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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 conte-
nente 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 prelimi-
nari ed il colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il
luogo di stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non
forniscono le informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine
nomine, [s.d.] sine data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o
addirittura da fonti esterne segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.:
[1985?]).

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

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubbli-
cazione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN
= International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88),
due cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni
che cambiano ad ogni nuova edizione.
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MONOGRAFIE
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1 10 lezioni sull’Europa / di Pascal Fontaine ; disegni di Mario Ramos. - 3. ed. - Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità  europee, 1998. - 62 p. : ill. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 29827 E 000541

2 31. ciclo riunioni di studio comunitarie: “L’ampliamento dell’Unione europea agli Stati dell’Europa centrale
e orientale: una sfida del nuovo secolo” 17 marzo-28 aprile (1998) / Società italiana per l’organizzazione
internazionale. Sezione Piemonte ; promosso d’intesa con l’Università di Torino con il patrocinio della
rappresentanza a Milano della commissione europea e realizzato con la partecipazione della Compagnia di San
Paolo. – Torino : SIOI, (1998). - 72 p. ; 24 cm
Inv.: 33505 E 000613

3 A scuola d’Europa : percorso didattico / a cura di G. Marino, M. Arduino, E, Sampietro. - Asti : Istituto per la
storia della Resistenza e della Società  contemporanea in provincia di Asti : Fondazione Cassa di risparmio di Asti,
stampa 2001. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 32522 E 000592

4 Acts of the 3. Conference of the Presidents of the Regional Legislative Assemblies of Europe : Florence,
Fortezza da Basso, May 17-18, 1999. - (S.l. : s.n.), stampa 2000
(Firenze : Tipografia Giuntina). - 283 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 31883 E 000573

5 Agenda 2000 : rafforzare e ampliare l’Unione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, c2000. - 23 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 29918 E 000544

6 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

7 Al servizio degli esportatori europei: una strategia di accesso al mercato per l’Unione europea / Commissione
delle Comunità europee. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999. -
12 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  32025 E 000578
ISBN: 9282814580

8 Al servizio delle Regioni / Commissione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni uffiali delle
Comunità europee, 2001. - 34 p. : ill. ; 30 cm
((In cop.: Unione europea. Politica regionale
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 31902 E 000574

9 Un’alimentazione sana per i cittadini europei : l’Unione europea e la qualità dei generi alimentari /
Commissione Europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c2000. - 22
p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30382 E 000560

10 Ambiente di lavoro e protezione comunitaria / Maurizio Maresca. - Milano : Giuffrè, c1997. - IX, 488 p. ; 23
cm
(L’Italia e la vita giuridica internazionale. - Milano : Giuffrè ; 9)
Inv.: 25935 L 000552



12

CATALOGO TEMATICO -  EUROPA

11 L’ampliamento dell’Unione europea / Formez area editoria e documentazione, Presidenza del Consiglio dei
ministri. Dipartimento della funzione pubblica ; in collaborazione con la Commissione europea. - Roma : Formez,
stampa 2002. - 190 p. ; 30 cm
Inv.: 33504 E 000612

In:
Europa e Mezzogiorno : dossier di documentazione comunitaria / Formez. Centro di formazione studi
; in collaborazione con la Commissione europea. - Roma : Formez. - v. ; 30 cm
((Ne escono in media 2 all’anno. - Descrizione basata sul n. 39(1999). - La periodicità varia. - Consistenza:
n. 39(1999)-
n. 45(2001), numero monografico
Inv.:  32379 10/2/1

12 Annuario interistituzionale : who’s who nell’Unione europea / Commissione europea. - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c2001. - XXV, 400 p. : ill. ; 30 cm
((In cop.: Aggiornato al 1 marzo 2001
Inv.: 32047 E 000580
ISBN: 9278400270

13 Assi e misure : la valutazione dei fondi strutturali comunitari: l’obiettivo 2 in Piemonte. - Torino : IRES : Regione
Piemonte, 1996. - X, 109 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 25727 R 000647

14 Atti del Seminario Regionalismo e federalismo in Europa : Trento, 6 e 7 giugno 1996. - Trento : Giunta della
Provincia autonoma di Trento, 1997. – 212 p. ; 24 cm
Inv.: 26442 E 000497

15 Attività amministrativa e tutela degli interessati : l’influenza del diritto comunitario / a cura dell’Ufficio studi
e documentazione del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, (1997). - XI, 104 p. ; 23 cm
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, 1997 - ; 1)
Inv.: 32209 LEG/0229

16 L’attuazione in Italia delle direttive comunitarie : la legge 9 marzo (1989), n. 86 con le modifiche apportate
dalla legge 24 aprile 1998, n. 128 / Gianfranco Amenta. - Torino : Giappichelli, (1998). - XII, 222 p. ; 23 cm
(Legislazione oggi. - Torino : Giappichelli, 1995- ; 13)
Inv.: 29670 AU/0263

17 Autonomie locali e federazione sovranazionale : la battaglia del Conseil des Communes et Régions d’Europe
per l’Unità europea / Fabio Zucca ; prefazione di Valéry Giscard d’Estaing. - Bologna : Il mulino, (2001). - 377
p. ; 21 cm
(Storia del federalismo e dell’integrazione europea. - Bologna : Il mulino )
Inv.: 32766 AL 000439

18 La Banca centrale europea : (in cop.: l’istituzione che governa) / Francesco Papadia, Carlo Santini. - Bologna
: Il mulino, c1998. - 126 p. : ill. ; 20 cm
(Farsi un’idea. - Bologna : Il mulino ; 24)
Inv.: 30901 FINA 000254

19 Cantiere Europa : passaggio verso il futuro. - Milano : Editoriale Il ponte, 1999. - 269 p. ; 24 cm
(Quaderni del Ponte. Nuova serie. - Milano : Editoriale Il ponte ; 4)
Inv.: 30039 E 000546

20 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea : commentata con la giurisprudenza della Corte di giustizia
CE e della Corte europea dei diritti dell’uomo e con i documenti rilevanti / Luigi Ferrari Bravo, Francesco M. di
Majo, Alfredo Rizzo. - Milano : Giuffré, c2001. - XIII, 372 p. ; 22 cm
Inv.: 32252 E 000585
ISBN: 8814089701
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21 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

22 Cercare l’Europa : guida ai centri ufficiali di informazione europea a Torino e in Piemonte / (a cura di
Infopoint Europa). - Torino : Provincia di Torino, stampa 1999. - 52 p. : ill. , 21 cm
Inv.: 29541 E 000534

23 Il codice civile europeo : materiali dei seminari 1999-2000 / raccolti da Guido Alpa e Emilio Nicola Bucicco ;
presentati da Remo Danovi. - Milano : Giuffrè, c2001. -  XVIII, 436 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Consiglio nazionale forense
(Quaderni di rassegna forense. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.: 32075 DIR 000762

24 Codice degli aiuti pubblici e dei fondi strutturali : norme comunitarie / Ornella Porchia, Michele Vellano.
- Torino : Giappichelli, (2002). - XI, 447 p. ; 17 cm + CD Rom
((Corredato da CD contente l’elenco delle zone geografiche italiane rilevanti
(Codici comunitari. - Torino : Giappichelli, 1999- ; 7)
Inv.: 33237 C4/0012
Inv.: 33278 D4S1/0030

25 Codice del Mercato comune : raccolta di provvedimenti italiani di esecuzione del trattato istitutivo e degli atti
della Unione e della Comunità europea : nuova serie : aggiornamento al 31 dicembre 1996 / (a cura di) Massimo
Penebianco. - Milano : Giuffrè, 1997. - VI, 1133 p. ; 24 cm
Inv.: 26123 E 000493
ISBN: 8814063451

26 Codice dell’Unione europea : con la Carta dei diritti fondamentali e il Trattato di Nizza / Antonio Tizzano. - 3.
ed. - Padova : CEDAM, 2002. – XXVII, 842 p. ; 21 cm
Inv.: 32528 E 000593
ISBN: 8813228147

27 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

28 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

29 Codice delle leggi comunitarie ed europee : raccolta di provvedimenti italiani di attuazione dei trattati istitutivi
della Comunità e dell’Unione Europea / a cura di Massimo Panebianco. - Milano : Giuffrè, 2000. - XIV, 835
p. ; 17 cm
Inv.: 30594 LN 000137
ISBN: 8814084211

30 Come far valere i propri diritti nel mercato unico europeo : dialogo con i cittadini e le imprese / Commissione
europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, (2001). - 22 p. : ill. ; 21
cm
(Europa in diretta. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 31997 DE2/05
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31 Come gli europei vedono se stessi attraverso il filtro dell’opinione pubblica / Commissione europea. -
Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001. - 56 p. : ill. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 31836 E 000572

32 Come ottenere i finanziamenti dei fondi strutturali europei : suggerimenti utili e consigli pratici / Ada Grecchi,
Alessandro Gatti. - Milano : Hoepli, c1997. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 26692 SEG5/0045
ISBN: 8820324377

33 Il Comitato delle Regioni nel sistema dell’Unione europea / Marco Mascia. – Padova : CEDAM, 1996. - VI,
206 p. ; 24 cm
(Università di Padova, Centro di studi e di formazione sui diritti dell’uomo e dei popoli. - Padova : CEDAM, 1988-
;  10)
Inv.: 25610 R 000644

34 Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali /
Sergio Bartole, Benedetto Conforti, Guido Raimondi. - Padova : CEDAM, 2001. - XXXVI, 1011 p. ; 25 cm
Inv.: 31930 E 000575
ISBN: 8813231059

35 Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea / Fausto Pocar ; con la collaborazione
di Adelina Adinolfi ... (et al.). - Padova : CEDAM, c2001. - 1211 p. ; 21 cm
((Aggiornato al Trattato di Nizza e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Breviaria iuris. - Padova : CEDAM, 1981- ; 13)
Inv.: 32782 LEG/0268

36 La Commissione europea 2000-2005 / Commissione Europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, 1999. - 48 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30379 E 000557

37 Compendio di diritto comunitario : aspetti giuridici e istituzionali : aggiornato all’entrata in vigore del Trattato
di Amsterdam (1. maggio 1999). - Napoli : Edizione giuridica Simone, stampa 1999. - 256 p. : ill. ; 21 cm +
1 Cd Rom
((CD Rom: Dizionario dell’Unione europea
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 47/4)
Inv.: 30811 LEG/0163

38 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

39 Comunità e Unione europea : codice delle istituzioni / Bruno Nascimbene. – Torino : Giappichelli, (1999). -
XIII, 683 p. ; 17 cm
((Ristampa aggiornata
(Codici comunitari. - Torino : Giappichelli, 1999- ; 1)
Inv.: 29665 AU/0258

40 Comunità europea ed Unione europea: i trattati istitutivi: trattato istitutivo della Comunità europea testo
consolidato, trattato istitutivo dell’Unione europea testo consolidato / Regione Piemonte. Assessorato bilancio...
Unità operativa organica Formazione del personale. - (Torino) : Regione Piemonte, stampa 1998. - 239 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale. - Torino : Regione Piemonte.)
(Quaderno di formazione europea. - Torino : Regione Piemonte, 1998-.)
Inv.: 28030 E 000516
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41 La concorrenza nelle telecomunicazioni: come e perché? / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997. - 18 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
(Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 26617 E 000501

42 Construire la société européenne de l’information pour tous : rapport final du groupe d’experts de haut niveau
/ Commission européenne. - Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes,
1997. - 74 p. ; 25 cm
Inv.: 29424 INF 000161
ISBN: 928280707X

43 Contro l’Europa : tutto quello che non vi hanno detto di Maastricht / Ida Magli. - Milano : Bompiani, 1998. -
172 p. ; 19 cm
(Saggi tascabili. - Milano : Bompiani. ; 99)
Inv.: 26668 E 000502

44 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

45 La Convenzione europea : una grande opportunità per realizzare una Costituzione federale per i cittadini europei
/ a cura di Sergio Pistone. – Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Consulta regionale europea, 2002.
- 48 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 33090 DE2/14

46 La Convenzione europea dei diritti dell’uomo : profili ed effetti nell’ordinamento italiano / F. Abruzzo ... (et
al) ; a cura di Bruno Nascimbene. - Milano : Giuffrè, c2002. -  XIV, 315 p. ; 24 cm
(Collana di testi e documenti di diritto europeo. - Milano : Giuffrè, 1995- ; 5)
Inv.: 33626 E 000617

47 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

48 Le convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione europea / Lucia Serena Rossi. - Milano : Giuffrè, 2000. - XII,
286 p. ; 24 cm
(Seminario giuridico della Università di Bologna. - Milano : Giuffrè, 1913- ; 197)
Inv.: 29558 E 000536

49 La Corte di giustizia delle Comunità europee : le procedure per il ricorso / Guido Gerin. - Padova : CEDAM,
2000. - X,  283 p. ; 24 cm
Inv.: 29433 E 000526
ISBN: 8813221843

50 Cosa è cambiato in Europa con il trattato di Amsterdam / Commissione Europea. - Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999. - 30 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 29542 E 000535

51 Cosa fa l’Unione europea per proteggere l’ambiente in Europa / (Commissione europea). - Lussemburgo :
Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, c1996. - 11 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30436 DE1/29
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52 La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. : Stato, Regioni e Autonomie fra Repubblica e Unione europea
/ Beniamino Caravita. - Torino : Giappichelli, (2002). - XII, 202 p. ; 21 cm
Inv.:  32854 LEG/0275
Inv.:  32964 R 000706
Inv.:  33046 D4S1/0022
Inv.:  33233 C4/0011
ISBN: 8834822048

53 Costituzione italiana e diritto comunitario : principi e tradizioni costituzionali comuni, la formazione
giurisprudenziale del diritto costituzionale europeo / a cura di Silvio Gambino. - Milano : Giuffrè,  c2002. - X,
533 p. ; 24 cm
(Università degli studi della Calabria. Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica.
Area giuspubblicistica. - Padova : CEDAM ; )
Inv.: 32573 DIR 000803

54 Una Costituzione senza popolo? : La Costituzione europea alla luce delle concezioni del popolo come “potere
costituente” / Sergio Dellavalle. – Milano : Giuffrè, 2002.  - VIII, 328 p. ; 24 cm
(Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” Memorie della Facoltà di giurisprudenza. Serie 2. -
Milano : Giuffrè, 2002- ; 1)
Inv.: 32867 E 000603

55 Costruire l’Europa dei popoli : l’Unione europea e la cultura / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002. - 23 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 33506 DE2/15

56 La costruzione dello spazio giuridico europeo contro il crimine organizzato : verso la conferenza ONU di
Palermo del 12-15 dicembre 2000 : seminario : Roma, 2-3 novembre 2000, Sala delle Capriate, Palazzo San
Macuto / organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre
associazioni criminali similari. - Roma : Camera dei deputati, (2001). - X, 308 p. ; 21 cm
(Convegni e conferenze. - Roma : Camera dei deputati, 1988- ; 50)
Inv.: 31685 DIR 000743

57 Dal Lingotto il via alla nuova Europa : vertice straordinario e Conferenza intergovernativa, Torino, 29 marzo
1996 / Agenzia Ansa. - Roma : Agenzia Ansa, (1996). - 67 p. : ill. ; 30 cm
(Ansa dossier. - Roma : Agenzia Ansa)
Inv.: 25084 E 000476

supplemento di:
Agenzia Ansa : notiziario quotidiano generale diramato alla stampa per telescrivente. - Roma

58 Dal sesterzio all’euro : i cittadini e la nuova moneta / Gabriele Ronco. – Torino : Clerico, stampa 1997. - 163
p. ; 23 cm
Inv.: 27969 FINA 000158
ISBN: 8887130027

59 Dallo stato nazionale sovrano alla federazione dei popoli europei / Luigi Einaudi ; presentazione di Massimo
Salvadori. - (S.l. : s.n), stampa 1997. – 96 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Forum europeo dello sviluppo. - In calce al front.: In collaborazione con Regione Piemonte.
Assessorato alla cultura e istruzione.
(Federalismo & Europa. - Torino ; 2)
Inv.: 31785 POL 000763

60 Il dialogo sociale europeo : attori, procedure, prospettive / Roberta Nunin. - Milano : Giuffrè, 2001. - XIII, 313
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Trieste. - Milano : Giuffrè ; 49)
Inv.: 32078 E 000583
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61 La direttiva 90/314/CEE “viaggi e vacanze tutto compreso” e la tutela del turista in Italia” / Erica Varese.
- Torino : Agenzia europea di informazione dei consumatori, 1996. - 37 p. ; 21 cm
((In calce al front.: Commissione CE, Regione Piemonte, REIC Centro di Torino.
Inv.: 25511 DTU1/01

In:
(Turismo, geografia, sport) : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

62 I diritti della donna e il trattato di Amsterdam : documento di lavoro / Parlamento europeo. Direzione generale
degli studi. - Lussemburgo : Parlamento europeo, 1998. - 145 p. ; 30 cm
(Serie diritti della donna. - Lussemburgo : Parlamento europeo ; 5/1998)
Inv.: 28075 CF 001044

63 I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza : il costituzionalismo dei diritti / a cura di Giuseppe Franco Ferrari.
- Milano : Giuffrè, c2001. - X, 275 p. ; 24 cm
((Sul front.: AIDC Taormina giugno 2001, sezione pubblicistica, estratto
Inv.: 32869 E 000604
ISBN: 8814091714

64 Diritto amministrativo e diritto comunitario / Eugenio Picozza. - Torino : Giappichelli, (1997). - XII, 305 p.
; 24  cm
Inv.: 32216 LEG/0236
ISBN: 8834871545

65 Diritto amministrativo europeo / Mario P. Chiti. - Milano : Giuffrè, 1999. - IX, 491 p. ; 24 cm
Inv.: 29065 DIR 000536
ISBN: 8814078017

66 Diritto comunitario / Giuseppe Tesauro. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2001. – XXI, 753 p. ; 24 cm
Inv.: 31182 DIR 000710
Inv.: 31653 LEG/0194
ISBN: 8813228791

67 Diritto comunitario del lavoro / Luisa Galantino. - 3. ed. aggiornata al 31 gennaio 2001. - Torino :Giappichelli,
(2001). - XII, 242 p. ; 24 cm
Inv.: 33559 LEG/0315
ISBN: 8834810295

68 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

69 Diritto comunitario e pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa / Marcello Di Filippo. - Torino :
Giappichelli, (2000). - 349 p. ; 24 cm
(Quaderni del dipartimento di diritto pubblico / Università di Pisa. – Torino : Giappichelli ; 15)
Inv.: 30981 DIR 000680

70 Il diritto del lavoro dell’Unione europea / Gianni Arrigo. - Milano : Giuffrè, c2001. - 2 v. ; 24 cm

L 000654

comprende:
2.: Parità uomo donna, ristrutturazioni e crisi d’impresa, salute e sicurezza dei lavoratori, orario di
lavoro, formazione professionale, lavori atipici, partecipazione dei lavoratori. - c2001. - XXV, 438 p.

