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Feliciano Benvenuti nel centenario della nascita

Rivista trimestrale di diritto pubblico

pag.1-173

  2017 n.1
n.1

Studi, scritti in onore06

Diritto amministrativo35.02

"FELICIANO"

Codice dell'Unione europea. Il diritto costituzionale dell'Unione europea. 
Lo spazio di cooperazione giudiziaria civile. Le fonti di diritto italiano. 
A cura di Raffaella Pastore.4 ed.

973 p.   (I codici vigenti)

1089033 978-88-9317-374-2

Piacenza La Tribuna 2017 

Raccolta di leggi e regolamenti094

CEE, UE,  in genere327.71.01

PASTORE, Raffaele

Codice europeo e internazionale. Civile, penale e amministrativo.

xix, 1804    (Codici sistematici)

1089007 978-88-582-0693-5

Roma DIKE Giuridica Editrice 2017 

Raccolta di leggi e regolamenti094

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

CARINGELLA, Francesco                   

GALLETTI, Margherita

Il diritto di guerra. (De Iure belli libri III, 1598). Introduzione di Diego 
Quaglioni. Traduzione di Pietro Nencini. Apparato critico a cura di Giuliano 
Marchetto e Christian Zendri.

xxxvi, 652 p.

1088981 978-88-14-14281-9

Milano Giuffrè 2008 

Sul front.: Centro internazionale di 
studi Gentiliani. San Ginesio (MC)-Italia.

Filosofia100

GENTILI, Alberico

Religion as Orientation and Transformation. A Maximalist Theory.

xii, 217 p.    (Religion in Philosophy 
and Theology, 90)

1088976 978-3-16-155098-0

Tubingen Mohr Siebeck 2017 

Filosofia100

HENRIKSEN, Jan-Olav
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Politiche pubbliche per la ricerca e lo sviluppo nel Mezzogiorno. A cura di 
Alberto Silvani.

203 p.   (Note di studio sulla ricerca, 
23)

1088916

Roma  1990 

Ricerca scientifica, rapporti con lo sviluppo167.2

Mezzogiorno, intervento pubblico, nelle aree depresse338.981.5

SILVANI, Alberto                        

ISTITUTO DI STUDI SULLA RICERCA E DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

The Handbook of Global Science, Technology, and Innovation . A cura di  
Daniele Archibugi e Andrea Filippetti.

xv, 607 p.    (Handbook of global policy 
series)

1089036 978-1-118-73906-8

Chichester Wiley & Sons 2015 

Ricerca scientifica, rapporti con lo sviluppo167.2

Economia politica, sviluppo economico e tecnologico330.19

Economia politica, innovazione e imprese330.23

ARCHIBUGI, Daniele

FILIPPETTI, Andrea

Public Universities and Regional Growth. Insights from the University of 
California. Edited by Martin Kenney and David C. Mowery.

xviii, 247 p.    (Innovation and 
Technology in the World Economy)

1088961 978-0-8047-9135-9

Stanford Stanford University Press 2014 

Ricerca scientifica, rapporti con lo sviluppo Stati Uniti167.2(73)

Economia politica, innovazione e imprese-Stati Uniti330.23(73)

KENNEY, Martin

MOWERY, David C.                        

Considerazioni comparatistiche sul referendum alla luce del caso britannico

Diritto pubblico

pag.429-467

  2017 n.2
n.2

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum-Gran Bretagna301.065(410)

Diritto comparato34.05

MARTINICO, Giuseppe

Crisi della democrazia rappresentativa e democrazia elettronica

Rassegna parlamentare

pag.271-282

  2017 n.2
n.2

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

Democrazia321.7

Informatica, applicazione dell'informatica alla pubblica amministrazione681.14.2

CABRAS, Daniele
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Dibattito pubblico e partecipazione nell'esperienza della Regione Toscana

Rivista amministrativa della Repubblica 
Italiana

pag.13-35

  2015 n.1-2
n.1-2

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

Regione Toscana9450.52

ROSSI, Emanuele                         

MARTINICO, Giuseppe

Il dibattito pubblico tra democrazia rappresentativa e democrazia 
partecipativa

Amministrazione in cammino

pag.1-8

on line

  2017 

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

Scienze politiche, teoria  democratica, democrazia32.07

DI GASPARE, Giuseppe                    

Il voto al referendum costituzionale

Mulino

pag.264-272

  2017 n.2
n.2

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

FAVA, Terenzio

La Corte chiarisce alcuni aspetti del procedimento refeendario a iniziativa 
regionale, facendo emergere differenze con quello a iniziativa popolare. 
Osservazione alla sentenza n. 82/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.734-747

  2016 n.2

n.2

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

Corte Costituzionale, conflitto di attribuzione342.59.04

Regione, funzione legislativa e regolamentare353.113

PERINI, Mario

Un secondo referendum scozzese tra "parliamentary sovereignty" e "popular 
sovereignty"

Rivista AIC

pag.1-14

on line

  2017 n.3

n.3

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum-Scozia301.065(411)

Scienze politiche, movimenti nazionali-Gran Bretagna32.033(410)

CONTI, Gabriele
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I limiti della democrazia diretta: L'iniziativa popolare nell'esperienza 
svizzera e statunitense, con uno sguardo all'Italia

Rivista trimestrale di diritto pubblico

pag.451-502

  2017 n.2

n.2

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum-Svizzera301.065(494)

Sociologia, comunità,partecipazione, referendum-Stati Uniti301.065(73)

RODRIGUEZ, Simona

La France et ses élites

Pouvoirs

pag.5-146

  2017 n.161
n.161

Sociologia, classe politica-Francia301.11(44)

Sociologia, gruppi di pressione-Francia301.12(44)

"FRANCE"

La disciplina del lobbying nel sistema autonomistico italiano. Alla ricerca 
di una legge generale in materia e l'attivismo di alcune Regioni

Diritti regionali

pag. 1-38

on line

  2017 n.3

n.3

Sociologia, gruppi di pressione301.12

Titolo V342.03.1

Regione, funzione legislativa e regolamentare353.113

DURANTE, Milena

Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione

Rivista trimestrale di diritto pubblico

pag.371-411

  2017 n.2
n.2

Sociologia, gruppi di pressione301.12

CARLONI, Enrico

Le politiche regionali di contrasto alla povertà e di inserimento sociale e 
lavorativo      [DD2]

Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale

pag.562-574

DD2

  2016 n.3

n.3

Sociologia, sviluppo sociale ed economico, politica sociale, coesione sociale301.4

LAFORGIA, Stella
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La sostenibilità dello sviluppo tra pricipi del diritto, 
proceduralizzazione, eticità e crescita economica

Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario

pag.17-36

  2017 n.1

n.1

Sociologia, sviluppo sociale ed economico, teorie301.41

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

ANTONIOLI,  Marco                       

Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in 
Italia. A cura di Salvatore Strozza e Gustavo De Santis. 5 ed.

194 p.   (Universale paperbacks Il 
Mulino, 713)

1088991 978-88-15-26798-6

Bologna Il Mulino 2017 

Demografia312

Sociologia, comunità301.06

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER GLI STUDI DI POPOLAZIONE. Società Italiana di Statistica

DE SANTIS, Gustavo

STROZZA, Salvatore

Dossier statistico immigrazione 2015.

479 p.

1088919 9788864800349

Roma Idos 2015 

Sul frontespizio: Progetto sostenuto con 
i fondi Otto per Mille della Chiesa 
Valdese.

Migrazioni312.4

"IDOS"
"DOSSIER"

Immigrazione. Dossier statistico 2011. XXI Rapporto sull'immigrazione.

512 p.

1088915 9788864800080

Roma Idos 2011 

Migrazioni312.4

CARITAS ITALIANA
MIGRANTES

Immigrazione. Dossier Statistico 2013. Dalle discriminazioni ai diritti. A 
cura del Centro Studi e Ricerche IDOS.

479 p.

1088918

Roma Idos 2013 

In copertina: Rapporto UNAR. Dalle 
discriminazioni ai diritti.

Migrazioni312.4

UNAR. Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
"IMMIGRAZIONE"
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Simposio: Una nuova scienza politica? [XXVIII Convegno della Società 
Italiana di Scienza Politica, 11-13 settembre 2014]

Quaderni di scienza politica

pag.147-301

  2015 n.2

n.2

Scienze politiche32

"UNA"

La democrazia come sistema aperto: il caso italiano

Percorsi costituzionali

pag.73-88

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche, teorie e metodi32.01

Scienze politiche, teoria  democratica, democrazia32.07

MORELLI, Alessandro

Lo stato della democrazia pluralista in Europa

Percorsi costituzionali

pag.53-72

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche, teorie e metodi-Europa32.01(4)

LANCHESTER, Fulco                       

Il concetto di rappresentanza. Prefazione di Alessandro Pizzorno.

xlvi, 393 p.    (Scienze politiche e 
sociali. Saggi, 377)

1089066 978-88-498-4775-8

Soveria Mannelli Rubbettino  

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

PITKIN, Hanna Fenichel

La lotta per il costituzionalismo

Percorsi costituzionali

pag.3-5

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

FROSINI, Tommaso Edoardo                

La rappresentanza

Rivista AIC

pag.1-42

on line

  2017 n.3
n.3

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

STAIANO, Sandro                         
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La rappresentanza politica oggi: sfide esistenziali e snodi concettuali

Percorsi costituzionali

pag.37-52

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

LUPO, Nicola                            

Le «Mouvement 5 étoiles» et les défis de la démocratie représentative: à la 
recherche d'une notion costitutionnelle de populisme?

Percorsi costituzionali

pag.205-226

  2017 n.1

n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

Scienze politiche, teorie e metodi32.01

GRASSO, Giorgio                         

Le nuove frontiere della rappresentanza politica

Percorsi costituzionali

pag.13-35

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

Scienze politiche, partiti, storia dei32.031

Scienze politiche, teoria  democratica, democrazia32.07

BASSU, Carla

No Taxation without representation: profili costituzionali di un motto che 
si fa in cinque

Percorsi costituzionali

pag.89-121

  2017 n.1

n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

Diritto tributario336.2

SILEONI, Serena

Primarie: le regioni italiane (e non solo)

Percorsi costituzionali

pag.149-160

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

Elezioni, elezioni politiche324.2

CECCANTI, Stefano                       

Rappresentanza

Rivista AIC

pag.1-50

on line

  2017 n.3
n.3

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Diritto pubblico, costituzionale, rapporti politici342.031.4

MASSA PINTO, Ilenia
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Rappresentanza  senza populismi

Percorsi costituzionali

pag.3-244

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

"RAPPRESENTANZA"

Rappresentanza politica e forma di governo parlamentare

Rivista AIC

pag.1-19

on line

  2017 n.3
n.3

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Diritto pubblico, costituzionale, rapporti politici342.031.4

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

BERTOLINI, Francesco                    

Une nouvelle représentation française: la victoire d'EM, regard rétrospectif 
sur une année d'élections

Percorsi costituzionali

pag.227-244

  2017 n.1

n.1

Scienze politiche, processo politico, rappresentanza politica-Francia32.03(44)

DEROSIER, Jean-Philippe

La transizione della democrazia rurale nell'esperienza cinese

Percorsi costituzionali

pag.175-203

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica-Cina32.03(510)

ZINZI, Maddalena

La regolamentazione dei partiti e la loro democrazia interna in Italia: dal 
regime di applicazione convenzionale alla prima legge di attuazione 
dell'art. 49 Cost.?

Amministrazione in cammino

pag.1-10

on line

  2017 

Scienze politiche, partiti, storia dei32.031

MELONI, Guido                           
GAMBALE, Piero

Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-15

on line

  2017 n.1
n.1

Scienze politiche, partiti, storia dei32.031

Scienze politiche, partiti, storia dei-Europa32.031(4)

GRASSO, Giorgio                         
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Verso un finanziamento privato dei partiti: ma con quali regole?

Quaderni costituzionali

pag.364-362

  2017 n.2
n.2

Scienze politiche, partiti, storia dei32.031

BIONDI, Francesca                       

Mapping "Militant Democracy": Variation in Party Ban Practices in Europan 
Democracy (1945-2015)

European constitutional law review

pag.221-247

  2015 n.2

n.2

Scienze politiche, partiti, storia dei-Europa32.031(4)

BOURNE, Angela K.
CASAL BERTOA, Fernando

Rafforzamento identitario dei partiti politici europei e democrazia 
dell'Unione: quali strumenti?

Giurisprudenza costituzionale

pag.929-959

  2017 n.2

n.2

Scienze politiche, partiti, storia dei-Europa32.031(4)

PERRONE, Roberto

Una Costituzione senza stress. Riflessioni sul referendum scozzese del 18 
settembre 2014

Rivista AIC

pag.1-46

on line

  2017 n.2

n.2

Scienze politiche, movimenti nazionali-Scozia32.033(411)

TORRE, Alessandro                       

Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni. Ed. 2017. A cura 
di Alessandro Chiaromonte e Alex Wilson.

266 p.

1089005 978-88-15-27170-9

Bologna Il Mulino 2017 

Sul front.:Fondazione di ricerca Istituto 
Carlo Cattaneo.  In collaborazione con 
Johns Hopkins University.

Scienze politiche, studi nazionali32.05

ISTITUTO CARLO CATTANEO                 
CHIARAMONTE, Alessandro                 

WILSON, Alex

Le Vatican

Pouvoirs

pag.5-138

  2017 n.162
n.162

Scienze politiche, studi nazionali-Città del Vaticano32.05(456-31)

"VATICAN"
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Il liberalismo di Bruno Leoni

270 p.   (Filosofia politica. Saggi, 2)

1089065 978-88-498-0540-6

Soveria Mannelli Rubbettino 2003 

Scienze politiche, teoria  democratica, democrazia32.07

MASALA, Antonio

La teoria politica di Bruno Leoni. A cura di Antonio Masala. Introduzione di 
Angelo Panebianco. Scritti di: Mauro Barberis ... [et al.].

226 p.   (Filosofia politica. Saggi,7)

1089064 978-88-498-1278-7

Soveria Mannelli Rubbettino 2005 

Scienze politiche, teoria  democratica, democrazia32.07

MASALA, Antonio

Stato società libertà. Dal liberalismo al neoliberalismo.

301 p.     (Rubettino Università)

1089060 978-88-498-5249-3

Soveria Mannelli Rubbettino 2017 

Scienze politiche, teoria  democratica, democrazia32.07

MASALA, Antonio

Un' idea deliberativa della democrazia. Genealogia e principi.

385 p.   (Studi e ricerche, 719)

1089049 978-88-15-26754-2

Bologna Il Mulino 2017 

Scienze politiche, teoria  democratica, democrazia32.07

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

FLORIDIA, Antonio                       

Talking about European democracy

European constitutional law review

pag.207-220

  2017 n.2
n.2

Scienze politiche, teoria democratica-Europa32.07(4)

CEE, UE, integrazione europea327.71

"talking"

Verwaltungsrecht und Postdemokratie . Zur demokratischen Responsivität der 
Verwaltung

Verwaltung

pag.463-501

  2016 n.4

n.4

Democrazia-Germania321.7(430)

Diritto amministrativo-Germania35.02(430)

SCHAEFER, Jan Philipp
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«Ragionevolezza elettorale» e discrezionlaità del legislatore, tra 
eguaglianza del voto e art. 66 Cost.

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-7

on line

  2017 n.6

n.6

Elezioni, elezioni politiche324.2

GIUPPONI, Tommaso F.

A lezione di storia  [sentenza n. 35/2017 sull'Italicum]

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-6

on line

  2017 n.1
n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

LUCIANI, Massimo                        

Audizione alla Commissione Affari costituzionale della Camera dei Deputati 
in materia di riforma elettorale

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-11

on line

  2017 n.2

n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

MORRONE, Andrea                         

Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017)

Diritto pubblico

pag.221-228

  2017 n.1
n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

PINELLI, Cesare                         

Diritto di voto e sistema elettorale. Riflessioni a margine della sent. N. 
35/2017 della Corte costituzionale

Giurisprudenza costituzionale

pag.549-566

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

ESPOSITO, Mario

Dopo la decisione sull'Italicum: il maggioritario è salvo, e la 
proporzionale non un obbligo costituzionale

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-6

on line

  2017 n.2

n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

MORRONE, Andrea                         
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Dopo le sentenze 1/2014 e 35/2017 ancora alla ricerca di un nuovo sistema 
elettorale

Osservatorio sulle fonti

pag.1-7

on line

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

CHIARAMONTE, Alessandro                 

Dopo l'Italicum: la giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le 
istituzioni repubblicane

Quaderni costituzionali

pag.261-281

  2017 n.2

n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

Corte costituzionale342.59

SALERNO, Giulio

Fictio litis e azioni di accertamento del diritto costituzionale di voto 
dopo la sentenza 35/2017

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-27

on line

  2017 n.6

n.6

Elezioni, elezioni politiche324.2

COMAZZETTO, Giovanni

Il Corpo elettorale tra recessione del principio elettivo e ruolo delle Corti

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-15

on line

  2017 n.1
n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

LANCHESTER, Fulco                       

Il fantasma della governabilità e la rigidità costituzionale. Osservazione 
alla sentenza n. 35/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.320-327

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

MANFRELLOTTI, Raffaele

Il premio di maggioranza alla lista, fra governabilità e legittimità 
costituzionale. Considerazioni (anche) a valle della sentenza n. 35 del 2017

Rivista AIC

pag.1-12

on line

  2017 n.2

n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

DE LUNGO, Davide
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Il sistema misto "capolista bloccato - preferenze" nell'Italicum, dopo 
l'eliminazione del ballottaggio

Osservatorio sulle fonti

pag.1-15

on line

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

ROSSI, Emanuele                         

Interrogativi e dubbi sulla riforma elettorale (a valle della stagione 
referendaria)

Percorsi costituzionali

pag.161-174

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

GAMBINO, Silvio                         

La Corte decide di decidere ma non coglie la natura del ballottaggio 
(sentenza n. 35 del 2017)

Quaderni costituzionali

pag.346-350

  2017 n.2

n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

PASQUINO, Pasquale

La Corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa [sentenza n. 35/2017 
sull'Italicum]

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-11

on line

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

Corte costituzionale342.59

LANCHESTER, Fulco                       

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'Italicum e il 
persistente immobilismo del legislatore. Osservazione alla sentenza n. 
35/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.317-319

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

ANZON DEMMIG, Adele

La legge elettorale tra la discrezionalità del Parlamento e i nuovi vincoli 
imposti dal sistema

Osservatorio sulle fonti

pag.1-10

on line

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3
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La prevedibile incostituzionalità dell'Italicum e le sue conseguenze

Quaderni costituzionali

pag.283-304

  2017 n.2
n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

PERTICI, Andrea

L'incostituzionalità dell'«Italicum»: la Consulta conferma il superamento 
della storica «zona franca» delle leggi elettorali, ma anche la creazione di 
una nuova per le leggi costituzionalmente necessarie (Nota a Corte cost. 9 
febbraio 2017, n. 35)

Foro italiano

pag.782-790, I

  2017 n.3

n.3

Elezioni, elezioni politiche324.2

ROMBOLI, Roberto                        

Lo «slittamento dei seggi» dopo la sentenza n. 35/2017

Quaderni costituzionali

pag.537-570

  2017 n.3
n.3

Elezioni, elezioni politiche324.2

TARLI BARBIERI, Giovanni                

Osservazioni in tema di espulsione del parlamentare dal gruppo

Amministrazione in cammino

pag.1-6

on line

  2017 

Elezioni, elezioni politiche324.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

