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Introduzione

L’attività legislativa rappresenta il principale mandato istituzionale 
del Consiglio regionale della Toscana, ma l’arte dello scrivere le leggi 
è attività complessa e difficile, in relazione alla quale gli approfondi-
menti scientifici e tecnici sono sempre oltremodo necessari.

La biblioteca del Consiglio regionale possiede un patrimonio docu-
mentale di particolare pregio in materia di tecniche legislative, patri-
monio che presenta con questa bibliografia, al fine del più completo 
supporto agli uffici e organi della Regione.

Le tecniche legislative sono un insieme di principi, metodi e puntuali 
prescrizioni per la formulazione sostanziale e formale degli atti nor-
mativi, la loro strutturazione interna e il loro inserimento nel quadro 
normativo generale di riferimento. Il loro fine è quello della migliore 
redazione delle norme sotto il profilo della chiarezza e precisione, 
applicabilità e verificabilità. Esse investono il linguaggio normativo, 
la redazione della legge, le attività di valutazione ex ante ed ex post 
della legge.

Si auspica la massima concreta utilità delle fonti indicate, dal mo-
mento che il continuo evolversi della dottrina in materia è legato al 
valore delle regole di tecnica legislativa, valore politico, istituzionale, 
giuridico e comunicativo. 

Esse infatti svolgono la loro funzione a presidio della tutela di principi 
costituzionali e dell’ordinamento, oltre che della trasparenza e co-
noscibilità delle decisioni legislative e la loro applicazione è legata 
in ultima analisi al livello di democrazia realizzato concretamente nel 
Paese.

La bibliografia sulle tecniche legislative che qui proponiamo racco-
glie le pubblicazioni che la biblioteca possiede sull’argomento.

I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (dai più recenti 
ai più vecchi) e all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di tito-
lo.

Gli utenti esterni possono prendere in prestito i libri di questa bibliogra-
fia attraverso il servizio di prestito interbibliotecario rivolgendosi alla 
loro biblioteca più vicina, con i limiti che il regolamento della Bibliote-
ca consiliare prevede.

Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in 
sede o chiedendo l’invio del volume per posta interna con una e-mail 
a bgl@consiglio.regione.toscana.it
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Le copie degli articoli citati possono essere richieste, oltre che diretta-
mente in sede, anche presso biblioteche che effettuano il servizio di 
document delivery; le richieste saranno evase in ordine di arrivo e nel 
rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore.

   La Dirigente

   Gemma Pastore  
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2015
1. Attuazione della l.r. 80/2012 : avviamento, sperimentazione della 
banca della terra e sviluppo futuro / a cura del Settore Analisi di fatti-
bilità e per la valutazione delle politiche (...). - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2015. - 8 p. ; 30 cm.

2. Dall’autorità della legge all’autorevolezza delle Assemblee / Fabio 
Pacini.  
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 35:n. 1 (2015:mar), p. 9-32 

3. Diritto tacito, diritto implicito e questioni di genere nei testi normativi 
/ Lucia Morra e Barbara Pasa.  
Fa parte di Questioni di genere nel diritto : impliciti e crittotipi / a cura 
di Lucia Morra e Barbara Pasa. - Torino : Giappichelli, 2015, p. 1-11 

4. Grammatica dell’italiano adulto : l’italiano di oggi per gli italiani di 
oggi / Vittorio Coletti. - Bologna : Il mulino, 2015. - 225 p. ; 21 cm.

5. Guida alla redazione di una proposta di legge / a cura della Dire-
zione di area Assistenza istituzionale, Settore Assistenza legislativa e 
consulenza giuridica in materia istituzionale, Biblioteca e documenta-
zione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2015. - [24] p. ; 30 
cm.

6. Informatica giuridica : appunti e materiali ad uso di lezioni / Agata 
C. Amato Mangiameli. - 2. ed. riveduta e aggiornata. - Torino : Giap-
pichelli, 2015. - XII, 342 p. ; 23 cm.

7. La logica delle leggi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 2015. - 109 p. ; 
23 cm.

8. Percorsi semantici e pratiche interpretative : su alcuni usi degli artt. 
2 e 29 della Costituzione / Anna Maria Lorusso.  
Fa parte di Questioni di genere nel diritto : impliciti e crittotipi / a cura 
di Lucia Morra e Barbara Pasa. - Torino : Giappichelli, 2015, p. 167-180 

9. Questioni di genere nel diritto : impliciti e crittotipi / a cura di Lucia 
Morra e Barbara Pasa. - Torino : Giappichelli, 2015. - XII, 234 p. ; 24 cm.

10. Rapporto 2015 : semplificare è possibile, come le pubbliche ammi-
nistrazioni potrebbero far pace con le imprese / Italiadecide. - Bolo-
gna : Il Mulino, 2015. - 602 p. ; 21 cm

11. Rapporto sulla legislazione : anno 2014 / a cura del Segretariato 
generale del Consiglio regionale ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2015. - 268 p. ; 29 cm.

12. La semplificazione delle leggi e dei procedimenti amministrativi / 
Mario Bertolissi, Vittorio Italia. - Napoli : Jovene, 2015. - 135 p. ; 21 cm.
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2014

13. La “semplificazione in Assemblea”: un possibile nuovo strumento di 
indirizzo e controllo? [Risorsa elettronica] / Monica Cappelletti  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (2015) 

14. Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale : prime riflessioni a 
margine del disegno di legge di riforma della seconda parte della 
Costituzione attualmente in itinere / Paolo Carnevale  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1, 2015 

2014
15. L’ Abrogazione nei rapporti tra leggi statali e regionali : Consiglio di 
Stato, sez. 5., 27 maggio 2014 n. 2746 / commento di Stefano Battini.  
Fa parte di  Giornale di diritto amministrativo,  v. 20:n. 10 (2014:ott), p. 
939-953 

16. Gli atti dei commissari ad acta in sanità tra “forma” amministrativa 
e “sostanza” legislativa : la Corte asserisce ma non chiarisce : senten-
za Corte costituzionale 12 dicembre 2014 n. 278 / Nicola Viceconte.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 6 (2014:nov-dic), p. 
4732-4740 

17. L’attività legislativa tra Parlamento e Governo: continuità e inno-
vazioni nell’esperienza del governo Monti / Giovanni Savini. - Padova 
: CEDAM, 2014. - IX, 184 p. ; 24 cm

18. Le categorie delle leggi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 2014. - 
XIV, 108 p. ; 23 cm.

19. La causa della legge / Quirino Camerlengo.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 4 (2014:lug-ago), p. 
3647-3677 

20. I confini della legge : sovranità e governo del mondo / Pier Giu-
seppe Monateri. - Torino : Bollati Boringhieri, 2014. - 174 p. ; 19 cm.