L 000654/2
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71 Diritto del lavoro della Comunità europea / Massimo Roccella, Tiziano Treu. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 2002.
-  XIV, 407 p. ; 24 cm
((Ed. completamente rifatta ed aggiornata (con i riferimenti in particolare alla strategia europea per l’occupazione,
alle direttive su part-time, lavoro a termine, informazione e consultazione dei lavoratori
Inv.: 33219 LEG/0291
ISBN:8813237626

72 Diritto dell’Unione e delle Comunità europee / Fausto Pocar. - 6. ed. – Milano : Giuffrè, c2000. - XXIV, 370
p. ; 24 cm
Inv.: 29368 E 000523
ISBN: 8814079501

73 Diritto dell’Unione europea : istituzioni e politiche comuni / a cura di Antonio Verrilli. - 11. ed. aggiornata al
Trattato di Nizza e ai lavori della Convenzione europea. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2002. –
718 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2002- ; 47)
Inv.: 33547 LEG/0305

74 Diritto dell’Unione europea : parte istituzionale : dal Trattato di Roma al Trattato di Nizza / Girolamo Strozzi.
- Torino : Giappichelli, (2001). - IX, 370 p. ; 24 cm
Inv.: 32356 E 000588
Inv.: 33552 D1S1/0021
ISBN:8834812778

75 32.: Il diritto dell’Unione europea / a cura di Gian Piero Orsello. – Padova : CEDAM, 1999. - XV, 704 p. ; 24
cm
Inv.: 29472 SD/0038/32
Inv.: 30476 LEG/0140/32
ISBN: 8813221401

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

SD/0038
LEG/0140

76 Diritto delle Comunità europee : le Istituzioni e le politiche dell’Unione europea. -9. ed. aggiornata all’entrata
in vigore del Trattato di Amsterdam (1. maggio 1999). - Napoli : Edizione giuridiche Simone, stampa 1999. - 558
p. ; 24 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 47)
Inv.: 31169 LEG/0169

77 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

78 26.: Il diritto privato dell’Unione europea / a cura di Antonio Tizzano. – Torino : Giappichelli, (2000). - 2 v.
; 25 cm
Inv.: 0 DIR 000578/26

comprende:
1.: (scritti di) Roberto Adam ... (et al.). - XXVII, 804 p.
Inv.:  29641 DIR 000578/26/I

2.: (scritti di) Rosalba Alessi ... (et al.). - XVII, P. 807-1491
Inv.:  29642 DIR 000578/26/II
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In:
Trattato di diritto privato / diretto da Mario Bessone. - Torino : Giappichelli. - v. ; 25 cm

DIR 000578

79 Diritto processuale comunitario / Paolo Biavati, Federico Carpi. - 2. ed. – Milano : Giuffrè, c2000. - XX, 465
p. ; 24 cm
Inv.: 30558 DIR 000647
ISBN: 8814084300

80 La disciplina comunitaria del settore televisivo : con riguardo all’ordinamento italiano / Augusto Sinagra. -
Milano : Giuffrè, c2001. - VI, 218 p. ; 24 cm
Inv.: 31107 INF 000173
ISBN: 8814085439

81 Droits de l’homme droits de la femme? : compte rendu de l’audition publique organisée par la Commission des
droits de la femme 26-27 juin 1995 : document de travail / Parlement européen. Direction générale des études. -
Lussemburgo : Parlamento europeo, 1996. - 122 p. ; 30 cm
(Serie diritti della donna. - Lussemburgo : Parlamento europeo ; W 7)
Inv.: 25472 CF 000941

82 E’ tempo d’Europa : il Piemonte e l’Unione Europea / Consiglio regionale del Piemonte. Consulta regionale
europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, stampa 1997. - 52 p. : ill. ; 25 cm
Inv.: 29005 E 000520

83 E’ tempo d’Europa : il Piemonte e l’Unione europea / (Consulta regionale europea). - Torino : Consiglio
regionale del Piemonte, stampa 1998. - 53 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 28209 E 000517

84 E’ tempo d’Europa : il Piemonte e l’Unione europea / Consulta regionale europea. - Torino : Consiglio regionale
del Piemonte, stampa 1996. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 26608 E 000499

85 L’ economia monetaria e la politica monetaria dell’Unione europea / Mario Arcelli. -7. ed. - Padova :
CEDAM, 2000. - XVII, 745 p. ; 24 cm
Inv.: 29469 EC 000508
ISBN: 8813223102

86 Elezioni europee : 13 giugno 1999 / Consiglio regionale del Piemonte. Osservatorio elettorale. - Torino :
Consiglio regionale del Piemonte, 2000. - 162 p. : ill. ; 21 x 30 cm
(Quaderno / Osservatorio elettorale. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2000- ; )
Inv.: 29936 POL 000683

87 Elezioni europee del 12 giugno 1994 / Osservatorio elettorale. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte,
(stampa 1999). - 1 v. : ill. ; 21 x 30 cm
Inv.: 29119 STAT 000052

88 Equo processo e convenzione europea dei diritti dell’uomo : contributo alla determinazione dell’ambito di
applicazione dell’art. 6 della Convenzione / Carlo Focarelli. - Padova : CEDAM, 2001. - XII, 438 p. ; 24 cm
(Diritto internazionale e ordine mondiale. - Padova : CEDAM ; 4)
Inv.: 32520 DIR 000802

89 Esplorare l’Europa / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità Europee, 1996. - 78 p. : ill. ; 30 cm
((L’opuscolo presenta in forma succinta i 15 Stati membri dell’Unione europea: geografia, economia e sistema
politico
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 25638 E 000483
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90 L’essenza del federalismo nell’equilibrio tra Stato e corpi sociali autonomi / Emile Chanoux ; presentazione di
René Faval. - Torino : Forum europeo dello sviluppo, stampa 1996. - 104 p. : 21 cm
(Federalismo & Europa. - Torino ; 1)
Inv.: 30372 POL 000698

91 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

92 L’euro : (in cop.: non più lire, marchi o franchi, come cambierà la nostra vita con la moneta unica europea) /
Lorenzo Bini Smaghi. - Bologna : Il mulino, (1998). - 126 p. ; 20 cm
(Farsi un’idea. - Bologna : Il mulino ; 23)
Inv.: 27597 FINA 000143

93 Euro : preparazione alla moneta unica europea : guida per gli Enti locali. - Roma : CREDIOP, stampa 1997. - 44
p. :  ill. ; 30 cm
Inv.: 26746 E 000505

94 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

95 EURO 1999 : 25 marzo 1998 : relazione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio alla terza fase
dell’unione economica e monetaria / Commissione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee, 1998. - 2 v. ; 25 cm
Inv.: 0 FINA 000151

comprende:
1.: Raccomandazione. - 57 p.
Inv.:  27923 FINA 000151/1

2.: Relazione. - 262 p.
Inv.:  27924 FINA 000151/2

96 L’Euro e le pubbliche amministrazioni : 1. aggiornamento / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. -
(Torino : Consiglio regionale del Piemonte), 1998. - 64 p. ; 29 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 10)
Inv.: 27913 E 000513

97 L’Europa : uno spazio per la ricerca / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni delle
Comunità europee, 2000. - 31 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30463 DE1/32

98 Europa & Regione : guida alle istituzioni ed agli strumenti comunitari. – (Potenza) : Consiglio regionale della
Basilicata., stampa 1996. - 127 p. : ill. ; 25 cm
Inv.: 29945 E 000545

supplemento di:
Basilicata Regione notizie. - Potenza : Regione Basilicata
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99 Europa: cosa ci attende? : L’Unione europea tra mercato e istituzioni / Mauro Marè, Mario Sarcinelli. - Roma ; Bari
: Laterza, 1998. - XVI, 300 p. ; 21 cm
(Sagittari Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 108)
Inv.: 26845 E 000506

100 L’Europa dei diritti e delle libertà / Davide Giacalone. - Venezia : Marsilio, c1999. - X, 186 p. : ill. ; 21 cm
(Idee d’Europa. - Venezia : Marsilio ; )
Inv.: 33006 E 000607

101 L’Europa dei Quindici: dati chiave / Commissione Europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, c2000. - 47 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30380 E 000558

102 “L’Europa delle città e delle Regioni / Formez. Centro di formazione studi ; in collaborazione con la
Commissione europea. - Roma : Formez. Centro di formazione studi, 2000. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 32412 E 000590

In:
Europa e Mezzogiorno : dossier di documentazione comunitaria /Formez. Centro di formazione studi ;
in collaborazione con la Commissione europea. - Roma : Formez. - v. ; 30 cm
((Ne escono in media 2 all’anno. - Descrizione basata sul n. 39(1999). - La periodicità varia. - Consistenza:
n. 39(1999)-
n. 40(2000), numero monografico
Inv.:  32379 10/2/1

103 L’Europa delle reti / a cura di Alberto Predieri, Massimo Morisi ; scritti di R. Alessi ...(et al.). - Torino :
Giappichelli, (2001). - IX, 457 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Fondazione CESIFIN Alberto Predieri. Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie
promosso dall’ente Cassa di risparmio di Firenze.
(Quaderni CESIFIN. Nuova serie. - Torino : Giappichelli. ; 9)
Inv.: 32821 E 000600

104 L’Europa di domani: verso l’allargamento dell’Unione : atti del convegno, Milano, 15-17 febbraio 2001 / a cura
di Mario Ganino, Gabriella Venturini. – Milano : Giuffrè, 2002. - XV, 636 p. ; 24 cm
(Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Milano. Dipartimento di studi internazionali. - Milano
: Giuffrè ; )
Inv.: 32865 E 000602

105 L’Europa difficile : storia politica dell’integrazione europea 1948-2000 / Bino Olivi. - Nuova ed. 2000. - Bologna
: Il mulino, 2000. - 655 p. ; 22 cm
(Le vie della civiltà. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 30905 E 000562

106 Europa e altri saggi di storia / Ruggiero Romano. - Roma : Donzelli,  1996. - XIII, 163 p. ; 22 cm
(I centauri. - Roma : Donzelli)
Inv.: 25330 E 000478

107 L’Europa e gli economisti italiani nel novecento : federalismo, integrazione economica, fiscalità / a cura di
Gabriella Gioli. - Milano : F. Angeli, c1997. - 363 p. ; 22 cm
(Economia. - Milano : F. Angeli ; 19)
Inv.: 26846 E 000507

108 L’Europa e il futuro delle Costituzioni / Agostino Carrino. - Torino : Giappichelli, (2002). - VII, 191 p. ; 23
cm
Inv.: 33202 E 000609
ISBN: 8834822536
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109 L’ Europa e il suo bilancio: a cosa servono i vostri soldi? / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità europee, 2000. - 19 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30572 DE2/01

110 L’Europa e la sfida multiculturale : atti del convegno e dei seminari “Verso una scuola interculturale” /
coordinamento redazionale: Maddalena  Marchesini e Sandro Maria Campanini.  - (Bologna) : Consiglio
regionale dell’Emilia Romagna, stampa 1997. - 333 p. ; 24 cm
(Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia Romagna. –  (Bologna) : Edizioni di documenta-
zione del Consiglio regionale dell’Emilia
Romagna ; 42)
Inv.: 26364 E 000495

111 Europa, forza gentile / Tommaso Padoa Schioppa. - Bologna : Il mulino, (2001). - 186 p. ; 21 cm
(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 125)
Inv.: 33482 E 000610

112 L’Europa in tasca / Cristiana Muscardini ; prefazioni di José Maria Gil-Robles e di Emma Bonino. - (Milano)
: Edizioni R.E.S., stampa 1999. - 64 p. : ill. ; 19 cm
Inv.: 29258 E 000522

113 L’ Europa nel 2000 : idee e fatti : analisi, cronaca e documentazione di un anno di politiche europee / Giuseppe
Mammarella, Paolo Cacace ; con saggi di Federiga Bindi ; e la collaborazione di Sandra Cavallucci e Laura
Fasanaro. - Firenze : Le lettere, (2001). - 413 p. : ill. ; 22 cm
(Le lettere.Università. - Firenze : Le lettere ; 16)
Inv.: 32044 E 000579

114 Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali : la Resistenza e i Trattati di Roma (1957)
: atti del convegno tenuto presso la Fondazione Luigi Einaudi Torino, 9 e 10 ottobre 1997 / a cura di Sergio Pistone
e Corrado Malandrino. - Firenze : L. S. Olschki, 1999. - XIV, 317 p. ; 24 cm
(Studi. - Torino : Fondazione Luigi Einaudi ; 34)
Inv.: 28471 E 000519

115 Europol: verso una FBI europea? : Tavola rotonda : Roma, 11 luglio 2000, Sala delle Capriate, Palazzo San Macuto
/ promosso dal Comitato parlamentare Shengen Europol in occasione della presentazione dell’indagine conoscitiva
sull’attuazione della Convenzione Europol. - Roma : Camera dei Deputati, (2000). - VI,119 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Camera dei Deputati ; Senato della Repubblica
(Ricerche e convegni. - Roma : Camera dei deputati. ; )
Inv.: 31660 E 000567

116 Les familles monoparentales dans les Etats membres de l’Union Européenne : document de travail / Parlement
européen. Direction générale des études. – Lussemburgo : Parlamento europeo, 1996. - 148 p. ; 30 cm
(Serie diritti della donna. - Lussemburgo : Parlamento europeo ; W 9)
Inv.: 25474 CF 000943

117 Flussi finanziari Italia - Unione europea : anno 1995 / Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello Stato.
- Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1996. - 97 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 26452 FINA 000216

118 Flussi finanziari Italia Unione europea : anno 1997 / Ragioneria generale dello Stato. - Roma : Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica , 1997. - 42 p. : ill. ; 30 cm
(Rapporti con l’Unione europea : serie 1. - Roma : Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ; )
Inv.: 31978 FINA 000269
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119 I fondi strutturali : come finanziarsi in Europa per fare impresa : dalle regole 2000-2006 ai 10 casi di successo / Alberto
Canova, Enrico Flavio Giangreco ; prefazione di Claudio Dematté ; introduzione di Robert Leonardi.
- ed. aggiornata. - Milano : Franco Angeli, c1997. - 186 p. : ill. ; 23 cm
(FP. Formazione permanente. - Milano : Angeli ; 53)
Inv.: 32343 E 000586

120 Fondi strutturali e iniziative comunitarie / Regione Piemonte Assessorato Bilancio, organizzazione, ...Dire-
zione organizzazione, pianificazione, ... Settore formazione del personale. - Torino : Regione Piemonte, 2001. -
211  p. : ill. ; 20 cm
(Taccuino di formazione europea. - Torino : Regione Piemonte, 2000- ; )
Inv.: 33149 E 000608

121 I fondi strutturali europei in Piemonte : periodo di programmazione 2000-2006 : manuale informativo. -
(Torino : Regione Piemonte), 2000. - 95 p. : ill. ; 23 cm
((In testa al front.: Unione europea, Ministero del tesoro e bilancio, Regione Piemonte
Inv.: 29778 E 000539

supplemento di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura del Settore informazioni, stampa,
relazioni esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996-
. - v. : ill. ; 28 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1996-

122 Fondi UE e sviluppo locale : (in cop.: ruolo degli Enti locali e guida alle opportunità offerte da agenda 2000,
programmazione negoziata, sostegno all’imprenditoria,  politiche attive del lavoro e strumenti di riqualificazione
urbana) / Marco Fadda, Francesco Montemurro ; (presentazione di Enrico Letta). - Milano : Il sole 24 ore, 2001.
- XIX, 595 p. ; 24 cm + 1 CD Rom
((In cop.: Software in ambiente Windows
(Autonomie locali. - Milano : Il sole 24 ore ; )
Inv.: 32137 AL 000423
Inv.: 32152 LEG/0206