BIFULCO, Raffaele                       

Prime considerazioni sul parziale accoglimento delle questioni di 
legittimità costituzionale sollevate nei riguardi della legge n. 52 del 
2015, alla luce del comunicato emesso dalla Corte il 25 gennaio 2017

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-9

on line

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

Corte costituzionale, sindacato di legittimità costituzionale342.59.03

SICLARI, Massimo                        

Può una legge elettorale essere adottata con un decreto-legge? Il Governo 
tecnico fra emergenza economico-finanziaria e crisi politica     [DD2]

Astrid rassegna

pag.1-16

DD2

  2012 n.169

n.169

Elezioni, elezioni politiche324.2
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Rappresentatività, voto eguale, govermìnabilità: quando una irragionevolezza 
diviene manifesta? Osservazione alla sentenza n. 35/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.304-317

  2017 n.1

n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

VILLONE, Massimo                        

Riforme elettorali "last minute" e diritto a libere elezioni in una 
recentissima pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo      [DD2]

Astrid rassegna

pag.1-9

DD2

  2012 n.170

n.170

Elezioni, elezioni politiche324.2

Corte europea diritti uomo, carta dei diritti, convenzione EU diritti dell'uomo327.71.05.1

PIZZETTI, Federico Gustavo

Uguglianza del voto e sistema politico: alcune coordinate per una 
legislazione elettorale "secundum constitutionem"

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-17

on line

  2017 n.2

n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

RIVIEZZO, Antonio

Un ritorno sul principio di maggioranza

Stato e mercato

pag.179-221

  2017 n.2
n.2

Elezioni, elezioni politiche324.2

CELLA, Gian Primo

Verso una nuova (ennesima) legge elettorale? Il seguito della sent. 35/2017

Osservatorio sulle fonti

pag.1-23

on line

  2017 n.1
n.1

Elezioni, elezioni politiche324.2

TARLI BARBIERI, Giovanni                

La rappresentanza elettorale delle minoranze nazionali in Europa. prefazione 
di Giuseppe de Vergottini.

xxi, 275 p.     (CISR. Centro Italiano 
per lo Sviluppo della Ricerca, 36)

1089058 978-88-13-32910-5

Assago CEDAM 2013 

Elezioni, elezioni politiche-Europa324.2(4)

Libertà fondamentali, lingua, plurilinguismo, minoranze-Europa342.7.32(4)

HAIDER QUERCIA, Ulrike
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Cambiamenti istituzionali e consenso. I nuovi sistemi elettorali regionali

172 p.   (Collana di Sociologia 
Politica,Università)

1089063 978-88-498-1081-3

Soveria Mannelli Rubbettino 2004 

Elezioni, elezioni regionali324.3

DE LUCA, Roberto

Editoriale. "Sistemi di elezione" e "materia elettorale" nelle Regioni

Diritti regionali

pag.1-15

on line

  2017 n.3
n.3

Elezioni, elezioni regionali324.3

Regione, forma di governo regionale353.1.106.1

RAUTI, Alessio

TRUCCO, Lara

Elezioni regionali e democrazia paritaria: una trama in tre atti (con 
prologo)

Diritti regionali

pag.1-58

on line

  2017 n.3

n.3

Elezioni, elezioni regionali324.3

Corte costituzionale342.59

Libertà fondamentali, eguaglianza, diritti sociali, pari opportunità, LEP342.7.27

MAESTRI, Gabriele

La legislazione elettorale della Regione Emilia-Romagna, tra ritardi e 
alcune perplessità in ordine e un eccessivo effetto manipolativo

Diritti regionali

pag.1-23

on line

  2017 n.3

n.3

Elezioni, elezioni regionali324.3

Corte costituzionale342.59

Regione Emilia Romagna, statuto9450.451

BELLETTI, Michele

Propaganda elettorale da parte di pubbliche amministrazioni ed elezioni 
amministrative. Una questione ancora aperta dopo l'intervento della Corte 
costituzionale [nota a sentenza n.79/2016]

Regioni

pag.719-739

  2016 n.4

n.4

Elezioni, elezioni amministrative324.4

Regione Sicilia9450.82

DOLSO, Gian Paolo
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Elezione dei Consigli metropolitani. Caratteristiche, esiti e nodi critici 
emersi in occasione del voto del 9 ottobre 2016

Istituzioni del federalismo

pag.1035-1067

  2016 n.4

n.4

Elezioni, elezioni amministrative, elezioni comunali324.42

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

CAPORALE, Marina

GASPERONI, Giancarlo                    

Decisione politica e difesa tecnica nel ricorso in via principale. 
Osservazione alla sentenza n.39/017

Giurisprudenza costituzionale

pag.339-345

  2017 n.1

n.1

Demanio, demanio marittimo325.455.2

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Regione Abruzzo9450.65

CERRI, Augusto                          

Il mare è una risorsa dei territori. A proposito di reale collaborazione. 
Osservazione alla sentenza n. 39/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.345-358

  2017 n.1

n.1

Demanio, demanio marittimo325.455.2

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

Regione Abruzzo9450.65

MANGIAMELI, Stelio                      

Gli effetti del processo di integrazione europea sul Parlamento italiano

Rivista AIC

pag.1-17

on line

  2017 n.2
n.2

CEE, UE, integrazione europea327.71

CEE, UE, rapporti tra dir.comunit/europeo e dir.interno, dir.amm.europeo327.71.011.5

LIPPOLIS, Vincenzo                      

Il diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione. 2ed.

ixi, 417 p.

1089048 978-88-921-1097-7

Torino Giappichelli 2017 

CEE, UE, integrazione europea327.71

CANNIZZARO, Enzo                        
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Interessi (strategici) nazionali e processo di integrazione

Diritto pubblico comparato ed europeo

pag.V-XII

  2017 n.3
n.3

CEE, UE, integrazione europea327.71

CEE, UE, rapporti tra dir.comunit/europeo e dir.interno, dir.amm.europeo327.71.011.5

CAFARI PANICO, Ruggiero                 

Le trasformazioni istituzionali in 60 anni di integrazione europea

Federalismi.it

pag.1-9

on line

  2017 n.14
n.14

CEE, UE, integrazione europea327.71

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

CARAVITA di TORITTO, Beniamino

L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni nel processo d' 
integrazione dello Stato nazionale italiano e dell'Unione europea

Istituzioni del federalismo

pag.997-1033

  2016 n.4

n.4

CEE, UE, integrazione europea327.71

CAVALLO PERIN, Roberto                  

L'Unione europea e le nuove forme di integrazione

Diritto pubblico comparato ed europeo

pag.671-686

  2017 n.3
n.3

CEE, UE, integrazione europea327.71

DE PASQUALE, Patrizia

Rilanciare le politiche di coesione per superare le disuguaglianze regionali 
e dare nuova linfa all'integrazione europea. La crisi dell'UE e il ritorno 
delle sovranità nazionali a sessant'anni dai Trattati di Roma

Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale

pag.151-164

  2017 n.1

n.1

CEE, UE, integrazione europea327.71

SBRESCIA, Vincenzo Mario

(Br)Exit and voice nella crisi esistenziale dell'Unione europea

Istituzioni del federalismo

pag.105-148

  2016 n. speciale
n. spe

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

FRAGALE, Edoardo Nicola
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A (Dis)United Kingdom in a (Dis)United Europe: il (fu) Regno Unito tra 
referendum e secessioni

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-13

on line

  2017 n.5

n.5

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

CEE, UE,  in genere327.71.01

ARCURI, Alberto

Appunti sui profili fiscali della Brexit

Rivista di diritto finanziario e scienza 
delle finanze

pag.121-151

  2017 n.2
n.2

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Diritto tributario-Gran Bretagna336.2(410)

CIPOLLINA, Silvia                       

Brexit and the UK: Charting the Constitutional and Legal Obstacles

Istituzioni del federalismo

pag.41-68

  2016 n. speciale
n. spe

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

LEYLAND, Peter                          

Brexit e mercati finanziari: tra ipotesi di continuità e rischi di 
involuzione

Diritto pubblico comparato ed europeo

pag.771-789

  2017 n.3

n.3

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

ROMA, Marina

Brexit means…brevi considerazioni sull'eventuale uscita del regno Unito 
dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Rivista AIC

pag.1-20

on line

  2017 n.2

n.2

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Corte europea diritti uomo, carta dei diritti, convenzione EU diritti dell'uomo327.71.05.1

NICOLOSI, Costanza

Brexit means…brevi considerazioni sull'eventuale uscita del Regno Unito 
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Rivista AIC

pag.1-20

  2017 n.2

n.2

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Corte europea diritti uomo, carta dei diritti, convenzione EU diritti dell'uomo327.71.05.1

NICOLOSI, Costanza
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Brexit: il "lungo addio", tra diritto dell'Unione europea e diritto 
internazionale

Istituzioni del federalismo

pag.89-104

  2016 n.speciale

n.spe

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Diritto internazionale341

MANZINI, Pietro                         

Brexit: la fine dell'Europa o la fine del Regno Unito?

Istituzioni del federalismo

pag.5-151

  2016 n. speciale
n. spe

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

"BREXIT"

Brexit: la fine dell'Europa o la fine del Regno Unito?

Istituzioni del federalismo

pag.5-19

  2016 n. speciale
n. spe

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

CIVITARESE MATTEUCCI, Stefano           

Gli effetti economici e le implicazioni giuridiche della Brexit per l'Italia

Amministrazione in cammino

pag.1-11

on line

  2017 

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

MARINIELLO, Federica

Il referendum del Regno Unito sulla Brexit: la libertà di circolazione dei 
cittadini UE nel mercato interno ed il problema del costo dei diritti sociali

Istituzioni del federalismo

pag.69-88

  2016 n.speciale

n.spe

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

CEE, UE, libertà di circolazione delle persone327.71.013.1

Libertà fondamentali, eguaglianza, diritti sociali, pari opportunità-Gran Bretagna342.7.27(410)

BILANCIA, Francesco

La difesa giurisdizionale della prerogativa parlamentare nel quadro del 
diritto costituzionale britannico (a proposito della Brexit)

Rassegna parlamentare

pag.161-200

  2017 n.1

n.1

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Diritto pubblico, costituzionale-Gran Bretagna342(410)

GRAZIANI, Chiara
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La pronuncia della Supreme Court del Regno Unito sul caso Miller e le 
questioni aperte per l'ordinamento costituzionale britannico

FORUM di Quaderni Costituzionali

pa.1-12

on line

  2017 n.2

n.2

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

PAROLARI, Sara

La Supreme Court e la Brexit: molto rumore per nulla? Supreme Court, Hilary 
Term, (2017) UKSC 5, 24 gennaio 2017

Giornale di diritto amministrativo

pag.349-356

  2017 n.3

n.3

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Gran Bretagna34.05.3(410)

CHITI, Mario Pilade

La tutela dei diritti post Brexit

Federalismi.it

pag.1-8

on line

  2017 n.16
n.16

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Corte europea diritti uomo, carta dei diritti, convenzione EU diritti dell'uomo327.71.05.1

Libertà fondamentali, diritti inviolabili342.7.25

FRANCARIO, Fabio

Le implicazioni della Brexit per il diritto ambientale britannico e 
dell'Unione europea

Rivista giuridica dell'ambiente

pag.355-369

  2017 n.2

n.2

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

Ambiente-Gran Bretagna71.2(410)

Ambiente-Europa71.2(4)

ALBERTON, Mariachiara

Nogocier le Brexit

Cahiers de droit européen

pag.9-34

  2017 n.1
n.1

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

LOUIS, Jean-Victor                      

Pressures on a historical constitution: The Brexit decision in the UK 
Supreme Court

Diritto pubblico

pag.3-20

  2017 n.1

n.1

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

BRADLEY, Anthony W.
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The United Kingdom, the European Union and the British Referendum of June 
2016. Part I: Re-setting the Terms of the Connection

Percorsi costituzionali

pag.177-194

  2016 n.1-2

La II parte è nel n. 1/2017

n.1-2

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

DUNNE, Michael                          

The United Kingdom, the European Union and the British Referendum of June 
2016. Part II: The Great Debate and the Result

Percorsi costituzionali

pag.369-406

  2017 n.1

la I parte è nel n. 1-2/2016

n.1

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

DUNNE, Michael                          

Was It an Act of self-Dissolution? Brexit and the Future of the United 
Kingdom

Istituzioni del federalismo

pag.21-40

  2016 n. speciale

n. spe

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

FROSINI, Justin Orlando

La dimensione scozzese della Brexit tra devo-more e secondo referendum per 
l'indipendenza

Regioni

pag.625-648

  2016 n.4

n.4

CEE, UE, integrazione europea-Scozia327.71(411)

PAROLARI, Sara

La questione europea

Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario

pag.276-283

  2017 n.1
n.1

CEE, UE,  in genere327.71.01

ROSSI, Giampaolo                        

Das Recht der Europäischen Union. Begründed von Eberard Grabitz, Fortgefürt 
von Meinhard Hilf. Herausgegeben von Martin Nettsheim.

3 v. a fogli mobili

N.I. 978-3-406-68655-9

Munchen Beck 2017 

Aggiornato al fascicolo 62/2017
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Das Recht der Europäischen Union. Begründed von Eberard Grabitz, Fortgefürt 
von Meinhard Hilf. Herausgegeben von Martin Nettsheim.

3 v. a fogli mobili

N.I. 978-3-406-68654-2

Munchen Beck 2017 

Aggiornato al fascicolo 61/2017

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

CEE, UE, trattati327.71.001

GRABITZ, Eberhard                       

HILF, Meinhard

NETTESHEIM, Martin

Diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Adelina Adinolfi ... [et al.]. 
A cura di Girolamo Strozzi. 5 ed.

xii, 598 p.

1088990 978-88-921-0860-8

Torino Giappichelli 2017 

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

CEE, UE, libertà di circolazione dei capitali327.71.013.3

CEE, UE, libertà di circolazione delle merci327.71.013.2

CEE, UE, libertà di circolazione delle persone327.71.013.1

ADINOLFI, Adelina                       

STROZZI, Girolamo                       

El sistema interparlamentario Europeo.

192 P.

1088912 978-84-9085-977-3

Madrid Dykinson 2016 

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

CEE, UE, rapporti tra diritto comunitario/europeo e diritto interno-Spagna327.71.011.5(460)

FERNANDEZ ALLES, José Joaquin

Europarecht. Dogmatik im Kontext. Band I. Entwicklung, Institutionen, 
Prozesse. 3., völlig überarbeitete und ergänzte Auflage.

xxviii, 623 p.

1088975 978-3-16-150497-6

Tubingen Mohr Siebeck 2017 

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

HALTERN, Ulrich

Europarecht. Dogmatik im Kontext. Band II.  Rule of Law, Verbunddogmatik, 
Grundrechte. 3., völlig überarbeitete und ergänzte Auflage.

xxvi, 997 p.

1088974 978-3-16-155344-8

Tubingen Mohr Siebeck 2017 

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

HALTERN, Ulrich
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La tutela non giurisdizionale

Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario

pag.423-447

  2017 n.2
n.2

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

MARCHETTI, Barbara                      

Qualche sottolineatura in tema di principi generali del diritto dell'Unione 
europea

Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario

pag.363-374

  2017 n.2

n.2

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

FALCON, Giandomenico                    

Sull'adozione di un atto in assenza di parere per ritardata pronuncia al 
Parlamento europeo     [DD2]

Diritto dell'Unione Europea

pag.1049-1064

DD2

  1996 n.4

n.4

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

ADAM, Roberto

La «clausola ISDS» negli accordi commerciali di ultima generazione 
dell'Unione europea

Diritto pubblico comparato ed europeo

pag. 307-340

  2017 n.2

n.2

CEE, UE, rapporti con stati terzi, relazioni internazionali327.71.011.3

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

CALAMITA, Maria Rosaria

La Commissione di Venezia e il diritto comparato

Diritto pubblico comparato ed europeo

pag.243-253

  2017 n.2
n.2

CEE, UE, organi com., comitato reg., SNA, agenzie, CALRE, convenzioni327.71.011.4

Diritto comparato34.05

DURANTI, Francesco                      

Uno sguardo alle agenzie decentrate attraverso il prisma del principio di 
sussidiarietà

Amministrazione in cammino

pag.1-17

on line

  2017 

CEE, UE, organi com., comitato reg., SNA, agenzie, CALRE, convenzioni327.71.011.4

Sussidiarietà327.71.014.7

PISELLI, Riccardo
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Attività e procedimento nel diritto amministrativo europeo, anche alla luce 
della risoluzione del Parlameto europeo sulla disciplina del procedimento 
per istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea (il contributo in 
materia della Riv. Ital…)

Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario

pag.391-413

  2017 n.2

n.2

CEE, UE, rapporti tra dir.comunit/europeo e dir.interno, dir.amm.europeo327.71.011.5

GALETTA, Diana-Urania                   

Commentario alla Legge 24.12.2012 n. 234. "Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa 
e delle politiche dell'Unione europea". A cura di L. Costato, L.S. Rossi e 
P. Borghi.

xiv, 533 p.    (Le fonti del diritto)

1088945 978-88-634-2733-2
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Politica economica

pag.3-123

  2017 n.1
n.1

Lavoro, occupazione e disoccupazione331.012.1

SESTITO, Paolo

Il sistema tedesco del lavoro: tra capitale umano e relazioni economiche

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.367-399

  2016 n.3
n.3

Lavoro, occupazione e disoccupazione-Germania331.012.1(430)

IANNONE, Roberta

Moneta e Stato

Diritto pubblico

pag.309-335

  2017 n.2
n.2

Economia monetaria332.4

Credito e banche, Banca d'Italia e banche centrali332.73.1

Stato, Nazione342.1

RESCIGNO, Giuseppe Ugo                  
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Öffentlich-rechtliche Sparkassen: Trägerschaft und Aufsicht im Umbruch?

Verwaltung

pag.397-426

  2016 n.3
n.3

Credito e banche-Germania332.7(430)

Economia monetaria, sistema monetario internazionale, unione monetaria-Germania332.43(430)

KEMMLER, Iris

I problemi del sistema bancario nelle incertezze della ripresa

Rivista economica del Mezzogiorno

pag.75-116

  2017 n.1-2
n.1-2

Credito e banche, intermediari finanziari332.73

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

Mezzogiorno, analisi economiche338.981.4

LOPES, Antonio

La limitazione della competenza regionale -sempre più "stretta" tra vincoli 
europei e criterio della prevalenza - impatta sulla funzione sociale della 
cooperazione nel caso della trasformazione delle banche popolari in società 
per azioni

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-9

on line

  2017 n.5

n.5

Credito e banche, intermediari finanziari332.73

Corte costituzionale, sindacato di legittimità costituzionale342.59.03

Regione Lombardia9450.25

BELLETTI, Michele

Gli effetti della 'Brexit' sulla Banca europea per gli investimenti (BEI)

Federalismi.it

pag.1-40

on line

  2017 n.8
n.8

Credito e banche, Banca d'Italia e banche centrali332.73.1

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

MARCHEGIANI, Giannangelo

Finanza pubblica italiana. Rapporto 1994.

343 p.   (Studi e ricerche, CCCXXXVIII)

17219/l 88-15-04727

Bologna Il Mulino 1994 

Scienza delle finanze, struttura della finanza pubblica336.07

BERNARDI, Luigi                         
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La finanza pubblica italiana. Rapporto 1997.