21. Costituzione e scrittura / Antonio Mastropaolo.  
Fa parte di Giornale di storia costituzionale,  n. 27 (2014:gen,), p. 81-
106 

22. Dal decreto legge alla legge di conversione: dal controllo poten-
ziale al sindacato effettivo di costituzionalità [Risorsa elettronica] / Erik 
longo, Andrea Simoncini  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2014) 

23. Decreto legge e legge di conversione : dalla Corte un nuovo stop 
ai contenuti eterogenei / Marco Polese.  
Fa parte di Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana,  n. 2 
(2014:apr), p. 34-39 
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2014

24. Delega legislativa e omogeneità dell’emendamento rispetto al 
decreto-legge [Risorsa elettronica] / Diego Praino  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 12 (2014) 

25. Giuristi e linguisti : un comune ruolo ordinante della società / Paolo 
Grossi  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, v. 68:n. 1 
(2014:mar), p. 1-8 

26. “Inesistenza” della legge di conversione? / Damiano Nocilla.  
Fa parte di  Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 1 (2014:gen-feb), p. 
715-737 

27. Informatica documentaria e lessicografia giuridica : strumenti per 
la conoscenza della lingua / Maria Teresa Sagri.  
Fa parte di L’informatica giuridica in Italia : cinquant’anni di studi, ri-
cerche ed esperienze / a cura di Ginevra Peruginelli e Mario Ragona. 
- Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 2014, p. 499-520 

28. Iniziativa (legislativa) popolare : profili di diritto costituzionale nel 
labirinto europeo / Neliana Rodean ; prefazione di Giorgio Malinverni 
; postfazione di Emilio Pajares Montolío. - Milano : Franco Angeli, 2014. 
- 296 p. ; 23 cm.

29. La legislazione regionale : anno 2013 / Consiglio regionale della 
Calabria ; a cura del Servizio legislativo. - Reggio Calabria : Consiglio 
regionale della Calabria, 2014. - 403 p. ; 22 cm.

30. Lingua e Costituzione [Risorsa elettronica] / Paolo Caretti  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 2 (2014) 

31. Il linguaggio burocratico / Sergio Lubello. - Roma : Carocci, 2014. - 
125 p. ; 20 cm

32. Il linguaggio giuridico forense : forma stile funzione / Giuseppe 
Conte.  
Fa parte di Giustizia civile, v. 64:n. 3 (2014:lug),  p. 647-676 

33. Un modello di produzione di norme basato su agenti differenziati / 
di Carlo Garbarino.  
Fa parte di Materiali per una storia della cultura giuridica, v. 44:n. 1 
(2014:giu), p. 85-114 

34. La motivazione della legge: brevi considerazioni sui contenuti del-
la motivazione degli atti normativi del Governo e sulla previsione della 
sua obbligatorietà [Risorsa elettronica] / Carlo Deodato  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 12 (2014) 
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2014

35. Nove anni di attuazione della l.r. 7/2005 : alcuni spunti per una 
prima riflessione / a cura del Settore Analisi di fattibilità e per la valuta-
zione delle politiche (...). - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2014. - 8 p. ; 30 cm.

36. Qual è l’efficacia della legge incostituzionale prima della dichia-
razione d’incostituzionalità per opera delle Corti costituzionali? / Raul 
Letelier Wartenberg.  
Fa parte di Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzio-
nalità : percorsi di diritto costituzionale interno e comparato / a cura 
di Daniele Butturini e Matteo Nicolini. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifi-
che italiane, 2014, p. 105-124 

37. La qualità del sistema normativo fra pluralità delle politiche, elu-
sione di snodi teorici e ricerca di un factotum [Risorsa elettronica] / 
Paolo Carnevale  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (2014) 

38. La qualità della legge e la clausola generale di limitazione dell’art. 
52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE / di Paola Mori.  
Fa parte di Il diritto dell’Unione europea, a. 19, n. 2/2014, pp. 243-272. 

39. La “qualità” della legge e la clausola generale di limitazione 
dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE / Paola 
Mori.  
Fa parte di Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale 
scientifica, 2014, v. 1, p. 503-536 

40. Qualità della normazione regionale a tutela dei diritti sociali [Risor-
sa elettronica] / Alessandro Morelli  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 

41. Rapporto sulla legislazione : anno 2013 / a cura di Direzione di 
area Assistenza ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2014. - 223 p. ; 29 cm.

42. Ridurre le leggi non significa ridurre la Costituzione : [Corte cost. 23 
gennaio 2014 n. 5] / di Paolo Carnevale.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 4 (2014:lug-ago), p. 
3587-3595 

43. La semplificazione complicante [Risorsa elettronica] / Michele Ai-
nis  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  n. 18 (2014) 

44. La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 : legge di 
conversione e articoli aggiuntivi eterogenei / Giovanni Piccirilli.  
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 34:n. 2 (2014:giu), p. 396-398 
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2013

45. Su di un anacronismo legislativo accertato ma non dichiarato (e 
superato tramite una interpretazione conforme contra litteram legis) : 
[nota a Corte cost.] sentenza 21 marzo 2014 n. 51 / Andrea Turturro.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 2 (2014:mar-apr), p. 
1215-1223 

46. Sui rapporti tra definizione dell’oggetto della delega legislativa e 
formulazione dei principi e criteri direttivi : sentenza Corte cost. 6 otto-
bre 2014 n. 229 / osservazione di Damiano Nocilla.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 5 (2014:set-ott.),  p. 
3755-3763 

47. Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi : [nota a Corte 
cost. sentenza 6 marzo 2014 n. 39] / Giovanni Di Cosimo.  
Fa parte di Le regioni, v. 42:n. 4 (2014:ago),  p. 837-841

48. Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità : 
percorsi di diritto costituzionale interno e comparato / a cura di Da-
niele Butturini e Matteo Nicolini. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche 
italiane, 2014. - VI, 342 p. ; 24 cm

49. La valutazione d’impatto delle politiche in Italia tra sviluppo dei 
metodi e affermazione di buone pratiche : un’introduzione / Daniele 
Checchi e Ugo Trivellato. 
Fa parte di RIV Rassegna italiana di valutazione, v. 18:n. 58 (2014:gen), 
p. 7-14

2013
50. A Proposito di leggi regionali inutili / di Aida Giulia Arabia  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 55, n. 2 (aprile-giugno 2013), 
pp. 477-486. 