123 Fonti comunitarie e ordinamento nazionale : temi e problemi sull’impatto del diritto comunitario nel sistema
italiano delle fonti / Francesco Gabriele, Alfonso Celotto. - Bari : Cacucci, 2001. - 245 p. ; 25 cm
Inv.: 32208 LEG/0228
ISBN: 8884220963

124 La formazione delle risorse umane : una sfida per le “regioni motore” d’Europa / a cura di Marino Regini. -
Bologna : Il mulino, (1996). - 297 p. ; 22 cm
(Il mulino ricerca. - Bologna : Il mulino)
Inv.: 26847 E 000508

125 Formazione e lavoro femminile: il contributo del fondo sociale europeo : politiche ed esperienze / Gabriella
Merlo ; scritti di Luisella Pavan Woolfe e Lea Battistoni. - Milano : F. Angeli, c1996. - 125 p. : ill. ; 22 cm
Inv.: 26884 CF 001021
ISBN: 8846401212

126 La gestione amministrativa dei progetti europei negli Enti locali. – Rimini : Maggioli, (2000). - 212 p. : ill.
; 24 cm
((In testa al front.: Progetto Europa ; Comune di Modena
(Progetto Ente locale. - Rimini : Maggioli ; 103)
Inv.: 32192 AL 000424

127 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
Inv.: 31603 LEG/0183
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128 Guida pratica ai finanziamenti agevolati comunitari : i fondi strutturali : agricoltura, agriturismo, turismo,
artigianato, industria, innovazione tecnologica, formazione, incentivi per il Mezzogiorno, le aree in declino
industriale e le aree rurali, beneficiari, fondi a disposizione, interventi ammissibili / Ennio Manzi e Gianluca Manzi.
- Milano : Il sole 24 ore, (1997). - XLVIII, 699 p. : ill. ; 24 cm
(Le guide de Il sole 24 ore. - Milano : Il sole 24 ore)
Inv.: 26639 C4/0006

129 Guida pratica alla progettazione dei finanziamenti comunitari / Giovanni Pisacane, Paolo Pelino. - Roma :
De Tommaso, 2001. - VI, 147 p. ; 24 cm
Inv.: 32519 E 000591

130 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

131 Identità europea e pluralità delle culture / Paul Michael Lützeler ; traduzione italiana a cura di Jan Bednarich.
- Venezia : Marsilio, c1999. – 159 p. ; 21 cm
(Idee d’Europa. - Venezia : Marsilio ; )
Inv.: 32998 E 000606

132 In che modo l’Unione europea affronta problemi sociali e regionali? / (Commissione europea). - Lussemburgo
: Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, c1996. - 19 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30434 DE1/28

133 In che modo l’Unione europea fa funzionare il Mercato unico? : Quali sono i miei diritti di consumatore? /
Commissione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996. - 23
p. : ill. ; 23 cm
(Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 25799 E 000486

134 In che modo l’Unione europea regolamenta l’agricoltura e lapesca? / Commissione europea. - Lussemburgo
: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996 – 15 p. : ill. 23 cm
(Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 25997 DE1/20
ISBN: 9282781518

135 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

136   L’integrazione europea dopo Maastricht : dal trattato sull’Unione europea al trattato di Amsterdam (in
vigore dal 1 maggio 1999) : in appendice: la versione coordinata del trattato CE e del trattato sull’Unione europea
/ Antonio Verrilli, Stefano Minieri. - 5. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, stampa 1999. - 299 p. : ill. ; 21
cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri-Simone ; 187)
Inv.: 31196 LEG/0173

137 Intervista sull’Italia in Europa / Mario Monti ; a cura di Federico Rampini. - Roma ; Bari : Laterza, 1998. - 207
p. ; 18 cm
(Saggi tascabili Laterza. - Roma ; Bari : Laterza ; 200)
Inv.: 27054 E 000510
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138 Introduzione dell’euro / Regione Piemonte. Direzione Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione risorse
umane. Settore formazione del personale. - Torino : Regione Piemonte, stampa 2001. - 357 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale. - Torino : Regione Piemonte. ; 3)
(Quaderno di formazione europea. - Torino : Regione Piemonte, 1998-. ; 3)
Inv.: 32638 FINA 000281

139 L’introduzione dell’Euro nella pubblica amministrazione / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. -
(Torino : Consiglio regionale del Piemonte), 1997. - 110 p. ; 26 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 8)
Inv.: 26426 E 000496

140 Istituzioni di diritto dell’Unione europea / Claudio Zanghì. - 3. ed. – Torino : Giappichelli, (2000). -  XVIII, 528 p.
; 24 cm
Inv.: 29664 AU/0257
ISBN: 8834893336

141 Istituzioni europee e tecnica legislativa / Arianna Vedaschi. - Milano : Giuffrè, c2001. - IX, 258 p. ; 23 cm
(L’Italia e la vita giuridica internazionale. - Milano : Giuffrè ; 20)
Inv.: 32584 E 000596
Inv.: 32732 LEG/0249

142 L’Italia e Shengen : lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra problemi applicativi e prospettive : atti del
convegno : (3 aprile 1998) / organizzato dal comitato di controllo sull’attuazione e il funzionamento della
convenzione di Shengen. - Roma : Camera dei Deputati, 1998. - VI, 198 p. ; 21 cm
(Ricerche e convegni. - Roma : Camera dei deputati. ; )
Inv.: 31682 E 000570

143 L’Italia in Europa : profili istituzionali e costituzionali / M. Cartabia, J.H.H. Weiler. - Bologna : Il mulino,
(2000). - 267 p. ; 24 cm + 1 CD
(Strumenti. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.: 30867 DIR 000679
Inv.: 31849 LEG/0201

144 L’Italia nell’Unione europea: problemi e prospettive : atti del convegno promosso dall’associazione ex
parlamentari, svoltosi presso il CNEL il 24 maggio 1996. - Roma : Camera dei deputati , (1998). - VI, 181 p. ;
21 cm
(Ricerche e convegni. - Roma : Camera dei deputati. ; 13)
Inv.: 31669 E 000568

145 L’Italia tra Europa e Padania / (scritti di Piero Fassino ... (et al.)). – Roma : Editrice periodici culturali, stampa
1996. - 295 p. . ill. ; 24 cm
Inv.: 26623 POL 000620

In:
Limes : rivista italiana di geopolitica. - N. 1-2(gen.-mag. 1993)- .- Roma : Editrice periodici culturali,
1993- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: Scompl. 1995-1998 (nn. sparsi)
n. 3(1996), numero monografico
Inv.:  26623 POL
ISBN: 8885824617

146 La laicità dell’Unione europea : diritti, mercato. religione / Marco Ventura. - Torino : Giappichelli, (2001). -
VII, 277 p. : 23 cm
(Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico. Sezione ecclesiatica. - Torino : Giappichelli ; 19)
Inv.: 32090 E 000581
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147 Lavorare in un altro Paese dell’Unione europea / Commissione europea. –
(Lussemburgo : Istituto delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000?). - 15 p. : ill. ; 21 cm
((Programma d’informazione per il cittadino europeo
(Cittadini d’Europa. ; )
Inv.: 32031 DE2/07

148 La legittimità dell’Unione europea: l’influsso del contesto nazionale e le ripercussioni sullo stato nazionale /
Sylvia Kritzinger. - Firenze : CIRES, 2002. - 25 p. ; 30 cm
((Il verso delle pagine è bianco.
(WP. - Firenze : CIRES ; 2/2002)
Inv.: 33511 E 000614

149 Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell’Unione europea / Paolo Pallaro. - Milano : Giuffrè,
c2002. - XVII, 450 p. ; 25 cm
(Contratti e commercio internazionale. - Milano : Giuffrè ;  )
Inv.: 33220 LEG/0292
Inv.: 33450 DIR 000843

150 Il lobbying europeo / Stefania Panebianco. - Milano : Giuffrè, 2000. – XII, 139 p. : ill. ; 24 cm
    (Pubblicazioni della Facoltà di scienze politiche / Università di Catania. – Milano : Giuffrè ; 7)

Inv.: 30377 E 000556

151 Maastricht: l’Unione europea : dispensa per gli Istituti di istruzione secondaria di 2. grado / (a cura della Consulta
regionale europea). - Torino : Consiglio regionale, (1998).  - 119 p. ; 30 cm
Inv.: 27028 E 000509

152 Il Manifesto di Ventotene / Altiero Spinelli e Ernesto Rossi ; prefazione di Eugenio Colorni. - Ed. anast. / a cura
di Sergio Pistone ; con un saggio di Norberto Bobbio. - Torino : Celid, c2001. - XL, 125 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Consulta regionale europea ; Consiglio regionale del Piemonte
(Collana ristampe anastatiche. - Torino : Celid, 2000 - ; 3)
Inv.: 33686 E 000681

153 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

154 1.: Manuale della cooperazione decentrata. - 288 p. : ill. + 1 CD ROM
Inv.: 30220 POL 000692/1

fa parte di:
Programma per la sicurezza alimentare nel Sahel / Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte,
1999. - 2 v. ; 21 cm

POL 000692

155 Manuale di diritto comunitario per l’ambiente / Ludwig  Krämer. - Milano : Giuffrè, c2002. - X, 322 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.
(Osservatorio sulla legislazione a tutela dell’ambiente(O.Le.A.). Saggi. – Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.: 32365 AMB 000612
Inv.: 32727 LEG/0244
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156 Manuale di diritto dell’Unione europea / Tito Ballarino ; con la collaborazione di Leonardo Bellodi. - 6. ed. - Padova
: CEDAM, 2001. - XXX, 700 p. ; 24 cm
Inv.: 31341 E 000564
ISBN: 8813228198

157 Un mare che può unire : Europa e Mediterraneo. - (S.l. : s.n.), 1997 (Genova : Tipografia nuova ATA). - 95 p. : ill.
; 21 cm
((N. 2 (1997) del periodico “In Europa” : lettera d’informazione della Delgazione PDS, gruppo PSE al Parlamento
europeo.
Inv.: 29445 E 000527

158 Il Mercato unico / Commissione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, c1996. - 44 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 25801 E 000487

159 Il mercato unico europeo : (in cop.: nel 1945 in Europa c’era un mondo da  ricostruire sia economico che politico,
oggi siamo una forza economica mondiale) / Roberto Santaniello. - 2 ed. aggiornata. - Bologna : Il mulino, 2000.
- 133 p. : ill. ; 20 cm
(Farsi un’idea. - Bologna : Il mulino ; 20)
Inv.: 30910 E 000563

160 Nazionalismi e conflitti etnici nell’Europa orientale / a cura di Marco Buttino e Giuseppe Rutto. - Milano :
Feltrinelli, c1997. - 183 p. ; 22 cm
Inv.: 26616 ST 000052
ISBN: 8807420813

161 Le Nazioni Unite / a cura di Laura Picchio Forlati ; postfazione di G. Arangio Ruiz. - Torino : Giappichelli, 1998.
- VIII, 273 p. ; 21 cm
(Il diritto della civiltà internazionale. Le relazioni tra Stati.- Torino : Giappichelli ; 5)
Inv.: 29639 E 000537

162 Il nordest in Europa : le nuove sfide di un successo storico / Antonio Preto ; prefazione di Sandro Fontana. -
Venezia : Marsilio, c1999. - 204 p. ; 21 cm
(Idee d’Europa. - Venezia : Marsilio ; )
Inv.: 32997 EC 000550

163 Normativa comunitaria sui rifiuti / Paolo Gonnelli, MariaPaola Gonnelli. - Padova : CEDAM, 1996. - VI, 481
p. ; 24 cm
(Normativa comunitaria annotata con la giurisprudenza. -Padova : CEDAM ; 4)
Inv.: 24490 AMB 000407

164 La normativa europea in materia di parità / (a cura del) Consiglio regionale della Regione Piemonte. - (Torino
: Consiglio regionale della Regione Piemonte), 1996. - 99 p. ; 26 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 3)
Inv.: 24557 CF 000864

165 Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni / Stefano Amadeo. - Milano : Giuffrè,
c2002. - XVII, 387 p. ; 24 cm
(Collana di testi e documenti di diritto europeo. - Milano : Giuffrè, 1995- ; 6)
Inv.: 33770 E 000619

166 Norme fondamentali dell’Unione e della Comunità europea / a cura di Fausto Pocar, Michele Tamburini ; con
la collaborazione di Lidia Sandrini. - 10. ed. - Milano : Giuffrè, 2002. - XV, 586 p. ; 17 cm
Inv.: 33551 D1S1/0020
ISBN: 8814091293
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167 Norme fondamentali dell’Unione e della Comunità europea / a cura di Fausto Pocar, Michele Tamburini. - 8. ed.
- Milano : Giuffrè, 1998. - XV, 520 p. ; 17 cm
Inv.: 26891 LN 000080
ISBN:881406704X

168 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

169 La nuova disciplina degli appalti pubblici tra diritto comunitario e diritto italiano / Formez. Area editoria
e documentazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della funzione pubblica ; in collaborazio-
ne con la Commissione europea. - Roma : Formez, 2002. - 182 p. ; 30 cm
Inv.: 33507 PA 000642

In:
Europa e Mezzogiorno : dossier di documentazione comunitaria / Formez. Centro di formazione studi
; in collaborazione con la Commissione europea. - Roma : Formez. - v. ; 30 cm
((Ne escono in media 2 all’anno. - Descrizione basata sul n. 39(1999). - La periodicità varia. - Consistenza:
n. 39(1999)-
n. 46(2002), numero monografico
Inv.:  32379 10/2/1

170 La nuova responsabilità civile per danno all’ambiente : le problematiche italiane alla luce delle iniziative
dell’Unione europea / a cura di Barbara Pozzo. - Milano : Giuffrè, c2002. -IX, 292 p. ; 23 cm
(Quaderni della Rivista giuridica dell’ambiente. - Milano : Giuffrè ; 12)
Inv.: 33438 AMB 000628

171 Occupazione e nuovi lavori / (a cura del) Consiglio regionale della Regione Piemonte. - (Torino : Consiglio
regionale della Regione Piemonte), 1996. - 250 p. ; 26 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 4)
Inv.: 25071 E 000475

172 Le operazioni di peace-keeping multifunzionali / Giovanni Cellamare.- Torino : Giappichelli, (1999). - XVI,
239 p. ;  24 cm
Inv.: 29661 E 000538
ISBN: 8834891317

173 Ordinamento comunitario e Unione europea / Gian Piero Orsello. - 5. ed. (aggiornata al 30 giugno 2001). - Milano
: Giuffrè, c2001. - XLII, 1062 p. ; 24 cm
(Collana di saggi giuridici dell’Istituto italiano di studi legislativi. – Milano : Giuffrè ; )
Inv.: 32172 LEG/0213
Inv.: 32851 D4S1/0015

174 Ordinamento comunitario e Unione europea / Gian Piero Orsello. - 3. ed. aggiornata al 30 giugno 1998. -
Milano : Giuffrè, c1998. - XXXII, 1008 p. ; 24 cm
(Collana di saggi giuridici dell’Istituto italiano di studi legislativi. – Milano : Giuffrè)
Inv.: 27739 E 000511

175 La partecipazione delle Regioni alle scelte comunitarie : il Comitato delle Regioni: organizzazione, funzioni,
attività / Guido Siriani. - Milano : Giuffrè, c1997. - 103 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- ; 9)
Inv.: 26124 R 000654
Inv.: 26678 AU/0142
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176 Passaporto per la mobilità : apprendere diversamente, formarsi altrove / Commissione europea. - Lussemburgo
: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c2001. - 26 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 32417 DE2/11

177 Il patrimonio costituzionale europeo / Alessandro Pizzorusso. - Bologna : Il mulino, (2002). - 191 p. ; 22 cm
(Saggi. - Bologna : Il mulino ; 552)
Inv.: 32608 E 000597

178 Per l’avvenire dell’Europa : Roma, Palazzo Montecitorio, 30 novembre 2001. - Roma : Camera dei Deputati,
stampa 2001. -  VI, 78 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Senato della Repubblica, Camera dei deputati.
(Convegni e conferenze. - Roma : Camera dei deputati, 1988-   ; 55)
Inv.: 32355 E 000587

179 Per un’Europa di donne e uomini. - Roma : Editrice Cooperativa libera stampa, 1999. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Inv.: 31253 DCF1/20

In:
Noi donne / Unione donne italiane. - Roma : Cooperativa “Libera stampa”. - v. : ill. ; cm.
((Mensile. - Dal 1982: 27-30 cm. - Descrizione basata su: a. 37., n. 1/2 (gen. 1982). - Consistenza: 1982-
1999. - Scompl. 1982 ; 1984-1989; 1992-1993 ; 1995-1998.
Suppl. al n. 6(1999)

180 Il percorso di riforma dei fondi strutturali 2000-2006 : testimonianze “in diretta” su un modello di partenariato
istituzionale e testi provvisori dei regolamenti. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1999. - XII, 412
p. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Commissione europea. Fondo europeo di sviluppo regionale, Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Servizio per le politiche
dei fondi strutturali comunitari.
Inv.: 30049 E 000547

181 Il Piemonte per l’Europa: venticinque anni di attività della Consulta regionale europea : 1976-2001 / Paolo
Caraffini. - Torino : Celid : Consiglio regionale del Piemonte, (2002). - 261 p. : ill. ; 24 cm
((In testa al front.: Consulta regionale europea
Inv.: 32917 P 000703
ISBN: 8876614974

182 La politica delle istituzioni europee per la parità / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino :
Consiglio regionale del Piemonte), 1996. - 131 p. ; 26 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 2)
Inv.: 24543 E 000473

