. - Consistenza: 1982-
n. 1(1993), p. 131-162

5P8 ; ZZBU

509 La sentenza n. 500/1999 delle sezioni unite della Cassazione : risarcimento danni e integrazione patrimoniale
davanti al giudice amministrativo del D.lvo n. 80/1998 / di Italo Franco

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(2000), p. 482-508

5Q8 ; ZZBT

510 Sentenza n. 500/99 della Corte di Cassazione : svolta nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione / di
Pasquale Silenzio

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(2000), p. 1364-1376

5P4 ; ZZCB

511 Le sentenze della Corte costituzionale sull’ammissibilità dei referendum proposti dalle Regioni / 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-
marzo(1997), p. 20-27

3I3

512 Servizi collettivi e ordinamento comunitario / Cinthia Pinotti.

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. 5-6(1998), p. 923-934, P. II

5S8 ; ZZAbis
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513 I servizi pubblici tra regolazione e liberalizzazione: l’esperienza francese, inglese e tedesca / Gerard Marcou

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(2000), p. 125-147

3H7

514 Il significato del principio di uguaglianza / Luigi Ferrajoli

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2-3(1994), p. 475-488

3G8 ; ZZAM

515 Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza / Giovanni Di Cosimo

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 2(2000), p. 1130-1141

2D5

516 Il sindacato di costituzionalità in Francia, fra controllo diffuso e ricorso d’eccezione / Antonella Benazzo.

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(1999), p. 583-604

5R7

517 Sistema penale e leggi d’emergenza: la risposta legislativa al terrorismo / Vittorio Grevi

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v.
; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 289(1983), p. 699-737

3G6 ; ZZAE

518 Le società strumentali degli Enti locali / Giovanni Contenti

In: Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. - 23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. –  Scompl. 1992
n. 497/499(1994), numero monografico

4N6

519 Soggetti politici e trasmissioni radiotelevisive : prime riflessioni comparatistiche sulla legge n. 28 del 2000 / Roberto
Borrello

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 1(2000), p. 635-684

2D5
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520 Solo un piccolo catalogo di reati supera la porta stretta della delega : per ora la cautela frena le potenzialità del
Giudice onorario : la competenza penale del Giudice di pace / di Vladimiro Zagrebelsky

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 31(2000), p, 4-6

5R3

521 La sospensione dell’impiegato rinviato a giudizio per delitti di criminalità organizzata : una misura cautelare
obbligatoria ma temporanea : nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 206/99 / Antonio Cantaro

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 3(1999), p. 1925-1932

2D5

522 Le spese di rappresentanza degli enti pubblici nella giurisprudenza della Corte dei Conti / 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. 2(2000), p. 177-184

5O4 ; ZZAV

523 Spunti di applicabilità agli Enti locali del D.lvo. 19 settembre 1994, n. 626 / Giuseppe Mario Potenza.

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(1995), p. 373-396 . P. II

509 ; ZZAT

524 Lo stato di emergenza ambientale non legittima il sacrificio illimitato dell’autonomia regionale : 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(1995), p. 26-27

3I3

525 Una “storia infinita”: l’influenza dei referendum abrogativi sul sistema politico-istituzionale / Mauro Volpi

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2(1992), p. 233-252

5Q1 ; ZZAN
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526 Gli studi di diritto amministrativo in materia regionale / Giorgio Pastori

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(1982). - P. 1069-1077

5Q4 ; ZZAV

527 Gli studi di diritto pubblico sui problemi dell’energia / Francesca Testi

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(1985), p. 75-100

5P1 ; ZZL

528 Subordinazione delle donne e ruolo del diritto / Nadine Taub, Elisabeth M. Schneider

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 5-6(1990), p. 381-410

3G8 ; ZZAM

529 Sul contenuto etico dei “diritti di giustizia” / Alberto Gianquinto

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2-3(1996), p. 425-468

3G8 ; ZZAM

530 Sul fondamento degli interventi armati a fini umanitari / Cesare Pinelli

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1999), p. 78-99

3G8 ; ZZAM

531 Sviluppi e tendenze del diritto comunitario in tema di protezione dalle radiazioni / Fabrizio Nocera

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 4(1992), p. 787-812

ZZP
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532 Sviluppi nel diritto amministrativo europeo / Albrecht Weber.