51. Ancora sulla distinzione tra rinvio recettizio (della legge al regola-
mento) e diritto vivente di origine regolamentare : [nota a Corte cost. 
3 maggio 2013 n. 80] / Paolo Veronesi.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 58:n. 3 (2013:mag-giu), p. 
1359-1366 

52. L’attuazione della l.r. 68/2011 : le politiche regionali per le aree 
montane / a cura del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione 
delle politiche. Assistenza al difensore civico, al Corecom e all’Autori-
tà per la partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2013. - 8 p. ; 30 cm.
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2013

53. 150 anni di interpretazione costituzionale in Italia e teorie della Co-
stituzione / Antonio Saitta  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 58, fasc. 5 (set.-ott. 2013), 
pp. 4007-4029 

54. Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale / 
Giuseppe Arconzo. - Milano : Giuffrè, 2013. - XIV, 376 p. ; 24 cm

55. Controlli sul decreto-legge / di Alfonso Celotto  
Fa parte di Libro dell’anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enci-
clopedia Italiana, 2013, P. 309-313. 

56. Conversione di decreto legge e delega legislativa con annessa 
questione di fiducia: precisazioni sull’ammissibilità di procedure parla-
mentari due in uno con interessanti spunti sull’automonia regolamen-
tare delle Camere [Risorsa elettronica] / Paola Torretta  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4 (2013) 

57. La Corte consolida i principi in tema di omogeneità tra decreto-
legge e legge di conversione : [nota a Corte cost. 6 marzo 2013 n. 34 
/ Marcello Salerno.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 58:n. 2 (2013:mar-apr), p. 
635-642 

58. La creatività del giurista : tecniche e strategie dell’innovazione 
giuridica / Giovanni Pascuzzi. - Bologna : Zanichelli, 2013. - XI, 201 p. ; 
21 cm

59. Il declino della legge statale / di Chiara Meoli  
Fa parte di Libro dell’anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enci-
clopedia Italiana, 2013, p. 305-308. 

60. Il diritto come discorso / Aurelio Gentili. - Milano : Giuffrè, 2013. - 
XVII, 586 p. ; 22 cm

61. I documenti dello Stato digitale : regole e tecnologie per la sempli-
ficazione / Pietro Mercatali, Francesco Romano. - Borgo San Lorenzo, 
FI : Edizioni Studio Ad.Es Il galletto, 2013. - 168 p. ; 24 cm.

62. Drafting legal documents in plain english : guida pratica alla reda-
zione di documenti legali in inglese / Jean Steadman. - Milano : Giuf-
frè, c2013. - XVIII, 259 p. ; 23 cm

63. “Elementi essenziali” della delega di potere legislativo : riflessioni 
sull’evoluzione del sistema delle fonti nel diritto dell’Unione / Giuliano 
Vosa.  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  v. 55:n. 3 (2013:lug-set), p. 683-
717 
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2013

64. Il Fondo regionale per la non autosufficienza : tre anni di attuazio-
ne della l.r. 66/2008 / a cura del Settore Analisi di fattibilità e per la va-
lutazione delle politiche. Assistenza al difensore civico, al Corecom e 
all’Autorità per la partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2013. - 8 p. ; 30 cm.

65. La funzione precontenziosa del sistema AIR/VIR e l’attività normati-
va del governo / Marco Natoli.  
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana,  v. 164:n. 
1/2 (2013:gen-feb), p. 17-33 

66. Gli ingranaggi delle leggi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 2013. - 
XIII, 91 p. ; 23 cm.

67. Law & Disorder : l’Italia sotto l’attacco delle regole / a cura di 
Gian Domenico Mosco e Antonio Nuzzo.  
Fa parte di Analisi giuridica dell’economia, n. 2 (2013:lug), p. 345-411 

68. Legge, linguaggio e costume : l’ambiguità della legge dal costu-
me alla soft law / Pier Giuseppe Monateri. - Napoli : Editoriale scientifi-
ca, 2013. - 107 p. ; 21 cm

69. La legislazione nella “seconda repubblica” / di Giorgio Benigni.  
Fa parte di Democrazia e diritto,   v. 50:n. 1/2 (2013:gen-apr), p. 284-
300 

70. La legislazione regionale : anno 2012 / Consiglio regionale della 
Calabria ; a cura del Settore legislativo. - Reggio Calabria : Consiglio 
regionale della Calabria, 2013. - 459 p. ; 22 cm.

71. Ordinary legislative proceedings at the European parliament : a 
constitutional analysis of the emerging European parliamentary law / 
Giuliano Vosa  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 23, n. 3-4 
(2013), p. 641-677 

72. Plain language nella pubblica amministrazione / Manuela Cipri.  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, v. 57:n. 3 
(2013:lug-set),  p. 27-35 

73. Per una definizione interdisciplinare di “norma” / Edoardo Fittipaldi.  
Fa parte di Sociologia del diritto, v. 40:n. 2 (2013:mag-ago), p. 7-35 

74. Politica della legislazione, oltre la crisi / a cura di Lino Duilio. - Bolo-
gna : Il mulino, 2013. - 330 p. ; 22 cm

75. Le politiche regionali per il sostegno all’innovazione : i primi tre 
anni di attuazione della l.r. 20/2009 / a cura del Settore Analisi della 
normazione, Biblioteca e documentazione, Assistenza all’Autorità per 
la partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 
10 p. ; 30 cm.



12

2012

76. Rapporto 2012 sulla legislazione tra stato, regioni e Unione Europea 
/ Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione. - Roma : Ca-
mera dei deputati, 2013. - 2 v. in 3 t.. ; 25 cm. ((In calce al frontespizio: 
16. legislatura.

77. Il rapporto sulla legislazione toscana 2012 : luci e ombre tra rap-
presentanza, partecipazione e valutazione / Raffaele Libertini, Pietro 
Mercatali, Francesco Romano.  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, v. 34:n. 3/4 (2013:lug-ott), p. 
907-924 

78. Regolamenti parlamentari e procedimento di formazione delle 
leggi costituzionali / Silvio Traversa  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  v. 55:n. 1 (2013:gen-mar), p. 151-
161 

79. Le semplificazioni normative e burocratiche / a cura di Alessandro 
Natalini e Silvia Paparo.  
Fa parte di Per il governo del Paese : proposte di politiche pubbliche 
/ Astrid ; presentazione di Franco Bassanini. - Bagno a Ripoli, Firenze : 
Passigli editori, c2013, p. 69-75 

80. Lo stato di attuazione della l.r. 40/2009 : una prima valutazione / a 
cura del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 
Assistenza al difensore civico, al Corecom e all’Autorità per la parteci-
pazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2013. - 8 p. ; 30 
cm.

81. Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale / Enrico Alba-
nesi ; prefazione di Paolo Carnevale. - Napoli : Editoriale Scientifica, 
2013. - XIII, 261 p. ; 24 cm

2012
82. Abrogare il già abrogato ovvero l’abrogazione al quadrato : con-
siderazioni sul d.lgs. n. 212 del 2010 di abrogazione espressa comulati-
va di leggi statali / Paolo Carnevale.  
Fa parte di Diritto e società, n. 1 (2012:gen-mar), p. 119-149 

83. Atti della presentazione del Rapporto annuale sulla legislazione : 
aprile 2010-dicembre 2011 : Firenze, 9 febbraio 2012 / Regione Tosca-
na-Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2012. - 71 p. ; 30 cm ((In cop.: Direzione di area Assistenza legislativa 
giuridica e istituzionale.
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2012

84. Brevi riflessioni sugli attuali sistemi di pubblicazione ufficiale delle 
leggi a partire dalle esperienze regionali sul punto [Risorsa elettronica] 
/ Barbara Malaisi  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 22 (2012) 

85. Chiarezza nella Costituzione / Piero Calamandrei ; introduzione di 
Carlo Azeglio Ciampi. - Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2012. - 
67 p. ; 18 cm.

86. Ciliegie o ciliege? / Valeria Della Valle, Giuseppe Patota. - Milano 
: Sperling & Kupfer, 2012. - X, 242 p. ; 19 cm ((In cop.: e altri 2406 dubbi 
della lingua italiana.

87. La Corte conferma il divieto di ripristino della legislazione abrogata 
con referendum [Risorsa elettronica] / Renzo Dickmann  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 23 (2012) 

88. La Corte sanziona la evidente estraneità di disposizioni di un de-
creto-legge inserite con la legge di conversione: Error in procedendo 
o vizio di ragionevolezza? [Risorsa elettronica] / Renzo Dickmann  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 5 (2012) 

89. Decimo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Romagna, 
10. : 9. legislatura : anno 2011 / Regione Emilia Romagna-Assemblea 
legislativa. - Bologna : Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, 
2012. - 184 p. ; 21 x 30 cm.

90. Le delegificazioni e la decretazione d’urgenza : (Corte cost., 7 giu-
gno 2012, n. 149) / Gianmario Demuro  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 57:n. 5 (2012:set-ott), p. 
3729-3733 

91. La disapplicazione delle leggi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 
2012. - XII, 92 p. ; 23 cm.

92. Discutere ed argomentare migliora la qualità delle decisioni : rifles-
sioni su abrogazione e leggi costituzionalmente necessarie / Damiano 
Nocilla.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 57:n. 1 (2012:gen-feb), p. 
631-652 

93. Governare senza il Parlamento? : l’uso dei decreti legge nella lun-
ga transizione italiana : 1996-2012 / di Fortunato Musella  
Fa parte di Rivista italiana di scienza politica, v. 42:n. 3 (2012:dic), p. 
459-480 
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2012

94. How the regulatory state differs : the constitutional dimensions of 
rulemaking in the European Union and the United States / by Claudio 
M. Radaelli and Anne C. M. Meuwese.  
Fa parte di Rivista italiana di scienza politica, v. 42:n. 2 (2012:ago), p. 
177-196 

95. Interpretazione giuridica / Franco Modugno. - Padova : CEDAM, 
2012. - XIII, 595 p. ; 22 cm.

96. Interpreti vs. legislatore / Aljs Vignudelli  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 54 (2012), n. 3, p. 541-582 

97. Interrogativi antichi (e risposte inedite) in tema di leggi e regola-
menti interpretativi / Andrea Pugiotto.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 57:n. 3 (2012:mag-giu), p. 
2435-2456 

98. L’istruttoria legislativa e il sindacato di costituzionalità / Quirino Ca-
merlengo.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 57:n. 3 (2012:mag-giu), p. 
2457-2481 

99. Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione / a cura di 
Mario Dogliani. - Torino : G. Giappichelli, 2012. - IX, 195 p. ; 24 cm.

100. Make it better and simpler : semplificazione amministrativa e prin-
cipio di semplicità dell’azione dei pubblici poteri nell’ambito dell’ordi-
namento dell’Unione Europea / di Silvia Pellizzari  
Fa parte di Diritto pubblico,   v. 18:n. 1 (2012:gen-apr),  p. 265-298 

101. Momenti di storia del linguaggio politico  
Fa parte di I sentieri della lingua : saggi sugli usi dell’italiano tra passa-
to e presente / Michele A. Cortelazzo ; a cura di Chiara Di Benedetto 
... [et al.]. - Padova : Esedra, 2012, p. 95-214 

102. Le norme regionali sulla qualità della regolazione : problemi e 
prospettive / Alessandro Morelli.  
Fa parte di Raccolta di papers di diritto regionale : Roma, 20-21-22 
ottobre 2011 / a cura di Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, c2012, p. 
63-78 

103. Il Parlamento può emendare un decreto legge ma non inserirvi 
norme estranee alla materia : una pronuncia di eccezionale impor-
tanza sui limiti posti alla decretazione d’urgenza : Corte cost., sent. 13-
16 febbraio 2012 n. 22 / il commento di Michele Oricchio.  
Fa parte di  Guida al diritto,  v. 19:n. 13 (2012:mar:24), p. 29-33 

104. Parlare l’italiano : come usare al meglio la nostra lingua / Edoar-
do Lombardi Vallauri. - Bologna : Il Mulino, 2012. - 229 p. ; 21 cm.
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2012

105. Le politiche regionali di contrasto alla violenza di genere : l’attua-
zione della l.r. 59/2007 / a cura del Settore Analisi della normazione, 
Biblioteca e documentazione, Assistenza all’autorità per la partecipa-
zione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2012. - 8 p. ; 30 cm.

106. Il processo di costituzione delle società della salute / a cura del 
Settore Analisi della normazione, Biblioteca e documentazione, Assi-
stenza all’autorità per la partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale 
della Toscana, 2012. - 8 p. ; 30 cm.

107. Il processo di estinzione delle comunità montane per trasfor-
mazione in unioni di comuni : primi elementi sull’attuazione della l.r. 
68/2011 / a cura del Settore Analisi della normazione, Biblioteca e do-
cumentazione, Assistenza all’autorità per la partecipazione. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2012. - 4 p. ; 30 cm.