183 La politica doganale dell’Unione europea / Commissione europea. – Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, 1999. - 30 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 29237 E 000521

184 La politica fiscale nell’Unione europea / (Commissione europea). – Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni
delle Comunità europee, 2000. - 37 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30571 DFINA1/25

185 La politica per l’occupazione e la politica sociale dell’Europa : una politica per le persone / (Commissione
europea). - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, 2000. - 31 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30680 L 000640
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186 Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 2001 / Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato. - Roma : Ministero dell’economia e delle finanze, 2001. - XI, 78 p. : ill. ; 30 cm
(Rapporti con l’Unione europea : serie 2. - Roma : Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ;  )
Inv.: 33503 E 000611

187 Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 2. semestre 1999 / Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. - Roma : Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
(2000). - XII, 68 p. : ill. ; 30 cm
(Rapporti con l’Unione europea : serie 2. - Roma : Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ;  )
Inv.: 32562 E 000595

188 Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 2000 / Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato. - Roma : Ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica,
2000. - X, 68 p. : ill. ; 30 cm
(Rapporti con l’Unione europea : serie 2. - Roma : Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ;  )
Inv.: 32118 E 000584

189 Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 1998 / Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato. - Roma : Ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica,
1998. - 56 p. : ill. ; 30 cm
(Rapporti con l’Unione europea : serie 2. - Roma : Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ; )
Inv.: 31980 E 000577

190 Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 1999 / Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato. - Roma : Ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica,
1999. - 64 p. : ill. ; 30 cm
(Rapporti con l’Unione europea : serie 2. - Roma : Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ;  )
Inv.: 31979 E 000576

191 Une politique communautaire intégrée de protection des consommateurs / Comité économique et social des
Communautés européennes. - Bruxelles : Comité économique et sociale, (1996?). - 37 p. ; 30 cm
Inv.: 30258 E 000554

192 Portrait de femmes d’Europe centrale et orientale : document de travail / Parlement européen. Direction
générale des études. - Lussemburgo : Parlamento europeo, 1996. - 77 p. ; 30 cm
(Serie diritti della donna. - Lussemburgo : Parlamento europeo ; W)
Inv.: 25473 CF 000942

193 Potere sussidiario : sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia / Giuseppe Cotturri. - Roma : Carocci, 2001.
- 167 p. ; 20 cm
(Occasioni. - Roma . Carocci ; 11)
Inv.: 32999 POL 000810

194 La Presidenza italiana dell’Unione europea e la Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati
/ (CNEL). - Roma : (s.n.), 1996 (Roma : Tip. Rinascimento). - 221 p. : ill. ; 24 cm
(Documenti CNEL. Nuova serie. - Roma : (s.n.), 1996- ; 02)
Inv.: 25616 E 000481

195 Principi di diritto europeo dei contratti : parte 1. e 2. / Commissione per il diritto europeo dei contratti. -
Versione italiana / a cura di Carlo Castronovo. - Milano : Giuffrè, 2001. - LII, 597 p. ; 24 cm
Inv.: 32241 DIR 000776
ISBN: 8814090688
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196 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

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

198 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

199 Il processo costituente europeo / a cura di Paola Bilancia. - Milano : Giuffrè, c2002. - 234 p. ; 24 cm
(Collana di diritto pubblico / Università degli studi di Milano. Dipartimento giuridico politico. - Milano : Giuffrè,
(1995?)- ; 13)
Inv.: 33623 E 000616

200 Una proposta nuova all’Europa : la dichiarazione Schuman, 1950-2000 / di Pascal Fontaine. - Lussemburgo
: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000. - 43 p. ; 23 cm
(Documentazione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 29917 E 000543

201 Prosegue l’allargamento dell’Unione europea / Commissione europea. – Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c2001. - 23 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 32416 DE2/10

202 Protezione dei dati nell’Unione europea : dialogo con i cittadini e le imprese / Commissione europea. -
Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001. - 22 p. : ill. ; 21 cm
(Europa in diretta. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 31851 DE2/04

203 Protezione sociale, occupazione e integrazione europea / a cura di Giuseppe Bertola, Tino Boeri e Giuseppe
Nicoletti. - Bologna : il Mulino, (2001). - 391 p. : ill. ; 21 cm
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 471)
Inv.: 32153 L 000677

204 La pubblica amministrazione nell’Unione europea : atti del convegno per i dirigenti regionali del 4/10/2001
: codice europeo di buona condotta amministrativa : regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso : codice di buona
condotta degli eurofunzionari / Regione Piemonte. Direzione organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione
risorse umane. Settore formazione del personale. - Torino : Regione Piemonte, stampa 2001. - 180 p. ; 21 cm
(Formazione del personale regionale. - Torino : Regione Piemonte. ; )
(Taccuino di formazione europea. - Torino : Regione Piemonte, 2000- ; )
Inv.: 32641 E 000599

205 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

206 Quale ruolo globale per l’Ue? / Carl Bildt ... (et al.). - Bruxelles : The Philip Morris Institute. For public policy
research, 1997. - 119 p. : ill. ; 23 cm
(PMI. - Bruxelles : The Philip Morris Institute ; 13)
Inv.: 26363 E 000494
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207 Quali relazioni intrattiene l’Unione europea con il resto del mondo? / (Commissione europea). - Lussemburgo
: Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, c1996. - 19 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
(Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30433 DE1/27

208 Quando arriverà concretamente l’Euro nelle nostre tasche? / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio
delle pubblicazioni delle Comunità europee, 1996. - 15 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
(Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.:  30437 DE1/30

209 Quando arriverà concretamente l’Euro nelle nostre tasche? / (Commissione europea). - 2. ed. - Lussemburgo :
Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, 1998. - 15 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
(Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 28204 DE1/22

210 Le radici prime dell’Europa : gli intrecci genetici, linguistici, storici / Cavalli Sforza ... (et al.) ; a cura di Gianluca
Bocchi e Mauro Ceruti. – Milano : Bruno Mondadori, c2001. - XLI, 389 p. : ill. ; 21 cm
(Sintesi. - Torino : Paravia ; Milano : B. Mondadori ; )
Inv.: 32757 ST 000110

211 Rapporto annuale 1998 / Banca centrale europea. - Francoforte : Banca centrale europea, c1999. - XII, 183 p. : ill.
; 30 cm
Inv.: 29386 FINA 000232

212 Rapporto annuale 2000 / Banca centrale europea. - Francoforte : Banca centrale europea, c2000. - XI, 232 p. : ill.
; 30 cm
Inv.: 31752 FINA 000265

213 Rapporto annuale 2001 / Banca centrale europea. - Francoforte : Banca centrale europea, c2002. - XIII, 250 p. : ill.
; 30 cm
Inv.: 33114 FINA 000150

214 Il rapporto del Parlamento nazionale con le Istituzioni comunitarie / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte.
- (Torino : Consiglio regionale del Piemonte), 1997. - 48 p. ; 26 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 7)
Inv.: 25988 E 000491

215 Rapporto sulla convergenza / Banca centrale europea . - Frankfurt am Main : Banca centrale europea, 2000. - VI,
82 p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 30182 EC 000513
ISBN: 9291810657

216 Rapporto sullo stato dell’Unione europea / a cura di Fiorella Kostoris Padoa Schioppa. - Bologna : Il mulino, (2001).
- 315 p. ; 22 cm
((In testa al front.: ISAE
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 483)
Inv.: 32612 E 000598

217 Recommendations to member States : 1995 / Council of Europe. Committee of ministers. - Strasbourg : (s.n.), 1997.
- 1 v. ; 30 cm
((Paginazione varia.
Inv.: 29499 E 000530
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218 Recommendations to member States : 1994 / Council of Europe. Committee of ministers. - Strasbourg : (s.n.), 1997.
- 1 v. ; 30 cm
((Paginazione varia.
Inv.: 29498 E 000529

219 Le Regioni e l’Europa : verso un ruolo attivo. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2001. - 282 p. : ill.
; 30 cm
(Dossier informativo per i Consiglieri regionali / Direzione Processo legislativo. - Torino : Consiglio regionale
del Piemonte, 2000- ; 6)
Inv.: 32543 E 000594

220 Regioni e modernizzazione politica nell’Europa del sud / a cura di Sofia Mannozzi. - Milano : Giuffrè, 2002.
- VIII, 396 p. ; 24 cm
(Collana dell’Istituto di studi sulle Regioni / Consiglio nazionale delle ricerche. - Milano : Giuffrè ; 22)
Inv.: 33197 R 000708

221 Le Regioni nell’ordinamento europeo e internazionale / a cura di Fabio Marcelli. - Milano : Giuffrè, 1998. -
V, 333 p. ; 23 cm
(Progetto strategico “Caratteri e prospettive dell’attività delle Regioni” / Consiglio nazionale delle ricerche. -
Milano : Giuffrè, 1998- ; 2)
Inv.: 28305 R 000661
Inv.: 28405 AU/0213
Inv.: 28515 LEG/0078

222 Regolamento CEE 2081/93 : obiettivo 2 : area a declino industriale : documento unico di programmazione :
triennio 1997-99 / Comunità economica europea, Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
industria e lavoro, stampa 1997. - 408 p. ; 30 cm
Inv.: 26613 EC 000450

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches

223 2/A.: Regole applicabili agli aiuti di Stato : situazione al 30 giugno 1998. - 1999. - 892 p.
Inv.: 28642 PL/0518

In:
Diritto della concorrenza nelle Comunità europee / Commissione europea. Direzione generale della
concorrenza. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. v. ; 23 cm

224 Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1995 / Commissione europea. - Bruxelles : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996. - XVI, 628 p. ; 23 cm
Inv.: 24520 E 000472
Inv.: 24521 AMMI/0017
Inv.: 24522 STAM/0044
Inv.: 24523 PL/0484
Inv.: 24524 SEG1/0033
ISBN: 9282758990

225 Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1996 / Commissione europea. - Bruxelles : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997. - XVI, 594 p. ; 23 cm
Inv.: 25675 E 000484
Inv.: 25676 SEG1/0039
Inv.: 25677 PL/0498
Inv.: 25678 STAM/0047
Inv.: 25679 E 000485
ISBN: 9282793583
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226 Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1997 / Commissione europea. - Bruxelles : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1998. - XVI, 565 p. ; 23 cm
Inv.: 26685 E 000503
Inv.: 26686 STAM/0067
Inv.: 26687 PL/0506
Inv.: 26688 SEG1/0045
Inv.: 26689 SEG5/0004
ISBN:9282824470

227 Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1998 / Commissione europea. - Bruxelles : Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999. - XVI, 577 p. ; 23 cm
Inv.: 28190 STAM/0105
Inv.: 28191 PL/0516
Inv.: 28192 SEG1/0052
Inv.: 28193 SEG5/0046
Inv.: 28194 E 000430
ISBN:9282849260

228 Relazione generale sull’attività dell’Unione europea 1999 / Commissione europea. - Bruxelles : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000. - XVI, 537 p. ; 23 cm
Inv.: 29789 E 000540
Inv.: 29790 PL/0523
Inv.: 29791 STAM/0114
Inv.: 29792 SEG5/0047
Inv.: 29793 SEG1/0058
ISBN:9282881571

229 Relazione generale sull’attività dell’Unione europea 2000 / Commissione europea. - Bruxelles : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001. - XV, 563 p. ; 23 cm
Inv.: 31217 E 000559
ISBN: 9289403543

230 Relazione generale sull’attività dell’Unione europea 2001 / Commissione europea. - Bruxelles : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002. - XVI, 605 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 32835 E 000601
ISBN: 9289419555

231 Relazione sull’attuazione del piano d’azione volto a promuovere l’imprenditorialità e la competitività /
Commissione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001. - 28p.
: ill. ; 25 cm
(Politica dell’impresa. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europea ; )
Inv.: 32012 DE2/06

232 Le relazioni esterne dell’Unione europea nel nuovo millennio / a cura di  Luigi Daniele. - Milano : Giuffrè,
2001. - X, 359 p. ; 24 cm
(Collana di testi e documenti di diritto europeo. - Milano : Giuffrè, 1995- ; 4)
Inv.: 31475 E 000565

233 Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea : annotato con i lavori preparatori e la
giurisprudenza delle Alte Corti europee e della Corte costituzionale italiana / sotto la direzione di Massimo
Panebianco. - Milano : Giuffré, 2001. - XXXII, 554 p. ; 24 cm
Inv.: 32367 E 000589
Inv.: 32785 LEG/0271
ISBN:8814094322

234 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
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235 La revisione del Trattato di Maastricht : documentazione / (a cura del) Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino
: Consiglio regionale del Piemonte), 1996. - (131) p. : ill. ; 26 cm
(L’Unione europea. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1995-
((Il n. 5 non è uscito. - Dal n. 9: nuova serie. ; 1)
Inv.: 24513 E 000471

236 I ricorsi alla commissione e alla Corte europea dei diritti dell’uomo : il diritto alla giustizia, esempi di ricorso
e modulistica, rassegna delle più significative pronunzie sui casi italiani / Giovanni Romano, Maria Grazia
Pellegrini. - Milano : Giuffrè, 1997. - XIII, 402 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Professioni. - Milano : Giuffrè)
Inv.: 26126 SOC 000156

237 La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo : materiali dei seminari 2001 / raccolti
da Guido Alpa e Emilio Nicola Buccico. - Milano : Giuffrè, c2002. - XIV, 247 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Consiglio nazionale forense
(Rassegna forense. Quaderno. - Milano : Giuffrè ; 10)
Inv.: 33452 DIR 000845

238 Riforme istituzionali dell’Unione europea : riunione dei Presidenti delle commissioni specializzate negli affari
europei : Roma, 6 novembre 1998, Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. - Roma : Camera dei deputati, (1999).
– IX, 449 p. ; 21 cm
(Ricerche e convegni. - Roma : Camera dei deputati. ; )
Inv.: 31670 E 000569

239 Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea / a cura di Sergio P. Panunzio e
Elena Sciso. - Milano : Giuffrè, c2002. - IX, 326 p. ; 24 cm
(Collana di studi giuridici. Nuova serie / LUISS. Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli.
- Milano : Giuffrè ; 39)
Inv.: 33196 PA 000631

240 Risiedere in un altro Paese dell’Unione europea / Commissione europea. – (Lussemburgo : Istituto delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000?). - 15 p. : ill. ; 21 cm
((Programma d’informazione per il cittadino europeo
(Cittadini d’Europa. ; )
Inv.: 32033 DE2/09

241 La Sacra di San Michele simbolo del Piemonte europeo : atti del quarto convegno sacrense, 26-27 maggio 1995
/ (a cura di Chiara Campi e Luigi Lombardo). - Torino : EDA, 1996. - 245 p. ; 24 cm
((5. quaderno sacrense.
Inv.: 29381 P 000323

242 Scegliere un futuro più verde : l’Unione europea e l’ambiente / (Commissione europea). - Lussemburgo : ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002. - 26 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 33426 DAMB1/21

243 Schemi e schede di diritto delle Comunità europee : tavole sinottiche / Napoli : Edizioni giuridiche Simone,
stampa 2000. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 31167 LEG/0167
ISBN: 8824418457
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244 Servizi pubblici locali e diritto comunitario. - Roma : Formez, 2000. – 151 p. ; 30 cm
Inv.: 31220 PA 000579

fa parte di:
Europa e Mezzogiorno : dossier di documentazione comunitaria / Formez. Centro di formazione studi
; in collaborazione con la Commissione europea. - Roma : Formez. - v. ; 30 cm
((Ne escono in media 2 all’anno. - Descrizione basata sul n. 39(1999). - La periodicità varia. - Consistenza:
n. 39(1999)-
n. 41(2000), numero monografico
Inv.:  32379 10/2/1

245 Sindacato in Europa : la Confederazione europea dei sindacati di fronte alle sfide della moneta unica e
dell’allargamento ad Est dell’UE / Roberta Nunin. - Milano : Giuffrè, 2001. - X, 125 p. ; 23 cm
Inv.: 32363 L 000684
Inv.: 32856 C4/0009

246 La società dell’informazione : quale ruolo per gli enti territoriali ? / AICCRE. Associazione italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. - Roma : AICCRE, 1996. - 93 p. ; 30 cm
((Fotocopie.
(Dossier. - Roma : AICCRE ; 11)
Inv.: 29902 INF 000166

247 Un soffitto di cristallo? : le donne nelle posizioni decisionali in Europa / Graziella Fornengo, Marila Guadagnini.
- (S.l.) : Fondazione Adriano Olivetti, (1999).  - 231 p. : ill. ; 22 cm
(Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti. - (S.l.) : Fondazione Adriano Olivetti ; 45)
Inv.: 29220 CF 001082

248 Solidarietà europea alle vittime : aiuti umanitari dell’Unione europea / Commissione europea. - Lussemburgo
: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001. - 19 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 32901 DE2/13

249 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-IISA.
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli, 1997 - ; 7)
Inv.: 30141 AU/0281
Inv.: 31614 LEG/0192

250 Storia, scienza e diritto comunitario dell’ambiente : dalla conoscenza alla tutela degli ecosistemi / Antonino
Abrami ; prefazione Gerardo Bianco ; hanno collaborato Giuseppe Arras ... (et al.). - Padova : CEDAM, 2001.
- LI, 1145 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD Rom
((CD Rom con schemi e tabelle di sintesi; normativa comunitaria, nazionale e regionale; la Corte di giustizia: le
sentenze di inadempimento degli Stati e le pronunce pregiudiziali; storia e analisi di ecosistemi (Venezia, Pollino,
Valle Aurina) e valutazione di impatto e danno ambientale
Inv.: 32322 AMB 000611
ISBN: 8813234309