348 p.   (Studi e ricerche CCCXCV)

19507/L 88-15-06188

Bologna Il Mulino 1997 

Scienza delle finanze, struttura della finanza pubblica336.07

BERNARDI, Luigi                         

La finanza pubblica italiana. Rapporto 1998.

363 p.   (Studi e ricerche, CDXVIII).

20148/L 88-15-06679-9

Bologna Il Mulino 1998 

Scienza delle finanze, struttura della finanza pubblica336.07

BERNARDI, Luigi                         

La finanza pubblica italiana. Rapporto 2017. A cura di Giampaolo Arachi e 
Massimo Baldini. Scritti di Giampaolo Arachi ... [et al.].

303 p.   (Studi e ricerche. Economia, 728)

1089031 978-88-15-27169-3

Bologna Il Mulino 2017 

Scienza delle finanze, struttura della finanza pubblica336.07

ARACHI, Giampaolo
BALDINI, Massimo

Il coordinamento della finanza pubblica tra riforma istituzionale e 
giurisprudenza costituzionale

Regioni

pag.921-954

  2016 n. 5-6

n. 5-6

Finanza statale, legge finanziaria336.1

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

RIVERA, Ilaria

La legge n. 163 del 2016 e le prime prassi applicative della nuova legge di 
bilancio

Diritto pubblico

pag.515-569

  2017 n.2

n.2

Finanza statale, legge finanziaria336.1

NARDINI, Massimo

La mappa delle novità contenute legge di bilancio 2017 e nel c.d. decreto 
mille proroghe

Finanza e tributi locali

pag.6-27

  2017 n.1-3

n.1-3

Finanza statale, legge finanziaria336.1

CIVETTA, Elisabetta
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Legge di bilancio 2017: norme di interesse per gli enti locali

Comuni d'Italia

pag.56-69

  2017 n.1-3
n.1-3

Finanza statale, legge finanziaria336.1

Finanza locale336.11

SIMONETTO, Mirka

le Haut Conseil des finances publiques: quelles conséquences deux ans après 
sa creation?

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.1107-1125

  2015 n.4

n.4

Finanza statale-Francia336.1(44)

FROMAGE, Diane

Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti. La norma 
costituzionale come limite e garanzia per le dimensioni della spesa pubblica 
territoriale.

xxi, 799 p.    (Collana della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Trento, 2)

1089046 978-88-6342-711-0

Napoli Editoriale Scientifica 2014 

Finanza statale, spesa pubblica336.1.101

Federalismo fiscale, project financing, patto di stabilità336.111

Diritto comparato34.05

GUELLA, Flavio

Le questioni di finanza pubblica nelle considerazioni finali del 2017 del 
Governatore della Banca d'Italia

Rivista di diritto finanziario e scienza 
delle finanze

pag.152-172

  2017 n.2

n.2

Finanza statale, debito pubblico336.1.102.32

Finanza statale, legge finanziaria336.1

BISES, Bruno

Manovre finanziarie e fiscali per gli enti locali nel 2017

Finanza e tributi locali

pag.28-51

  2017 n.1-3
n.1-3

Finanza locale336.11

Finanza statale, legge finanziaria336.1

QUECCHIA, Marcello
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Dal giudizio in via principale per la cruna dell'ago ad un dispositivo 
manipolativo, in materia di finanza regionale, dalle molte incognite. 
Osservazione alla sentenza n. 13/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.77-82

  2017 n.1

n.1

Federalismo fiscale, project financing, patto di stabilità336.111

Regione Umbria9450.55

PICCIONE, Daniele

La «Caporetto» del federalismo fiscale

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.361-373

  2015 n.3
n.3

Federalismo fiscale, project financing, patto di stabilità336.111

ANTONINI, Luca

La finanza locale e regionale

Amministrare

pag.239-269

  2016 n.2-3
n.2-3

Federalismo fiscale, project financing, patto di stabilità336.111

Finanza regionale336.115

POLA, Giancarlo                         

Quanto vale la partecipazione dei comuni italiani ai fondi europei

Finanza e tributi locali

pag.62-67

  2017 n.4-5
n.4-5

Finanza locale, finanza dei comuni e delle province336.113

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

Regione Liguria9450.42

TABLADINI, Marco

Omesso rispetto del principio pattizio ed effettività del sindacato 
costituzionale: la neutralità della riforma fiscale tra poteri istruttori 
della Corte e modulazione nel tempo degli effetti di annullamento della 
legge [nota a sentenza n. 188/2017]

Regioni

pag.193-224

  2017 n.1-2

n.1-2

Finanza locale, finanza dei comuni e delle province, entrate comunali e provinciali336.113.1

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Regione Friuli-Venezia Giulia9450.36

GUELLA, Flavio
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Politiche fiscali locali e la costruzione della città pubblica

Scienze regionali

pag.77-102

  2017 n.1
n.1

Finanza locale, finanza dei comuni e delle province, entrate comunali e provinciali336.113.1

FERRI, Vittorio
BRUZZO, Aurelio                         

Prospettive inedite sui poteri istruttori della Corte [nota a sentenza n. 
188/2016]

Regioni

pag.225-264

  2017 n.1-2

n.1-2

Finanza locale, finanza dei comuni e delle province, entrate comunali e provinciali336.113.1

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Regione Friuli-Venezia Giulia9450.36

DOLSO, Gian Paolo

 Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nle Regioni a 
statuto speciale. A cura di Roberto Toniatti e Flavio Guella.

vii, 267 p.   (Quaderni della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Trento, 8)

1089045 978-88-6342-706-6

Napoli Edizioni Scientifiche Italiane 2014 

Finanza regionale336.115

Regione a statuto speciale353.12

Regione Piemonte9450.21

GUELLA, Flavio

TONIATTI, Roberto                       

Potere regolamentare degli enti locali e autonomia tributaria

Finanza e tributi locali

pag.20-33

  2017 n.6-8
n.6-8

Finanza regionale, autonomia finanziaria delle regioni concetti generali336.115.1

Regione, funzione legislativa e regolamentare353.113

BERNABEI, Guglielmo

L'autonomia tributaria delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome.

xv, 233 p.    (Diritto tributario 
italiano ed europeo. Sezione Monografie e 
ricerche, 10)

1088993 978-88-921-0800-4

Torino Giappichelli 2017 

Finanza regionale, entrate regionali336.115.2

Regione a statuto speciale353.12

SCANU, Giuseppe
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Dai vincoli "di" bilancio ai vincoli "al" bilancio

Giurisprudenza costituzionale

pag.2499-2523

  2016 n.6
n.6

Bilanci e contabilità di stato336.121

PALLANTE, Francesco

Il «custode della finanza pubblica allargata» e gli oneri della potestà di 
coordinamento [nota a sentenza n. 107/2016]

Regioni

pag.748-760

  2016 n.4

n.4

Bilanci e contabilità di stato336.121

Finanza regionale336.115

Regione Molise9450.67

BUZZACCHI, Camilla

Sul "rilievo essenzialmente tecnico" di un decreto del Presidente del 
Consiglio chiamato a ripartire risorse finanziarie fra le Regioni. 
Osservazione alla sentenza n. 141/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.1088-1091

  2016 n.3

n.3

Bilanci e contabilità di stato336.121

Finanza regionale336.115

PINELLI, Cesare                         

Convegno SVIMEZ su "Il nuovo bilancio e la riforma amministrativa", 26 
gennaio 2017

Rivista giuridica del Mezzogiorno

pag.399-461

  2017 n.2

n.2

Bilanci, bilancio statale e contabilità di stato336.122

Scienza dell'amm., riforma della P.A., semplificazione, autonomie funzionali35.01.09

"CONVEGNO"

CARABBA, Manin                          

Il bilancio è un bene pubblico. Potenzialità e criticità delle nuove regole 
del bilancio dello Stato. Introduzione di Antonio Pedone.

142 p.   (Radar)

1088933 978-88-6944-825-6

Roma Castelvecchi 2017 

Bilanci, bilancio statale e contabilità di stato336.122

DEGNI, Marcello                         
DE IOANNA, Paolo                        
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La legge di bilancio per il 2017. Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Giornale di diritto amministrativo

pag.193-218

  2017 n.2
n.2

Bilanci, bilancio statale e contabilità di stato336.122

"LEGGE"

L'Ufficio parlamentare di bilancio: tra virtualità ausiliarie e soggettività 
eurounitaria

Diritto pubblico

pag.469-514

  2017 n.2

n.2

Bilanci, bilancio statale e contabilità di stato336.122

VERNATA, Andrea

Bilanci di Regioni ed EE.LL: una occasione persa per fare chiarezza sui 
vincoli di equilibrio e sul relativo rapporto con l'obbligo della copertura 
finanziaria. Osservazione alla sentenza n. 6/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.29-36

  2017 n.1

n.1

Bilanci, bilanci regionali e contabilità regionale336.123

Regione Sardegna9450.88

BRANCASI, Antonio                       

Il riequilibrio finanziario tra assenza o modifica del parametro di 
costituzionalità: il caso del Molise. Osservazione alla sentenza n. 107/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.916-925

  2016 n.3

n.3

Bilanci, bilanci regionali e contabilità regionale336.123

Regione Molise9450.67

BRANCASI, Antonio                       

Il processo in atto di armonizzazione dei bilanci degli enti locali ed i 
recenti approdi dell'attività di controllo della Corte dei conti

Rivista amministrativa della Repubblica 
Italiana

pag.249-260

  2015 n.5-6

n.5-6

Bilanci, bilanci degli enti locali336.124

Controlli, dello stato sugli enti locali351.902.1

COSA, Paola
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Variazione della pressione fiscale da parte dello Stato e consevazione del 
gettito tributario destinato agli enti territoriali. Le tutele per 
l'autonomia avverso aumenti del prelievo riservati al entro o riduzioni 
delle imposte non compensate

Nuove autonomie

pag.97-129

  2015 n.1

n.1

Diritto tributario336.2

Finanza locale336.11

GUELLA, Flavio

Analisi economico-legislativa dell'artigianato in Campania tra necessità di 
innovazione e tradizione

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.423-438

  2016 n.3

n.3

Artigianato338.42

BARBATO, Daniele
MARINO, Alfonso                         

PEZZULLO, Mariateresa

Il secondo welfare: risposta ai bisogni e motore di sviluppo. Quali 
prospettive per il settore dell'artigianato?

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.3-40

  2012 n.62

n.62

Artigianato338.42

Stato, welfare state342.1.5

MAINO, Franca                           

MALLONE, Giulia

Capitalism Without Capital. The Rise of the Intangible Economy.

x, 278 p.

1089034 978-0-691-17503-4

Princeton Princeton University Press 2018 

Politica economica338.98

Beni pubblici, beni comuni35.02.1.001

HASKEL, Jonathan

WESTLAKE, Stian

Capitalism. Democracy. and Welfare.

336 p.   (Cambridge studies in 
comparative politics)

1089028 978-0-521-61307-1

Cambridge Cambridge University Press 2005 

Politica economica338.98

Democrazia321.7

Stato, welfare state342.1.5

IVERSEN, Torben

giovedì 7 dicembre 2017 Pagina 45 di 134



Government Versus Markets. The Changing Economic Role of the State.

xiii, 376 p.

1089022 978-1-107-47596-0

Cambridge Cambridge University Press 2011 

Politica economica338.98

TANZI, A.                               

Keys to the City. How Economics, Institutions, Social Interactions, and 
Politics Shape Development.

x, 275 p.

1089024 978-0-691-14311-8

Princeton and Oxford Princeton University Press 2013 

Politica economica338.98

Sociologia, sviluppo sociale ed economico, politica sociale, coesione sociale301.4

Economia politica, sviluppo economico e tecnologico330.19

STORPER, Michael

Reconstructing Political Economy. The great divide in economic thought.

498 p.    (Contemporary Political Economy)

1089023 978-0-415-20763-8

London-New York Routledge 1999 

Politica economica338.98

TABB, William K:

Pro bono pacis? Le interazioni tra diritto internazionale degli investimenti 
e patrimonio culturale

Rivista di diritto internazionale

pag.756-781

  2017 n.3

n.3

Politica economica, politica degli investimenti, patti territoriali338.98.04

Diritto internazionale341

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

GAGLIANI, Gabriele

Hybride Regulierungsinstrumente im Finanzmarktrecht. Grundkonzept, aktuelle 
Anwendungsfälle und Entwicklungspotential

Verwaltung

pag.369-396

  2016 n.3

n.3

Politica economica, regulation, deregulation, antitrust, globalizzazioni, privatizzazioni-
Germania

338.98.05(430)

AUGSBERG, Steffen
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Réflexions sur la constitutionnalisation des politiques économiques 
conjoncturelle

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.557-595

  2016 n.2

n.2

Politica economica-Francia338.98/44)

CARON, Matthieu

La questione meridionale. Profili istituzionali 2016/2017

Rivista giuridica del Mezzogiorno

pag.7-18

  2017 n.1
n.1

Mezzogiorno338.981

CARABBA, Manin                          

Il Mezzogiorno alla ricerca di una strategia di sviluppo

Istituzioni del federalismo

pag.609-621

  2016 n.3
n.3

Mezzogiorno, analisi economiche338.981.4

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

ARMAO, Gaetano                          

Il pendolo delle politiche di sviluppo. Istituzioni e infrastrutture 
strategiche nel Mezzogiono

Rivista economica del Mezzogiorno

pag.135-166

  2017 n.1-2

n.1-2

Mezzogiorno, analisi economiche338.981.4

Politica economica, politica degli investimenti, patti territoriali338.98.04

FLORA, Achille

La disciplina delle società a partecipazione pubblica. Decreto legislativo 
16 giugno 2017, n.100. Commento di Giuseppe Caia

Giornale di diritto amministrativo

pag.601-608

  2017 n.5

n.5

Impresa pubblica, imprese pubbliche regionali338.983.7

Scienza dell'amm., riforma della P.A., semplificazione, autonomie funzionali35.01.09

CAIA, Giuseppe                          
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Débat: Les partenariats public-privé: quel cadre juridique pour quelles 
perspectives économiques?

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.572-603

  2015 n.3

n.3

Pianificazione, programmazione, programmazione economica statale, partenariato-
Francia

338.984.02.1(44)

"DEBAT"

Le rôle des partenariats public-privé dans la production de logement social

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.1255-1280

  2015 n.5
n.5

Pianificazione, programmazione, programmazione economica statale, partenariato-
Francia

338.984.02.1(44)

BUGNON, Caroline

Imprese multinazionali e radicamento territoriale. Elementi di successo

Scienze regionali

pag.153-282

  2017 n.2
n.2

Economia regionale338.984.1

Sociologia, sviluppo sociale ed economico, politica sociale, coesione sociale301.4

RESMINI, Laura

La performance delle principali regioni esportatrici italiane durante la 
crisi e nel lungo periodo

Rivista di politica economica

pag.109-159

  2016 n.IV-VI

n.IV-V

Economia regionale338.984.1

Crisi economica330.191.66

BENTIVOGLI, Chiara

Repenser les constitutions internationalisées

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.1567-1582

  2015 n.6
n.6

Diritto comparato34.05

CERDA-GUZMAN, Carolina

Le contrôle par le Conseil constitutionnel des lois constitutionnelles

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.545-556

  2016 n.2
n.2

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Francia34.05.3(44)

BLACHER, Philippe
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Studio sulle forme alternative di "Judicial review":  il caso dei Paesi 
Bassi e della Svizzera

Federalismi.it

pag.1-27

on line

  2017 n.12

n.12

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Paesi Bassi34.05.3(492)

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Svizzera34.05.3(494)

MARTINICO, Giuseppe

Litigating Federalism: An Empirical Analysis of Decisions of the Belgian 
Constitutional Court

European constitutional law review

pag.305-346

  2017 n.2

n.2

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Belgio34.05.3(493)

"LITIGATING"
DALLA PELLEGRINA, Lucia

La justice constitutionnelle au renfort de l'institution présidentielle: 
l'exemple roumain

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.707-729

  2015 n.3

n.3

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Romania34.05.3(498)

RUSU, Gabriela Adriana

Démocratie constitutionnelle et constitutionnalisme démocratique: essai de 
classification des théories juridiques de la démocratie

Revue française de droit constitutionnel

pag.121-141

  2017 n.109

n.109

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

KLEIN, Luc

Die ethische Neutralität des Staates. Eine liberale Interpretation der 
Verfassung. 2., unveränderte Auflage mit einer neuen Einleitung.

lxv, 764 p.   (Jus Publicum. Beitrage zum 
Offentlichen Recht. Band, 90)

1088972 978-3-16-155391-2

Tubingen Mohr Siebeck 2017 

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

HUSTER, Stefan

Il luogo delle norme. Un'indagine sulle dimensioni spaziali delle norme 
giuridiche

Sociologia del diritto

pag.77-102

  2017 n.1

n.1

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

LORINI, Giuseppe
LODDO, Olimpia
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La "Grundnorm" de Hans Kelsen, el conceptp de "unvollendetes Recht" de 
Theodor Geiger y la fuerza hegemónica de la frontera: acerca del poder de 
los fenómnos jurídicos marginales

Sociologia del diritto

pag.103-126

  2017 n.1

n.1

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

CEPEDELLO BOISO, Josè

La ciencia juridica europea como ciencia de la cultura

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-14

on line

  2017 n.1
n.1

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

HÄBERLE, Peter

La dogmatica giuridica come scienza empirica irriducibile alla sociologia 
del diritto. Salvare la tesi weberiana della distinzione trascendendola

Sociologia del diritto

pag.55-76

  2017 n.1

n.1

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

Sociologia del diritto301.071

FITTIPALDI, Edoardo

La forza del diritto. A cura di  Nicoletta Ladavac.  Introduzione di 
Riccardo Guastini. Postfazione di Morris L. Ghezzi.

287 p.     (Mimesis. Law without law, 27)

1088978 978-88-575-3924-9

Milano Mimesis 2016 

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

SCHAUER, Frederick
LADAVAC, Nicoletta

L'opera di Tomaso Perassi    [DD2]

Rivista di diritto internazionale

pag.204-216

DD2

  1962 

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

MORTATI, Costantino                     

L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia

Diritto e società

pag.69-90

  2017 n.1
n.1

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

GRECO, Tommaso
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Metateoria del positivismo giuridico

Diritto pubblico

pag.605-640

  2017 n.2
n.2

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

DI GASPARE, Giuseppe                    

Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici. 2 ed.

X, 199 p.

1088997 978-88-921-0724-3

Torino Giappichelli 2017 

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

MENGONI, Luigi                          
MODUGNO, Franco                         

RIMOLI, Francesco                       

Codice di diritto internazionale pubblico 7. ed. con la collaborazione di 
Francesca C. Villata, Federica Favuzza e Marina Franchi.

xvii, 681 p.

1088999 978-88-921-0320-7

Torino Giappichelli 2016 

Diritto internazionale341

Raccolta di leggi e regolamenti094

LUZZATTO, Riccardo

POCAR, Fausto                           

Tomaso Perassi        [DD2]

Rivista di diritto internazionale

pag.3-14

DD2

  1962 

Diritto internazionale341

MORELLI, Gaetano

Estudios sobre gobierno y desarrollo en el contexto del esterecho de 
Gibraltair.

393 p.