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. -Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(1998), p. 589-609

3H7

533 Una svolta incompleta / Mimmo Carrieri

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2(1983), p. 51-61

3G8 ; ZZAM

534 TAR e Consiglio di Stato dopo il restyling : legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali”

In: D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 29(2000), p. 17-27

5R3

535 Le tariffe forensi commentate con la giurisprudenza
DLEG1/3

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 3(1995), numero monografico

536 Tariffe professionali e norme sulla concorrenza fra giudice comunitario e giudice nazionale / di Bruno
Nascimbene.

In: Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
((Semestrale. - Consistenza: n. 2(1997)
n. 2(1997), p. 482-490

IND 000085

537 Televisione via satellite: problematiche giuridiche del medium transfrontaliero / Alfonso Contaldo.

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2(1995), p. 375-400

3G8 ; ZZAM

538 Temi e modalità delle primarie negli Stati Uniti : disciplina federale e competenze statali / di Andrea Gratteri.

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(1999), p. 193-219

3H7
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539 La temporaneità perpetua, ovvero la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva : rassegna critica
/ Gaetano Azzariti

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4(1995), p. 3037-3085

2D5

540 Tendenze recenti dell’amministrazione italiana e accentuazione delle “interferenze” tra diritto pubblico e
diritto privato / Claudio Franchini

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1994), p. 237-255

5P6 ; ZZAO

541 Il termine ed il responsabile del procedimento : la motivazione del provvedimento / Giuliano Fonderico

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(1999), p. 695-730

5R8 ; ZZPbis

542 Termometro alla 142/90 / Gianluca Bissio, Antonio Oliveri

In: Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-
n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-
n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 7(1993), p. 35-49

ZZU

543 Il terzo settore in Italia : per una valutazione delle opinioni correnti / Bernardino Casadei

In: Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio su
società e istituzioni. - Roma : (s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-1995
n. 101-102(1995), p. 211-229

4N6 ; ZZA

544 Il testo unico dei mercati finanziari : intermediari, mercati, Opa, società quotate, insider trading : commento al d.lg.
n. 58 del 1998 / a cura di Leonardo Lacaita e Valerio Napoleoni.

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
Supp. al n. 17(1998)

5R4



DIRITTO E GIURISPRUDENZA

350

545 Toghe & politici : la giustizia tra piccoli ralliements e nostalgia del “totalmente altro” / Enrico Di Dedda

In: Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Consistenza:
1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 2-3(1996), 469-488

3G8 ; ZZAM

546 Tra regolazione degli interessi e garanzie dei diritti : per una ricostruzione dei modelli di autorità amministrative
indipendenti : parte prima : per una rassegna riepilogativa della dottrina in materia di autorità amministrative
indipendenti / di Stefano Piazza

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(1999), p. 1163-1212

5Q8 ; ZZBT

547 Tra regolazione degli interessi e garanzie dei diritti : per una ricostruzione dei modelli di autorità amministrative
indipendenti : parte seconda : le autorità amministrative indipendenti tra istituzioni “deboli” e “poteri forti” della
società clanocratica: nuove forme di promozione neutrale della cittadinanza e di tutela dei diritti fondamentali o
derivate tecnocratiche? / di Stefano Piazza

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1999), p. 2072-2121

5Q8 ; ZZBT

548 Le trasformazioni del lavoro pubblico nel prisma delle politiche di reclutamento : il caso del “diritto all’assun-
zione” / di Loredana Zappalà

In: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - V. 1, n. 1(genn.-feb.1998)- . - Milano : Giuffrè,
1998- . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 2(2000), p.271-299

5Q6

549 Trasparenza amministrativa: i regolamenti e la giurisprudenza
DLEG1/9

In: Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 9(1995), numero monografico

550 Il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici nel D. lv. 11 maggio 1999, n. 135 / Enzo Barilà e Carla
Caputo.

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1999), p. 157-170

509 ; ZZAT
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551 Trattamento pubblico dei dati personali e responsabilità civile della P.A. / Giampiero Paolo Cirillo

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 11-12(1999), p. 2722-2745

5P6 ; ZZAO

552 La travagliata fine dell’11. legislatura / Claudio De Fiores

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 2(1994), p. 1479-1505

2D5

553  Tributi locali : 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-
Marzo(1996), p. 42-43

3I3

554 La tutela dei diritti fondamentali nel processo civile / Gaetano Silvestri

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1993), p. 479-491

5Q1 ; ZZAN

555 La tutela dei diritti nei conflitti di lavoro privato e nel pubblico impiego con particolare riferimento a quelli in
materia scolastica / Antonio Suma

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(1992), p. 101-120

509 ; ZZAT

556 Tutela dell’ambiente: impostazione del problema dal punto di vista giuridico / Franco Scoca

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(1989), p. 533-564

5P8 ; ZZBU

557 La tutela dell’informazione nel diritto comunitario / Laura Pignataro

In: Rivista di diritto europeo. - A. 1, n. 1(gen.-mar. 1961)- . - Roma : (s.n.), 1961- . - v. ; 25 cm
((Trimestrale. - L’editore diventa: Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. - Il formato varia in 27 cm.
- Consistenza: 1980-1996. - Scomp. 1996
n. 1(1992), p. 35-65

ZZP
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558 La tutela dell’utente e la Carta dei servizi pubblici / Stefano Battini.