251 La strategia dell’UE per l’accesso ai mercati : far fronte alla sfida della globalizzazione / (Commissione della
Comunità europee). - Luxembourg : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, (2000). - 12
p. : ill. ; 30 cm
Inv.: 31047 DE2/02
ISBN: 9282897788
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252 Studiare, formarsi e fare ricerca in un altro Paese dell’Unione europea / Commissione europea. - (Lussemburgo
: Istituto delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000?). - 15 p. : ill. ; 21 cm
((Programma d’informazione per il cittadino europeo
(Cittadini d’Europa. ; )
Inv.: 32032 DE2/08

253 Studying european contention through protest event analysis / Sidney Tarrow. - Firenze : CIRES, 2002. - 30
p. ; 30 cm
((Il verso delle pagine è bianco.
(WP. - Firenze : CIRES ; 1/2002)
Inv.: 33512 E 000615

254 Sviluppo di nuovi strumenti dei fondi strutturali per le politiche regionali: il caso della Regione Basilicata
/ Antonella Scotese. - (Potenza) : Consiglio regionale della Basilicata, stampa 2001. - 207 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni. - Potenza : Consiglio regionale di Basilicata ; )
Inv.: 32900 E 000605

255 Il Trattato di Amsterdam / contributi di Roberto Adam ... (et al.). – Milano : Giuffrè, 1999. - VI, 517 p. ; 24 cm
((Sul front.: estratto dalla rivista Il diritto dell’Unione europea fasc. 2-3/98.
Inv.: 28308 E 000518
ISBN: 8814074690

256 Il Trattato di Amsterdam : con i testi coordinati del Trattato di  Maastricht e del Trattato della Comunità europea
/ Antonio Tizzano. - Padova : CEDAM, 1998. - XIX, 394 p. ; 24 cm
Inv.: 28069 E 000406
ISBN: 8813208359

257 Trattato di Amsterdam e dialogo sociale europeo ; conferenza internazionale del 16 ottobre 1997 / a cura
di Daniele Del Ciotto. – Milano : Giuffrè, c1998. - X, 201 p. ; 24 cm
(Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e Associazione italiana di studi sulle relazioni industriali. -
Milano : Giuffrè, 1997-. ; 2)
Inv.: 27750 E 000512

258 Il trattato di Nizza e l’Unione europea / Fausto Pocar, Carlo Secchi ; in collaborazione con ISPI Carlo
Altomonte, Maria Caterina Baruffi, Francesco Passarelli. - Milano : Giuffrè, c2001. - VIII, 382 p. ; 24 cm
(L’Italia e la vita giuridica internazionale. - Milano : Giuffrè ; 19)
Inv.: 32076 E 000582
Inv.: 32178 LEG/0219

259 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

260 La tutela dei singoli nei procedimenti amministrativi comunitari / Maria C. Baruffi. - Milano : Giuffrè, 2001.
- XI, 349 p. ; 24 cm
(Studi di diritto internazionale / Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, Università di Milano. - Milano :
Giuffrè ; 11)
Inv.: 31469 DIR 000721

261 La tutela del lavoro nel diritto comunitario / Pietro Magno. - Padova : CEDAM, 2000. - VIII, 326 p. ; 24 cm
Inv.: 29468 L 000604
ISBN: 8813223188
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262 La tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa europea / Mario Airoldi. - Torino : Giappichelli, (1999). - 130
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
Inv.: 33573 LEG/0329
ISBN: 8834881249

263 La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento comunitario / Giuseppe Morbidelli. - Milano : Giuffrè,
2001. - VI, 100 p. ; 24 cm
(Quaderni della rivista Il diritto dell’Unione Europea. - Milano : Giuffrè, 2001- ; 1)
Inv.: 32238 DIR 000775

264 L’unione economica e monetaria e l’euro : aspetti giuridici e istituzionali : studio introduttivo e materiale di base
/ Gian Luigi Tosato. - Torino : Giappichelli, (1999). - XX, 286 p. ; 24 cm
Inv.: 29660 FINA 000239
ISBN: 883489040X

265 L’Unione europea: cosa implica per me concretamente? / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1996. - 31 p. : ill. ; 23 cm
(Europa ... domande e risposte. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee)
Inv.: 25881 E 000490

266 L’Unione europea e il commercio mondiale / (Commissione europea). – Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità europee, c1999. – 21 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30430 DE1/26

267 L’Unione europea e l’ambiente / (Commissione europea). - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee, 1998. - 36 p. : ill. ; 23 cm
Inv.: 27917 E 000514
ISBN: 9282819019

268 L’Unione europea e le sfide del 21. secolo : storia, istituzioni, diritto, società, economia, ruolo internazionale
/ a cura di Umberto Morelli ; contributi di Edoardo Greppi ... (et al.). - Torino : CELID : Consiglio regionale del
Piemonte. Consulta regionale europea, (2000). - 230 p. : ill. ; 24 cm
Inv.: 30634 E 000561
ISBN: 8876614397

269 L’Unione europea e partner mediterranei / (Commissione europea). – Lussemburgo : Ufficio delle pubblica-
zioni delle Comunità europee, 1997. - 6 p. ripieg. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 30438 DE1/31

270 Unione europea e trattati internazionali nelle riforme costituzionali della Bicamerale / Carlo Curti Gialdino.
- Milano : Giuffrè, c1998. - XV, 490 p. ; 23 cm
(L’Italia e la vita giuridica internazionale. - Milano : Giuffrè ; 12)
Inv.: 26815 E 000489

271 L’Unione europea nel mondo / Commissione europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, 2001. - 35 p. : ill. ; 23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 31753 E 000571

272 L’Unione europea per l’integrazione dei disabili : transfert dei programmi : 2. giornata nazionale di
informazione Helios 2., Roma, 1996. - (Roma) : Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per gli affari
sociali, stampa 1997. - IX, 179 p. ; 24 cm
Inv.: 25949 A 000179
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273 Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato / Carlo Amirante. - Torino : Giappichelli, (2001).
- XLIII, 162 p. ; 24 cm
Inv.: 31535 POL 000744
ISBN: 8834805216

274 L’Unità europea 1943-1954. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte. Consulta europea, stampa 2000. - 1
v. ; 42 cm
((Ristampa anastatica della rivista “L’Unità europea : voce del movimento federalista europeo”
Inv.: 30097 E 000552

275 Vademecum per l’utilizzo dei Fondi strumentali Reg. CEE 2081/93 zone ob. 2 : triennio 1997-99 / Regione
Piemonte, Assessorato industria, artigianato, commercio, fiere e mercati. - Torino : Regione Piemonte, 1998. -
79 p. ; 23 cm
Inv.: 26970 EC 000281

276 Vivere in un’area di libertà, sicurezza e giustizia : giustizia e affari interni nell’Unione Europea / Commissione
europea. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001. - 23 p. : ill. ;
23 cm
(L’Europa in movimento. - Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ; )
Inv.: 31732 DE2/03

277 Vos droits de sécurité sociale quand vous vous déplacez dans l’Union Européenne : guide pratique /
(Commission Européenne). - Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes,
1997. - 233 p. ; 30 cm
((In cop.: Dialogue social & droits sociaux ; Emploi & affaires sociales.
Inv.: 29291 A 000251
ISBN: 9282756084

278 La vostra impresa e l’euro : guida strategica / (Commissione europea). – Lussemburgo : Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, c1999. - 52 p. : ill. ; 21 cm + 1 CD-ROM
Inv.: 30261 FINA 000244
ISBN: 9282860795
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La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo : materiali dei seminari 2001 ( n.237)

Amadeo, Stefano
Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni ( n.165)

Amenta, Gianfranco
L’attuazione in Italia delle direttive comunitarie : la legge 9 marzo (1989), n. 86 con le modifiche apportate dalla
legge 24 aprile 1998, n. 128 ( n.16)

Amirante, Carlo
Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato ( n.273)

Angeletti, Adolfo
Privatizzazioni ed efficienza della pubblica amministrazione alla luce del diritto comunitario : atti del convegno
( n.197)

Antonioli, Francesco
Comunicazioni della Commissione europea e atti amministrativi nazionali ( n.38)

Arangio Ruiz, Gaetano
Le Nazioni Unite ( n.161)

Arcelli, Mario
L’ economia monetaria e la politica monetaria dell’Unione europea ( n.85)

Arduino, Mariangela
A scuola d’Europa : percorso didattico ( n.3)

Arras, Giuseppe
Storia, scienza e diritto comunitario dell’ambiente : dalla conoscenza alla tutela degli ecosistemi ( n.250)

Arrigo, Gianni
Il diritto del lavoro dell’Unione europea ( n.70)

Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
La società dell’informazione : quale ruolo per gli enti territoriali ? ( n.246)
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Ballarino, Tito
Manuale di diritto dell’Unione europea ( n.156)

Banca centrale *europea
Rapporto annuale 1998 ( n.211)
Rapporto annuale 2001 ( n.213)
Rapporto sulla convergenza ( n.215)
Rapporto annuale 2000 ( n.212)

Barbagallo, Giuseppe
Sovranazionalità europea: posizioni soggettive e normazione ( n.249)

Barbera, Augusto
Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia : profili
costituzionali ( n.259)

Bartole, Sergio
Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( n.34)

Baruffi, Maria Caterina
La tutela dei singoli nei procedimenti amministrativi comunitari ( n.260)

Battistoni, Lea
Formazione e lavoro femminile: il contributo del fondo sociale europeo : politiche ed esperienze ( n.125)

Bednarich, Jan
Identità europea e pluralità delle culture ( n.131)

Bellodi, Leonardo
Manuale di diritto dell’Unione europea ( n.156)

Bertola, Giuseppe
Protezione sociale, occupazione e integrazione europea ( n.203)

Bessone,  Mario
26.: Il diritto privato dell’Unione europea ( n.78)

Bianco, Gerardo
Storia, scienza e diritto comunitario dell’ambiente : dalla conoscenza alla tutela degli ecosistemi ( n.250)

Biavati, Paolo
Diritto processuale comunitario ( n.79)

Bilancia, Paola
Il processo costituente europeo ( n.199)

Bildt, Carl
Quale ruolo globale per l’Ue? ( n.206)

Bindi, Federiga
L’ Europa nel 2000 : idee e fatti : analisi, cronaca e documentazione di un anno di politiche europee ( n.113)

Bini Smaghi, Lorenzo
L’euro : (in cop.: non più lire, marchi o franchi, come cambierà la nostra vita con la moneta unica europea) ( n.92)

Blanpain, Roger
Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull’ordinamento giuridico italiano ( n.68)
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Bobbio, Norberto
Il Manifesto di Ventotene ( n.152)

Bocchi, Gianluca
Le radici prime dell’Europa : gli intrecci genetici, linguistici, storici ( n.210)

Boeri, Tito
Protezione sociale, occupazione e integrazione europea ( n.203)

Bonino, Emma
L’Europa in tasca ( n.112)

Buccico, Emilio Nicola
La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo : materiali dei seminari 2001 ( n.237)

Buttino, Marco
Nazionalismi e conflitti etnici nell’Europa orientale ( n.160)

Cacace, Paolo
L’ Europa nel 2000 : idee e fatti : analisi, cronaca e documentazione di un anno di politiche europee ( n.113)

Campanini, Sandro Maria
L’Europa e la sfida multiculturale : atti del convegno e dei seminari “Verso una scuola interculturale” ( n.110)

Campi, Chiara
La Sacra di San Michele simbolo del Piemonte europeo : atti del quarto convegno sacrense, 26-27 maggio 1995
( n.241)

Canova, Alberto
I fondi strutturali : come finanziarsi in Europa per fare impresa : dalle regole 2000-2006 ai 10 casi di successo
( n.119)

Caraffini, Paolo
Il Piemonte per l’Europa: venticinque anni di attività della Consulta regionale europea : 1976-2001 ( n.181)

Caravita, Beniamino
La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. : Stato, Regioni e Autonomie fra Repubblica e Unione europea
( n.52)

Carpi, Federico
Diritto processuale comunitario ( n.79)

Carrino, Agostino
L’Europa e il futuro delle Costituzioni ( n.108)

Cartabia, Marta
L’Italia in Europa : profili istituzionali e costituzionali  ( n.143)

Castronovo, Carlo
Principi di diritto europeo dei contratti : parte 1. e 2. ( n.195)

Cavalli Sforza, Luigi Luca
Le radici prime dell’Europa : gli intrecci genetici, linguistici, storici ( n.210)

Cavallucci, Sandra
L’ Europa nel 2000 : idee e fatti : analisi, cronaca e documentazione di un anno di politiche europee ( n.113)
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Cellamare, Giovanni
Le operazioni di peace-keeping multifunzionali ( n.172)

Celotto, Alfonso
Fonti comunitarie e ordinamrnto nazionale : temi e problemi sull’impatto del diritto comunitario nel sistema
italiano delle fonti ( n.123)

Ceruti, Mauro
Le radici prime dell’Europa : gli intrecci genetici, linguistici, storici ( n.210)

Chanoux, Emile
L’essenza del federalismo nell’equilibrio tra Stato e corpi sociali autonomi ( n.90)

Chiti, Mario
Diritto amministrativo europeo ( n.65)

Ciampi, Carlo Azeglio
Euro : la nuova moneta europea ( n.94)

Cippitani, Roberto
Manuale dei contratti di ricerca con l’Unione europea : istituzioni di diritto e tecnica dei contratti di ricerca ( n.153)

Colorni, Eugenio
Il Manifesto di Ventotene ( n.152)

Colucci, Michele
Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull’ordinamento giuridico italiano ( n.68)

Comité économique et social des Communautés européennes
Une politique communautaire intégrée de protection des consommateurs ( n.191)

Commissione per il diritto europeo dei contratti
Principi di diritto europeo dei contratti : parte 1. e 2. ( n.195)

Comneno, Angelo M.
L’euro : aspetti giuridici ed economici : effetti sulla disciplina dei contratti, impatto sui mercati bancari e finanziari
( n.91)

Comunità economica europea
Regolamento CEE 2081/93 : obiettivo 2 : area a declino industriale :   documento unico di programmazione : triennio
1997-99 ( n.222)

Comunità europee : Commissione
Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1995 ( n.230)
L’Unione europea e partner mediterranei ( n.269)
La politica fiscale nell’Unione europea ( n.184)
L’Europa : uno spazio per la ricerca ( n.97)
Vivere in un’area di libertà, sicurezza e giustizia : giustizia e affari interni nell’Unione Europea ( n.276)
Quali relazioni intrattiene l’Unione europea con il resto del mondo? ( n.207)
L’Unione europea e il commercio mondiale ( n.266)
L’ Europa e il suo bilancio: a cosa servono i vostri soldi? ( n.109)
Cosa fa l’Unione europea per proteggere l’ambiente in Europa ( n.51)
Relazione generale sull’attività dell’Unione europea 2000 ( n.225)
In che modo l’Unione europea affronta problemi sociali e regionali? ( n.132)
La strategia dell’UE per l’accesso ai mercati : far fronte alla sfida della globalizzazione ( n.251)
La politica per l’occupazione e la politica sociale dell’Europa : una politica per le persone ( n.185)
Quando arriverà concretamente l’Euro nelle nostre tasche? ( n.208)



47

N. 38  - GENNAIO 2003

Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1997 ( n.228)
In che modo l’Unione europea regolamenta l’agricoltura e la pesca? ( n.134)
Quando arriverà concretamente l’Euro nelle nostre tasche? ( n.209)
Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1998 ( n.227)
EURO 1999 : 25 marzo 1998 : relazione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio alla terza fase
dell’unione economica e monetaria ( n.95)
La politica doganale dell’Unione europea ( n.183)
Guide de la jurisprudence de la Cour de justice des CE relative aux articles
52 ss du traité CE : le droit d’établissement ( n.130)
Vos droits de sécurité sociale quand vous vous déplacez dans l’Union
Européenne : guide pratique ( n.277)
La concorrenza nelle telecomunicazioni: come e perchè? ( n.41)
 L’Unione europea e l’ambiente ( n.267)
 L’Europa dei Quindici: dati chiave ( n.101)
La Commissione europea 2000-2005 ( n.36)
Esplorare l’Europa ( n.89)
Relazione generale sull’attività dell’Unione europea 1999 ( n.226)
Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1996 ( n.229)
In che modo l’Unione europea fa funzionare il Mercato unico? : Quali sono i    miei diritti di consumatore? ( n.133)
Il Mercato unico ( n.158)
Un’alimentazione sana per i cittadini europei : l’Unione europea e la  qualità dei generi alimentari ( n.9)
Cosa è cambiato in Europa con il trattato di Amsterdam ( n.50)
L’Unione europea: cosa implica per me concretamente? ( n.265)
La vostra impresa e l’euro : guida strategica ( n.278)
Construire la société européenne de l’information pour tous : rapport final  du groupe d’experts de haut niveau
( n.42)
Passaporto per la mobilità : apprendere diversamente, formarsi altrove ( n.176)
Solidarietà europea alle vittime : aiuti umanitari dell’Unione europea  ( n.248)
Come far valere i propri diritti nel mercato unico europeo : dialogo con i cittadini e le imprese ( n.30)
Relazione sull’attuazione del piano d’azione volto a promuovere  l’imprenditorialità e la competitività ( n.231)
Al servizio degli esportatori europei: una strategia di accesso al mercato per l’Unione europea ( n.7)
Protezione dei dati nell’Unione europea : dialogo con i cittadini e le  imprese ( n.202)
Lavorare in un altro Paese dell’Unione europea ( n.147)
Al servizio delle Regioni ( n.8)
Relazione generale sull’attività dell’Unione europea 2001 ( n.224)
Costruire l’Europa dei popoli : l’Unione europea e la cultura ( n.55)
La nuova disciplina degli appalti pubblici tra diritto comunitario e diritto  italiano ( n.169)
L’ampliamento dell’Unione europea ( n.11)
Prosegue l’allargamento dell’Unione europea ( n.201)
“L’Europa delle città e delle Regioni ( n.102)
Come gli europei vedono se stessi attraverso il filtro dell’opinione  pubblica ( n.31)
Scegliere un futuro più verde : l’Unione europea e l’ambiente ( n.242)
Studiare, formarsi e fare ricerca in un altro Paese dell’Unione europea ( n.252)
Risiedere in un altro Paese dell’Unione europea ( n.240)
Annuario interistituzionale : who’s who nell’Unione europea ( n.12)
L’Unione europea nel mondo ( n.271)
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Comunità europee : Consiglio
Recommendations to member States : 1994 ( n.218)
Recommendations to member States : 1995 ( n.217)