1088910 978-9954-1-1294-6

Tanger (Marruecos) IFZARNE 2011 

Sul frontespizio: aecid. Proyecto PCI 
AECID C/023894/09

Diritto internazionale-Gran Bretagna341(410)

BENAMAR, Jamal
FERNANDEZ ALLES, José Joaquin
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La gestión pública fronteriza en el estrecho de Gibraltar. Interacción, 
competencia y complementariedad.

282 p.

1088909 978-9954-1-1291-5

Tanger (Marruecos) IFZARNE 2010 

Sul frontespizio: Agencia Espanola de 
Cooperacion Internacional para ed 
Desarrollo Proyecto AECID B/017487/08

Diritto internazionale-Gran Bretagna341(410)

BENAMAR, Jamal
FERNANDEZ ALLES, José Joaquin

Sovranità e diritto costituzionale transnazionale

Percorsi costituzionali

pag.79-108

  2013 n.1
n.1

Diritto costituzionale cosmopolitico, diritto globale341.3

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

PIZZOLO, Calogero

Flussi migratori, nuove vulnerabilità e pratiche di accoglienza

Autonomie locali e servizi sociali

pag.3-124

  2017 n.1
n.1

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

BERTOZZI, Rita
CONSOLI, Teresa

I diritti di cittadinanza inclusiva tra esigenze di sicurezza e doveri di 
solidarietà

Federalismi.it

pag.1-26

on line

  2017 n.14

n.14

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

Sussidiarietà327.71.014.7

Cittadinanza342.031.1.1

CARIDA', Rossana

Il migration management: strumento di gestione o di controllo del fenomeno 
migratorio?

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-41

on line

  2017 n.8

n.8

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

Diritto internazionale, condizione dello straniero, emigrazione, immigrazione-Europa341.53(4)

CARTA, Rossella
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Il riparto di giurisdizione in materia di ingresso, soggiorno e 
allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato italiano

Diritto processuale amministrativo

pag.534-611

  2017 n.2

n.2

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

D'ANTONIO, Simona

Il ruolo delle istituzioni di garanzia nella tutela dei diritti fondamentali 
dei migranti

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-5

on line

  2017 n.5

n.5

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

CEE, UE, libertà di circolazione delle persone327.71.013.1

MEDDA, Roberto

Immigrazione e integrazione. Il contributo dell'Unione europea   [DD2]

pag.63-77

DD2

  2014 

estratto da CAGGIANO, G. "I percorsi 
giuridici per l'integrazione", 
Giappichelli, 2014

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

DANIELE, Luigi                          

La "crisi dei rifugiati" come sfida per il sistema giuridico e la 
legittimità istituzionale

Dirittifondamentali.it

pag.1-17

on line

  2017 n.1

n.1

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

THYM, Daniel

La protezione internazionale degli stranieri tra polarità vecchie e nuove   
[DD2]

pag.59-92

DD2

  2011 

estratto da ANGELINI, F. - BENVENUTI, 
M. - SCHILLACI, A. "Le nuove frontiere 
del diritto dell'integrazione, diritti, 
sicurezza", Jovene, 2011

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

ANGELINI, Francesca                     
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Osservatorio romano sule migrazioni. IX Rapporto.

399 p

1088913 9788864800387

Roma Idos 2012 

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

CARITAS DIOCESANA DI ROMA               
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

Osservatorio Romano sulle Migrazioni. VI Rapporto.

431 p.

1088917 9788864800103

Roma Idos 2010 

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

CARITAS DIOCESANA DI ROMA               
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

Osservatorio Romano sulle Migrazioni. VIII  Rapporto.

399 p.

1088914 9788864800400

Roma Idos 2011 

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

CARITAS DIOCESANA DI ROMA               
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

Per la chiarezza di idee sul problema dei flussi migratori

Foro italiano

pag.334-336

  2017 n.10
n.10

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

PROTO PISANI, Andrea                    

Rebus immigrazione.

174 p.     (Voci)

1088992 978-88-15-27153-2

Bologna Il Mulino 2017 

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

SCIORTINO, Giuseppe
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Un imprevedibile circuito virtuoso: disciplina sull'immigraton regime ed 
esigenze di sviluppo locale (Notarella a margine della L. reg. calabrese n. 
18/2009)

Nuove autonomie

pag.271-300

  2015 n.2

n.2

Transnazionalismo, condiz. straniero, emigrazione, immigrazione, multiculturalismo341.53

Libertà fondamentali, eguaglianza, diritti sociali, pari opportunità, LEP342.7.27

Regione Calabria9450.78

POLIMENI, Simona

Il terzo intruso: problemi del fenomeno migratorio in Europa

Federalismi.it

pag.1-24

on line

  2017 n.7
n.7

Diritto internazionale, condizione dello straniero, emigrazione, immigrazione-Europa341.53(4)

CHIARELLA, Paola

La crisi del  "Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA) fra inefficienze del 
sistema Dublino e vacuità del principio di solidarietà

Diritto dell'Unione Europea

pag.209-247

  2017 n.2

n.2

Diritto internazionale, condizione dello straniero, emigrazione, immigrazione-Europa341.53(4)

DI STASIO, Chiara

Rétention de demandeurs d'asile dans l'Union européenne et instruments 
parallèles de protection des droits fondamentaux

Cahiers de droit européen

pag.83-116

  2017 n.1

n.1

Diritto internazionale, condizione dello straniero, emigrazione, immigrazione-Europa341.53(4)

Corte europea diritti uomo, carta dei diritti, convenzione EU diritti dell'uomo327.71.05.1

Libertà fondamentali, diritti inviolabili342.7.25

CONINCK, Joyce de

Caratteri particolari dell'autonomia      [DD2]

pag.391-408

DD2

  1931 

estratto da "Studi di diritto pubblico in 
onore di Oreste Ranelletti nel 35° anno 
di insegnamento", CEDAM, 1931

Diritto pubblico, costituzionale342

ZANOBINI, Guido                         
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Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law. 4 
ed.

xv, 473 p.

1089035 978-1-78068-399-7

Cambridge Intersentia 2016 

Diritto pubblico, costituzionale342

Diritto comparato34.05

HERINGA, Aalt Willem

Digesto delle discipline pubbliche. Aggiornamento VII. A cura di Raffaele 
Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti.

xviii, 715 p.

1089050 978-88-598-1692-8

Torino UTET 2017 

Diritto pubblico, costituzionale342

"DIGESTO"

Diritto costituzionale. 9ed.

xvii, 958 p.   (Manuali di Scienze 
Giuridiche)

1089052 978-88-13-36283-6

Padova CEDAM 2017 

Diritto pubblico, costituzionale342

DE VERGOTTINI, Giuseppe                 

Diritto pubblico italiano ed europeo. 4ed.

xv, 695 p.

1089055 978-88-921-0988-9

Torino Giappichelli 2017 

Diritto pubblico, costituzionale342

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

GUZZETTA, Giovanni                      

MARINI, Francesco Saverio               

Enciclopedia del diritto. Annali v. 10. Abuso del diritto-Unioni civili e 
convivenze.

xxiii, 1087 p.   )

1088964 978-88-14-21571-1

Milano Giuffrè 2017 

Diritto pubblico, costituzionale342

"ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO"

Il futuro del diritto pubblico

Giornale di diritto amministrativo

pag.176-178

  2017 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituzionale342

CASSESE, Sabino                         
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Introduction to Italian Public Law. Edited by Giuseppe Franco Ferrari.

xi, 276 p.

1088982 978-88-14-14388-5

Milano Giuffrè 2008 

Diritto pubblico, costituzionale342

FERRARI, Giuseppe Franco                

La nuova dimensione "giuridica" dei processi economico-sociali. Brevi note 
su costituzionalismo (moderno), Costituzione (del'48) e costituzionalisti

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-32

on line

  2017 n.1

n.1

Diritto pubblico, costituzionale342

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

TEOTONICO, Vittorio

La riflessione sullo Stato e la sua crisi nel pensiero di Vezio Crisafulli

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-20

on line

  29017 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituzionale342

SIRIMARCO, Mario

Lineamenti di diritto pubblico. 14ed.

xxv, 669 p.    (CEDAM. Scienze Giuridiche)

1089051 978-88-13-36324-6

Padova CEDAM 2017 

Diritto pubblico, costituzionale342

FALCON, Giandomenico                    

Sistemi costituzionali comparati.  Con il contributo per il capitolo IX di 
Silvia Bagni ... [et al.].

xxvi, 737 p.

1089041 978-88-921-0776-2

Torino Giappichelli 2017 

Diritto pubblico, costituzionale342

Diritto comparato34.05

PEGORARO, Lucio                         

RINELLA, Angelo                         

Strutturalismo, formanti legali e diritto pubblico comparato

Diritto pubblico comparato ed europeo

pag.649-667

  2017 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituzionale342

Diritto comparato34.05

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

SCARCIGLIA, Roberto                     
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"Ich bin ein Freund der Verfassung". Wissenschaftsbiographisches Interview 
von Oliver Lepsius, Christian Waldhoff und Matthias Roßbach mit Dieter Grimm.

viii, 325 p.

1088971 978-3-16-155449-0

Tubingen Mohr Siebeck 2017 

Diritto pubblico, costituzionale-Germania342(430)

GRIMM, Dieter

L'émergence d'un droit transitoire constitutonnel

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.149-184

  2016 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituzionale-Francia342(44)

GAHDOUN, Pierre-Yves

Alcune osservazioni in tema di rapporti fra la legge di revisione 
costituzionale e le disposizioni della legge costituzionale n. 2/2001 
relative al procedimento di revisione degli Statuti speciali (…prendendo 
spunto dalla legge di revisione costituz…)

Rivista AIC

pag.1-20

on line

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Regione,  statuti regionali353.1.105

Regione a statuto speciale353.12

BONOMI, Andrea

Dopo il referendum: che fare?

Regioni

pag.885-908

  2016 n.5-6
n.5-6

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

TARLI BARBIERI, Giovanni                

Il referendum costituzionale e gli epigoni del kantismo

Regioni

pag.803-813

  2016 n.5-6
n.5-6

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Regione a statuto ordinario353.11

Regione a statuto speciale353.12

CORTESE, Fulvio

La quiete dopo il referndum. Democrazia della crisi o crisi della democrazia?

Istituzioni del federalismo

pag.585-607

  2016 n.3
n.3

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

GARDINI, Gianluca                       
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L'ammissibilità di revisioni costituzionali dal contenuto organico o 
eterogeneo

Rivista AIC

pag.1-18

on line

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

GIGLIOTTI, Alessandro

Le finalità accentratrici della riforma costituzionale Renzi-Boschi

Giurisprudenza costituzionale

pag.355-380

  2016 n.1
n.1

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

PACE, Alessandro                        

Le regioni a statuto speciale nel progetto di riforma costituzionale

Nuove autonomie

pag.35-51

  2015 n.1
n.1

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Regione a statuto speciale353.12

CORSO, Guido                            

Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza

Rivista AIC

pag.1-53

on line

  2017 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

Federalismo fiscale, project financing, patto di stabilità336.111

Enti pubblici territoriali, autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali352/353.4

ANTONINI, Luca

Brevi note alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale

Diritto pubblico

pag.195-219

  2017 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

Regione Veneto9450.34

MARTIRE, Dario

Dalla "sovranità" monistica all'"equilibrio" pluralistico di legittimazioni 
del potere nello stato costituzionale contemporaneo

Rivista AIC

pag.1-5

on line

  2017 n.3

n.3

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

SPADARO, Antonino                       
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Delega legislativa e principio di leale collaborazione

Giornale di diritto amministrativo

pag.179-186

  2017 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

MATTARELLA, Bernardo Giorgio            

Il principio di leale collaborazione tra competenze statale e regionali. 
Corte costituzionale, 25 novembre 2016, n. 251

Giurisprudenza italiana

pag.733-737

  2017 n.3

n.3

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

MEALE, Agostino                         

Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico

Rivista AIC

pag.1-58

on line

  2017 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Stato, Nazione342.1

Forme di governo, sovranità342.3

SCACCIA, Gino

La Corte anticipa la tutela della sfera di competenza regionale: la leale 
collaborazione deve essere assicurata già in fase di emanazione dei decreti 
legislativi attuativi. Osservazione alla sentenza n.251/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.2236-2244

  2016 n.6

n.6

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

Regione Veneto9450.34

GORLANI, Mario

La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contrapposizione 
sbaidita. Osservazione alla sentenza n. 1/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.15-24

  2016 n.1

n.1

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

Regione Trentino-Alto Adige9450.32

CANDIDO, Alessandro
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Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella 
delegazione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla 
luce della sent. n. 251 del 2016)

Rivista AIC

pag.1-28

on line

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Corte costituzionale342.59

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

MARCHETTI, Gloria

Principio di leale collaborazione e funzione legislativa in una sentenza di 
incostituzionalità "cautelare". Osservazione alla sentenza n. 251/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.2226-2235

  2016 n.6

n.6

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

Regione Veneto9450.34

SCACCIA, Gino

Territorio, confini "spazio": coordinate per una mappatura essenziale

Rivista AIC

pag.1-24

on line

  2017 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

CEE, UE, diritto comunitario, diritto europeo327.71.011

Diritto costituzionale cosmopolitico, diritto globale341.3

SALAZAR, Carmela                        

Il principio di irretroattività preso sul serio

Quaderni costituzionali

pag.449-469

  2017 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

PUGIOTTO, Andrea                        

Il problema dell'entrata in vigore delle leggi o della loro sospensione nel 
progetto della "Costituzione"   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1037

DD2

  1947 

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

ZULIANI, Augusto
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Il referendum manipolativo: abrogare per decidere

Quaderni costituzionali

pag.305-335

  2017 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

MORRONE, Andrea                         

La "legislazione negativa". Saggio su un'insolita e controversa nozione del 
diritto costituzionale.

196 p.

1088988 978-88-921-0964-3

Torino Giappichelli 2017 

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

Corte costituzionale342.59

VIPIANA, Patrizia                       

La «gouvernance réglementaire» del l'OCDE: vers una «globalisation 
légistique»?

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.763-783

  2015 n.3

n.3

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

Diritto internazionale341

GROULIER, Cédric

La legislazione di princìpi.

xiv, 113 p.   (L' anima nelle leggi)

1088984 978-88-14-22330-3

Milano Giuffrè 2017 

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

ITALIA, Vittorio                        

La mera abrogazione con decreto legge di disciplina oggetto di referendum 
abrogativo

Diritto e società

pag.349-359

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

COCOZZA, Vincenzo                       
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La reviviscenza delle norme nella crisi della certezza del diritto.

ix, 270    (Collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Milano-
Bicocca, 116)

1089009 978-88-921-0991-9

Torino Giappichelli 2017 

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

CEE, UE, rapporti tra dir.comunit/europeo e dir.interno, dir.amm.europeo327.71.011.5

Regione, funzione legislativa e regolamentare353.113

CANZIAN, Nicola

La tartaruga a vela. Funzioni ed evoluzione del decreto-legge 
nell'ordinamento costituzionale

Foro amministrativo

pag.1-72

on line

  2017 n.6

n.6

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

ROSSI, Stefano
SCARPELLINI, Nicolò

Le fonti del diritto italiano. 2ed.

xi, 219 p.

1089053 978-88-13-35761-0

Padova CEDAM 2015 

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

SORRENTINO, Federico                    

Legge       [DD2]

pag.719-736

DD2

  1937 

estratto da "Nuovo Digesto italiano" a 
cura di M. D'Amelio, Unione Tipografico-
Editrice Torinese, 1937

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

ESPOSITO, Carlo                         

Lezioni dal referendum: per un rinnovato dialogo istituzionale

Quaderni costituzionali

pag.339-342

  2017 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

MANZELLA, Andrea                        

Potere, procedimento e funzione nella revisione referendaria

Rivista AIC

pag.1-31

on line

  2017 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

MANGIA, Alessandro                      
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Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione 
costituzionale. Atti del convegno, Roma 14 dicembre 2015. A cura di Fulco 
Lanchester.

vii, 291 p.     (Quaderni di Nomos. Le 
attualità nel diritto. Nuova serie, 1)

1089001 978-88-13-36211-9

Padova CEDAM 2017 

Sul front.: Sotto l'alto patronato della 
Presidenza della Repubblica

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

LANCHESTER, Fulco                       

Costituzione come limite, Costituzione come fondamento, Costituzione come 
assiologia

Diritto e società

pag.91-120

  2017 n.1

n.1

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

PINO, Giorgio

Costituzione italiana e meritocrazia

Rivista amministrativa della Repubblica 
Italiana

pag.381-393

  2016 n.7-8
n.7-8

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

Sociologia, pubblica amministrazione301.082

IEVA, Lorenzo

La Costituzione siamo noi

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-22

on line

  2017 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

GRASSI, Stefano                         

La cultura liberaldemocratica alla costituente

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-6

on line

  2017 n.6
n.6

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03
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La fabbrica della costituente: Giuseppe Dossetti e la finalizzazione delle 
libertà

Quaderni costituzionali

pag.471-483

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

Stato, storia342.1.7

CARTABIA, Marta                         

Le Costituzioni. Un invito alla comparazione.

xi, 368 p.

1089006 978-88-921-0823-3

Torino Giappichelli 2017 

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

Diritto comparato34.05

CASTORINA, Emilio                       

POLICASTRO, Pasquale

Siamo sicuri che l'Italia abbia, oggi, una vera Costituzione?

Democrazia e diritto

pag.7-17

  2016 n.4
n.4

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

DOGLIANI, Mario                         

Tomaso Perassi, costituente repubblicano    [DD2]

pag.305-319

DD2

  1969 

estratto da "Studi per il ventesimo 
anniversario dell'Assemblea costituente", 
Vallecchi, 1969

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

MALINTOPPI, Antonio

Costituzioni comparate. 4ed. Di Federico Furlan ed altri.

xii, 315 p.

1089054 978-88-921-1026-7

Torino Giappichelli 2017 

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione-Europa342.03(4)

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione-Stati Uniti342.03(73)

FURLAN, Federico

Atonnie dans l'exercice du pouvoir de révision de la Constitution espagnole

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.689-705

  2015 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione-Spagna342.03(460)

ROJAS-HUTINEL, Nilsa
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La ausencia de constitución territorial en España

Italian Papers on Federalismon line

  2017 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione-Spagna342.03(460)

MONTILLA MARTOS, José Antonio

La constitution russe du 12 décembre 1993: de la fête annoncée aux espoirs 
déçus

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.525-542

  2015 n.2

n.2

Diritto pubblico costituzionale, costituzione-Russia342.03(47)

ZAKHAROVA, Maria

«In attesa della riforma del Titolo V». L'attesa è finita: quid juris?

Istituzioni del federalismo

pag.635-664

  2016 n.3
n.3

Titolo V342.03.1

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

BOGGERO, Giovanni

Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili 
internazionalistici ed europei.

x, 309 p.   (Università degli studi di 
Milano, Centro di eccellenza Jean Monnet, 
7)

1088963 978-88-14-22263-4

Milano Giuffrè 2017 

Cittadinanza342.031.1.1

Diritto internazionale341

Libertà fondamentali, diritti inviolabili342.7.25

MARINAI, Simone

Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale.  A cura 
di Lorenza Violini. Atti del Seminario annuale dell'Associazione Gruppo di 
Pisa, Milano, 14 novembre 2014.