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(1998), p. 185-195

5R8 ; ZZPbis

559 La tutela della persona di fronte alle reti telematiche: la riservatezza e l’anonimato / Vincenzo Ricciuto

In: IL. Iter legis : informazione e critica legislativa : (attualità legislativa, dossier e inchieste, novità editoriali,
formazione e drafting, diritto ed economia. - A. 1, n. 1(ott.-nov. 1993)-a. 4., n. 2-3(apr.-lug. 1997) ; A.1. n. 1(sett.
1997)- . - Roma : Sistemi di relazioni istituzionali e studi legislativi RISL, 1993- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - E’ uscito il n. 0(mar.-apr. 1993). - A. 1(1993-1994), numerazione consecutiva nei due anni. -
Nel 1997 inizia una nuova numerazione. - Consistenza: 1993-
Mag.-Ago.(2000), p. 21-31

560 La tutela della privacy / di Tiziano Tessaro.

In: Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 1964)-
. - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1998), p. 1503-1520

5O4 ; ZZAV

561 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali : legge 31 dicembre 1996, n. 675
: testo aggiornato alle correzioni apportate con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 25 luglio
1997.

DLN1/02

In: (Legislazione nazionale e internazionale) : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

562 La tutela delle zone di particolare interesse ambientale: problematiche applicative e di diritto transitorio della
legge n. 431/1985 / Giovanna Antonia Acquaviva

In: Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973- . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998- . - Scompl. 1985; 1993.
n. 4(1993), p. 55-70

5P7 ; ZZAF

563 La tutela giurisdizionale dell’art. 128 della Costituzione, ovvero il ricorso dei Comuni e delle Province alla Corte
costituzionale / 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(1994), p. 1389-1415

5Q4 ; ZZAV

564 La tutela giurisdizionale e amministrativa nei confronti delle Autorità indipendenti ieri, oggi e domani /
Francesco Caringella

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. 7-8(2000), p.1535-1547, P. II

5S8 ; ZZAbis
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565 La tutela privatistica del consumatore nell’ambito della disciplina comunitaria: origini, evoluzione e stato attuale
della normativa italiana : parte 3. : deroghe e modifiche alla disciplina codicistica / Paola Lo Giudice

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(2000), p. 355-378

509 ; ZZAT

566 La tutela privatistica del consumatore nell’ambito della disciplina comunitaria: origini, evoluzione e stato attuale
della normativa italiana : parte 2. : applicabilità soggettiva della normativa di tutela / Paola Lo Giudice

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5-6(2000), p. 253-266, P. II

509 ; ZZAT

567 La tutela privatistica del consumatore nell’ambito della disciplina comunitaria: origini, evoluzione e stato attuale
della normativa italiana : (parte 1.) : la tutela del consumatore: origini ed evoluzione / Paola Lo Giudice

In: I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(2000), p. 149-170, P. II

509 ; ZZAT

568 Uguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione / Paolo Barile

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(1994), p. 53-61

5R7

569 Ulteriori questioni affrontate dal giudice amministrativo di primo grado / Loredana De Angelis, Serenella Martini

In: Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa
anche l’editore. - Consistenza: 1994-
Giugno(1994), p. 31-32

3I3

570 L’ Unione e gli Stati membri : competenze e sovranità / Joseph H.H. Weiler

In: Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 1(2000), p. 5-14

5R7

571 Le Università “libere”: enti pubblici di dubbia costituzionalità o enti privati autorizzati? / Leonardo Ferrara

In: Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 3(1993), p. 2295-2328

2D5
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572 L’uso pubblico delle risorse private: un nuovo rapporto fra pubblico e privato nella realizzazione delle opere
pubbliche / Raffaele Perna

In: Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2(1996), p. 267-289

5Q1 ; ZZAN

573 L’usura nelle diverse discipline giuridiche / Armando Ciralli.

In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1997), p. 2244-2270

5Q8 ; ZZBT

574 L’utilizzo ottimale delle risorse idriche sotterranee nella normativa italiana / Marcella Gola

In: Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976). - Milano : Giuffrè, 1976- . - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-
n. 1(1996), p. 319-332

5P6 ; ZZAO

575 Valutazioni tecniche e attività consultiva nella recente legislazione di principi / Tiziano Tessaro

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(1993), p. 1494-1511

5P4 ; ZZCB

576 Le valutazioni tecniche nel processo di semplificazione amministrativa / Cristina Videtta.

In: Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 2-3(1998), p. 128-142

4N7 ; ZZAB

577 Vecchie tendenze e nuovi orientamenti legislativi e costituzionali in tema di enti non profit / Vincenzo Tondi Della
Mura.