108. La produzione normativa nella XVI legislatura : aggiornamento al 
15 gennaio 2012 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2012. - 45 p. ; 26 cm

109. La produzione normativa nella XVI legislatura : aggiornamento al 
15 maggio 2012 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2012. - 30 p. ; 26 cm

110. Qualità e quantità delle fonti regionali : novità e conferme dopo 
la riforma del titolo V della Costituzione / Aida Giulia Arabia e Carlo 
Desideri  
Fa parte di Atti delle giornate di studio, Roma 20-21-22 ottobre 2011 / 
a cura di Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, c2012, p. 279-306 

111. Rapporto sulla legislazione : aprile 2010 - dicembre 2011 / Dire-
zione di area Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2012. - 241 p. ; 29 cm

112. Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari 
: anno 2011 : X legislatura/ Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia-
Consiglio regionale-Comitato per la legislazione, il controllo e la va-
lutazione. - Trieste : Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 2012. 
- 188 p. ; 24 cm

113. Le strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana 
: l’attuazione della l.r. 10/2008 / a cura del Settore analisi della nor-
mazione, Biblioteca e documentazione, Assistenza all’autorità per la 
partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2012. - 8 
p. : ill. ; 30 cm.

114. Sullo spirito mite delle leggi : ragione, razionalità, ragionevolezza / 
Massimo La Torre. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2012. - 111 p. ; 21 cm
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2011

115. Tra esigenze (di “razionalizzazione”) e ostacoli (dalla frammenta-
zione) : la produzione legislativa delle assemblee regionali / di France-
sco Marangoni.  
Fa parte di Il governo delle regioni: sistemi politici, amministrazioni, 
autonomie speciali / a cura di Luciano Vandelli. - Bologna : Il mulino, 
2012, p. 87-104

2011
116. Abrogare il già abrogato ovvero l’abrogazione al quadrato : 
considerazioni sul d.lgs. n. 212 del 2010 di abrogazione espressa cu-
mulativa delle leggi statali / Paolo Carnevale.  
Fa parte di Alle frontiere del diritto costituzionale : scritti in onore di Va-
lerio Onida. - Milano : Giuffrè, 2011, p. 387-414 

117. Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla 
Corte costituzionale : tendenze recenti / Massimo Luciani.  
Fa parte di  Alle frontiere del diritto costituzionale : scritti in onore di 
Valerio Onida. - Milano : Giuffrè, 2011, p. 1151-1180 

118. L’attività normativa delle regioni / Carlo Desideri, Aida Giulia Ara-
bia.  
Fa parte di Sesto rapporto sullo stato del regionalismo in Italia / Istituto 
di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie Massimo Severo 
Giannini. - Milano : Giuffrè, 2011, p. 451-479 

119. D.P.R. del 13 dicembre 2010 , n. 248 Regolamento recante 
abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno 
esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo 
o sono comunque obsolete, a norma dell’articolo 17,comma 4-ter, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 / d’iniziativa del Presidente della 
Repubblica (2010).  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Supplementi 
ordinari, n. 18/L volumi 1 2 e 3 del 26 gennaio 2011 

120. Decreti legge e sindacato dei presupposti di costituzionalità [Ri-
sorsa elettronica] : forse la Corte costituzionale non ha ragione ... / 
Renzo Dickmann  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 9, n. 13 (2011) 

121. Diritto, normazione e ambiguità / Paolo Carnevale.  
Fa parte di Diritto pubblico,  v. 17:n. 2 (2011:mag-ago), p. 353-390 

122. Efficacia retroattiva della legge, processo costituzionale e giudi-
cato amministrativo : [Corte costituzionale 15 dicembre 2010 n. 354] / 
Sara Spuntarelli.  
Fa parte di Giurisprudenza italiana,  n. 11 (2011:nov),  p. 2260-2266 
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2011

123. L’enigma dell’impatto della regolazione europea nella pesca / 
Ettore Ianì  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 44:n. 
173/174 (2011:lug-ott), p. 11-18 

124. Forma dat esse rei , ovvero quand’é che può parlarsi di “legge” 
e di legge “nulla-inesistente” : [osservazione a Corte cost. 11 aprile 
2011 n. 123] / Giovanni D’Alessandro.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 56:n. 2 (2011:mar-apr), p. 
1698-1708 

125. Guida alla redazione degli atti amministrativi : regole e suggeri-
menti / a cura del Gruppo di lavoro promosso da Istituto di teoria e 
tecniche dell’informazione giuridica e Accademia della Crusca. - Fi-
renze : ITTIG CNR, 2011. - 114 p. ; 24 cm ((Rilegato con spirale.

126. Interpretazione e costituzione : miti, mode e luoghi comuni del 
pensiero giuridico / Aljs Vignudelli. - Torino : Giappichelli, c2011. - XX-
XIV, 1291 p. ; 25 cm.

127. L’intreccio tra il ruolo delle fonti secondarie nella politica di sem-
plificazione e le vicende del meccanismo taglia-leggi [Risorsa elettro-
nica] / Elisa Lenzi  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 9, n. 6 (2011) 

128. Un’ipotesi di semplificazione normativa : il decreto ministeriale 
unico di attuazione della politica agricola comune : proposta di un 
testo / a cura di Alberto Germanò. - Milano : Giuffrè, 2011. - XVI, 425 p. 
; 24 cm.

129. La legge incostituzionale è nulla, non annullabile : [osservazione a 
Corte cost. 11 aprile 2011 n. 123] / Alessandro Pace.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 56:n. 2 (2011:mar-apr), p. 
1708-1709 

130. Il linguaggio del diritto  
Fa parte di Linguaggi specialistici dell’italiano / Riccardo Gualdo, Ste-
fano Telve. - Roma : Carocci, 2011, p. 411-477 

131. Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico [Risorsa elettro-
nica] / Barbara Malaisi  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 9, n. 9 (2011) 

132. Il linguaggio e la qualità delle leggi / a cura di Raffaele Libertini. - 
Padova : CLEUP, 2011. - 114 p. ; 24 cm.

133. Machiavelli e la lingua della giurisprudenza : una letteratura della 
crisi / Diego Quaglioni. - Bologna : Il mulino, 2011. - 272 p. ; 22 cm.
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2011

134. La motivazione del decreto legge : prime riflessioni sul tema / Gu-
glielmo Bernabei.  
Fa parte di Quaderni regionali,  v. 30:n. 1 (2011:gen-apr), p. 129-145 

135. Motivazione e qualità dei procedimenti di regolazione generali / 
Monica Cocconi.  
Fa parte di Il diritto dell’economia,  n. 3/4 (2011:lug-ott),  p. 459-486 

136. Negoziare le leggi : quando Stato e regioni fanno a meno della 
Corte costituzionale [Risorsa elettronica] / Alessandro Sterpa  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 9, n. 17 (2011) 

137. Nono rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Romagna, 
9. : 9. legislatura : 10 maggio - 31 dicembre 2010 / Regione Emilia 
Romagna-Assemblea legislativa. - Bologna : Assemblea legislativa 
dell’Emilia Romagna, 2011. - 128 p. ; 21 x 30 cm.