137 p.   (Quaderni del Gruppo di Pisa. 
Convegni, 6)

1088921 978-88-6342-842-1

Napoli Editoriale Scientifica 2016 

Diritto pubblico, costituzionale, capo dello stato342.032.2

Corte costituzionale342.59
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Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla 
realtà (passando per il testo della Costituzione)

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-35

on line

  2017 n.1

n.1

Diritto pubblico, costituzionale, capo dello stato342.032.2

LUCIANI, Massimo                        

Un giroscopio costituzionale. Il Presidente della Repubblica dal mito alla 
realtà (passando per il testo della Costituzione)

Rivista AIC

pag.1-24

on line

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, capo dello stato342.032.2

LUCIANI, Massimo                        

A proposito del Presidente del Senato, come Presidente d'Assemblea e 
"seconda carica" dello Stato (a partire da uno studio delle sue esternazioni)

Rassegna parlamentare

pag.7-40

  2017 n.1

n.1

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

ARENA, Antonio Ignazio

Brevi considerazioni sul Presidente del Senato nell'ottica del disegno di 
legge di riforma cosstituzionale: come sarebbe potuto essere, ma non è…o 
forse potrebbe essere ancora (?)

Rassegna parlamentare

pag.309-348

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

STEGHER, Giuliaserena

Conoscere per deliberare. La valutazione delle politiche pubbliche e la 
riforma dei regolamenti parlamentari

Rivista AIC

pag.1-20

on line

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

MALVICINI, Massimiliano

Il Parlamento come organo costituzionale di controllo

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-7

on line

  2017 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3
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La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale

Rivista AIC

pag.1-21

on line

  2017 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

DE MARTINO, Francesco Raffaello

Le incompatibilità parlamentari nel periodo formativo della Repubblica: 
dalla Costituente alla legge "Sturzo" del 1953

Diritto pubblico

pag.337-356

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

Stato, storia342.1.7

SIRIANNI, Guido                         

Lo "spazio" dei regolamenti parlamentari nelle riforme istituzionali

Osservatorio sulle fonti

pag.1-13

on line

  2017 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

BRUNELLI, Giuditta                      

Quale parametricità delle prassi parlamentari nei giudizi della Corte 
Costituzionale?

Rassegna parlamentare

pag.285-308

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

Corte costituzionale, sindacato di legittimità costituzionale342.59.03

CITINO, Ylenia Maria

Quali prospettive per lo statuto delle opposizioni? Riflessioni a partire 
dall'esperienza degli ordinamenti regionali

Rivista AIC

pag.1-30

on line

  2017 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

CAVAGGION, Giovanni

Spunti in tema di veto presidenziale sulle leggi nella Costituzione italiana

Rassegna parlamentare

pag.41-72

  2017 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3
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Alla Corte dell'arbitrio: l'atto politico nel sistema delle intese. 
Osservazione alla sentenza n. 52/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.554-560

  2016 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, governo342.032.4

Corte Costituzionale, conflitto di attribuzione342.59.04

CROCE, Marco

Fine dell'atto politico?

Nuove autonomie

pag.81-05

  2015 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituzionale, governo342.032.4

BLANDO, Felice

Governi tecnici e rappresentanza. Aspetti comparatistici

Percorsi costituzionali

pag.123-148

  2017 n.1
n.1

Diritto pubblico, costituzionale, governo342.032.4

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03

PISICCHIO, Pino

La presentazione di emendamenti "governativi"

Amministrazione in cammino

pag.1-14

on line

  2017 

Diritto pubblico, costituzionale, governo342.032.4

CARAMASCHI, Omar

La riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri

Diritto amministrativo

pag.253-272

  2016 n.3
n.3

Diritto pubblico, costituzionale, governo342.032.4

Amministrazione centrale, ministeri, ministri354.012

Amministrazione centrale, presidenza del consiglio354.014

LUCIANI, Massimo                        

L'atto politico fra "qualificazione" e "scelta": i parametri costituzionali. 
Osservazione alla sentenza n. 52/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.554-560

  2016 n.2

n.2

Diritto pubblico, costituzionale, governo342.032.4

Corte Costituzionale, conflitto di attribuzione342.59.04
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giovedì 7 dicembre 2017 Pagina 69 di 134



L' invenzione del diritto.

xxi, 214 p.        (Sagittari Laterza, 
205)

1089059 978-88-581-2923-4

Bari Editori Laterza 2017 

Diritto pubblico, costituzionale, storia del diritto342.05

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

GROSSI, Paolo

Liberare e federare. L'eredità intellettuale di Silvio Trentin. A cura di 
Fulvio Cortese.

xiii, 279 p.   (Carte, studi e opere / 
Centro Trentin di Venezia, 4)

1088926 978-88-6453-311-7

Firenze Firenze University Press 2016 

Diritto pubblico, costituzionale, storia del diritto342.05

Federalismo, in genere342.24.01

CORTESE, Fulvio

L'opera di Massimo Severo Giannini negli anni trenta   [DD2]

Materiali per una storia della cultura 
giuridica

pag.111-126

DD2

  1990 n.2
n.2

Diritto pubblico, costituzionale, storia del diritto342.05

CASSESE, Sabino                         

Oggetto e metodo del diritto dell'economia

Amministrazione in cammino

pag.1-10

on line

  2017 

Diritto pubblico, costituzionale, diritto pubblico dell'economia342.06

DI GASPARE, Giuseppe                    

Le «Considerazioni sullo Stato moderno» di Massimo Severo Giannini: una 
conferenza inedita del gennaio 1954

Rivista trimestrale di diritto pubblico

pag.677-709

  2017 n.3

n.3

Stato, Nazione342.1

Stato, storia342.1.7

SETTIS, Bruno

Sulla rappresentazion della nazioni. Brevi note sul divieto di mandato 
imperativo

Diritto e società

pag.19-42

  2017 n.1

n.1

Stato, Nazione342.1

Scienze politiche,  processo politico, rappresentanza politica32.03
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[Reddito minimo universale] Efficace contro la povertà         [DD2]

pag.63-74

DD2

  2006 

estratto da Van PARIJS, P. - 
VANDERBORGHT, Y. "Il reddito minimo 
universale", Università Bocconi 2006

Stato, welfare state342.1.5

PARIJS, Philippe van
VANDERBORGHT, Yannick

Il servizio sociale italiano nell'ambito dell'attuale sistema di welfare

Rivista delle politiche sociali

pag.9-159

  2017 n.1
n.1

Stato, welfare state342.1.5

Assistenza, assistenza sociale, servizi sociali, volontariato, enti non profit362.05

ASCOLI, Ugo                             

SICORA, Alessandro

Il welfare occupazionale: regole, politiche, attori

Rivista delle politiche sociali

pag.9-165

  2017 n.2
n.2

Stato, welfare state342.1.5

JESSOULA, Matteo

Poverty law, policy, and practice.

xxvi, 792 p. (Aspen Casebool Series)

1088888 978-1-4548-1254-8

New York Wolters Kluver 2014 

Stato, welfare state-Stati Uniti342.1.5(73)

BRODIE, Juliet M.

Accentramento, decentramento, federalismo nella storia d'Italia     [DD2]

Contemporanea

pag.110-118

DD2

  2011 n.1
n.1

Stato, storia342.1.7

ALLEGRETTI, Umberto                     

Che cosa ci dice la storia     [DD2]

Contemporanea

pag.118-122

DD2

  2011 n.1
n.1

Stato, storia342.1.7

GRIFFO, Maurizio
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I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese. A cura di 
Barbara Pezzini e Stefano Rossi.

241 p.    (SDP. Studi di diritto 
pubblico. Scritti di diritto pubblico, 2)

1088936 978-88-917-4345-9

Milano Angeli 2016 

In copertina: 70 anni dell'Assemblea 
costituente

Stato, storia342.1.7

PEZZINI, Barbara                        
ROSSI, Stefano

La nazione repubblicana tra cultura costituente e sistema dei partiti

Democrazia e diritto

pag.61-106

  2016 n.4
n.4

Stato, storia342.1.7

DE FIORES, Claudio                      

Trascendencia e improcedencia del estado federal para España

Nuove autonomie

pag.31-56

  2017 n.1
n.1

Federalismo-Germania342.24(430)

MARTINEZ LOPEZ-MUNIZ, José Luis

Belgio, uno Stato «a incastro»

Regioni

pag.649-667

  2016 n.4
n.4

Federalismo-Belgio342.24(493)

ROSSI, Stefano

La sovranità esprime l'efficienza? L'esperienza del federalismo americano

Percorsi costituzionali

pag.109-122

  2013 n.1
n.1

Federalismo-Stati Uniti342.24(73)

PIN, Andrea

Federalism. A political theory for our time. A cura di Lucio Levi, Giampiero 
Bordino, Antonio Mosconi.

466 p.   (Federalism, vol. 7)

1088902 978-2-8076-0054-6

Bruxelles PIE- Peter Lang 2016 

Federalismo, in genere342.24.01

LEVI, Lucio                             
BORDINO, Giampiero

MOSCONI, Antonio
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Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law.

xxiii, 478 p.    (Hart Studies in 
Comparative Public Law)

1089042 978-1-5099-0149-4

Oxford HART Publishing 2017 

Federalismo, aspetti comparati342.24.02

PALERMO, Francesco                      
KOSSLER, Karl

Crisi della sovranità e diritto transnazionale

Percorsi costituzionali

pag.247-284

  2017 n.1
n.1

Forme di governo, sovranità342.3

Diritto costituzionale cosmopolitico, diritto globale341.3

SASSI, Silvia

Elogio della sovranità

Percorsi costituzionali

pag.1-6

  2013 n.1
n.1

Forme di governo, sovranità342.3

FROSINI, Tommaso Edoardo                

La responsabilità di proteggere: per un concetto moderno di sovranità

Percorsi costituzionali

pag.15-31

  2013 n.1
n.1

Forme di governo, sovranità342.3

HILPOLD, Peter

Legge-sovranità

Rivista AIC

pag.1-15

on line

  2017 n.3
n.3

Forme di governo, sovranità342.3

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

MATTIONI, Angelo

L'Italia: tra crisi finanziaria e crisi di sovranità

Percorsi costituzionali

pag.123-146

  2013 n.1
n.1

Forme di governo, sovranità342.3

CEE, UE, disposizioni finanziarie327.71.014.2

Crisi economica330.191.66

LADU, Giampaolo                         
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Sovranità

Rivista AIC

pag.1-108

on line

  2017 n.3
n.3

Forme di governo, sovranità342.3

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

MORRONE, Andrea                         

Sovranità e integrazione europea

Rivista AIC

pag.1-12

on line

  2017 n.3
n.3

Forme di governo, sovranità342.3

CEE, UE, integrazione europea327.71

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

GUAZZAROTTI, Andrea

Sovranità vs. sovranazionalità

Percorsi costituzionali

pag.1-146

  2013 n.1
n.1

Forme di governo, sovranità342.3

CEE, UE, rapporti tra dir.comunit/europeo e dir.interno, dir.amm.europeo327.71.011.5

"SOVRANITA'"

Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancora attuale

Rivista AIC

pag.1-28

on line

  2017 n.3
n.3

Forme di governo, sovranità342.3

Teoria e filosofia del diritto, dottrina dello stato340.11

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

CHESSA, Omar

Democrazia e decentramento   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1101-1105

DD2

  1947 

Democrazia342.4

Comune, decentramento352.31
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Il potere delibativo della Corte costituzionale sulle sentenze 
interpretative della Corte di giustizia. Osservazione alla sentenza n. 
24/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.186-195

  2017 n.1

n.1

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee342.53

 Corte di Giustizia europea327.71.02

ESPOSITO, Mario

La vitalità del Parlamento nella scansione temporale del procedimento 
amministrativo: un aspetto del sistema inglese spesso trascurato nel 
dibattito sulle riforme in Italia

Osservatorio sulle fonti

pag.1-43

on line

  2017 n.1

n.1

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee342.53

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee-Gran Bretagna342.53(410)

CARMINATI, Arianna

Le prerogative delle opposizioni nella programmazione dei lavori di Camera e 
Senato

Rivista AIC

pag.1-39

on line

  2017 n.3

n.3

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee342.53

DE LUCA, Paola

Un rinvio pregiudiziale verso il dialogo o per il monologo? Osservazione 
alla sentenza n. 24/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.183-186

  2017 n.1

n.1

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee342.53

 Corte di Giustizia europea327.71.02

CELOTTO, Alfonso                        

The second Chamber debate in the UK revisited: life, afterlife and rebirth?

Rivista AIC

pag.1-19

on line

  2017 n.2
n.2

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee-Gran Bretagna342.53(410)

LEYLAND, Peter                          
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Le droit parlementaire local: L'impensé juridique de la fonction 
territoriale du représentant de la Nation

Revue française de droit constitutionnel

pag.103-120

  2017 n.109

n.109

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee-Francia342.53(44)

Enti locali-Francia352/353.1(44)

KERLEO, Jean-François

Appunti per uno studio delle più salienti vicende della giustizia 
costituzionale in Italia

Nomos. Le attualità nel diritto

pag.1-15

on line

  2017 n.1

n.1

Corte costituzionale342.59

RUGGERI, Antonio                        

Discrezionalità del legislatore v. bilanciamento tra rappresentatività e 
governabilità. Una critica alla sent. n. 35 del 2017

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-8

on line

  2017 n.5

n.5

Corte costituzionale342.59

Elezioni, elezioni politiche324.2

ALBERTI, Anna

Il seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale fra 
"suggerimenti", "correzioni" e nuove impugnative

Giornale di diritto amministrativo

pag.287-296

  2017 n.3

n.3

Corte costituzionale342.59

Diritto parlamentare, Parlamenti e assemblee342.53

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

D'AMICO, Giacomo

Interpretazione adeguatrice e condizione di ammissibilità della questione 
incidentale di costituzionalità (Nota a Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 42)

Foro italiano

pag.2560-2565, I

  2017 n.9

n.9

Corte costituzionale342.59
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La Corte costituzionale è ferma sui controlimiti, ma rovescia sulla Corte 
europea di giustizia l'onere di farne applicazione, bilanciando esigenze 
europee e istanze identitarie degli Stati membri

Giurisprudenza costituzionale

pag.507-533

  2017 n.1

n.1

Corte costituzionale342.59

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Portogallo34.05.3(469)

Diritto comparato, giustizia costituzionale-Germania34.05.3(430)

ANZON DEMMIG, Adele

La Corte costituzionale interviene sulla armonizzazione dei bilanci 
pubblici. Osservazione alla sentenza n. 80/2017

Giurisprudenza costituzionale

pag.795-802

  2017 n.2

n.2

Corte costituzionale342.59

Bilanci e contabilità di stato336.121

Regione Trentino-Alto Adige9450.32

BRANCASI, Antonio                       

La giustizia costituzionale nelle democrazie contemporanee.

vii, 152 p.   (CEDAM Scienze Giuridiche)

1089057 978-88-13-36303-1

Padova CEDAM 2017 

Corte costituzionale342.59

Diritto comparato, giustizia costituzionale34.05.3

CAIELLI, Mia

PALICI DI SUNI, Elisabetta

La sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale: nota critica

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-2

on line

  2017 n.5
n.5

Corte costituzionale342.59

Elezioni, elezioni politiche324.2

MARTINELLI, Roberto

The unexpectedly talkative 'dumb son': the Italian Constitutional Court's 
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Il diritto di accesso civico, generalizzato e documentale alla luce delle 
linee guida ANAC n. 1309/2016

Comuni d'Italia

pag.26-40

  2017 n.1-3

n.1-3

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

LUCCA, Maurizio                         

La responsabilità civile della pubblica amministrazione: profili comunitari 
e comparati

Diritto processuale amministrativo

pag.499-533

  2017 n.2

n.2

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

Diritto amministrativo, attività amministrativa-Francia35.02.3(44)

Diritto amministrativo, attività amministrativa-Gran Bretagna35.02.3(410)

MARCHETTI, Barbara                      

L'accesso civico come strumento di trasparenza amministrativa: luci, ombre e 
prospettive future (anche per gli enti locali)

Istituzioni del federalismo

pag.725-752

  2016 n.3

n.3

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

SIMONATI, Anna                          

L'autorizzazione paesaggistica tra liberalizzazione e semplificazione 
(d.p.r. 13 febbraio 2017 n. 31): la "questione aperta" del rapporto tra 
semplificazione amministrativa e tutela del paesaggio

Rivista giuridica dell'edilizia

pag.235-253, p.II

  2017 n.4

n.4

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

Paesaggio71.053.1

SINISI, Martina
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L'individuazione la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti. 
Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126; Decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 222; d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194

Giornale di diritto amministrativo

pag.26-36

  2017 n.1

n.1

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

Scienza dell'amm., riforma della P.A., semplificazione, autonomie funzionali35.01.09

GIARDINO, Edoardo

Linee guida dell'ANAC: comandi o consigli?

Diritto amministrativo

pag.273-319

  2016 n.3
n.3

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

MORBIDELLI, Giuseppe                    

Riflessioni in tema di trasparenza anche alla luce del diritto di accesso 
civico

Nuove autonomie

pag.63-79

  2015 n.1

n.1

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

SPASIANO, Mario R.

Trasparenza e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione: 
verso un moderno panottico di Bentham?

Diritto e società

pag.43-68

  2017 n.1

n.1

Diritto amministrativo, attività amm., sportello unico, semplificazione35.02.3

Diritto amministrativo, attività amministrativa-Stati Uniti35.02.3(73)

GALETTA, Diana-Urania                   

I possibili effetti della Brexit sull'affidamento dei contratti pubblici di 
appalto e di concessione disciplinati dalle direttive UE 23, 24 e 25 del 2014

Federalismi.it

on line

  2017 n.16

n.16

Diritto amministrativo, accordi di programma, contratti P.A.35.02.332

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

SANDULLI, Maria Alessandra              

Il nuovo procedimento amministrativo digitale

Comuni d'Italia

pag.11-25

  2017 n.1-3
n.1-3

Diritto amm., procedimento amm., conferenza servizi, trasparenza35.02.35

Scienza dell'amministrazione, automazione35.01.10

DEODATI, Michele
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La legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo è ancora attuale?

Giornale di diritto amministrativo

pag.145-146

  2017 n.2
n.2

Diritto amm., procedimento amm., conferenza servizi, trasparenza35.02.35

NAPOLITANO, Giulio                      

L'attuazione della nuova Conferenza di servizi

Giornale di diritto amministrativo

pag.297-305

  2017 n.3
n.3

Diritto amm., procedimento amm., conferenza servizi, trasparenza35.02.35

BENEDETTI, Mariangela

Premesse per uno studio sulla pregiudizialità amministrativa

Diritto amministrativo

pag.365-464

  2016 n.3
n.3

Diritto amm., procedimento amm., conferenza servizi, trasparenza35.02.35

POZZANI, Paola

Termine del procedimento amministrativo e analisi economica

Rivista trimestrale di diritto pubblico

pag.779-830

  2017 n.3
n.3

Diritto amm., procedimento amm., conferenza servizi, trasparenza35.02.35

VESE, Donato

Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación 
intergubernamental en el Estado autonòmico.