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.
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Di_Rosa, Salvatore
Le industrie insalubri: un vuoto nell’attuazione dello “sportello unico” (n.250)

Di_Rosa, Silvano
Pericolosità delle industrie insalubri : astratta o concreta? : Parte prima ( n.364)
Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta? : Parte seconda ( n.365)

Di_Tucci, Benedetto
Il ricorso gerarchico nell’attuale ordinamento giuridico con particolare riferimento agli organi collegiali ( n.457)
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Dogliani, Mario
Potere costituente e revisione costituzionale ( n.374)

Donnarumma, Maria Rosaria
La giurisprudenza costituzionale ed il problema tuttora irrisolto del carattere “manipolativo” del referendum in
materia elettorale ( n.221)

Dosi, Gianfranco
Violenza sessuale: l’interpretazione rafforza la tutela della persona : criteri rigorosi per l’attenuante della “minore
gravità” ( n.582)

Eichenhofer, Eberhard
Libertà di circolazione e diritto europeo di promozione del lavoro (n.289)

Emili, Pietro
Il federalismo tedesco tra realtà costituzionale e realtà legislativa (n.193)

*Emilia-*Romagna : *Consiglio *regionale
Seminario nazionale di studio “Strumenti per il drafting e il linguaggio delle leggi”, Bologna, 19-20 giugno 1997
( n.502)

Endrici, Giovanna
La prorogatio nell’organizzazione amministrativa : la fine di un principio ( n.413)

Fabiano, Giovanni
Le associazioni temporanee di concorrenti nei pubblici appalti : dalla legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, al DL.vo
19 dicembre 1991, n. 406 (n.31)

Falcon, Giandomenico
I “referendum regionali” e la giurisprudenza costituzionale : tavola rotonda presieduta da Sergio Bartole, Bologna
14 marzo 1997 ( n.437)

Falcone, Francesca
I regolamenti comunitari ( n.440)

Favero, Gianmarco
La notificazione nel procedimento civile, amministrativo e tributario ( n.321)

Felicetti, Francesco
Radiotelevisione: il lungo cammino dal monopolio statale al pluralismo attraverso la giurisprudenza costituzionale
( n.426)

Fernandez Esteban, Maria Luisa
La Corte di giustizia quale elemento essenziale nella definizione di Costituzione europea ( n.96)

Ferrajoli, Luigi
Il significato del principio di uguaglianza ( n.514)
I fondamenti dei diritti fondamentali ( n.195)
Guerra e diritto nell’età della globalizzazione ( n.237)

Ferrando, Gilda
Proposte e progetti di legge per la procreazione assistita ( n.411)

Ferrara, Giovanni
Le risultanze della Commissione Bozzi: un giudizio ( n.481)

Ferrara, Leonardo
Le Università “libere”: enti pubblici di dubbia costituzionalità o enti privati autorizzati? ( n.571)
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Ferrara, Lucio
Il riconoscimento della potestà statutaria dei Comuni e la collocazione dello Statuto nel sistema delle fonti ( n.454)

Ferrari, Giuseppe Franco
Le forme di controllo di costituzionalità “anomale” ( n.199)

Fiandaca, Giovanni
Violenza su donna “in jeans” e pregiudizi nell’accertamento giudiziario (n.583)

Filippi, Claudio
Video sorveglianza e tutela della riservatezza ( n.580)

Fioravanti, Maurizio
Otto Mayer e la scienza del diritto amministrativo ( n.350)

Fonderico, Giuliano
Il termine ed il responsabile del procedimento; la motivazione del provvedimento ( n.541)

Forder, Caroline
La procreazione assistita nel quadro dei diritti dell’uomo ( n.402)

Forte, Pierpaolo
Il contributo della giurisprudenza sulle conferenze di servizi ( n.86)

Fragola, Umberto
Il legislatore, la Corte costituzionale, la Magistratura ( n.288)

Franchini, Claudio
Tendenze recenti dell’amministrazione italiana e accentuazione delle “interferenze” tra diritto pubblico e diritto
privato ( n.540)

Franco, Italo
La sentenza n. 500/1999 delle sezioni unite della Cassazione : risarcimento danni e integrazione patrimoniale davanti
al giudice amministrativo del D.lvo n. 80/1998 ( n.509)

Frosini, Vittorio
“Mors tua vita mea” : accertamento della morte e trapianto di organi e tessuti biologici ( n.309)

Fulciniti, Luciana
Esportazione di beni culturali e azione di restituzione dei beni culturali illecitamente esportati : (L. 30 marzo 1998
n. 88) ( n.185)

Galetta, Diana Urania
Il principio di proporzionalità nella convenzione europea dei diritti dell’uomo, fra principio di necessarietà e dottrina
del margine di apprezzamento statale : riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio ( n.384)

Gallotti, Claudio Fiorenzo
Contributo allo studio della discrezionalità amministrativa ( n.85)

Gambino, Silvio
Le riforme elettorali (a livello nazionale e locale) fra rappresentanza e responsabilità politica : alcune premesse
teoriche per il dibattito politico ( n.472)