138. Nono rapporto sulla legislazione regionale piemontese, 9. : mag-
gio 2010-dicembre 2011 / Consiglio regionale del Piemonte, Osser-
vatorio regionale sulla legislazione. - Torino : Consiglio regionale del 
Piemonte, 2011. - 113 p. ; 30 cm.

139. Norme sulla normazione e valori [Risorsa elettronica] / Antonio 
Ruggeri  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2011) 

140. Gli organi di garanzia statutaria, i metodi della legislazione e i 
Consigli regionali / Nicola Lupo.  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  v. 32:n. 3 (2011:lug),  p. 623-
635 

141. Ormai è crollato anche il requisito costituzionale della “immedia-
ta presentazione” del decreto-legge alle Camere per la conversione 
(prendo spunto dal D.L. n. 98 del 2011) [Risorsa elettronica] / Alfonso 
Celotto  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2011) 

142. Le politiche regionali in materia di difesa dei consumatori e di 
educazione al consumo : i primi risultati del monitoraggio degli in-
terventi ex l.r. 9/2008 / Consiglio regionale della Toscana ; a cura del 
Settore Analisi della normazione Biblioteca del Consiglio regionale. - 
Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2011. - 7 p. ; 30 cm.

143. Le politiche regionali in materia di sicurezza dei lavoratori agricoli 
: l.r. 30/2007 e dintorni / a cura del Settore Analisi della normazione, 
Biblioteca e documentazione, assistenza all’Autorità per la partecipa-
zione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2011. - 8 p. ; 30 cm.
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2011

144. Le politiche regionali per la tutela e la valorizzazione dell’apicol-
tura : l’attuazione della l.r. 21/2009 / a cura del Settore Analisi della 
normazione, Biblioteca e documentazione, assistenza all’Autorità per 
la partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2011. - 
8 p. ; 30 cm

145. Il processo legislativo e la semplificazione normativa tra Governo 
e Parlamento / di Giovanni Savini e Maria Pia Carla Tripaldi.  
Fa parte di Il processo legislativo negli ordinamenti costituzionali con-
temporanei / a cura di Renzo Dickmann e Angelo Rinella. - Roma : 
Carocci, 2011, p. 29-67 

146. La produzione normativa nella XVI legislatura : aggiornamento 
al 15 settembre 2011 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - 
Roma : Camera dei deputati, 2011. - 33 p. ; 26 cm

147. La qualità della normazione nella dialettica governo-parlamento 
: strumenti e tecniche nella 16 legislatura / a cura di Pasquale Costan-
zo. - Napoli : Jovene, 2011. - 184 p. ; 24 cm.

148. La qualità delle regole / Maria De Benedetto, Mario Martelli, Ni-
coletta Rangone. - Bologna : Il mulino, c2011. - 241 p. ; 21 cm.

149. Rapporto 2010 sullo stato della legislazione regionale / Regione 
Abruzzo-Consiglio regionale-Servizio legislativo Qualità della legisla-
zione e studi. - L’Aquila : Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2011. - 2 v. 
(163, 129 p.) p. + 1 cd-rom ; 24 cm ((Il v. 2 costituisce appendice sul 
monitoraggio dell’attività legislativa delle commissioni consiliari.

150. Il rapporto sulla legislazione del Veneto : 9. legislatura : il primo 
anno di legislatura (2010-2011) / Consiglio regionale del Veneto. - Ve-
nezia : Consiglio regionale del Veneto, 2011. - 86 p. ; 30 cm

151. Rapporto sulla legislazione regionale : 2010 / Consiglio regionale 
della Campania. - Napoli : Consiglio regionale della Campania, 2011. 
- 139 p. ; 25 cm

152. Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consi-
liari : anno 2009 : 10. legislatura/ Regione autonoma del Friuli Venezia 
Giulia, Consiglio regionale, Comitato per la legislazione, il controllo e 
la valutazione. - Trieste : Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 
2011. - 156 p. ; 30 cm.

153. Il rinvio delle leggi / Roberto Romboli  
Fa parte di Alle frontiere del diritto costituzionale : scritti in onore di Va-
lerio Onida. - Milano : Giuffrè, 2011, p. 1661-1710 

154. Il rinvio delle leggi [Risorsa elettronica] / Roberto Romboli  
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2011) 



20

2010

155. La semplificazione in Toscana : la Legge n. 40 del 2009 / a cura di 
Andrea Simoncini. - Firenze : Firenze university press, 2011. - 152 p. ; 24 
cm

156. La semplificazione normativa a livello statale : perché non credo 
nella “better regulation” / Marco Ruotolo.  
Fa parte di Diritto e società, n. 2/3 (2011:apr-set), p. 555-567 

157. Settimo rapporto sulla legislazione regionale : anno 2010 / Consi-
glio regionale della Calabria-Comitato per la qualità e fattibilità delle 
leggi. - Reggio Calabria : Consiglio regionale della Calabria, 2011. - 
145 p. ; 24 cm.

158. Lo stato della valutazione nelle regioni italiane: clausole valutati-
ve, air e nuovi statuti tra esperienze e speranze / Daniele Capone.  
Fa parte di Le regioni,  v. 39:n. 6 (2011:dic), p. 1299-1315 

159. Strumenti di legimatica valutativa / Francesco Romano  
Fa parte di Quaderni regionali,  v. 30:n. 2 (2011:mag-ago), p. 577-593 

160. Sulla (ri)produzione legislativa di norme abrogate mediante refe-
rendum / Luca Geninatti Sate.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 56:n. 5 (2011:set-ott), p. 
3831-3852 

161. Tendenze recenti della delegazione legislativa : studio presentato 
dall’on. Lino Duilio e pubblicato in allegato al resoconto della seduta 
del Comitato per la legislazione del 22 settembre 2011. - Roma : Ca-
mera dei deputati, 2011. - 125 p. + tab. ; 25 cm.

162. La trappola delle leggi : molte, oscure, complicate / Bernardo 
Giorgio Mattarella. - Bologna : Il mulino, 2011. - 217 p. ; 22 cm.