Comunità europea
Codice delle leggi comunitarie ed europee : raccolta di provvedimenti italiani di attuazione dei trattati istitutivi della
Comunità e dell’Unione Europea ( n.29)
Codice dell’Unione europea : il Trattato di Maastricht, il Trattato CE e i testi collegati ( n.28)
Comunità europea ed Unione europea: i trattati istitutivi: trattato istitutivo della Comunità europea testo
consolidato, trattato istitutivo dell’Unione europea testo consolidato ( n.40)
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.27)
Codice dell’Unione europea : con la Carta dei diritti fondamentali e il Trattato di Nizza ( n.26)
Norme fondamentali dell’Unione e della Comunità europea ( n.166)

Conference of the Presidents of the Regional Legislative Assemblies of Europe <3 ; 1999 ; Florence>
Acts of the 3. Conference of the Presidents of the Regional Legislative  Assemblies of Europe : Florence, Fortezza
da Basso, May 17-18, 1999 ( n.4)

Conforti, Benedetto
Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( n.34)

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
La Presidenza italiana dell’Unione europea e la Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati ( n.194)

Consulta regionale europea del Consiglio regionale del Piemonte
Maastricht: l’Unione europea : dispensa per gli Istituti di istruzione secondaria di 2. grado ( n.151)
E’ tempo d’Europa : il Piemonte e l’Unione europea ( n.84)
E’ tempo d’Europa : il Piemonte e l’Unione europea ( n.83)
E’ tempo d’Europa : il Piemonte e l’Unione Europea ( n.82)
Il Piemonte per l’Europa: venticinque anni di attività della Consulta regionale europea : 1976-2001 ( n.181)

Cotturri, Giuseppe
Potere sussidiario : sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia ( n.193)

Curti Gialdino, Carlo
Unione europea e trattati internazionali nelle riforme costituzionali della Bicamerale ( n.270)

D’_Ambrosio, Gerardo
I pubblici appalti : disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana ( n.205)

Daniele, Luigi
Le relazioni esterne dell’Unione europea nel nuovo millennio ( n.232)
Il diritto materiale della Comunità europea : introduzione allo studio del mercato interno e delle politiche
comunitarie ( n.77)

Del_Ciotto, Daniele
Trattato di Amsterdam e dialogo sociale europeo ; conferenza internazionale del 16 ottobre 1997 ( n.257)

Dellavalle, Sergio
Una Costituzione senza popolo? : La Costituzione europea alla luce delle concezioni del popolo come “potere
costituente” ( n.54)

Dematté, Claudio
I fondi strutturali : come finanziarsi in Europa per fare impresa : dalle regole 2000-2006 ai 10 casi di successo
( n.119)
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Di_Filippo, Marcello
Diritto comunitario e pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa ( n.69)

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.27)
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea : commentata con la giurisprudenza della Corte di giustizia CE
e della Corte europea dei diritti dell’uomo e con i documenti rilevanti ( n.20)

Einaudi, Luigi
Dallo stato nazionale sovrano alla federazione dei popoli europei ( n.59)

Fadda, Marco
Fondi UE e sviluppo locale : (in cop.: ruolo degli Enti locali e guida alle opportunità offerte da agenda 2000,
programmazione negoziata, sostegno all’imprenditoria, politiche attive del lavoro e strumenti di riqualificazione
urbana) ( n.122)

Fasanaro, Laura
L’ Europa nel 2000 : idee e fatti : analisi, cronaca e documentazione di un anno di politiche europee ( n.113)

Fassino, Piero
L’Italia tra Europa e Padania ( n.145)

Faval, René
L’essenza del federalismo nell’equilibrio tra Stato e corpi sociali autonomi ( n.90)

Ferrari Bravo, Luigi
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea : commentata con la giurisprudenza della Corte di giustizia CE
e della Corte europea dei diritti dell’uomo e con i  documenti rilevanti ( n.20)
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.27)

Ferrari, Giuseppe Franco
I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza : il costituzionalismo dei diritti ( n.63)

Focarelli, Carlo
Equo processo e convenzione europea dei diritti dell’uomo : contributo alla determinazione dell’ambito di
applicazione dell’art. 6 della Convenzione ( n.88)

Fondazione Luigi Einaudi
Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali : la Resistenza e i Trattati di Roma (1957) : atti
del convegno tenuto presso la Fondazione Luigi Einuadi Torino, 9 e 10 ottobre 1997 ( n.114)

Fontaine, Pascal
10 lezioni sull’Europa ( n.1)
Una proposta nuova all’Europa : la dichiarazione Schuman, 1950-2000 ( n.200)

Fontana, Sandro
Il nordest in Europa : le nuove sfide di un successo storico ( n.162)

Fontana, Anna Maria
Manuale dei contratti di ricerca con l’Unione europea : istituzioni di diritto e tecnica dei contratti di ricerca ( n.153)
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Formez
L’ampliamento dell’Unione europea ( n.11)
La nuova disciplina degli appalti pubblici tra diritto comunitario e diritto italiano ( n.169)
“L’Europa delle città e delle Regioni ( n.102)

Fornengo, Graziella
Un soffitto di cristallo? : le donne nelle posizioni decisionali in Europa ( n.247)

Fumagalli, Luigi
La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario ( n.234)

Gabriele, Francesco
Fonti comunitarie e ordinamrnto nazionale : temi e problemi sull’impatto del diritto comunitario nel sistema italiano
delle fonti ( n.123)

Galantino, Luisa
Diritto comunitario del lavoro ( n.67)

Gambino, Silvio
Costituzione italiana e diritto comunitario : principi e tradizioni costituzionali comuni, la formazione giurispru-
denziale del diritto costituzionale europeo ( n.53)

Ganino, Mario
L’Europa di domani: verso l’allargamento dell’Unione : atti del convegno, Milano, 15-17 febbraio 2001 ( n.104)

Gatti, Alessandro
Come ottenere i finanziamenti dei fondi strutturali europei : suggerimenti utili e consigli pratici ( n.32)

Gerin, Guido
La Corte di giustizia delle Comunità europee : le procedure per il ricorso ( n.49)

Giacalone, Davide
L’Europa dei diritti e delle libertà ( n.100)

Giangreco, Enrico Flavio
I fondi strutturali : come finanziarsi in Europa per fare impresa : dalle regole 2000-2006 ai 10 casi di successo
( n.119)

Gil Robles, José Maria
L’Europa in tasca ( n.112)

Gioli, Gabriella
L’Europa e gli economisti italiani nel novecento : federalismo, integrazione economica, fiscalità ( n.107)

Giornata nazionale di informazione L’Unione europea per l’integrazione dei disabili transfert dei programmi <2.
; 1996 ; Roma>

L’Unione europea per l’integrazione dei disabili : transfert dei programmi :  2. giornata nazionale di informazione
Helios 2., Roma, 1996 ( n.272)

Giscard d’_Estaing, Valéry
Autonomie locali e federazione sovranazionale : la battaglia del Conseil des Communes et Régions d’Europe per
l’unità europea ( n.17)

Gonnelli, Paolo
Normativa comunitaria sui rifiuti ( n.163)

Gonnelli, Maria Paola
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Normativa comunitaria sui rifiuti ( n.163)
Grecchi, Ada

Come ottenere i finanziamenti dei fondi strutturali europei : suggerimenti utili e consigli pratici ( n.32)

Greppi, Edoardo
L’Unione europea e le sfide del 21. secolo : storia, istituzioni, diritto, società, economia, ruolo internazionale
( n.268)

Guadagnini, Marila
Un soffitto di cristallo? : le donne nelle posizioni decisionali in Europa ( n.247)

Infopoint Europa
Cercare l’Europa : guida ai centri ufficiali di informazione europea a Torino e in Piemonte ( n.22)

ISPI
Il trattato di Nizza e l’Unione europea ( n.258)

Italia
Codice delle leggi comunitarie ed europee : raccolta di provvedimenti italiani di attuazione dei trattati istitutivi
della Comunità e dell’Unione Europea ( n.29)

Italia : Presidenza del Consiglio dei ministri : Dipartimento della Funzione pubblica
L’ampliamento dell’Unione europea ( n.11)
La nuova disciplina degli appalti pubblici tra diritto comunitario e diritto italiano ( n.169)

Italia : Ragioneria generale dello Stato
Flussi finanziari Italia - Unione europea : anno 1995 ( n.117)
Flussi finanziari Italia Unione europea : anno 1997 ( n.118)

Italia : Consiglio di Stato : Ufficio studi e documentazione
Attività amministrativa e tutela degli interessati : l’influenza del diritto comunitario ( n.15)

Italia : Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali
similari
La costruzione dello spazio giuridico europeo contro il crimine organizzato : verso la conferenza ONU di Palermo
del 12-15 dicembre 2000 : seminario : Roma, 2-3 novembre 2000, Sala delle Capriate, Palazzo San Macuto ( n.56)

Italia : Comitato di controllo sull’attuazione e il funzionamento della convenzione di Shengen
L’Italia e Shengen : lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra problemi applicativi e prospettive : atti del
convegno : (3 aprile 1998) ( n.142)

Italia : Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 2000 ( n.188)
Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 1998 ( n.189)
Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 2. semestre 1999 ( n.187)
Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 1999 ( n.190)
Le politiche strutturali dell’Unione europea : l’attuazione in Italia : 1. semestre 2001 ( n.186)

Kramer, Ludwig
Manuale di diritto comunitario per l’ambiente ( n.155)

Kritzinger, Sylvia
La legittimità dell’Unione europea: l’influsso del contesto nazionale e le ripercussioni sullo stato nazionale
( n.148)

Lamberti, Armando
L’informazione televisiva tra diritto comunitario e diritto interno ( n.135)



52

CATALOGO TEMATICO -  EUROPA

Lauria, Felicetta
I pubblici appalti : disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana ( n.205)

Leonardi, Robert
I fondi strutturali : come finanziarsi in Europa per fare impresa : dalle regole 2000-2006 ai 10 casi di successo
( n.119)

Letta, Enrico
Fondi UE e sviluppo locale : (in cop.: ruolo degli Enti locali e guida alle opportunità offerte da agenda 2000,
programmazione negoziata, sostegno all’imprenditoria, politiche attive del lavoro e strumenti di riqualificazione
urbana) ( n.122)

Lombardo, Luigi
La Sacra di San Michele simbolo del Piemonte europeo : atti del quarto convegno sacrense, 26-27 maggio 1995
( n.241)

Lützeler, Paul Michael
Identità europea e pluralità delle culture ( n.131)

Magli, Ida
Contro l’Europa : tutto quello che non vi hanno detto di Maastricht ( n.43)

Magno, Pietro
La tutela del lavoro nel diritto comunitario ( n.261)

Malandrino, Corrado
Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due guerre mondiali : la Resistenza e i Trattati di Roma (1957) : atti
del convegno tenuto presso la Fondazione Luigi Einuadi Torino, 9 e 10 ottobre 1997 ( n.114)

Maltoni, Andrea
Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia : profili
costituzionali ( n.259)

Mammarella, Giuseppe
L’ Europa nel 2000 : idee e fatti : analisi, cronaca e documentazione di un anno di politiche europee ( n.113)

Mannozzi, Sofia
Regioni e modernizzazione politica nell’Europa del sud ( n.220)

Manzi, Ennio
Guida pratica ai finanziamenti agevolati comunitari : i fondi strutturali : agricoltura, agriturismo, turismo,
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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. 60-63

25/4/1

21 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

20/1/5

22 La “cittadinanza europea” delle Regioni / Giandomenico Falcon

In:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). – Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995)
varia il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 2(2001), p. 327-341

24/5/8

23 Cittadinanza europea e libertà economiche / Valeria Sottili.

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. 710-742

IND 000085

24 Cittadini e potere politico nell’Unione europea : 2. / Carol Harlow

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. 156(2000), p. 3-34

27/3/3
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25 Cittadini e potere politico nell’Unione europea : 1. / Carol Harlow

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. 155(2000), p. 57-79

27/3/3

26 La classe politica italiana e l’Europa / Gianfranco Pasquino

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n.  1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v.
; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. –   L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 5(2000), p. 915-924

27/6/8

27 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

28 Il Comitato delle Regioni della Comunità europea e la partecipazione delle Regioni al processo decisionale
comunitario / Barbara Calabrese

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1997), p. 481-501

10/3/4

29 Comitato delle Regioni e Trattato di Amsterdam : il futuro delle Comunità in  Europa / di Flaminia Gallo.

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. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ; 1994-
1995
n. 113(1998), P. 39-50

20/1/3

30 Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati  membri  per la    revisione del Trattato di Maastricht :
quadro generale di un progetto di  revisione dei trattati : Dublino, dicembre 1996.

In:
Comuni d’Europa. - A. 1., n.1(apr.1952)- . - Roma : (s.n.), 1952- . -35 cm
((Almeno dal 1972 compl. del tit.: organo mensile dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni
d’Europa. - La denominazione dell’ente responsabile varia: Associazione unitaria di Comuni, Province,
Regioni. AICCRE. - Quindicinale, mensile da a. 6., n. 1(gen.1958). - Consistenza: 1972-
n. 1(1997), p. 7-20

10/3/6
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31 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

35/3/8

32 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

35/3/8

33 Le conseguenze giuridiche dell’Euro e dell’Unione monetaria europea : parte terza / 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. 3(1998), p. 447-462, P. II

35/3/8

34 Considerazioni sulla recente disciplina comunitaria delle concentrazioni e dell’abuso di posizione domi-
nante delle imprese, con riferimento anche al  settore pubblico / Marianna Scaglione e Benito Caruso

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 4(2002), p. 739-776

10/3/4

35 La cooperazione amministrativa nell’Unione europea: obiettivi, esperienze e prospettive / 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. 3(2000), p. 531-540, P. II

35/3/8

36 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

25/1/2
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37 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

10/3/4

38 La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’accessione invertita: verso nuovi scenari / Franco Gaetano Scoca,
Stefano Tarullo

In:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5-6(2000), p. 445-482

26/3/4

39 La Costituzione economica europea / Sabino Cassese

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(2001), p. 907-921

10/3/4

40 La Costituzione europea come problema / Adele Anzon

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2000), p. 629-663

10/3/4

41 Una Costituzione per l’Europa : ma in che senso? : (appunti definitori e di metodo) / di Giuseppe G. Floridia

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2(2002), p. 579-595

10/4/5

42 Costituzioni, costituzionalismo e l’Unione europea / Paul Craig

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2-3(2002), p. 357-396

10/3/4

43 Cultura : una politica per l’Europa.

In:
Dossier Europa / Commissione delle Comunità europee. - 1(1987)- . - Roma : Ufficio stampa e
informazione per l’Italia della Commissione delle Comunità europee, 1987- . - 27 cm
((Irregolare. - Numerazione continua. - Consistenza: 1987- . - Scompl.: 1990 ; 1992-1993.
23(1998), numero monografico

10/4/4
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44 Dal Trattato di Amsterdam alla proclamazione della Carta dei diritti dell’Unione europea : recenti sviluppi nella
codificazione dei diritti fondamentali in ambito comunitario / di Giuseppe Telese

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 100-116

10/4/5

45 Dalla Carta dei diritti alla Costituzione europea / Adriano Giovannelli

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino :  Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 169-172

10/4/5

46 Dalla diplomazia alla democrazia: verso una costituzione europea? / Pier Virgilio Dastoli

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(2000), p. 903-914

27/6/8

47 Dallo Stato nazionale all’Unione europea: evoluzioni dello Stato costituzionale : il Grundgesetz come
Costituzione parziale nel contesto dell’Unione europea: aspetti di un problema / di Peter Häberle

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2(2002), P. 456-462

10/4/5

48 Decreto Presidente Consiglio ministri 17 dicembre 1997 : nuove modalità per la determinazione della
ripartizione del numero dei membri assegnati all’Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed
abrogazione dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1993 e 24 settembre 1993
: Gazz. Uff. n. 6 del 9/1/1998 / (a cura di) Edoardo Barusso, Michele Passaro.