Garofoli, Roberto
I profili comunitari del diritto d’accesso ( n.403)
Procedimento, accesso e autorità indipendenti ( n.391)
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Garri, Francesco
Responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici ( n.451)
Responsabilità amministrativa e colpa grave ( n.446)

Gattamelata, Stefano
Quote latte ed insindacabilità degli atti di governo ( n.424)

Giacalone, Giovanni
La cooperazione giudiziaria nell’Unione europea ( n.90)

Giacchetti, Salvatore
Privatizzazioni : la nuova frontiera dell’interesse pubblico ( n.388)

Giampietro, Franco
Criteri tecnici o discrezionali nel c.d. giudizio di compatibilità ambientale? Proposte di coordinamento della V.I.A.
con gli altri procedimenti autorizzatori ( n.109)
La base giuridica della competenza ambientale comunitaria e sua influenza sulla disciplina della circolazione dei
rifiuti ( n.43)
La bonifica dei siti inquinati e le responsabilità per danno ambientale : dal decreto legislativo Ronchi al Ronchi bis
( n.47)

Giampietro, Pasquale
Controlli ambientali fra sanità ed ambiente dopo il referendum ( n.87)

Gianformaggio, Letizia
La guerra come negazione del diritto ( n.236)

Gianfrancesco, Eduardo
Il federalismo a Costituzione invariata al vaglio della C. cost. n. 408 del 1998 ( n.191)

Giannunzio, Stefano
Le amministrazioni autonome nel diritto interno e nell’ordinamento dell’Unione europea ( n.13)

Gianquinto, Alberto
Sul contenuto etico dei “diritti di giustizia” ( n.529)

Gigante, Marina
Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto : il caso delle “norme armonizzate” ( n.176)

Giglio, Marcello
Diritto alla salute e all’ambiente salubre ( n.148)

Giocoli Nacci, Paolo
Il regolamento come fonte del diritto regionale ( n.442)
“Nuovi diritti” e tutela dell’immagine ( n.332)

Giuffrè, Felice
La legge n. 91 del 1999: notazioni intorno al rilievo giuridico dell’ “etica del dono” ( n.281)

Giulimondi, Fabrizio
Qualche riflessione sulla delegificazione : compatibilità con l’ordinamento costituzionale e rapporti fra il regola-
mento e la normativa regionale e provinciale ( n.420)

Gola, Marcella
L’utilizzo ottimale delle risorse idriche sotterranee nella normativa italiana ( n.574)

Grasso, Giorgio
La legge comunitaria 1995-1997: problemi di diritto pubblico comunitario ( n.275)
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Gratteri, Andrea
Il caso Pinochet : le immunità (presunte) di un ex Capo di Stato ( n.56)
Temi e modalità delle primarie negli Stati Uniti : disciplina federale e competenze statali ( n.538)

Graziano, Lucia
Il procedimento di riconosciemtno degli enti ecclesiastici e il venir meno del parere obbligatorio del Consiglio di
Stato : problemi e rospettive (n.393)

Graziosi, Marina
Infirmitas sexus : la donna nell’immaginario penalistico ( n.252)

Grevi, Vittorio
Sistema penale e leggi d’emergenza: la risposta legislativa al terrorismo ( n.517)
Giustizia di scambio e strategie dilatorie ( n.232)

Grillo, Carlo M.
Handicap e reato ( n.239)

Groppi, Tania
La tutela giurisdizionale dell’art. 128 della Costituzione, ovvero il ricorso dei Comuni e delle Province alla Corte
costituzionale ( n.563)
La crisi del Kosovo e il diritto costituzionale: tre spunti per una riflessione ( n.108)

Grosso, Carlo Federico
Condotte ed eventi del delitto di abuso di ufficio ( n.74)

Grosso, Enrico
Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee ( n.62)

Guariniello, Raffaele
I rischi lavorativi da rumore, amianto, piombo nella giurisprudenza della Corte di cassazione (1995-1996) ( n.480)

Guarnieri, Carlo
L’espansione del potere giudiziario nelle democrazie contemporanee (n.184)

Guiglia, Giovanni
Governo : il regolamento interno del Consiglio dei ministri ( n.234)

Häberle, Peter
Linee di sviluppo della giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca in materia di diritti fondamentali ( n.297)

Iacometti, Miryam
Il caso Pinochet e la competenza della magistratura spagnola in materia di reati di genocidio, terrorismo e tortura
( n.57)

Iafisco, Luca
Un’importante pronuncia della Suprema corte in tema di responsabilità del datore di lavoro colpevole di molestie
sessuali ( n.245)

Iaria, Domenico
La risarcibilità della lesione di interessi legittimi nel contenzioso del lavoro pubblico ( n.479)

Ilardi, Massimo
I luoghi della rappresentanza ( n.301)