2010
163. L’AIR sugli atti generali delle autorità indipendenti / Barbara Neri.  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 43:n. 169 
(2010:lug), p. 101-146 

164. Un altro caso di motivazione obbligatoria della legge (nell’attesa 
del riconoscimento del principio generale) (Corte cost. 22 luglio 2010 
n. 266) / Marta Picchi.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 5 (2010:set-ott), p. 
4006-4013 

165. L’analisi economica dell’impatto della regolazione negli Stati uniti 
/ di Giulio Pedrini.  
Fa parte di Amministrare,  A. 40:n. 3 (2010:set),  p. 429-460 
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2010

166. L’arte della lingua sta nell’essere inteso : la comunicazione legi-
slativa / Gemma Pastore.  
Fa parte di Sociologia del diritto,  v. 37:n. 3 (2010:set-dic), p. 152-161 

167. La banca dati Normattiva / Fernando Venturini.  
Fa parte di Le carte e la storia,  v. 16:n. 1 (2010:gen), p. 37-39 

168. C’é una logica economica nella versione italiana dell’AIR? / 
Claudio Mazzotta.  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale,  v. 43:n. 170 
(2010:ott), p. 103-108 

169. La comunicazione scritta nelle pubbliche amministrazioni / a cura 
di Marco Marcantoni e Michele A. Cortelazzo.  
Fa parte di Human capital,  a. 2010:v. 5:n. 12 suppl., p. 3-59 

170. I concetti giuridici nelle norme statali e nelle norme regionali / 
Vittorio Italia.  
Fa parte di Quaderni regionali,  v. 29:n. 3 (2010:set-dic), p. 801-813 

171. Dalla sentenza n. 137/2009 della Corte costituzionale a riflessioni 
più generali sulle leggi provvedimento / di Giuseppe Ugo Rescigno.  
Fa parte di Giurisprudenza italiana,  n. 3 (2010:mar),  p. 531-540 

172. La delegificazione nel processo di semplificazione normativa 
dell’ordinamento regionale / Annamaria Cucurachi.  
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  
v. 84:n. 2 (2010:gen:16),  p. 218-222 

173. Il disordine delle leggi e l’interpretazione / Vittorio Italia. - Milano : 
Giuffrè, c2010. - XI, 65 p. ; 23 cm.

174. E’ rimediabile il disordine delle fonti? / di Antonio Ruggeri.  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2008 : la legge parlamentare oggi 
/ a cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2010, p. 55-69 

175. Falsi amici e trappole linguistiche : termini contrattuali anglofoni e 
difficoltà di traduzione / Silvia Ferreri (a cura di). - Torino : Giappichelli, 
2010. - X, 282 p. ; 24 cm

176. Fisiologie e patologie in una normativa necessariamente sempre 
più complessa / Nicola Lupo.  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 43:n. 170 
(2010:ott), p. 73-81 

177. Il Fondo regionale per la non autosufficienza : primi risultati 
dell’attuazione della l.r. 66/2008 / a cura del Settore Analisi della nor-
mazione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2010. - 12 p. ; 30 cm.
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2010

178. Gerarchia e competenza, tra atti normativi, tra norme / Giusep-
pe Ugo Rescigno.  
Fa parte di Diritto pubblico,  v. 16:n. 1/2 (2010:gen-ago),  p. 1-54 

179. La legge come mezzo di comunicazione di massa : l’evoluzione 
della tecnica legislativa a Firenze dal ‘500 all’’800. / Dario Zuliani. - [Fi-
renze : Consiglio regionale della Toscana], stampa 2010. - 298 p. ; 24 
cm.

180. La legge oscura : come e perchè non funziona / Michele Ainis. - 
Nuova ed. ampliata. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2010. - IX, 221 
p. ; 21 cm.

181. La manomissione delle parole / Gianrico Carofiglio ; a cura di 
Margherita Losacco. - Milano : Rizzoli, c2010. - 183 p. ; 21 cm.

182. La manutenzione delle regole : il perché e il percome / Maria De 
Benedetto.  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 43:n. 170 
(2010:ott), p. 7-25 

183. Manutenzione delle regole, dei testi normativi, delle politiche 
pubbliche / Antonio La Spina.  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 43:n. 170 
(2010:ott), p. 61-71 

184. Osservatorio sulle fonti : 2008 : la legge parlamentare oggi / a 
cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2010. - XVII, 306 p. ; 24 
cm.

185. Ostacoli normativi alla informatizzazione del workflow legislativo 
regionale / Francesco Romano.  
Fa parte di Quaderni regionali,  v. 29:n. 3 (2010:set-dic), p. 923-945 

186. Ottavo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Romagna, 
8. : VIII legislatura - 16 maggio 2005 / 10 febbraio 2010 / Regione Emi-
lia Romagna-Assemblea legislativa. - Bologna : Assemblea legislativa 
dell’Emilia Romagna, 2010. - 221 p. ; 21 x 30 cm.

187. Per un tentativo di rilettura critica della c.d. manovra taglia-leggi 
/ Paolo Carnevale.  
Fa parte di  Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 43:n. 170 
(2010:ott), p. 83-95 

188. Politiche di semplificazione normativa e strumenti taglia-
leggi: criticità e possibili soluzioni di un rebus apparentemente 
irresolubile[Risorsa elettronica] / Marcello Cecchetti  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 8, n. 8 (2010) 
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2010

189. Le politiche regionali a favore dei piccoli comuni in situazione 
di disagio : cinque anni di attuazione della l. r. 39/2004 / Consiglio re-
gionale della Toscana ; a cura del Settore analisi della normazione, 
Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2010. - 8 p. ; 30 cm.

190. Le politiche regionali in materia di difesa dei consumatori e di 
educazione al consumo : i primi risultati dell’attuazione della l.r. 9/2008 
/ Consiglio regionale della Toscana ; a cura del Settore Analisi della 
normazione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio re-
gionale della Toscana, 2010. - 7 p. ; 30 cm.

191. La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di 
un’istanza di sospensiva delle leggi : ordinanza 18 marzo 2010 n. 107 in 
tema di sospensione cautelare delle leggi / Patrizia Vipiana.  
Fa parte di Le regioni,  v. 38:n. 6 (2010:dic), p. 1329-1349 

192. Il principio di non contraddizione nel diritto e nel diritto regionale 
e locale / Vittorio Italia.  
Fa parte di Quaderni regionali,  v. 29:n. 2 (2010:mag-ago), p. 429-439 

193. Procedimento legislativo regionale e qualità della legislazione / 
di Massimo Carli.  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2009 : l’attuazione degli statuti 
regionali / a cura di Paolo Caretti e Emanuele Rossi. - Torino : Giappi-
chelli, c2010, p. 1-7 

194. La qualità delle regole : molti strumenti, pochi strumenti / Nicolet-
ta Rangoni.  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 43:n. 170 
(2010:ott), p. 97-102 

195. Qualità normativa tra tecnocrazia ed effettività della democra-
zia rappresentativa / Daniela Mone. - Napoli : Jovene, 2010. - XI, 296 
p. ; 21 cm.

