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La «presunzione Di Consonanza» Esecutivo E Consiglio Nelle Regioni A Statuto Ordinario
The object of this book is to describe the institutional modifications of the Italian form of state more than ten years after the review of Title V – Part II of the Italian Constitution – for an audience that goes well beyond the Italian national boundaries. The fifteen essays that make up the book discuss the birth and evolution of the Italian regionalism
(including those regions with Special Statutes) as well as reforms of 1999-2001. A particular attention is devoted to the role of autonomy in defining regional statutes, regional forms of government, and regulatory and administrative powers. These are subjects on which there is by now an abundant body of constitutional case law, which is
extensively referred to by the chapters. The role of the regions vis-à-vis the local bodies and vis-à-vis the European and international order is also discussed, as the right to negotiate with foreign powers has now been conferred on the regions. Lastly, the volume presents contributions on regional finance and on the new law on fiscal federalism, as
well as on regional powers in the area of health and welfare.
Archivio glottologico italiano. Supplementi
Investigating Italy's Form of State
monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia
Il sistema di governo regionale integrato. Alla ricerca di un equilibrio tra esigenze di riordino territoriale, razionalizzazione della spesa pubblica e garanzia dei diritti.
esposizione sistematica dei principi della critica del testo per filologi e giuristi
Diritto e giurisprudenza; rassegna di dottrina e di giurisprudenza civile

320.65
The Italian Contribution to Comparative Regionalism
Italian Regionalism: Between Unitary Traditions and Federal Processes
Annali della giurisprudenza italiana
Monografie
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa
Diritto costituzionale. Casebook
Il modulo “Delle Persone” è un autorevole commento articolo per articolo della disciplina normativa codicistica in tema di persone e di fonti del diritto. L’Opera, coordinata dai Proff.i Barba e Pagliantini e divisa in 2 volumi (Primo volume: Artt. 1-16 Disposizioni sulla legge in generale e Artt. 1-10 c.c. – Secondo volume: artt. 11-73 e leggi collegate), è
commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e si rivela essere un mezzo autorevole ed utile per la pratica quotidiana all’avvocato e al magistrato. In particolare questo primo volume ha ad oggetto la disciplina generale delle fonti del diritto e della persona fisica, esaminando gli articoli sia delle c.d. preleggi sia del codice in materia.
STRUTTURA VOLUME PRIMO DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO Artt. 1-2 del Prof. Valerio Onida e della dott.ssa Elisabetta Crivelli Artt. 3-9 del dott. Cristian Pettinari CAPO II - DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE Artt. 10-11 del Prof. Valerio Onida e della dott.ssa Elisabetta Crivelli Art.
12-14 del Prof. Vito Velluzzi Art. 15 del Prof. Valerio Onida e della dott.ssa Elisabetta Crivelli Art. 16 del dott. Cristian Pettinari CODICE CIVILE LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia TITOLO I - Delle persone fisiche Artt. 1-2 c.c., del Prof. Francesca Giardina Art. 4 c.c., della Prof.ssa Barbara Toti Art. 5 c.c., del Dott. Marco Dell’Utri Artt. 6-9 c.c.,
della dott.ssa M. Alessandra Livi Art. 10 c.c., del Prof. Stefano Pagliantini
Introduzione alla critica del testo
Studi di diritto costituzionale
Misure promozionali e principi costituzionali
raccolta generale delle decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in materia civile, criminale, commerciale, di diritto pubblico e amministrativo, e di procedura civile e penale
Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi
Rendiconti del Parlamento italiano sessione del 1869-70
320.66
La "terza via" al giudizio di legittimità costituzionale
1869/70 (1870)
Giurisprudenza italiana
Il foro italiano
Sinossi giuridica compendio ordinato di giurisprudenza, scienza e bibliografia ...
Archivio glottologico italiano
This volume examines the relationship between central government and local institutions, taking Italy as a case study to present a comparative perspective on how the Italian experience has influenced the global developments of federal and regional states. As the country with the longest standing regional system, Italy has a lot to tell countries that are dealing with similar issues in present times. Adopting a
theoretical/analytical approach coupled with comparative analysis, this volume critically reflects on the changes brought to the Italian system of government by the reform of Title V of the Italian constitution, the reasons why further decentralisation has been resisted and offers a comparative overview of the place and contributions that the Italian experience has brought to the global debate on regionalism and
federalism. The book is divided into two parts: Part I distils the essence of the evolution of Italian regionalism and the respective debate before and after 2001. While focusing on Italy, the various chapters situate it within the global framework of discussion. Part II reflects on how the Italian regional constitutional architecture contributes to the global debate, particularly focusing on the main innovations brought about by
constitutional reform. The book will be essential reading for researchers, academics and policy-makers working in the areas of constitutional law and politics, and federalism.
Enciclopedia giuridica italiana
angolazioni controcampi
Il nuovo statuto d'autonomia della Regione Lombardia. Prime riflessioni
Discorsi parlamentari
Diritto costituzionale. Manuale breve. Tutto il programma d'esame con domande e risposte commentate

This provocative volume, one of the most important interpretive works on the philosophical thought of the Renaissance, has long been regarded as a classic in its field. Ernst Cassirer here examines the changes brewing in the early stages of the Renaissance, tracing the
interdependence of philosophy, language, art, and science; the newfound recognition of individual consciousness; and the great thinkers of the period—from da Vinci and Galileo to Pico della Mirandola and Giordano Bruno. The Individual and the Cosmos in Renaissance
Philosophy discusses the importance of fifteenth-century philosopher Nicholas Cusanus, the concepts of freedom and necessity, and the subject-object problem in Renaissance thought. “This fluent translation of a scholarly and penetrating original leaves little impression
of an attempt to show that a ‘spirit of the age’ or ‘spiritual essence of the time’ unifies and expresses itself in all aspects of society or culture.”—Philosophy
Supplementi periodici all'Archivio glottologico italiano
Monitore dei tribunali
Supplementi periodici all' Archivio glottologico italiano
Rendiconti del Parlamento Italiano
Sovranità popolare e autonomie locali nell'ordinamento costituzionale italiano
contributo allo studio del controllo di costituzionalità degli statuti regionali
La "presunzione di consonanza"esecutivo e consiglio nelle regioni a statuto ordinarioGiuffrè EditoreItalian Regionalism: Between Unitary Traditions and Federal ProcessesInvestigating Italy's Form of StateSpringer
Federalism and Constitutional Law
La giustizia costituzionale e il «nuovo» regionalismo. Risultati della ricerca presentata al Seminario di studi (Roma, 29 maggio 2012)
Quaderni costituzionali
The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy
esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza del diritto civile, commerciale, penale, pubblico, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale, ecclesiastico, economico, con riscontri di storia del diritto, di diritto
romano e di legislazione comparata, per opera di una società di giureconsulti italiani
Atti dell'Accademia fisio-medico-statistica di Milano
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