Imarisio, Luca
Cariche politico-istituzionali e attività private: l’ordinamento italiano verso un mutamento di modello giuridico?
( n.52)
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*Italia
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali : legge 31 dicembre 1996, n. 675 :
testo aggiornato alle correzioni apportate con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 25 luglio
1997. ( n.561)

Labriola, Silvano
Le garanzie istituzionali per la protezione della costituzionalità (n.208)
“Ritorno alla Costituzione” o mutamenti taciti? : Il caso del potere presidenziale di nomina dei ministri ( n.482)
Il bicameralismo nel progetto di riforma della Costituzione italiana del 1997 ( n.45)

Lacaita, Leonardo
Il testo unico dei mercati finanziari : intermediari, mercati, Opa, società quotate, insider trading : commento al d.lg.
n. 58 del 1998 ( n.544)

La_Loggia, Margherita
Insufficienza della disapplicazione da parte di un giudice ordinario di una norma italiana confliggente con una norma
comunitaria ( n.254)

Lamarque, Elisabetta
Adozione da parte dei single: fra Corte costituzionale e Corte d’appello di Roma non c’è dialogo ( n.5)

Lamberti, Armando
La libertà di informazione e la tutela del pluralismo tra diritto internazionale, diritto europeo e diritto italiano ( n.290)

La_Pergola, Antonio
L’articolazione del diritto comunitario e di quello interno : l’esperienza italiana ( n.30)

Lariccia, Sergio
Dopo Corte cost. 421/93 è urgente la riforma del sistema matrimoniale concordatario ( n.173)

La_Rocca, Pietro
Le spese di rappresentanza degli enti pubblici nella giurisprudenza della Corte dei Conti ( n.522)

La_Torre, Antonio
Dal “Palazzaccio” della Giustizia uno sgurado all’Europa per ritrovare la “durata ragionevole” : relazione del
Procuratore generale Antonio La Torre all’inaugurazione dell’anno giuridico 2000 in Cassazione. ( n.115)

Lecci, Giovanna
Principi di carattere generale in materia di responsabilità : la giurisprudenza contabile ( n.381)
Responsabilità degli agenti contabili e dei tesorieri : la giurisprudenza contabile ( n.449)

Lenzetti, Riccardo
Patologia dell’appalto: le offerte anomale ( n.359)
Patologia dell’appalto: il contenzioso ( n.358)

Lo_Giudice, Paola
La tutela privatistica del consumatore nell’ambito della disciplina comunitaria: origini, evoluzione e stato attuale
della normativa italiana : (parte 1.) : la tutela del consumatore: origini ed evoluzione ( n.567)
La tutela privatistica del consumatore nell’ambito della disciplina comunitaria: origini, evoluzione e stato attuale
della normativa italiana : parte 2. :  applicabilità soggettiva della normativa di tutela ( n.566)
La tutela privatistica del consumatore nell’ambito della disciplina comunitaria: origini, evoluzione e stato attuale
della normativa italiana : parte 3. : deroghe e modifiche alla disciplina codicistica ( n.565)

Lombardo, Giuseppe
Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello Stato nei conflitti di attribuzione ( n.38)

Longo, Giancarlo
Sedotta (con promessa di matrimonio) e risarcita ( n.491)
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Lorelli, Quintino
Appunti sulla istituzione di un garante per la protezione dei dati e sulla configurazione di un nucleo di autorità di
garanzia (legge 31 dicembre 1996, n. 675) ( n.28)

Lotito, Pier Francesco
Integrazione comunitaria e regole costituzionali : gli esempi di Francia, Spagna e Germania ( n.255)

Luchena, Giovanni
La convenzione di Lugano sulla responsabilità civile per danno ambientale ( n.89)

Luciani, Massimo
Diritti sociali e integrazione europea ( n.141)

Lupo, Nicola
Questioni affrontate dalle sezioni giurisdizionali : la giurisprudenza amministrativa/Consiglio di Stato ( n.421)
Questioni risolte in sede consultiva : la giurisprudenza amministrativa/Consiglio di Stato ( n.423)
La legge di approvazione degli Statuti regionali ordinari tra le norme e la prassi ( n.277)
Elezioni comunali e provinciali : la giurisprudenza amministrativa/Consiglio di Stato ( n.179)
Istituti di partecipazione e garanzia : giurisprudenza amministrativa/Consiglio di Stato ( n.264)
Tributi locali : giurisprudenza amministrativa/Consiglio di Stato ( n.553)
Pubblicazione ed impugnazione delle delibere comunali, provinciali e regionali : giurisprudenza amministrativa/
Consiglio di Stato ( n.419)
Il riordino normativo nelle leggi comunitarie, tra buone intenzioni e occasioni mancate ( n.475)
La legge di semplificazione 1998 ( n.278)

Macchiarelli, Marcello
I ricorsi amministrativi e la “definitività” ( n.455)