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(1998), p. 275-281

22/2/6

49 Deficit democratico e leadership nell’Unione europea / di Gianfranco Pasquino

In:
Teoria politica. - A. 1, n. 1(1985)- . - Milano : Angeli, 1985- . - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1987-1992 ; 1994-
n. 1(2000), p. 3-23

27/6/3
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50 La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo / Alessandro Pace
((Relazione all’11. Colloquio italo-tedesco di diritto pubblico sul tema “Il  processo costituzionale europeo dopo
Nizza”, tenutosi a Tubingen il 10 e l’11 maggio 2002

In:
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(2002), p. 613-650

23/6/8

51 Direttiva 2000/35/CE sul rispetto tempi di pagamento : problematiche per gli Enti locali / di Fausto Zavagnin

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 11(2002), p. 1567-1576

25/6/8

52 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

53 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

54 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

20/1/5

55 I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti
fondamentali) / Ugo De Siervo

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 153-160

10/4/5
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56 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

10/3/4

57 I diritti fondamentali nella Costituzione europea / Simona Greco

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(2001), p. 187-218

10/3/4

58 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

27/3/8

59 I diritti sociali nella costituzione europea / di Giuseppe Bronzini

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. 95-107

27/4/8

60 Il “diritto ad una buona amministrazione” nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
nell’ordinamento interno / Alberto Zito

In: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2-3(2002), p. 425-444

10/3/4

61 Il diritto al rispetto della vita familiare nella giurisprudenza degli organi di Strasburgo: alcune considera-
zioni / di Luciana De Grazia

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2002), p. 1069-1091

10/4/5
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62 Diritto antitrust comunitario e principi della sua tutela giurisdizionale / di Donatella Tosi

In:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(2001), p. 1073-1095

26/5/8

63 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

25/5/3

64 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

23/6/8

65 Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione Europea, tra novità giurisprudenziali e
prospettive legislative / Paolo Pallaro

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(2000), p. 1313-1345

10/3/4

66 Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e Trattato di Amsterdam / Claudia Morviducci

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2000), p. 665-718

10/3/4

67 Diritto interno e diritto internazionale: profili storico comparatistici / di Giuseppe G. Floridia

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2002), p. 1340-1354

10/4/5
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68 Diritto penale e Unione europea : la costruzione del “terzo pilastro” ed i progetti di cooperazione : sempre più marcata
l’integrazione nell’UE / di Ciro Cascone

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. 19(2002), p. 8-15 e 81-82

20/1/6

69 Diritto penale e Unione europea : i delicati rapporti tra integrazione e potestà di punire / di Ciro Cascone

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. 17(2002), p. 8-13 e 82

20/1/6

70 La disciplina degli appalti pubblici misti dopo la Merloni ter e il D.lg. n. 65 del 2000 / Roberto Garofoli

In:
Il foro amministrativo: C.d.S. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano :
Giuffrè, 2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 1(2002)-
n. 2(2002), p. 527-553

22/1/8

71 Documento globale 1998 : progressi realizzati dai Paesi candidati verso l’adesione : documento redatto sulla base
del documento COM(1998) 712 / Commissione europea.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 4(1998), numero monografico

10/4/6

72 Documento sulla strategia per l’allargamento : relazione sul progresso verso l’adesione compiuto da ognuno
dei paesi candidati - COM(2000) 700 -

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 3(2000), numero monografico

10/4/6

73 Dopo Nizza / Romano Prodi ... (et al.)

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. –  L’indice annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(2001), p. 16-55

27/6/8
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74 Dopo Nizza : fronte democratico europeo e denuncia popolare contro il monopolio dell’Europa intergovernativa
/ di Umberto Serafini

In:
Europaregioni : agenzia settimanale per gli enti regionali e locali / Associazione italiana per il Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d’Europa. AICCRE. - Roma : AICCRE, (1980?)-. - 30 cm
((Settimanale. - Dal n. 29(1997) cambia il titolo: Europa Regioni ; cambia l’aspetto grafico. - Consistenza:
1981- . - Scompl.: 1981 ; 1983-1990 ; 1992-1993 ; 1995.
n. 1(2001), p. I-IV

10/3/8

75 Il doppio intreccio federale : le Regioni nell’Unione europea / di Antonio D’Atena.

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(1998), p. 1401-1425

24/5/8

76 Effetti dell’ampliamento ai Paesi candidati dell’Europa centrale ed orientale sulle politiche dell’Unione :
(studio d’impatto).

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 5(1997), p. 93-144

10/4/6

77 L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia delle Comunità
europee / di 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(2001), p. 179-195

27/3/8

78 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

20/1/5
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79 L’Euro, la competenza regionale e il diritto europeo (sentenza (28 settembre) 11 ottobre 2000, numero 417 della
Corte costituzionale) / di Stelio Mangiameli

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(2001), p. 137-142

24/5/8

80 Eurodeclino? : nazionalismo, mediterraneo, entropia culturale / interventi di Alain Minc, Predrag Matvejevic,
Saverio Vertone.

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. 39-45

27/5/1

81 L’Europa a più voci: una concezione dialogica della sfera pubblica / Patrizia Nanz

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. –  L’indice annuale nell’ultimo fasc. di
ogni annata. – Consistenza: 1971-
n. 4(2000), p. 641-652

27/6/8

82 L’Europa a venire / Perry Anderson

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. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 108(1996), p. 5-27

20/1/3

83 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

35/1/8
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84 Un’ Europa di donne e di uomini? / Chiara Saraceno.

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. 6(1998), p. 1016-1027

27/6/8

85 L’Europa e la globalizzazione del crimine / Lorenzo Salazar

In:
Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987- . - Scompl. 2001
n. 1(2000), p. 103-115

27/5/4

86 Europa Europa : la sovranità politica / di Biagio De Giovanni

In:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n.  1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ;
27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2001
n. 1(2001), p. 107-116

27/3/4

87 Europa Europe : la globalizzazione / di Yves Mény

In:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n. 1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ;
27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2001
n. 1(2001), p. 141-151

27/3/4

88 L’Europa giusta / di Peter Mandelson

In:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n.  1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ;
27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2001
n. 1(2001), p. 117-130

27/3/4

89 L’Europa oltre il mercato interno : commento al Trattato di Amsterdam / Carl  Fredrik Bergstrom.

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(1998), p. 1-37

10/3/4
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90 L’Europa programma lo sviluppo economico : una guida alla riforma dei fondi  strutturali / di Giancarlo Terenzi

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. 29(1999), p. 97-101

25/5/7

91 Europa, sviluppo, garanzie sociali / Silvio Beretta

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. 135(1996), p. 3-17

27/3/3

92 Europeizzazione delle politiche pubbliche e mutamento istituzionale: la politica antitrust italiana / di
Giorgio Giraudi

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(2000), p. 257-294

27/5/8

93 Euroshock : sull’approdo dell’Italia nell’Europa monetaria in tanti  promettono, e tutti litigano, ma siamo proprio
sicuri che per il nostro Paese le conseguenze di ciò che sta avvenendo si tradurranno solo in vantaggi? / interventi
di  Ettore Gotti Tedeschi, Fiorella Padoa Schioppa Kostoris, Hans Tietmeyer.

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. 22(1997), p. 55-61

27/5/1

94 L’evoluzione del diritto e della politica per l’ambiente nell’Unione europea : il problema dei diritti
fondamentali / Paolo Maddalena

In:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5-6(2000), p. 483-493

26/3/4

95 Evoluzione e prospettive della cooperazione di polizia nell’Unione europea: la Convenzione Europol / di
Federico Boschi Orlandini

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2001), p. 1099-1120

10/4/5
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96 L’evoluzione istituzionale dell’Unione e i suoi riflessi sugli schieramenti politici / Vincenzo Lippolis

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. 6(1998), p. 1004-1015

27/6/8

97 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

10/4/5

98 Il finanziamento dell’Unione europea : relazione della Commissione sul funzionamento del sistema delle risorse
proprie : documento redatto sulla base del documento COM(1998)560.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 2(1998), numero monografico

10/4/6

99 Fondi strutturali e attività di controllo degli organismi comunitari e nazionali / Vincenzo Trapanese, Paolo
Poletti

In:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1996), p. 2207-2235

35/4/8

100 Fondi strutturali e localismo italiano / Luigi Cortese.

In:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
n. 9(1997), p. 59-65

25/4/2

101 La “Forza “della Carta europea dei diritti / di Antonio Ruggeri

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 182-185

10/4/5
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102 Frodi comunitarie e responsabilità amministrativa: l’istituendo P.M. europeo ed il ruolo del P.M. contabile / Paolo
Maddalena

In:
I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . -
Roma : Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2(2001), p. 103-111, P. II

21/3/8

103 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

10/3/4

104 La funzione di controllo nell’ordinamento delle Comunità europee : il ruolo del Parlamento europeo, della
Commissione europea e degli Organi giurisdizionali / di Ugo Draetta

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 12(1999), p. 1655-1669

25/6/8

105 Il futuro dell’Unione europea: posizioni a confronto / di Piero Gargiulo

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2(2002), p. 596-609

10/4/5

106 Giornata di studio Disciplina sugli aiuti di Stato nell’Unione Europea, Torino, 13 dicembre 1996, Consiglio
regionale, Sala Viglione / Documentazione a cura dell’Istituto Universitario di Studi Europei. – (Torino) :
Regione Piemonte. Assessorato bilancio, organizzazione, personale. - 1 v. ; 30 cm
((Fotocopie

DE1/17

In:
[Europa] : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

107 Governo della moneta in Europa: la “convergenza normativa” in materia di Banche centrali / Elena Paparella

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(2001), p. 321-382

10/3/4
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108 Governo tra Unione europea e autonomie territoriali / di Giorgio Berti

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(2002), p. 9-20

24/5/8

109 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

110 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

10/3/4

111 Incompatibilità comunitaria degli atti amministrativi : Coordinate teoriche ed applicazioni pratiche /
Giovanni Cocco

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2001), p. 447-467

10/3/4

112 Indice della libertà economica dell’Unione Europea : primo Rapporto annuale 2001 / Giovanni Ronca
e Gabriele Guggiola

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. 157 nov.(2000)-feb.(2001), p. 75-91

27/3/3

113 L’inganno dell’Unione : a Bruxelles non nasce l’Europa federale / di Luigi Marco Bassani

In:
Fl : bimestrale della fondazione Liberal. - N. 1(giu.-lug. 2000)-. – Roma : Fondazione Liberal, 2000-. - v.
: ill. ; 26 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2000-
n. 4(2001), p. 72-79

27/5/1
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114 Integrazione e democrazia: un’analisi evoluzionista dell’Unione europea / di Fulvio Attinà

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(2000), p. 227-256

27/5/8

115 Integrazione europea e regionalismo: l’esempio tedesco / di Enzo Di Salvatore

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2(2001), p. 513-532

10/4/5

116 Integrazione europea e sovranità sociale dello Stato Nazione: dilemmi e prospettive / di Maurizio Ferrera

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. 3(2000), p. 393-421

27/5/8

117 L’interesse del minore nella prospettiva del diritto comunitario / di Patrizia De Pasquale

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2001), p. 1237-1245

10/4/5

118 Interessi pubblici e privati nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato : prima parte / di Cinthia Pinotti

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(2000), p. 521-540

25/6/8

119 Interessi pubblici e privati nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato : seconda parte / di Cinthia Pinotti

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle or
ganizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(2000), p. 698-716

25/6/8
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120 Interessi pubblici e privati nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato : terza parte / di Cinthia Pinotti

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 6(2000), p. 868-885

25/6/8

121 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

10/3/4

122 Intervento formativo sulla disciplina degli aiuti di Stato nell’Unione Europea : materiale di documentazione,
Palazzo Lascaris, 13 dicembre 1996 / Consiglio regionale del Piemonte. - (Torino : Consiglio regionale del
Piemonte), 1996. - 103 p.

DE1/16

In:
[Europa] : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

123 Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale : libro verde.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 5(1996), numero monografico

10/4/6

124 L’Italia e l’Unità europea / Sergio Pistone

In:
Piemonteuropa : (periodico di informazione della Federazione regionale piemontese) / Consiglio dei
Comuni d’Europa, Associazione dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti locali. Torino
: (s.n.), 1976- . - 33 cm ((Descrizione basata sull’A. 6., n. 1(apr.1981). - Irregolare. - Dall’A. 11, n. 1-2(mag.
1986) a cura: Organo della Forza federalista piemontese. - Consistenza: 1981- .
n. 3(1996), p. 15-21

10/3/5

125 Gli italiani e l’Europa : osservazioni sui risultati dell’indagine Pragma  2001 / Pietro Grilli di Cortona

In:
Libro aperto : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm
((Almeno dal 2001: trimestrale; Ravenna : Libro aperto.Nuove edizioni. – Consistenza: 1981-1993. -
Scompl. 1990-1993 ; 2001-
n. 28(2002), 5-14

27/5/6
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126 “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

27/3/3

127 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

128 Il libro verde sulle restrizioni verticali: una nuova politica della concorrenza? / di Velia Maria Leone.

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. 783-799

IND 000085

129 Lineamenti di un’etica per l’Europa : un’indagine sociologica giuridica nella “costituzione europea” / di
Michele Mangini

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. 161-186

27/4/8

130 Ma l’Europa esiste? : L’identità culturale del vecchio continente / interventi di John Gross e Oscar Giannino.

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. 7-12

27/5/1

131 Maastricht e oltre Maastricht / Antonio Gambino

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n.1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(1996), p. 119-127

27/6/8
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132 Maastricht: prima, durante, dopo / Fabio Luca Cavazza e Carlo Pelanda

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. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 106-107(1996), p. 83-108

20/1/3

133 Materiali di lavoro sulla sussidiarietà in Europa / di Giuseppe Cotturri

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. 7-8(2000), p. 289-347

27/4/8

134 Il messaggio universale dell’Unione europea / Alessandro Cavalli

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata.  Consistenza: 1971-
n. 4(2000), p. 621-632

27/6/8

135 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

10/3/4

136 Monete e mercato in Europa / Marcello De Cecco

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 3(2000), p. 551-560

27/6/8

137 Morire per Maastricht? : Sì, ma non è necessario / Francesco Giavazzi, Riccardo Franco Levi

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(1996), p. 128-135

27/6/8



86

CATALOGO TEMATICO -  EUROPA

138 “Nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti” (osservazioni sulla “Dichiarazione dei diritti” di Nizza
) / di Giuseppe G. Floridia

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 163-169

10/4/5

139 Non solo Euro : i nuovi equilibri del vecchio continente / Jacques Chirac  ... (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. 32(1997), p. 19-25

27/5/1

140 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

10/3/4

141 La normativa comunitaria nell’attività negoziale della P.A. / Agostino Nobile

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-
Dic.-Feb.(2001), p. 7-15

19/1/1

142 Il nucleo duro e l’Europa di Delors / Alberto Majocchi

In:
Piemonteuropa : (periodico di informazione della Federazione regionale piemontese) / Consiglio dei
Comuni d’Europa, Associazione dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti locali. - Torino
: (s.n.), 1976- . - 33 cm
((Descrizione basata sull’A. 6., n. 1(apr.1981). - Irregolare. - Dall’A. 11, n. 1-2 (mag. 1986) a cura: Organo della
Forza federalista piemontese. - Consistenza: 1981- .
n. 3(1996), p. 5-10

10/3/5

143 La nuova programmazione dei Fondi Strutturali in Italia (2000-2006) / Robert  Leonardi ...(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. 2(2001), numero monografico

25/2/7
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144 Nuove strategie di lotta alla discriminazione razziale nell’UE e in Gran  Bretagna: il cosiddetto principio di
mainstreaming e il paternariato sociale : verso un diverso approccio della legislazione antidiscriminatoria? / di
Davide Strazzari

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- .Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2002), p. 161-175

10/4/5

145 I nuovi confini : l’ampliamento dell’Unione europea.

In:
Dossier Europa / Commissione delle Comunità europee. - 1(1987)- . - Roma : Ufficio stampa e
informazione per l’Italia della Commissione delle Comunità europee, 1987- . - 27 cm
((Irregolare. - Numerazione continua. - Consistenza: 1987- . - Scompl.: 1990 ; 1992-1993.
n. 22(1998), numero monografico

10/4/4

146 Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale / Alberto Massera

In:
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 1(2001), p. 1-19

23/6/8

147 L’ora dell’Euro / De Silguy ... (et al.).

In:
Dossier Europa / Commissione delle Comunità europee. - 1(1987)- . - Roma : Ufficio stampa e
informazione per l’Italia della Commissione delle Comunità europee, 1987- . - 27 cm
((Irregolare. - Numerazione continua. - Consistenza: 1987- . - Scompl.: 1990 ; 1992-1993.
n. 21(1997), numero monografico

10/4/4

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

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

R 12/6

149 Otto voci sulla proposta di un’autorità indipendente per l’antitrust europeo / di Antonio Tizzano ... (et al.).

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. 509-578

IND 000085
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150 Pagamento commisurato all’uso dell’infrastruttura : approccio graduale a un quadro comune di fissazione degli
oneri per l’infrastruttura di trasporto  nell’UE : libro bianco : documento redatto sulla base del documento
COM(1998)466 / Commissione europea.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 3(1998), numero monografico

10/4/6

151 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Slovenia all’Unione europea : documento redatto
sulla base del documento COM(97) 2010  def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 15(1997), numero monografico

10/4/6

152 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Repubblica Ceca all’Unione europea : documen-
to redatto sulla base del documento COM(97) 2009 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 14(1997), numero monografico