339 p.      (Col-leccio Institut 
d'Estudis de l'Autogovern, 4)

1089012 978-84-393-9590-4

Barcelona Generalitat de Catalunya 2017 

Diritto amm., procedimento amm., conferenza servizi, trasparenza-Spagna35.02.35(460)

Diritto amm., procedimento amm., conferenza  servizi, trasparenza-Europa35.02.35(4)

Autonomie locali-Spagna352/353.4(460)

GARCIA MORALES, María Jesús

Focus. Riforma del pubblico impiego

Comuni d'Italia

pag.13-44

  2017 n.6-8
n.6-8

Pubblico impiego35.08

"RIFORMA"
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Focus: Riforma pubblico impiego

Comuni d'Italia

pa.9-50

  2017 n.9-10
n.9-10

Pubblico impiego35.08

"RIFORMA"

Il lavoro pubblico tra sviluppo ed ecllissi della "privatizzazione". Decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Commento di Marco Magri

Giornale di diritto amministrativo

pag.581-599

  2017 n.5

n.5

Pubblico impiego35.08

Scienza dell'amm., riforma della P.A., semplificazione, autonomie funzionali35.01.09

MAGRI, Marco

La dirigenza pubblica in cerca di identità. Riflessioni alla luce di una 
riforma interrotta

Diritto pubblico

pag.155-194

  2017 n.1

n.1

Pubblico impiego, carriera, promozioni, dirigenza35.08.621

GARDINI, Gianluca                       

Concorrenza e vincolo funzionale nelle società di gestione dei servizi 
pubblici. Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 144

Giornale di diritto amministrativo

pag.357-365

  2017 n.3

n.3

Servizi pubblici, aziende municipalizzate, servizi pubblici locali351.6

TORELLI, Gabriele

Lo statuto dell'in house al traguardo della codificazione

Nuove autonomie

pag.57-86

  2017 n.1
n.1

Servizi pubblici, aziende municipalizzate, servizi pubblici locali351.6

GIUSTI, Annalisa

Società miste per la gestione di servizi pubblici locali: profili di 
comparazione e innovazioni

Diritto dell'economia

pag.283-320

  2017 n.2

n.2

Servizi pubblici, aziende municipalizzate, servizi pubblici locali351.6

Diritto comparato34.05

ANTONIAZZI, Sandra                      
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Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto 
europeo e nazionale

Diritto amministrativo

pag.71-92

  2017 n.1-2

n.1-2

Lavori pubblici e beni pubblici, appalti opere pubbliche351.71.02

CEE, UE, disciplina della concorrenza327.71.014.1

Diritto pubblico, costituzionale342

CLARICH, Marcello                       

Il Codice degli appalti aggiornato con il decreto correttivo. Il testo 
ricostruito del Dlgs 50/2016 con i riferimenti giurisprudenziali. Parte I

Guida al diritto. Dossier

pag.3-122

  2017 n.3

la parte II è nel n. 4/2017

n.3

Lavori pubblici e beni pubblici, appalti opere pubbliche351.71.02

"CODICE"

Il Codice degli appalti aggiornato con il decreto correttivo. Il testo 
ricostruito del Dlgs 50/2016 con i riferimenti giurisprudenziali. Parte II

Guida al diritto. Dossier

pag.3-98

  2017 n.4

la parte I è nel n.3/2017

n.4

Lavori pubblici e beni pubblici, appalti opere pubbliche351.71.02

"CODICE"

La disciplina dei contratti pubblici: le esperienze nazionale e siciliana a 
confronto

Nuove autonomie

pag.343-354

  2017 n.2

n.2

Lavori pubblici e beni pubblici, appalti opere pubbliche351.71.02

Regione Sicilia9450.82

SIMONETTI, Hadrian

La disciplina sugli appalti e le competenze dell'autonomia speciale, dai 
lavoro ai contratti pubblici

Nuove autonomie

pag.279-308

  2017 n.2

n.2

Lavori pubblici e beni pubblici, appalti opere pubbliche351.71.02

Regione a statuto speciale353.12

GUELLA, Flavio

Il lungo cammino verso l'effettività della tutela: l'ammissibilità 
dell'azione di accertamento nel processo amministrativo

Diritto processuale amministrativo

pag.146-183

  2017 n.1

n.1

Giustizia amministrativa351.87

CASTROVINCI ZENNA, Simone
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Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del 
c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC

Diritto processuale amministrativo

pag.381-449

  2017 n.2

n.2

Giustizia amministrativa351.87

Scienza dell'amministrazione, organizzazione amministrativa, autorità indipendenti35.01.06

Lavori pubblici e beni pubblici, appalti opere pubbliche351.71.02

CINTIOLI, Fabio

La giustizia amministrativa nel 2017. Relazione di Alessandro Pajno. 
[Commenti di M. Cammelli, G. Corso, G. Falcon, B. Marchetti, L. Torchia, A. 
Travi]

Giornale di diritto amministrativo

pag.147-175

  2017 n.2

n.2

Giustizia amministrativa351.87

"GIUSTIZIA"

La giustizia amministrativa: passato, presente e futuro

Diritto processuale amministrativo

pag.271-285

  2017 n.1
n.1

Giustizia amministrativa351.87

ROMEO, Giuseppe                         

L'azione di adempimento nel processo amministrativo ed i suoi confini

Diritto processuale amministrativo

pag.1-43

  2017 n.1
n.1

Giustizia amministrativa351.87

CERBO, Pasquale

Per un giudizio amministrativo effettivo ed efficace: limiti del sistema e 
proposte operative

Giurisprudenza italiana

pag.985-1016

  2017 n.4

n.4

Giustizia amministrativa351.87

PROTTO, Mariano

Le Regioni viste dalla Corte dei conti: quando i dati contano

Regioni

pag.5-14

  2017 n.1-2
n.1-2

Controlli, dello stato sugli enti locali351.902.1

TARLI BARBIERI, Giovanni                

giovedì 7 dicembre 2017 Pagina 95 di 134



I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti locali

Finanza e tributi locali

pag.75-79

  2017 n.4-5
n.4-5

Controlli, della regione sugli enti locali351.903.1

CANAPARO, Paolo

La giustiziabilità delle decisioni assunte dalle Sezioni regionali nell'area 
della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile

Federalismi.it

on line

  2017 n.13

n.13

Corte dei conti351.91

SCALIA, Rosario                         

Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità

Diritto pubblico

pag.357-398

  2017 n.2
n.2

Corte dei conti, funzioni di controllo351.91.22

Corte costituzionale342.59

RIVOSECCHI, Guido

Il sistema dei controlli interni in sanità e nel sistema degli Enti Locali

Federalismi.it

pag.1-27

on line

  2017 n.17
n.17

Corte dei conti, funzioni di controllo351.91.22

Sanità, politica sanitaria362.20

SCALIA, Rosario                         

Il numero dei Comuni secondo i censimenti (1946-2016)

Amministrare

pag.361-390

  2016 n.2-3
n.2-3

Comune352

TORTORELLA, Walter
MARINUZZI, Giorgia

Regionalismo. Decentramento. Autonomia   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.33-35

DD2

  1946 

Comune, funzioni, atti amministrativi, sportello unico352.21

Regione, regionalismo353.1.101

RINALDI, Michele
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A proposito di regolamenti comunali e di atti aventi contenuto normativo. 
Osservazione alla sentenza n. 39/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.242-255

  2016 n.1

n.1

Comune, funzioni, atti normativi352.22

Artigianato338.42

Regione Marche9450.57

NOCILLA, Damiano                        

Decentramento e autonomia   [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.51-52

DD2

  1945 

Comune, decentramento352.31

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

RINALDI, Michele

Decentramento, Regionalismo, Autonomia   [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.85-86

DD2

  1946 

Comune, decentramento352.31

Regione, regionalismo353.1.101

SFORZA, Carlo

Le recenti disposizioni normative in materia di elezione del Sindaco, del 
Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali: l'operato del 
Governo regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17

Rivista giuridica del Mezzogiorno

pag.121-150

  2017 n.1

n.1

Comune, organizzazione352.4

Regione Sicilia9450.82

CICALA, Giuseppe

LUCIANO, Nadia

E' ancora in agenda la cooperazione intercomunale?

Giornale di diritto amministrativo

pag.609-623

  2017 n.5
n.5

Comune, rapporti ed unione di  comuni352.7

GUERRA, Maria Paola                     
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Fusione di Comuni in Emilia-Romagna: chi inizia il percorso e chi lo 
conclude?

Istituzioni del federalismo

pag.1069-1110

  2016 n.4

n.4

Comune, rapporti ed unione di  comuni352.7

Regione Emilia Romagna9450.45

PIAZZA, Andrea

Processi di ristrutturazione del governo locale e valutazione dell'efficienza

Comuni d'Italia

pag.41-55

  2017 n.1-3
n.1-3

Comune, rapporti ed unione di  comuni352.7

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

BERNABEI, Guglielmo

Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni 
amministrative dell'Italia unita. A cura di Francesco Bonini ... [et al.].

460 p.   (Quaderni di storia, politica ed 
economia, 7)

1088937 978-88-498-4999-8

Soveria Mannelli Rubbettino 2016 

Enti pubblici territoriali, amministrazione regionale, locale, geografia amministrativa352/353.3

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

BONINI, Francesco                       

Autarchia amministrativa e governo locale   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.23-36

DD2

  1945 

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

GIOVENCO, Luigi                         

Decentramento amministativo      [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.238-239

DD2

  1945 

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

GENTILE, Antonino

Gle enti locali nel quadro della ricostruzione   [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.6-7

DD2

  1945 

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

LA TORRE, Michele
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Il mosaico delle autonomie dopo il referendum

Istituzioni del federalismo

pag.585-752

  2016 n.3
n.3

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

"MOSAICO"

La città nell'ordinamento giuridico

Istituzioni del federalismo

pag.975-995

  2016 n.4
n.4

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

ROVERSI MONACO, Micol

La riforma degli enti territoriali in Francia e Italia: l'eutanasia mancata 
del livello intermedio

Istituzioni del federalismo

pag.885-913

  2016 n.4

n.4

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

Enti locali-Francia352/353.1(44)

MAZZOLENI, Martino

Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo la crisi. A 
cura di Luciano Vandelli …[et at.]

405 p.    (Orizzonti del diritto 
pubblico, 11)

1089029 978-88-916-2388-1

Santarcangelo di Romagna Maggioli 2017 

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

Diritto internazionale341

VANDELLI, Luciano                       

GARDINI, Gianluca                       

TUBERTINI, Claudia                      

Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il referendum del 4 
dicembre 2016

Regioni

pag.35-60

  32017 n.1-2

n.1-2

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Provincia353

VANDELLI, Luciano                       

giovedì 7 dicembre 2017 Pagina 99 di 134



Statuti degli enti locali e partecipazione. Una analisi sui modelli scelti 
nella Regione Campania

Federalismi.it

pag.1-13

on line

  2017 n.13

n.13

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

Regione Campania9450.72

COCOZZA, Vincenzo                       

Gli enti territoriali in Europa: un bilancio dopo la stagione delle riforme

Istituzioni del federalismo

pag.857-1110

  2016 n.4
n.4

Enti locali-Europa352/353.1(4)

"ENTI"

Concettualizzazioni e rappresentazioni dell'area urbana di Milano (1986-2016)

Archivio di studi urbani e regionali

pag.73-97

  2017 n.120
n.120

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Regione Lombardia9450.25

DEL FABBRO, Matteo

État & territoire(s) en Italie. À propos d'un État régional à la recherche 
de son identité constitutionnelle

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.1205-1216

  2015 n.5

n.5

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

LAFFAILLE, Franck

La riforma degli Enti territoriali di area vast. Sulle conseguenze 
giuridiche del progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi

Rivista economica del Mezzogiorno

pag.841-875

  2016 n.4

n.4

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Crisi economica330.191.66

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

VILLANI, Salvatore
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L'area metropolitana di Napoli: interdipendenze territoriali e integrazione 
istituzionale

Archivio di studi urbani e regionali

pag.49-71

  2017 n.120

n.120

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Regione Campania9450.72

CALAFATI, Antonio

MAZZONI, Francesca

Le città metropolitane in Italia e il caso del Veneto

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.429-452

  2015 n.3
n.3

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Regione Veneto9450.34

MISTRI, Maurizio

Le città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria.

xiv, 654 p.     (Diritto e prassi 
costituzionale,  12)

1088996 978-88-921-0881-3

Torino Giappichelli 2017 

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

MOBILIO, Giuseppe

L'identità delle Città metropolitane attraverso i loro Statuti: sintomi di 
una sindrome «bipolare»?

Regioni

pag.669-707

  2016 n.4

n.4

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

SIMONCINI, Andrea                       
MOBILIO, Giuseppe

Nuove dinamiche territoriali e logiche metropolitane: spunti per le città 
medie e le aree intere

Istituzioni del federalismo

pag.857-865

  2016 n.4

n.4

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Enti pubblici territoriali, in genere, diritto degli enti locali352/353.1

TUBERTINI, Claudia                      
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The Avoidable Costs of Local Governments' Fragmantation. An Empirical 
Analysis of Italian Municipalities

Scienze regionali

pag.31-52

  2017 n.1

n.1

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

IOMMI, Sabrina
MARINARI, Donatella

Una «policy» istituzionale senza successo: il riordino degli enti locali 
lombardi

Ambiente & sviluppo

pag.361-390

  2016 n.2-3

n.2-3

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

Regione Lombardia9450.25

MAZZOLENI, Chiara                       

Dossier: Territoire(s): la réforme permanente?

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.1169-1253

  2015 n.5
n.5

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane-Francia352/353.2(44)

Regione, regionalismo internazionale-Francia353.1.102(44)

"TERRITOIRE(S)"

Évolutions de la décentralisation en France et en Italie: un regard comparé

Istituzioni del federalismo

pag.867-883

  2016 n.4
n.4

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane-Francia352/353.2(44)

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane352/353.2

VANDELLI, Luciano                       

DE DONNO, Marzia

L'accentramento imperfetto francese. Centralismo, deconcentrazione e 
intermunicipalità

Istituzioni del federalismo

pag.915-939

  2016 n.4

n.4

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane-Francia352/353.2(44)

DI RONZA, Consiglia
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L'épisode constitutionnel de la réforme des collectivités territoriales 
(2014-2015)

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.1173-1186

  2015 n.5

n.5

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane-Francia352/353.2(44)

Regione, regionalismo internazionale-Francia353.1.102(44)

FAURE, Bertrand                         

L'intercommunaulité sous les feux de la rampe

Revue du droit public et de la science 
politique en France et a l'étranger

pag.1187-1204

  2017 n.5
n.5

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane-Francia352/353.2(44)

Regione, rapporti  stato e regioni-Francia353.111(44)

KADA, Nicolas

La incidencia de la reforma del régime local en la organizacíon territorial 
de Cataluña

Nuove autonomie

pag.155-183

  2015 n.1

n.1

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane-Spagna352/353.2(460)

FUENTES  i GASO', Josep Ramon
RODRIGUEZ BEAS, Marina

La incidencia del «derecho espaņolo de la crisis económica» en la 
organización y actividad de las Entidades locales

Amministrare

pag.331-351

  2016 n.2-3

n.2-3

Governo locale, problemi sul potere locale, aree metropolitane-Spagna352/353.2(460)

Crisi economica-Spagna330.191.66(460)

ALMEIDA CERREDA, Marcos

Autonomie locali e decentramento nella Resistenza    [DD2]

pag.49-65

DD2

  1975 

estratto da LEGNANI, M. "Regioni e Stato 
dalla Resistenza alla Costituzione", 
Mulino, 1975

Enti pubblici territoriali, autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali352/353.4

Stato, storia342.1.7

Comune, decentramento352.31

PAVONE, Claudio
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Autonomie locali e nuove forme di democrazia: ovvero del recupero della 
partecipazione

Diritto e società

pag.157-175

  2017 n.2

n.2

Enti pubblici territoriali, autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali352/353.4

Sociologia, comunità, partecipazione, referendum301.065

PATRONI GRIFFI, Filippo                 

Dopo il referendum costituzionale: quali prospettive per il sistema delle 
autonomie?

Regioni

pag.847-856

  2016 n.5-6

n.5-6

Enti pubblici territoriali, autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali352/353.4

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

MORELLI, Alessandro

Il sistema regionale-locale fra spinte (simil-)federalistiche, ritardi 
regionali e accentramento statale. Spunti di riflessione a partire 
dall'esperienza regionale calabrese

Amministrazione in cammino

pag.1-43

on line

  2017 

Enti pubblici territoriali, autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali352/353.4

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Regione Calabria9450.78

GAMBINO, Silvio                         

La democrazia locale in Italia ed in Spagna alla prova delle riforme

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-55

on line

  2017 n.5
n.5

Enti pubblici territoriali, autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali352/353.4

Autonomie locali-Spagna352/353.4(460)

Regione Sicilia9450.82

LANZAFAME, Agatino

Riflessioni sparse sulle autonomie territoriali, dopo la (mancata) riforma

Regioni

pag.857-872

  2016 n.5-6
n.5-6

Enti pubblici territoriali, autonomie locali, Consiglio delle autonomie locali352/353.4

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

PADULA, Carlo                           
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Raciionalización y sostenibilidad de la administración local en España: una 
reforma frustrada. Las competencias provinciales como paradigma

Istituzioni del federalismo

pag.941-973

  2016 n.4

n.4

Autonomie locali-Spagna352/353.4(460)

GRACIA RETORTILLO, Ricard

E ora che si fa con la legge sulle Province?

Regioni

pag.815-820

  2016 n.5-6
n.5-6

Provincia353

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

DI COSIMO, Giovanni

Il crocevia delle Province e la recente giurisprudenza costituzionale

Regioni

pag.61-82

  2017 n.1-2
n.1-2

Provincia353

SANTINELLO, Paola

Il governo delle Province dopo il referendum

Istituzioni del federalismo

pag.623-634

  2016 n.3
n.3

Provincia353

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

CIVITARESE MATTEUCCI, Stefano           

La legge n. 56/2014 e i diversi tipi di provincia

Nuove autonomie

pag.233-257

  2015 n.2
n.2

Provincia353

BELVEDERE, Daniela

La riforma incompiuta delle Province

Finanza e tributi locali

pag.68-73

  2017 n.4-5
n.4-5

Provincia353

Federalismo fiscale, project financing, patto di stabilità336.111

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

PETRONIO, Francesco
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Province. Decapitate e risorte.

vi, 134 p.   (Forme e realtà 
nell'esperienza giuridica, 23)

1088985 978-88-921-0795-3

Torino Giappichelli 2017 

Provincia353

BERTOLISSI, Mario                       
BERGONZINI, Giuseppe

Provincia e Regione     [DD2]

Nuova amministrazione locale

pag.204-207

DD2

  1946 

Provincia353

Regione353.1

MONTANARI, Romeo

Ancora dell'Ente Regione, dell'Ente Provincia e dell'Autonomia   [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.123-124

DD2

  1946 

Regione353.1

Provincia353

RINALDI, Michele

Ancora qualche cosa sulle Regioni    [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.1013-1015

DD2

  1947 

Regione353.1

TOSSICHETTI, Domenico

Ancora sulle autonomie regionali      [DD2]

Corriere amministrativo

pag.504-505

DD2

  1947 

Regione353.1

CIAMPANI, Tommaso

Ancora sulle autonomie regionali   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.504-505

DD2

  1947 

Regione353.1

BARDI, Giacomo
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Appunti di critica sull'ente «Regione»      [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.628-632

DD2

  1946 

Regione353.1

PERONGINI, Leopoldo

Attualità della Regione   [DD2]

Nuova Europa

pag.1-2

DD2

  1945 29 luglio
29 lug

Regione353.1

PICCARDI, Leopoldo

Autonomia e decentramento. Regione e Provincia       [DD2]

Nuova amministrazione locale

pag.92-93

DD2

  1946 

Regione353.1

Provincia353

ROSSETTI, Ermenegildo

Avviamento alla Regione   [DD2]

Nuova amministrazione locale

pag.261-262

DD2

  1947 n.12
n.12

Regione353.1

INGRAO, Renato

Decentramento ed autonomia locale. Torna in onore la Regione    [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.1-4

DD2

  1945 

Regione353.1

MALINVERNO, Renato

Il nuovo Ente Regionale       [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1109-1114

DD2

  1947 

Regione353.1

IMBRIACO, G.C.
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Il problema regionale e la Provincia      [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.706-708

DD2

  1946 

Regione353.1

Provincia353

MARINO, Gennaro

La «Regione» e il suo capoluogo     [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.228-232

DD2

  1947 

Regione353.1

SACCHIERO, Nereo

La Regione    [DD2]

pag.1-52

DD2

  1947 

fa parte di "Annuario di diritto 
comparato e di studi legislativi" a cura 
di S. Galgano, vol. 20, fasc.3

Regione353.1

RIZZO, Giambattista

La Regione   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.11-17

DD2

  1947 

Regione353.1

LENTINI, Arturo

La Regione davanti alla costituente      [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.162-172

DD2

  1947 

Regione353.1

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

MALINVERNO, Renato

La Regione e il progetto di Costituzione   [DD2]

Nuova amministrazione locale

pag.65-66

DD2

  1947 n.4
n.4

Regione353.1

JEMOLO, A.C.
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La Regione e l'Assemblea Costituente    [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.27-33

DD2

  1947 

Regione353.1

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

P.G.