Mackinnon, Catharine A.
Nei tribunali statunitensi una legge delle donne per le donne ( n.314)

Magnani, Carlo
La costituzione di “fine secolo” tra valori e democrazia ( n.102)

Malinconico, Gabriele
La Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI a vent’anni dalla riforma della radiotelevisione pubblica ( n.68)

Malo, Maurizio
Il limite del diritto privato nella giurisprudenza costituzionale ( n.292)

Mameli, Barbara
La legge 7 agosto 1990 n. 241, l’accesso ai documenti e la specialità del procedimento introdotto ex art. 25 ( n.273)

Mammone, Giovanni
Il lavoro notturno femminile e la legge comunitaria 1998 ( n.272)

Manacorda, Stefano
L’efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale ( n.177)

Mancini, Federico
L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri ( n.249)

Mangiameli, Stelio
La polizia locale urbana e rurale: materia autonoma o potere accessorio e strumentale? ( n.372)

Mannino, Armando
Lineamenti generali della forma di governo nell’organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni ( n.294)
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Manzella, Gian Paolo
L’intervento e le osservazioni degli Stati membri davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee: profili
statistici ( n.262)

Marchetti, Gloria
La novità introdotta dalla legge n. 675/96 in materia di tutela del diritto alla riservatezza ( n.323)

Marcou, Gerard
I servizi pubblici tra regolazione e liberalizzazione: l’esperienza francese, inglese e tedesca ( n.513)

Marini, Francesco Saverio
Profili costituzionali della tutela dei beni culturali ( n.405)

Martini, Roberto
Principio di laicità e parità di trattamento fra confessioni religiose nella recente giurisprudenza della Corte
costituzionale ( n.383)

Martini, Serenella
Ulteriori questioni affrontate dal giudice amministrativo di primo grado ( n.569)
Elezioni comunali e provinciali : la giurisprudenza amministrativa/TAR (n.178)

Martorano, Vincenzo
Processo amministrativo, tutte le novità ( n.398)

Maruotti, Luigi
La giustizia amministrativa e le riforme costituzionali ( n.226)

Marzocchi, Roberto
Ente pubblico e privato nel quadro dell’ordinamento giuridico ( n.180)

Marzona, Nicoletta
Ordinamento pubblicistico e struttura dell’amministrazione : diritto comunitario e diritto interno ( n.343)

Massari, Alessandro
Brevi note sul contratto di sponsorizzazione: caratteri generali e profili connessi alla sua utilizzazione da parte
dell’Ente pubblico ( n.48)

Mastropaolo, Fulvio
Revisione della Costituzione e autonomia regionale ( n.452)

Mattarella, Bernardo Giorgio
Le sanzioni amministrative nel nuovo ordinamento bancario ( n.486)

Mattei, Ugo
Etnocentrismo, neutralità e discriminazione : tensioni nel diritto occidentale ( n.187)

Medici, Silvia
Normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dallo Stato alle imprese sotto forma di agevolazioni fiscali ( n.317)

Menè, Antonio
Cronache costituzionali 1990-1991 ( n.110)

Menga, Paolina
Banche dati, diritto alla riservatezza e telematica ( n.42)

Mengozzi, Paolo
Diretta applicabilità del diritto comunitario e decisioni della Commissione CEE ( n.130)
Il ruolo degli ordini forensi nella prospettiva europea ( n.483)
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Merlini, Stefano
Protagonisti alla Costituente: Umberto Terracini ( n.417)
Governo : il regolamento interno del Consiglio dei ministri ( n.234)

Miccù, Roberto
L’integrazione europea e la legge fondamentale tedesca ( n.256)

Minerva, Massimiliano
L’attività amministrativa in forma elettronica ( n.33)

Mingarelli, Marco
I regolamenti regionali delle Giunte e degli Assessori ( n.441)

Mirale, Francesca
Ordinamento costituzionale italiano e integrazione europea: aspetti problematici ( n.342)

Modena, Davide
Il documento trasmesso mediante telefax nel procedimento amministrativo (n.172)

Molaschi, Viviana
Giurisdizione esclusiva e tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario nazionale
( n.220)

Montanara, Giuseppe
Il decreto sulla cd “par condicio” televisiva e questioni di incostituzionalità “strisciante” ( n.127)

Montaruli, Valeria
L’interesse del minore nell’affidamento, tra responsabilità e libertà ( n.258)

Montedoro, Giancarlo
Verso il diritto comunitario europeo degli appalti: spunti di riflessione in tema di effettività della tutela ( n.578)

Montone, Stefano
La politicità dell’interpretazione come limite alla applicazione automatica della legge : riflessioni su processo ed
informatica ( n.371)