10/4/6

153 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Bulgaria all’Unione europea : documento redatto
sulla base del documento COM(97) 2008 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 13(1997), numero monografico

10/4/6

154 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Lituania  all’Unione europea : documento redatto
sulla base del documento COM(97) 2007 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 12(1997), numero monografico

10/4/6
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155 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell’Estonia all’Unione europea : documento redatto sulla
base del documento COM(97) 2006 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
 n. 11(1997), numero monografico

10/4/6

156 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Lettonia all’Unione europea : documento redatto
sulla base del documento COM(97) 2005 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 10(1997), numero monografico

10/4/6

157 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Slovacchia all’Unione europea : documento
redatto sulla base del documento COM(97) 2004 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 9(1997), numero monografico

10/4/6

158 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Romania all’Unione europea : documento redatto
sulla base del documento COM(97) 2003 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 8(1997), numero monografico

10/4/6

159 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Polonia all’Unione europea : documento redatto
sulla base del documento COM(97) 2002 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 7(1997), numero monografico

10/4/6
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160 Parere della Commissione sulla richiesta di adesione dell’Ungheria all’Unione europea : documento redatto sulla
base del documento COM(97) 2001 def.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 6(1997), numero monografico

10/4/6

161 Il Parlamento europeo / di Marcello Dell’Omodarme

In:
Dossier Europa / Commissione delle Comunità europee. 1(1987)- . - Roma : Ufficio stampa e
informazione per l’Italia della Commissione delle Comunità europee, 1987- . 27 cm
((Irregolare. - Numerazione continua. - Consistenza: 1987- . Scompl.: 1990 ; 1992-1993.
n. 24(1999), p. 56-67

10/4/4

162 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

10/3/4

163 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 19/1/1

164 Il patto di stabilità e crescita: garanzie istituzionali a livello comunitario e nazionale / 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. 5-6(2001), p. 1015-1028

35/3/8

165 La PECSD: verso una politica di difesa europea? / di Claudia Morviducci

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2001), p. 1130-1151

10/4/5
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166 Per una politica europea dell’immigrazione / di Alfonso Sabatino

In:
Piemonteuropa : (periodico di informazione della Federazione regionale piemontese) / Consiglio dei
Comuni d’Europa, Associazione dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti locali. - Torino
: (s.n.), 1976- . - 33 cm
((Descrizione basata sull’A. 6., n. 1(apr.1981). - Irregolare. - Dall’A. 11, n. 1-2(mag. 1986) a cura: Organo
della Forza federalista piemontese. - Consistenza: 1981- .
n. 4(2000), p. 16-19

10/3/5

167 Per uno Stato europeo / di Federico Mancini

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. 11-31

25/2/7

168 La politica ambientale dell’Unione Europea : il programma LIFE / di Rosa Maiorino

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. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. -  Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 125-126(2002), p. 34-57

20/1/3

169 La politica dell’informazione tra sicurezza e libertà / Matteo M. Stocchetti

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. 6(2000), p. 1120-1130

27/6/8

170 La politica europea di coesione / Paolo Graziano

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. 157 nov.(2000)-feb.(2001), p. 57-72

27/3/3
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171 La politica europea di sicurezza e di difesa comune : Attualità, progetti e proposte / di Giorgio Grimaldi

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. 3(2001), p. 433-466

27/1/1

172 La politica monetaria e creditizia in Europa / di Willem F. Duisember

In:
Studi economici e sociali : rivista di economia Centro studi “G. Toniolo”. - Pisa : Studi economici e sociali.
- v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Dall’a. 36., n. 1(genn.-mar. 2001). Consistenza: A. 36., n. 1/2001-
n. 3(2001), p. 261-271

34/6/1

173 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

10/3/4

174 I poteri dell’Unione: una questione di competenze : l’ordine verticale delle competenze e proposte per la sua
riforma / Armin von Bogdandy e Jürgen Bast

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2-3(2002), p. 303-355

10/3/4

175 Prime riflessioni sul trattato di Amsterdam: luci ed ombre sul futuro dell’Unione / Sandro Gozi.

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè.- v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5(1997), p. 917-945

10/3/4

176 Primo piano d’azione per l’innovamento in Europa : l’innovazione al servizio della crescita e dell’occupazio-
ne.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 3(1997), numero monografico

10/4/6
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177 I principi dell’organizzazione amministrativa comunitaria / Claudio Franchini
((Relazione al Seminario su “I principi del diritto amministrativo europeo”, organizzato dall’Istituto di diritto
pubblico della Facoltà di  giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” Roma, 15 aprile 2002

In:
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 3(2002), p. 651-682

23/6/8

178 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

25/1/2

179 Il principio di legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei diritti: problemi e prospettive /
Alessandro Bernardi

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. – v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 4(2002), p. 673-709

10/3/4

180 Il principio di maggiore protezione nella materia ambientale e gli obblighi comunitari di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali / Paolo Dell’Anno

In:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano :
Giuffrè, 2002- v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 4(2002), p. 1431-1449

22/1/8

181 Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam / Giulia Chiti

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2000), p. 851-880

10/3/4

182 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

10/3/4
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183 Il principio di sussidiarietà : il rapporto tra livelli istituzionali e partecipazione attiva : fondi strutturali e programmi
integrati territoriali / di Giuseppe Salvatore Alemanno

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(2001), p. 663-674

35/4/8

184 Le procedure di adeguamento all’ordinamento comunitario dopo la riforma del titolo 5. della Costituzione
/ di Giuliano Salberini

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-
Giu.-Lug.(2002), p. 55-70

19/1/1

185 Le procedure di conciliazione nelle direttive comunitarie sui servizi pubblici / Simona Greco

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 5(2001), p. 755-788

10/3/4

186 Profili evolutivi della cittadinanza europea: “verso un diritto privato comunitario” / Francesco Alcaro e
Gianni  Baldini

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2-3(2002), p. 445-484

10/3/4

187 Profilo Europa : l’anomalia della spesa pubblica / Luca Ferrini

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. 157 nov.(2000)-feb.(2001), p. 93-108

27/3/3

188 Profilo Europa : privatizzazioni e corporate governance nell’Est / Barbara Pasa.

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. 145(1998), p. 71-109

27/3/3
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189 Profilo Europa : modelli politici e processo d’integrazione / Sergio Dellavalle.

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. 145(1998), p. 49-69

27/3/3

190 La prospettiva europea degli Enti locali / di Angela R. Stolfi

In:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(2002), p. 672-678

25/6/8

191 Prospettive e rischi del neoregionalismo europeo / Bruno Luverà

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(1996), p. 136-148

27/6/8

192 La protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato dei dati nel diritto dell’Unione europea
/ Francesca Martines

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2000), p. 719-751

10/3/4

193 Province d’Europa : politiche europee e riforma dei fondi strutturali : convegno nazionale, l’Aquila, 5 marzo
1999.

DE1/23

In:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
Allegato al n. 5(1999), numero monografico

25/4/2

194 Quadro generale di un progetto di revisione dei trattati : Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri per la revisione del Trattato di Maastricht : Dublino, dicembre 1996

In:
Comuni d’Europa. - A. 1., n.1(apr.1952)- . - Roma : (s.n.), 1952- . -35 cm
((Almeno dal 1972 compl. del tit.: organo mensile dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni
d’Europa. - La denominazione dell’ente responsabile varia: Associazione unitaria di Comuni, Province,
Regioni. AICCRE. - Quindicinale, mensile da a. 6., n. 1(gen.1958). - Consistenza: 1972-
n. 1(1997), p. 1-20 (inserto)

10/3/6
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195 Quale Costituzione per l’Europa / di Angelo Maria Petroni ... (et al.)

In:
Fl : bimestrale della fondazione Liberal. - N. 1(giu.-lug. 2000)-. – Roma : Fondazione Liberal, 2000-
. - v. : ill. ; 26 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2000-
n. 11(2002), p. 21-85

27/5/1

196 Quale Costituzione per l’Europa? / di Lucio Levi

In:
Piemonteuropa : (periodico di informazione della Federazione regionale piemontese) / Consiglio dei
Comuni d’Europa, Associazione dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti locali. - Torino
: (s.n.), 1976- . - 33 cm
((Descrizione basata sull’A. 6., n. 1(apr.1981). - Irregolare. - Dall’A. 11, n. 1-2(mag.  1986) a cura: Organo della
Forza federalista piemontese. - Consistenza: 1981- .
n. 4(1997), p. 15-21

10/3/5

197 Quali politiche per l’Europa / di Bruno Trentin

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 ini
ziative 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. 25-46

27/4/8

198 Raccordo legislativo fra Unione europea e Parlamenti nazionali / Luciano Violante.

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. 725-735

20/1/5

199 Le ragioni delle Regioni in Europa : per un compiuto riconoscimento del sistema regionale nei trattati
dell’Unione : per una Convenzione europea aperta al confronto con il ruolo delle Regioni : per il contributo delle
Assemblee elettive alla risoluzione del deficit democratico / scritti di  Riccardo Nencini ... (et al.)

In:
Parlamenti regionali / organo della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e
delle Province autonome. - N.  1(genn.-apr. 2001)- . - Milano : F. Angeli, 2001- . - v. : ill. ; 23 cm
((Quadrimestrale. - Numerazione consequenziale negli anni. - Consistenza: 2001-
n. 4(2002), numero monografico

25/1/4

200 I rapporti tra Regioni e Comunità europea: verso un nuovo modo di tutela degli interessi nazionali / Roberto
Caranta.

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè.- v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(1997), p. 1219-1243

10/3/4



97

N. 38  - GENNAIO 2003

201 Rappresentanza degli interessi e politiche pubbliche nell’Unione europea / di Gerda Falkner

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(2000), p. 3-41

27/5/8

202 Regioni, autonomia finanziaria e solidarietà in Italia ed in Spagna / di Fernando Puzzo

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2(2002), p. 479-509

10/4/5

203 Regioni e Unione europea: temi e problemi / 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. 3-4(2000), p. 495-500

24/5/8

204 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

25/5/3

205 “Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei Deputati
non concernenti i dipendenti” vs. “giusto processo”,  precettività della Costituzione e primato del diritto
comunitario / Eva Lehner

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(2002), p. 471-517

35/1/8

206 Relazione generale sull’attività dell’Unione e della Comunità europea (Bruxelles, 21 febbraio 2002) /
Commissione europea

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(2002), p. 255-285

10/3/4
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207 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi di Cipro verso l’adesione : documento redatto sulla
base del documento COM (1998) 710 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
(Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 15(1998), numero monografico

10/4/6

208 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Bulgaria verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (1998) 707 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 12(1998), numero monografico

10/4/6

209 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Lituania verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (1998) 706 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 11(19998), numero monografico

10/4/6

210 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Estonia verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (1998) 705 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 10(1998), numero monografico

10/4/6

211 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Lettonia verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (1998) 704 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 9(1998), numero monografico

10/4/6

212 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Romania verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (1998) 702 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 7(1998), numero monografico

10/4/6
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213 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Turchia verso l’adesione : documento redatto
sulla base del documento COM (1998) 711 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 16(1998), numero monografico

10/4/6

214 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Slovenia verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (1998) 709 / Commissione europea

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 14(1998), numero monografico

10/4/6

215 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Slovacchia verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (1998) 703 / Commissione europea.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 8(1998), numero monografico

10/4/6

216 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Repubblica Ceca verso l’adesione :
documento redatto sulla base del documento COM (1998) 708 / Commissione europea.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 13(1998), numero monografico

10/4/6

217 Relazione periodica 1998 della Commissione sui progressi della Polonia verso l’adesione : documento
redatto sulla base del documento COM (98) 701 / Commissione europea.

In:
Bollettino dell’Unione europea. Supplemento / Commissione delle Comunità europee. - Bruxelles :
Comunità europee, 1994-2000. - 25 cm
((Consistenza: 1994-2000. - Scompl. 1997; 1998.
n. 6(1998), numero monografico

10/4/6

218 Relazione sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea / Commissione delle Comunità europee.
((Bruxelles, 10 maggio 1995

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(1996), p. 135-200

10/3/3
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219 Relazione sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea / Consiglio dell’Unione europea ; testi e documenti
raccolti da Carlo Curti Gialdino.
((Bruxelles 10 aprile 1995

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(1996), p. 73-134

10/3/3

220 La responsabilità degli Stati per la mancata attuazione del diritto comunitario : prime note sulle esperienze
britannica e italiana / Michele Piergiovanni

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(2001), p. 1139-1170

10/3/4

221 Reti infrastrutturali, reti decisionali e rappresentanza nell’Unione europea / di Luigi Bobbio e Massimo
Morisi

In:
Teoria politica. - A. 1, n. 1(1985)- . - Milano : Angeli, 1985- . - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Consistenza: 1987-1992 ; 1994-
n. 1(2001), p. 65-86

27/6/3

222 Il ricorso di annullamento degli atti comunitari da parte dei privati: proposte di lettura dell’attuale
giurisprudenza / Paolo Pallaro

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano :Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(2002), p. 87-140

10/3/4

223 Riflessioni minime sulla Carta europea dei diritti fondamentali / di Massimo Luciani

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 172-173

10/4/5

224 Riflessioni su non imposizione e riduzione delle ammende nel diritto comunitario antitrust / di Francesco
Sciaudone

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2002), p. 319-344

10/4/5
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225 Riflessioni sulla Carta europea dei diritti / di Maria Cristina Colombo, Raffaella Briani, Antonio Palazzo

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(2001), p. 932-947

35/4/8

226 Riforma della P.A. e ordinamento comunitario / Francesco Astone

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 1(2002), p. 47-86

10/3/4

227 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

10/4/5

228 Riforme istituzionali europee / Stefano Micossi

In:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951-
. - v. ; 25 cm
((La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. – L’indice annuale nell’ultimo fasc. di ogni
annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(2000), p. 137-148

27/6/8

229 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

10/3/4

230 La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri / Andrea Manzella

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. 531-543

20/1/5

231 Ritardi, irregolarità e frodi ai danni dell’Unione europea: relative misure di tutela / 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. 5-6(1996), p. 1089-1100. P. II

35/3/8
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232 Il ruolo dell’Unione europea per lo sviluppo pacifico del sistema regionale medio-orientale ed euro-mediterraneo
: relazione svolta da Domenico Moro il 16 dicembre 1996 presso il MFE di Torino.

In:
Piemonteuropa : (periodico di informazione della Federazione regionale piemontese) / Consiglio dei
Comuni d’Europa, Associazione dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti locali. - Torino
: (s.n.), 1976- . - 33 cm
((Descrizione basata sull’A. 6., n. 1(apr.1981). - Irregolare. - Dall’A. 11, n. 1-2(mag. 1986) a cura: Organo della
Forza federalista piemontese. - Consistenza: 1981- .
n. 4(1996), p. 23-28

10/3/5

233 Ruolo e funzionamento degli uffici regionali europei a Bruxelles / di Lorenza Badiello

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. 89-119

25/2/7

234 La scommessa del multiculturalismo britannico : una nota sociologica sul Rapporto Parekh / di Enrico Caniglia

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. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 125-126(2002), p. 63-82

20/1/3

235 Sei mesi per l’Europa
((La Presidenza italiana

In:
Dossier Europa / Commissione delle Comunità europee. - 1(1987)- . -Roma : Ufficio stampa e
informazione per l’Italia della Commissione delle Comunità europee, 1987- . - 27 cm
((Irregolare. - Numerazione continua. - Consistenza: 1987- . - Scompl.: 1990 ; 1992-1993.
n. 18(1996), numero monografico

3H6

236 Sentenze, notifiche, rogatorie: prime prove di diritto uniforme : la valenza transnazionale degli atti giudiziari
nell’UE / di Giovanni Giacalone

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. 26(2002), p. 8-19

20/1/6

237 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

35/3/8
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238 Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi (sulla Comunicazione della Commissione europea
relativa ai servizi di interesse generale del 20 settembre 2000) / Luca Perfetti

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2001), p. 479-494

10/3/4

239 I sette giorni che hanno visto nascere l’Europa. - 8 p. : ill.
((Pieghevole

DE1/0019
In:

[Europa] : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

240 Sguardo d’insieme sul Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 / di Stefania Bariatti.

In: Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(1999), p. 3-21

10/4/5

241 “Siamo una Convenzione : vale a dire che cosa?” : anatomia (e autonomia) della Convenzione europea / di
Giuseppe G. Floridia e Lucia G. Sciannella

In:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2002), p. 997-1026

10/4/5

242 La signoria comunitaria sul diritto amministrativo / Sabino Cassese

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2-3(2002), p. 291-301

10/3/4

243 Il sistema delle fonti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario / Luca Albino

In:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(2001), p. 923-978

10/3/4

244 Il sistema di giustizia dell’Unione europea: linee evolutive e prospettive di riforma / Claudio De Rose

In:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
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Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
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- Scompl.: 1990
n. 2(1999), p. 283-318

27/5/8

258 Il Trattato di Amsterdam / di Ermenegildo Mario Appiano.

In:
Contratto e impresa. Europa. - A. 1, n. 1 (gen.-giu. 1996)- . - Padova : CEDAM, (1996)- . - v. ; 24 cm
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23/6/8
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n. 4(2000), p. 149-170,  P. II

21/3/8

263 La tutela privatistica del consumatore nell’ambito della disciplina comunitaria: origini, evoluzione e stato attuale



107

N. 38  - GENNAIO 2003
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n. 1(2000), p. 5-14
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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”
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