La Regione nei problemi della Costituente   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1126-1127

DD2

  2017 

Regione353.1

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

ZULIANI, Augusto

La Regione nella ricostruzione italiana    [DD2]

Nuova amministrazione locale

pag.2-4

DD2

  1946 

Regione353.1

PERSICO, Giovanni                       

La Regione nell'ordinamento amministrativo italiano. Parte I    [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.19-23

DD2

  1945 

Regione353.1

Diritto amministrativo, dottrina generale35.02.1

P.G.

La Regione nell'ordinamento amministrativo italiano. Parte II   [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.35-36

DD2

  1945 

Regione353.1

Diritto amministrativo, dottrina generale35.02.1

P.G.

La Regione. Funzioni e spese  [DD2]

Corriere amministrativo

pag.508-512

DD2

  1947 

Regione353.1

GRILLI, Luigi
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L'autonomia regionale        [DD2]

Nuova Europa

pag.3

DD2

  1945 n.17
n.17

Regione353.1

JEMOLO, Arturo Carlo                    

Le autonomie regionali nella nuova Costituzione       [DD2]

Corriere amministrativo

pag.433-437

DD2

  1947 

Regione353.1

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

IMBRIACO, G.C.

Lo Stato Regionale e l'autonomia del Comune a carattere costituzionale       
[DD2]

Corriere amministrativo

pag.1013-1019

DD2

  1947 

Regione353.1

Comune352

DE GENNARO, Giovanni

Lo Stato regionale: Caratteri e limiti giuridici dell'autonomia 
regionale        [DD2]

Amministrazione italiana

pag.181-187

  1946 n.4

n.4

Regione353.1

DE GENNARO, Giovanni

Nota sulla organizzazione regionale     [DD2]

pag.19-23

DD2

  1968 

estratto da "La questione agraria e 
l'ordinamento dello Stato" a cura di G. 
Chiaromonte, 1968

Regione353.1

GRIECO, Ruggero

Nota sulla Regione       [DD2]

Stato moderno

pag.272

DD2

  1947 n.12-13
n.12-1

Regione353.1

ALBERTINI, Mario                        
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Opportunità di istituire la Regione   [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.205-206

DD2

  1945 

Regione353.1

LENTINI, Arturo

Ordinamento regionale o provinciale?    [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1032-1036

DD2

  1947 

Regione353.1

Provincia353

CHIARELLO, Salvatore

Osservazioni sull'istituzione dell'Ente Regione   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1269-1270

DD2

  2017 

Regione353.1

RANDO, Enrico

Per l'avviamento alla Regione   [DD2]

Nuova amministrazione locale

pag.221

DD2

  1947 n.10
n.10

Regione353.1

CINGARETTI, Vincenzo

Regione e Provincia      [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.119.123

DD2

  1946 

Regione353.1

Provincia353

FASSINA, Francesco

Regione e Provincia    [DD2]

Rivista delle Provincie

pag.3-17

DD2

  1947 

Regione353.1

Provincia353

"REGIONE"
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Regione e Provincia nella riforma costituzionale   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1264-1266

DD2

  1946 

Regione353.1

BACCARO, Antonio

Regione o Provincia. Autonomia locale     [DD2]

Rivista amministrativa della Repubblica 
Italiana

pag.10-14

DD2

  1946 

Regione353.1

Provincia353

PRATELLI, Dante

Regioni o Province?   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.305-306

DD2

  1947 

Regione353.1

Provincia353

ORREI, Ernesto

Sulla riforma costituzionale. Provincie e Regioni     [DD2]

Stato moderno

pag.28-29

DD2

  1946 n.2
n.2

Regione353.1

Provincia353

SOLMI, G.

Un anno di autonomia regionale. La produzione legislativa regionale nel 
primo anno di autonomia      [DD2]

Corriere amministrativo

pag.449-461

DD2

  1948 n.10

n.10

Regione353.1

ANNESI, Massimo                         

«Popoli regionali», principio di autodeterminazione ed indivisibilità della 
Repubblica

Nuove autonomie

pag.87-112

  2017 n.3

n.3

Regione, regionalismo353.1.101

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

TRABUCCO, Daniele
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Alla ricerca di un nuovo regionalismo dopo il referendum costituzionale

Regioni

pag.785-789

  2016 n. 5-6
n. 5-6

Regione, regionalismo353.1.101

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

BARTOLE, Sergio                         

Autarchia regionale e Stato unitario    [DD2]

Rivista di diritto pubblico

pag.75-81

DD2

  1924 

Regione, regionalismo353.1.101

Stato, Nazione342.1

D'AMELIO, Salvatore

Costituente. Regionalismo. Autonomia. Decentramento   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.785-788

DD2

  1946 

Regione, regionalismo353.1.101

Diritto pubblico, costituzionale, costituzione342.03

Comune, decentramento352.31

BACCARO, Antonio

Decentramento e regionalismo    [DD2]

Corriere amministrativo

pag.1266-1269

DD2

  1946 

Regione, regionalismo353.1.101

Comune, decentramento352.31

EVANGELISTI, Ugo

Dopo il referendum: quale dei tanti regionalismi si prospetta?

Regioni

pag.909-920

  2016 n.5-6
n.5-6

Regione, regionalismo353.1.101

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

VIOLINI, Lorenza                        
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Il regionalismo come «idea costituzionale» della Resistenza italiana       
[DD2]

pag.130-144

DD2

  1997 

estratto da FRANCESCHINI, C. - GUERRIERI, 
S. - MONINA, G. "Idee costituzionali 
della Resistenza", Roma, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 1997

Regione, regionalismo353.1.101

Stato, storia342.1.7

CARDUCCI, Michele                       

La cooperazione intergovernativa dopo il fallimento della riforma 
costituzionale

Amministrazione in cammino

pag.1-24

on line

  2017 

Regione, regionalismo353.1.101

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

PAJNO, Simone

Le piste possibili del regionalismo, dopo il referendum costituzionale

Regioni

pag.777-783

  2016 n. 5-6
n. 5-6

Regione, regionalismo353.1.101

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

FALCON, Giandomenico                    

L'ordinamento regionale dello Stato   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.870-876

DD2

  1946 

Regione, regionalismo353.1.101

DE GENNARO, Giovanni

L'ossimoro del regionalismo forte sotto controllo

Federalismi.it

pag.1-26

on line

  2017 n.12
n.12

Regione, regionalismo353.1.101

Finanza regionale, autonomia finanziaria delle regioni concetti generali336.115.1

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

BONELLI, Enrico                         
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Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione 
controversa)

Regioni

pag.15-33

  2017 n.1-2

n.1-2

Regione, regionalismo353.1.101

RUGGERI, Antonio                        

Regionalismo   [DD2]

Corriere amministrativo

pag.254-257

DD2

  1947 

Regione, regionalismo353.1.101

RINALDI, Michele

Regioni costituenti?

Amministrazione in cammino

pag.1-10

on line

  2017 

Regione, regionalismo353.1.101

Federalismo, in genere342.24.01

COSTA, Paolo                            

Una o divisibile? La questione regionale e il nodo del federalismo in 
Italia      [DD2]

Semestrale di studi e ricerche di 
geografia

pag.71-93

DD2

  2011 n.2

n.2

Regione, regionalismo353.1.101

Federalismo, in genere342.24.01

GALLUCCIO, Floriana

Uniformità teorica, differenziazione pretica: gli sviluppi del regionalismo 
italiano tra competenze e responsabilità

Regioni

pag.835-846

  2016 n.5-6

n.5-6

Regione, regionalismo353.1.101

MAINARDIS, Cesare

El sistema institucional de Andalucia.

289 p.

1088911 978-84-9119-890-1

Valencia Tirant Lo Blanch 2016 

Sul frontespizio: UCA Universidad de Cadiz

Regione, regionalismo internazionale-Spagna353.1.102(460)

FERNANDEZ ALLES, José Joaquin
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Diritto regionale. 3 ed.

xxiv, 417 p.

1089003 978-88-921-0790-8

Torino Giappichelli 2017 

Regione, diritto regionale353.1.104

D'ATENA, Antonio                        

I processi di riordino territoriale in alcune autonomie speciali, tra 
potestà primaria in materia di ordinamento degli enti locali e riforme 
statutarie

Regioni

pag.83-118

  2017 n.1-2

n.1-2

Regione,  statuti regionali353.1.105

Regione Friuli-Venezia Giulia9450.36

Regione Sicilia9450.82

Regione Sardegna9450.88

GIANGASPERO, Paolo                      

«Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento di 
formazione del decreto legisativo

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-22

on line

  2017 n.4

n.4

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Diritto pubblico, costituzionale, fonti normative, delegificazione, referendum342.022

Corte costituzionale, sindacato di legittimità costituzionale342.59.03

AMBROSI, Andrea

Il contenzioso costituzionale della Regione Veneto tra rivendicazioni di 
prestigio e difetto di supporto probatorio. Osservazione alla sentenza n. 
176/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.1355-1358

  2016 n.4

n.4

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Lavoro, professioni331

Regione Veneto9450.34

BARTOLE, Sergio                         

Il maggiore fallimento dello Stato unitario

Giornale di diritto amministrativo

pag.37-39

  2017 n.1
n.1

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Mezzogiorno338.981

CASSESE, Sabino                         
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La cooperazione nei rapporti tra Stato e Regioni. La difficile ricerca di un 
modello

Regioni

pag.873-884

  2016 n.5-6

n.5-6

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

SANTINELLO, Paola

La partecipazione delle Regioni alla vita dello Stato (e della Repubblica): 
bicameralismo, Camera delle Regioni e Conferenze

Italian Papers on Federalismon line

  2017 n.2

n.2

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Libertà fondamentali, eguaglianza, diritti sociali, pari opportunità, LEP342.7.27

GIANFRANCESCO, Eduardo                  

L'autonomia legislativa regionale dopo il voto referendario sul progetto di 
riforma costituzionale

Istituzioni del federalismo

pag.665-696

  2016 n.3

n.3

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

MARTINI, Giovanni

L'evoluzione dei rapporti tra Stato e Regioni e tra Regioni e aziende 
sanitarie

Politiche sanitarie

pag.55-76

  2017 n.2

n.2

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Sanità, economia sanitaria362.18

BALMA, Renato

Parlamento, Regioni e Unione europea: per una funzione di «raccordo» a 
Costituzione immutata

Regioni

pag.821-834

  2016 n.5-6

n.5-6

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

CEE, UE, regioni e autonomia locale327.71.06

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Diritto pubblico, costituzionale, parlamento342.032.3

GIROTTO, Dimitri
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Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue «magnifiche sorti e 
progressive»: una retrospettiva, un punto di vista e un auspicio

Regioni

pag.119-132

  2017 n.1-2

n.1-2

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

CORTESE, Fulvio

Immigración y crisis económica en estados descentralizados: algunas 
reflexiones sobre el sistema español de distribución de competencias

Italian Papers on Federalismon line

  2017 n.2

n.2

Regione, rapporti stato e regioni-Spagna353.111(460)

Diritto internazionale, condizione dello straniero, emigrazione, immigrazione-Spagn341.53(460)

Regione, regionalismo internazionale-Spagna353.1.102(460)

MARZAL YETANO, Elia

La reforma del sistema de competencies locales en el marco dela constitución 
territorial de España

Italian Papers on Federalismon line

  2017 n.2

n.2

Regione, rapporti stato e regioni-Spagna353.111(460)

PORRAS RAMIREZ, José Maria              

Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale cooperazione

Regioni

pag.791-801

  2016 n.5-6
n.5-6

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

BIN, Roberto                            

Prassi e potenziali sviluppi dell'"intergovernmental management" 
nell'ordinamento italiano. Riflessi sul principio di leale collaborazione

Rivista AIC

pag.1-34

on line

  2017 n.3

n.3

Rapporti tra reg. , cooper.  interregionale, confer. stato-regioni, leale collaborazione353.111.01

Diritto pubblico, costituz., caratteri essenziali, fondamenti, leale collaborazione342.021

Regione, regionalismo353.1.101

COLASANTE, Paolo

IACOVIELLO, Antonino

Decentramento amministrativo    [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.238-239

DD2

  1945 

Regione, trasferimento delle funzioni e del personale353.116

GENTILE, Antonino
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Autonomie malintese e diseguaglianze: il caso delle regioni speciali

Amministrazione in cammino

pag.1-6

on line

  2017 

Regione a statuto speciale353.12

DE MARTIN, Gian Candido                 

La sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e i possibili 
riflessi sul coordinamneto della finanza pubblica

FORUM di Quaderni Costituzionali

pag.1-8

on line

  2017 n.5

n.5

Regione a statuto speciale, rapporti fra stato e regione, potere estero353.121

Regione, funzione legislativa e regolamentare353.113

Regione Veneto9450.34

DE NES, Matteo

L'autonomia dei Consigli regionali. Tra pricipi non scritti e mitologie 
costituzionali

Diritti regionali

pag.1-14

on line

  2017 n.3

n.3

Consiglio regionale, Parlamenti, Assemblee regionali, Senato delle Regioni353.131.1

Regione, autonomia353.1.103

COSTA, Paolo                            

Sulla necessità della preventiva delibera della giunta regionale per 
resistere nei giudizi di costituzionalità in via d'azione. Osservazione alla 
sentenza n. 37/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.219-228

  2016 n.1

n.1

Organizzazione regionale, giunta regionale353.131.2

Lavoro, professioni331

Regione Puglia9450.75

SMURRA, Giovanni

I Comitati interministeriali nella struttura policentrica del Governo

Osservatorio sulle fonti

pag.1-91

on line

  207 n.1
n.1

Amministrazione centrale, in genere, storia, comitati interministeriali354.011

Diritto pubblico, costituzionale, governo342.032.4

MOBILIO, Giuseppe
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Enti pubblici economici, società ad evidenza pubblica e pivatizzazioni 
nell'ordinamento della Regione siciliana

Nuove autonomie

pag.253-277

  2017 n.2

n.2

Enti pubblici economici ed enti strumentali354.13

Impresa pubblica338.983

Regione Sicilia9450.82

ARMAO, Gaetano                          

Le società pubbliche e le società in house

Rivista amministrativa della Repubblica 
Italiana

pag.5-12

  2015 n.1-2
n.1-2

Enti pubblici economici ed enti strumentali354.13

Servizi pubblici, aziende municipalizzate, servizi pubblici locali351.6

DI MARZIO, Caterina                     

Manuale di diritto dei servizi sociali. Presentazione di Giorgio Pastori. 
3ed.

xx, 389 p.

1089062 978-88-921-0938-4

Torino Giappichelli 2017 

Assistenza e beneficenza pubblica362

Sanità, salute,tutela della salute, LIVEAS, LEPS362.22

CODINI, Ennio

FOSSATI, Alberto                        

FREGO LUPPI, Silvia A.

Forme della vunerabilità e attuazione del programma costituzionale

Rivista AIC

pag.1-61

on line

  2017 n.2
n.2

Assistenza, assistenza per particolari categorie362.04

Libertà fondamentali, eguaglianza, diritti sociali, pari opportunità, LEP342.7.27

ROSSI, Stefano

I diritti delle persone diversamente abili: l'evoluzione del quadro 
normativo ed il contributo della giurisprudenza costituzionale

Italian Papers on Federalismon line

  2017 n.2

n.2

Assistenza, assistenza per particolari categorie362.04

MICHETTI, Michela
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La "declinazione sussidiaria" del principio di solidarietà…ovvero un passe-
partout per il principio dell'equilibrio di bilancio. Osservazione alla 
sentenza n. 2/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.32-40

  2016 n.1

n.1

Assistenza, assistenza sociale, servizi sociali, volontariato, enti non profit362.05

Stato, welfare state342.1.5

MABELLINI, Stefania

La partecipazione degli enti privati all'organizzazione dei servizi socio-
sanitari in Toscana

Istituzioni del federalismo

pag.805-834

  2016 n.3

n.3

Assistenza, assistenza sociale, servizi sociali, volontariato, enti non profit362.05

Sanità, riforma sanitaria, servizio sanitario nazionale362.17

Regione Toscana9450.52

ROSSI, Emanuele                         

Il Servizio Sanitario ungherese alla prova dell'immigrazione: il diritto 
all'assistenza sanitaria degli stranieri in Ungheria tra diritto e fatto

Rivista AIC

pag.1-24

on line

  2017 n.3

n.3

Sanità, riforma sanitaria, servizio sanitario nazionale-Ungheria362.17(439)

Diritto internazionale, condizione dello straniero, emigrazione, immigrazione-Ungheria341.53(439)

Sanità, diritto sanitario, diritto alla salute-Ungheria362.24(439)

PENASA, Simone

I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione: il caso svizzero

Rivista AIC

pag.1-19

on line

  2017 n.3
n.3

Sanità, riforma sanitaria, servizio sanitario nazionale-Svizzera362.17(494)

Diritto internazionale, condizione dello straniero, emigrazione, immigrazione-Svizzera341.53(494)

Sanità, diritto sanitario, diritto alla salute-Svizzera362.24(494)

BONFIGLIO, Salvatore                    

La programmaizione sanitaria del commissario ad acta della Regione Calabria 
(T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 maggio 2016, n. 1041)

Sanità pubblica e privata

pag.48-59

  2017 n.2

n.2

Sanità, politica sanitaria362.20

Regione Calabria9450.78

ANDRACCHIO, Domenico
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Mobilità sanitaria e unitarietà della cittadinanza sociale nell'esperienza 
degli Stati composti: un cammino avviato anche nell'Unione europea?