Morana, Donatella
La disciplina dei controlli : la giurisprudenza costituzionale ( n.165)
Ineleggibilità sopravvenuta alle cariche di Consigliere provinciale e comunale in seguito a condanna penale : la
giurisprudenza costituzionale ( n.251)
Nell’adeguamento della disciplina dei parchi nazionali è d’obbligo l’intesa con le Regioni interessate : la
giurisprudenza costituzionale ( n.315)
Le Agenzie per la protezione dell’ambiente : la giurisprudenza costituzionale ( n.8)
“La mutualità integrativa” tra pianificazione urbanistica e pianificazione paesistica : la giurisprudenza costituzio-
nale ( n.312)
Le funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza regionale : la giurisprudenza costituzionale ( n.203)
Lo stato di emergenza ambientale non legittima il sacrificio illimitato dell’autonomia regionale : la giurisprudenza
costituzionale ( n.524)
Espropriazione di aree destinate ad insediamenti provvisori in zone terremotate e potestà di pianificazione
territoriale : la giurisprudenza costituzionale ( n.186)
Proprietà edilizia e interventi di pianificazione urbanistica : la giurisprudenza costituzionale ( n.412)
L’Azienda speciale nel sistema delle Autonomie : la giurisprudenza costituzionale ( n.41)
L’attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali : la giurisprudenza costituzionale ( n.34)
Il “nuovo” condono edilizio non vanifica l’azione di controllo sul territorio da parte di Regioni ed Enti locali : la
giurisprudenza costituzionale ( n.334)
Le sentenze della Corte costituzionale sull’ammissibilità dei referendum proposti dalle Regioni ( n.511)
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Morata, Francesco
L’esecuzione del diritto comunitario negli Stati membri decentrati: un processo giuridico politico ( n.181)

Morbiducci, Claudia
Fumus boni iuris e misure cautelari nel processo comunitario ( n.201)

Morea, Rossana
Nullità e annullamento dell’atto costitutivo del rapporto di pubblico impiego nel quadro costituzionale dell’art. 97
( n.325)

Morisi, Massimo
Giustizia come : giurisdizione e sistema politico in Italia ( n.230)

Morrone, Andrea
La “legge vigente” e il sindacato dell’ufficio centrale per il referendum ( n.285)

Murgia, Stefano
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e garanzia dei diritti del cittadino ( n.219)

Musselli, Lucia
Evoluzione del Détournement de pouvoir in ambito comunitario ed ipotesi di raffronto con l’ordinamento
amministrativo interno ( n.190)

Naôme, Caroline
La motion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice et du tribunal de première instance des
Communautés européennes ( n.310)

Napoleoni, Valerio
Il testo unico dei mercati finanziari : intermediari, mercati, Opa, società quotate, insider trading : commento al d.lg.
n. 58 del 1998 (n.544)

Napolitano, Salvatore
Le procedure di gara per l’affidamento degli appalti secondo la direttiva CEE 90/531 : (direttiva c.d. “settori esclusi”)
( n.396)

Nappi, Aniello
Violenza carnale e atti di libidine violenta : commento alle nuove norme contro la violenza sessuale ( n.581)

Nascimbene, Bruno
Tariffe professionali e norme sulla concorrenza fra giudice comunitario e giudice nazionale ( n.536)

Navarro, Josè
Garantismo e democrazia ( n.205)

Nazzaro, Dino
Il diritto di “non fumare” ( n.160)

Neri, Demetrio
E’ il filosofo o il biologo a dire chi è una persona? : A proposito di embrione : continuano le reazioni alla proposta
di Giuliano Amato ( n.174)

Nicolic, Pavle
I nuovi Stati della ex Iugoslavia (aspetti costituzionali) ( n.333)

Nicosia, Paolo
Così è, se vi piace : la “novità” della legge regionale (riapprovata) secondo la Corte costituzionale ( n.100)
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Nitti, Nicola
Giurisdizione e controllo della Corte dei conti ( n.217)

Nocera, Fabrizio
Sviluppi e tendenze del diritto comunitario in tema di protezione dalle radiazioni ( n.531)

Oberto, Giacomo
Informatica giuridica e attività normativa ( n.253)

Oliveri, Antonio
Termometro alla 142/90 ( n.542)

Oliviero, Maurizio
L’impeachment nell’ordinamento costituzionale degli Stati Uniti d’America ( n.242)

Pace, Alessandro
Divagazione sui decreti legge non convertiti ( n.169)
Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali ( n.218)

Paisio, Fausto
IPAB: natura pubblica e privata nel quadro del vigente ordinamento giuridico ( n.263)

Paladin, Livio
Corte costituzionale e autonomie locali: gli orientamenti giurisprudenziali nell’ultimo quinquennio ( n.94)
Saggio sulle fonti del diritto italiano : le problematiche della definizione e dell’individuazione ( n.485)

Palermo, Francesco
Le garanzie costituzionali per le comunità linguistiche ( n.207)

Palici Suni Prat, Elisabetta : di
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