Rassegna parlamentare

pag.351-381

  2017 n.2

n.2

Sanità, politica sanitaria-Europa362.20(4)

Stato, welfare state-Europa342.1.5(4)

MABELLINI, Stefania

I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della 
salute e l'equilibrio di bilancio

Rivista AIC

pag.1-25

on line

  2017 n.2

n.2

Sanità, salute,tutela della salute, LIVEAS, LEPS362.22

Bilanci, bilancio statale e contabilità di stato336.122

BERGO, Monica

L'aggiornamento dei LEA e il coordinamento della finanza pubblica nel 
regionalismo italiano: il doppio intreccio dei diritti sociali

Regioni

pag.133-180

  2017 n.1-2

n.1-2

Sanità, salute,tutela della salute, LIVEAS, LEPS362.22

Finanza statale, legge finanziaria336.1

Libertà fondamentali, eguaglianza, diritti sociali, pari opportunità, LEP342.7.27

VIMERCATI, Benedetta

Tutela della salute e concorenza

Sanità pubblica e privata

pag.5-17

  2017 n.1
n.1

Sanità, salute,tutela della salute, LIVEAS, LEPS362.22

Diritto privato, civile, commerciale347

Sanità, economia sanitaria362.18

CHIEPPA, Roberto

Diritto del turismo.

vii, 356 p.    (La dialettica del diritto 
Civile, 14)

1089002 978-88-921-0757-1

Torino Giappichelli 2017 

Turismo380.833

GRISI, Giuseppe
MAZZAMUTO, Salvatore                    
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Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile.

184 p.

1088935 978-88-921-0054-1

Torino Giappichelli 2015 

Igiene, tutela degli alimenti614.3

Sanità, diritto sanitario, diritto alla salute362.24

JANNARELLI, Antonio                     

Decisione precauzionali e stato di diritto. La prospettiva della sicurezza 
alimentare (II parte)

Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario

pag.61-106

  2017 n.1

la I parte è nel n. 6/2016

n.1

Igiene, tutela degli alimenti614.3

CEE, UE, rapporti tra dir.comunit/europeo e dir.interno, dir.amm.europeo327.71.011.5

FOLLIERI, Francesco

Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto. Food 
safety, food health e food security.

xx, 443 p.         (CEDAM scienze 
giuridiche. Diritto alimentare, 2)

1089010 978-88-13-36266-9

Assago Wolters Kluver 2017 

Igiene, tutela degli alimenti-Europa614.3(4)

Sanità, diritto sanitario, diritto alla salute-Stati Uniti362.24(73)

Sanità, diritto sanitario, diritto alla salute-Europa362.24(4)

Igiene, tutela degli alimenti-Stati Uniti614.3(73)

BRUNO, Francesco

Crisi industriale e crisi fiscale. Rapporto MET 2012. Le reazioni delle 
imprese, le criticità, il fisco e le politiche pubbliche. A cura di Raffaele 
Brancati. [Autori vari].

201 p.   (Meridiani Libri)

1088920 978-88-6036-853-9

Roma Donzelli 2012 

Industria, politica industriale62.11

Industria, economia dell'industria62.1

ASCANI, Pierluigi

BRANCATI, Emanuele

Come cambia il mondo delle piccole imprese in Italia

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.403-421

  2014 n.3
n.3

Industria, medie e piccole industrie62.4

FAVARETTO, Ilario
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I processi di internazionalizzazione delle imprese siciliane

Rivista economica del Mezzogiorno

pag.779-816

  2016 n.4
n.4

Industria, medie e piccole industrie62.4

Scienze politiche, politica internazionale, globalizzazione32.04

Regione Sicilia9450.82

SABATINO, Michele

Il mondo delle Piccole e Medie Imprese Italiane: la grande bellezza

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.213-264

  2016 n.2
n.2

Industria, medie e piccole industrie62.4

SANTOVITO, Luigi

Il sistema delle piccole e medie imprese in Emilia-Romagna nel Novecento

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.311-333

  2013 n.2
n.2

Industria, medie e piccole industrie62.4

Regione Emilia Romagna9450.45

RINALDI, Alberto

Le misure di politica economico-finanziaria per la ripresa degli 
investimenti da parte delle PMI. Una rassegna dei più recenti provvedimenti 
assunti a livello europeo e italiano

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.3-49

  2016 n.1

n.1

Industria, medie e piccole industrie62.4

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

BRUZZO, Aurelio                         

L'internazionalizzazione delle PMI europee: realtà e prospettive

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.49-60

  2014 n.1
n.1

Industria, medie e piccole industrie62.4

URBAN, Sabine

Le metamorfosi dei distretti industriali

Quaderni di ricerca sull'artigianato

pag.255-271

  2015 n.2
n.2

Industria, industrializzazione, aree di sviluppo industriale62.61

MARINI, Daniele

giovedì 7 dicembre 2017 Pagina 124 di 134



Indirizzi recenti di politica industriale e Mezzogiorno: un quadro d'insieme

Rivista economica del Mezzogiorno

pag.19-74

  2017 n.1-2
n.1-2

Industria, industrializzazione del mezzogiorno62.63

Mezzogiorno, analisi economiche338.981.4

CAPPELLANI, Luca

SERVIDIO, Grazia                        

L'agricoltura come strumento di welfare: le nuove frontiere dei servizi 
dell'agricoltura sociale

Diritto agroalimentare

pag.5-25

  2017 n.1

n.1

Agricoltura, problemi generali63.01

Stato, welfare state342.1.5

CANFORA, Irene

Il settore agroalimentare lucano, motore di uno sviluppo sostenibile

Rivista economica del Mezzogiorno

pag.1021-1046

  2016 n.4
n.4

Agricoltura, regioni e agricoltura63.66

Sociologia, sviluppo sociale ed economico, politica sociale, coesione sociale301.4

Regione Basilicata9450.77

VICCARO, Marco

La condizione del trasporto pubblico locale in Italia: un concorso di 
responsabilità tra Stato, Regioni ed enti locali

R.E.PO.T Rivista di Economia e Politica 
dei Trasporti

pag.1-24

on line

  2016 n.3

n.3

Trasporti, organizzazione trasporti pubblici e privati656.11

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

TUZI, Fabrizio

L'evoluzione dell'Agenda Digitale Europea e l'impatto sulle Pubbliche 
Amministrazioni Nazionali

Rivista amministrativa della Repubblica 
Italiana

pag.513-540

  2015 n.11-12

n.11-1

Informatica, applicazione dell'informatica alla pubblica amministrazione681.14.2

CONTALDO, Alfonso                       
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La discipina urbanistica nella regione siciliana, tra normativa regionale e 
normativa statale

Nuove autonomie

pag.53-61

  205 n.1

n.1

Politica del territorio, diritto urbanistico71

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Regione Sicilia9450.82

RAIMONDI, Salvatore                     

Manuale di diritto urbanistico. 3 ed.

xxx, 327 p.    (CEDAM. Scienze Giuridiche)

1089056 978-88-13-36318-5

Assago Wolters Kluver 2017 

Politica del territorio, diritto urbanistico71

SALVIA, Filippo                         
BEVILACQUA, Cristiano                   

I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. A cura di Cesare 
Ajroldi ... [et al.]

423 p.

1088925 978-88-370-9647-2

Milano Electa 2013 

Politica del territorio, studi su esperienze  urbanistiche e territoriali71.04

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

AJROLDI, Cesare

Il 'Governo del territoio' e la sua intersezione strutturale con la 'tutela 
dell'ambiente'

Federalismi.it

pag.1-30

on line

  2017 n.15

n.15

Politica del territorio, pianificazione urban. e territ., usi civici71.05

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

MENGOZZI, Marta

Competenza regionale e diffuzione delle fonti rinnovabili di energia tra 
tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio [nota a TAR Sardegna, Sez. II, 
n.271]

Rivista giuridica dell'edilizia

pag.923-938, p.I

  2017 n.4

n.4

Paesaggio71.053.1

Fonti di energia, politica energetica620.9

TROPEA, Maria Francesca
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Il paesaggio come storia.

135 p.   (Biblioteca paperbacks,104)

1089032 978-88-15-27333-8

Bologna Il Mulino 2007 

Paesaggio71.053.1

Storia93

TOSCO, Carlo

La rivitalizzazione dei centri storici tra disciplina del paesaggio, tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale

Regioni

pag.955-1006

  2016 n.5-6

n.5-6

Paesaggio71.053.1

Politica del territorio, centri storici71.15

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

SAU, Antonella

«Rappresentazione materiale e visibile»: la percezione visiva del paesaggio 
come oggetto di tutela

Rivista giuridica di urbanistica

pag.251-281

  2017 n.2

n.2

Politica del territorio, parchi nazionali, parchi urbani, tutela aree protette71.054

GABBANI, Cosimo

Tutela del paesaggio e semplificazioni

Rivista giuridica di urbanistica

pag.174-250

  2017 n.2

articoli di S.Amorosino, P.Carpentieri, 
P. Marzaro

n.2

Politica del territorio, parchi nazionali, parchi urbani, tutela aree protette71.054

"TUTELA"

Verso l'ossimoro di una tutela elusiva del diritto all'abitazione? 
Riflessioni a margine di due pronunce della Corte costituzionale in materia 
di edilizia residenziale pubblica

Rivista AIC

pag.1-24

on line

  2017 n.3

n.3

Politica del territorio, politica della casa71.07

Libertà fondamentali, eguaglianza, diritti sociali, pari opportunità, LEP342.7.27

CATALDO, Giorgio

Ambiente 1986-2016

Rivista giuridica dell'ambiente

pag.39-44

  2017 n.1
n.1

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

FANTIGROSSI, Umberto
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Come governare l'ambiente e il territorio

Rivista giuridica dell'ambiente

pag.5-20

  2017 n.1
n.1

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

Politica del territorio, pianificazione urban. e territ., usi civici71.05

CAPELLI, Fausto                         

Dall'anomia all'ipetrofia normativa: un diritto penale ambientale sempre più 
simbolico e sempre meno efficace

Rivista giuridica dell'ambiente

pag.21-37

  2017 n.1

n.1

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

VERGINE, Alberta Leonarda

Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati.

xi, 170 p.

1089004 978-88-921-0645-1

Torino Giappichelli 2017 

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

Diritto internazionale341

Ambiente-Europa71.2(4)

CORDINI, Giovanni                       

FOIS, Paolo                             

MARCHISIO, Sergio                       

Il risarcimento del danno ambientale tra esigenze unitarie e interessi 
territoriali. Osservazioe alla sentenza n. 21/2016

Giurisprudenza costituzionale

pag.986-999

  2016 n.3

n.3

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

Corte costituzionale, sindacato di legittimità costituzionale342.59.03

BETZU, Marco

ARU, Stefano

La crisi della legislazione ambientale

Rivista giuridica dell'ambiente

pag.45-53

  2017 n.1
n.1

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

TUMBIOLO, Ruggero                       
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La tutela dell'ambiente tra Stato e Regioni alla luce della riforma 
costituzionale.

118 p.   (Ius publicum Europaeum. Nuova 
serie, 2)

1089044 978-88-495-3199-2

Napoli Edizioni Scientifiche Italiane 2016 

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

Diritto pubblico, riforma istituzionale, riforma costituzionale342.001

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

ALBERTON, Mariachiara

CITTADINO, Caterina                     

La Valutazione Ambientale Strategica. A dieci anni dall'entrata in vigore 
del Codice dell'ambiente

Rivista giuridica di urbanistica

pag.65-139

  2017 n.1

n.1

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

CHIRULLI, Paola

Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici

Rivista di diritto internazionale

pag.719-755

  2017 n.3
n.3

Ambiente, diritto, giurisprudenza, impatto, aspetti economici e contabili71.2

MONTINI, Massimiliano

Che cosa accadrà dell'ambiente nel Regno Unito dopo l'uscita europea?

Rivista giuridica dell'ambiente

pag.1-3

  2017 n.1
n.1

Ambiente-Gran Bretagna71.2(410)

CEE, UE, integrazione europea-Gran Bretagna327.71(410)

NESPOR, Stefano                         

Ausgewählte Probleme des Allgemeinen Umweltrechts

Verwaltung

pag.247-275

  2017 n.2
n.2

Ambiente-Germania71.2(430)

HOFMANN, Ekkehard

Klimaschutzgesetzgebung auf Landesebene: Placebo oder effektives Instuments 
des Klimaschutzes durch Recht?

Verwaltung

pag.233-260

  2016 n.2

n.2

Ambiente-Germania71.2(430)

KNAUFF, Matthias
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Trattati internazionali in materia di ambiente nell'ordinamento giuridico 
brasiliano

Rivista giuridica dell'ambiente

pag.141-158

  2017 n.1

n.1

Ambiente-Brasile71.2(81)

MAZZUOLI, Valerio

Il «contenimento del consumo del suolo agricolo»: un problema di 
qualificazione e regolamentazione giuridica

Diritto agroalimentare

pag.27-56

  2017 n.1

n.1

Ambiente, difesa del suolo e sistemazione idrogeologica71.21

Agricoltura, problemi generali63.01

Politica del territorio, pianificazione urban. e territ., usi civici71.05

LUCIFERO, Nicola

Il consumo di suolo

Rivista giuridica di urbanistica

pag.10-55

  2016 n.4
n.4

Ambiente, difesa del suolo e sistemazione idrogeologica71.21

"CONSUMO"

Il contenimento del consumo di suolo alla luce della recente legislazione 
nazionale e regionale

Rivista giuridica di urbanistica

pag.25-55

  2016 n.4

n.4

Ambiente, difesa del suolo e sistemazione idrogeologica71.21

Regione, rapporti stato e regioni, potere estero delle regioni353.111

Regione, funzione legislativa e regolamentare353.113

GUZZI, Federico Francesco

Il suolo tra tutela e consumo

Rivista giuridica di urbanistica

pag.10-24

  2016 n.4
n.4

Ambiente, difesa del suolo e sistemazione idrogeologica71.21

CARTEI, Gian Franco                     
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"Chi inquina, paga?": la multiforme applicazione del principio della 
giurisprudenza nazionale in tema di ripartizione degli obblighi di 
risanamento ambientale [ nota Consiglio di Stato, Sez. VI, n.. 4099]

Rivista giuridica dell'edilizia

pag.889-903, p.I

  2017 n.4

n.4

Ambiente, inquinamenti, rifiuti, riciclaggio71.22

CEE, UE, politica economica, regionale, ambientale, fondi strutturali, coesione socio-
economica

327.71.014

RUSSO, Michele

La tutela precauzionale dell'ambiente e il ruolo della giurisprudenza nel 
riconoscimento del rischio da fattori inquinanti

Nuove autonomie

pag.259-269

  2015 n.2

n.2

Ambiente, inquinamenti, rifiuti, riciclaggio71.22

BELVEDERE, Daniela

Humanities e altre scienze. Superare la disciplinarità. A cura di Monica 
Cini.

127 p.    (Lingue e letterature Carocci, 
240)

1089030 978-88-430-8850-8

Roma Carocci 2017 

Istituzioni culturali791.1

Ricerca scientifica167

CINI, Monica

Diritto del patrimonio culturale. Carla Barbati ... [et al.]

322 p.   (Manuali. Diritto)

1088987 978-88-15-27223-2

Bologna Il Mulino 2017 

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

BARBATI, Carla                          

La prelazione in favore dello Stato, delle Regioni, enti pubblici 
territoriali e ogni altro ente ed istituto pubblico

Rivista amministrativa della Repubblica 
Italiana

pag.541-559

  2015 n.11-12

n.11-1

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

COSTANTINO, Diana
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La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello.

xi, 249 p.

1088980 978-88-921-0517-1

Torino Giappichelli 2016 

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

MABELLINI, Stefania

L'impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative.

478 p.   (Studi e ricerche. Diritto, 720)

1089011 978-88-15-27082-5

Bologna Il Mulino 2017 

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

BOSI, Giacomo

Quale futuro per il diritto globale del patrimonio culurale?

Giornale di diritto amministrativo

pag.285-286

  2017 n.3
n.3

Istituzioni culturali, beni culturali791.14

CASINI, Lorenzo

Puglia in cifre 2013-2014. Studi e approfondimenti per le politiche 
regionali.

436 p.

1088922

Bari Cacucci 2014 

Regione Puglia9450.75

Statistica, studi generali311.4

IPRES. Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

La Toscana, un laboratorio giuridico-elettorale in continua attività

Diritti regionali

pag.1-78

on line

  2017 n.3
n.3

Regione Toscana9450.52

Elezioni, elezioni regionali324.3

MAESTRI, Gabriele

FOLCHETTI, Antonio

Rapporto sulla legislazione. Anno 2016. (Maggio 2017).

216 p.

1088923

Firenze Regione Toscana 2007 

Regione Toscana9450.52

Regione, funzione legislativa e regolamentare353.113

REGIONE TOSCANA. Consiglio regionale    
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Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Umbria. A cura di Mauro 
Volpi e Francesco Clementi

xiv, 435 p.   (Diritto costituzionale 
regionale. Sezione Istituzionale, 12)

1088894 978-88-921-0505-8

Torino Giappichelli 2016 

Regione Umbria9450.55

Regione, ordinamento regionale353.1.106

VOLPI, Mauro                            

CLEMENTI, Francesco

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Molise. A cura di Michele 
della Morte e Guido Meloni.

ix, 243 p.   (Diritto costituzionale 
regionale. Serie Istituzioni, 14)

1088946 978-88-921-0622-2

Torino Giappichelli 2017 

Regione Molise9450.67

Regione, ordinamento regionale353.1.106

DELLA MORTE, Michele

MELONI, Guido                           

La Regione Basilicata e la legge elettorale "dimezzata"

Diritti regionali

pag.1-9

on line

  2017 n.3
n.3

Regione Basilicata9450.77

Elezioni, elezioni regionali324.3

BAILO, Francesca

Ancora sulla legge elettorale calabrese (tra novità ed emissioni)

Diritti regionali

pag.1-21

on line

  2017 n.3
n.3

Regione Calabria9450.78

Elezioni, elezioni regionali324.3

RAUTI, Alessio

Una proposta di modifica dello Statuto calabrese in tema di qualità della 
normazione e di testi unici

Regioni

pag.306-312

  2017 n.1-2

n.1-2

Regione Calabria, statuto9450.781

Regione,  statuti regionali353.1.105

PUPO, Valentina
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Il recente riordino delle autonomie locali siciliane alla prova dei fatti: 
fra nodi ancora da scigliere ed un'auspicabile inversione del metodo 
riformatore per il futuro

Nuove autonomie

pag.219-232

  2015 n.2

n.2

Regione Sicilia9450.82

Regione a statuto speciale353.12

AGOSTA, Stefano

L'autonomia della «Regione siciliana»      [DD2]

Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza

pag.93-97

DD2

  1946 

Regione Sicilia9450.82

SALEMI, Giovanni

Opportunità e contraddizioni dell'autonomia siciliana

Nuove autonomie

pag.209-217

  2015 n.2
n.2

Regione Sicilia9450.82

Regione a statuto speciale353.12

RAIMONDI, Salvatore                     

Per un nuovo Statuto delle Regione siciliana. Giornate di studio, Messina, 
16-17 marzo 2017. A cura di Antonio Ruggeri ... [et al.].

ix, 242 p.   (Diritto costituzionale 
regionale. Sezione Istituzionale, 13)

1088979 978-88-921-0915-5

Torino Giappichelli 2017 

Regione Sicilia, statuto9450.821

Regione,  statuti regionali353.1.105

RUGGERI, Antonio                        

Un nuovo Statuto per la Regione siciliana: il progetto dei costituzionalisti

Regioni

pag. 297-305

  2017 n.1-2
n.1-2

Regione Sicilia, statuto9450.821

Regione,  statuti regionali353.1.105

MORELLI, Alessandro
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