196. Rapporto 2009 sulla legislazione tra stato, regioni e Unione Euro-
pea / Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2010. - 4 v. ((In calce al frontespizio: 16. legisla-
tura.

197. Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari 
: IX e X legislatura : anno 2008 / Regione autonoma del Friuli Venezia 
Giulia-Consiglio regionale-Comitato per la legislazione, il controllo e 
la valutazione. - Trieste : Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 
2010. - 191 p. ; 30 cm
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2010

198. Rapporto sullo stato della legislazione : anno 2009 / Regione 
Abruzzo-Consiglio regionale-Servizio legislativo Qualità della legislazio-
ne e studi. - L’Aquila : Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2010. - 124 p. ; 
24 cm

199. Regulae juris : raccolta di 2000 regole del diritto eseguita sui mi-
gliori testi, con l’indicazione delle fonti, schiarimenti, capitoli riassuntivi 
e la versione italiana riprodotta dai piu celebri commentatori / L. De 
Mauri. - 11. Ed. - Milano : Hoepli, c2010. - XI, 268 p. ; 18 cm

200. Il rinvio alle Camere delle leggi costituzionali : alcuni spunti di ri-
flessione [Risorsa elettronica] / Renzo Dickmann  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 8, n. 21 (2010) 

201. La semplificazione del linguaggio amministrativo : il testo scritto, 
le comunicazioni di sportello, la leggibilità della modulistica / di Aldo 
Musci.  
Fa parte di Human capital,  v. 5:n. 11 (2010:nov),  p. 6-17 

202. Servizi postali e di prossimità nei comuni disagiati : conslusione 
della fase transitoria della l.r. 66/2007 ed avvio di quella a regime / 
Consiglio regionale della Toscana ; a cura del Settore Analisi della 
normazione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio re-
gionale della Toscana, 2010. - 5 p. ; 30 cm.

203. Sesto rapporto sulla legislazione regionale : VIII legislatura : anno 
2009 / Consiglio regionale della Calabria-Comitato per la qualità e 
fattibilità delle leggi. - Reggio Calabria : Consiglio regionale della Ca-
labria, 2010. - 161 p. ; 24 cm.

204. Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti 
fondamentali / di Antonio Ruggeri.  
Fa parte di  Politica del diritto, v. 41:n. 1 (2010:mar), p. 3-39 

205. Lo stato della legge in Italia : alcuni dati per riflettere / di Ema-
nuele Rossi e Fabio Pacini  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2008 : la legge parlamentare oggi 
/ a cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2010, p. 122-138 

206. La strana permeabilità della legge di delega : qualche conside-
razione in margine alla sentenza n. 230 del 2010 / Paolo Carnevale.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 4 (2010:lug-ago),  p. 
3611-3619 

207. Sull’esistenza di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore : 
la sindacabilità delle regole di tecnica legislativa e l’utilizzo delle sen-
tenze additive di principio / Roberto Romboli.  
Fa parte di Percorsi costituzionali,  n. 2/3 (2010:mag-set),  p. 67-77 
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2009

208. Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema / Pietro Perlin-
gieri ; Arianna Alpini ... [et al.]. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 
c2010

209. La tela di Penelope : primo rapporto Astrid sulla semplificazione 
legislativa e burocratica / a cura di Alessandro Natalini e Giulia Tiberi ; 
prefazione di Franco Bassanini. - Bologna : Il mulino, c2010. - 527 p. ; 22 
cm + err.-corr.

210. Il tempo delle leggi / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, c2010. - XIII, 
88 p. ; 23 cm.

211. L’uso delle fonti normative tra Governo e Parlamento : bilancio di 
metà legislatura (XVI) / Roberto Zaccaria.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 5 (2010:set-ott),  p. 
4073-4083 

2009
212. L’ AIR nella pratica di una autorità indipendente : l’esperienza 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas / Jacopo Torriti, Luca Lo 
Schiavo, Elena Fumagalli  
Fa parte di Mercato, concorrenza, regole, A. 11, n. 2 (agosto 2009) ; 
p. 283-321 

213. L’analisi di impatto della regolamentazione : osservazioni a mar-
gine del dpcm n. 170/2008 / di Andrea Callea.  
Fa parte di Amministrare, A. 39, n. 3 (dicembre 2009) ; p. 429-451 

214. Brevi osservazioni sulla nuova legge toscana in materia di qualità 
della normazione, con particolare riguardo all’obbligo di motivazione 
delle leggi / di Silvio Boccalatte  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 51, n. 1 (gennaio-marzo 2009) 
; p. 185-208 

215. Dalla delega ai decreti legge taglia-leggi : continuità o rottura : 
decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200 convertito dalla legge 18 feb-
braio 2009 n. 9 / commento di Nicola Lupo  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, A. 15, n. 7 (luglio 2009) ; 
p. 701-709 

216. Destrutturazione del concetto di “semplificazione” e usi impropri 
dell’abrogazione espressa : note critiche sulle più recenti tendenze in 
materia di “miglioramento della regolamentazione” / Luca Geninatti.  
Fa parte di Diritto pubblico, A. 15, n. 1 (gennaio-aprile 2009) ; p. 201-
229 
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2009

217. L’insostenibile leggerezza dell’AIR : decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 settembre 2008 n. 170 / commento di Alessan-
dro Natalini  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  A. 15, n. 3 (marzo 2009) ; 
p. 229-239 

218. Interpretazione giuridica / Franco Modugno. - Padova : CEDAM, 
2009. - XIII, 423 p. ; 22 cm.

219. Interventi del Presidente della Repubblica tra promulgazione ed 
emanazione di atti legislativi / Renzo Dickmann.  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 51, n. 4 (ottobre-dicembre 
2009) ; p. 1101-1118 

220. Le “lacune” nelle regole normative e gli “spazi vuoti” in architet-
tura / Vittorio Italia.  
Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R., A. 8, n. 11 (novembre 2009) ; p. 
3344-3351 

221. Lavorare con le regole / Lelio Lantella, Raffaele Caterina. - Torino 
: Giappichelli, c2009. - 126 p. ; 24 cm.

222. Manuale di stile dei documenti amministrativi / Alfredo Fioritto. - 
Bologna : Il mulino, c2009. - 223 p. ; 22 cm.

223. La motivazione della legge : profili teorici e riflessioni sulla sua (in)
opportunità e sulla sua (in)utilità / Silvio Boccalatte.  
Fa parte di Quaderni regionali, A. 28, n. 2 (maggio-agosto 2009) ; p. 
681-718 

224. Il nuovo taglia-leggi : un’occasione mancata? / Fabio Pacini.  
Fa parte di Quaderni costituzionali, A. 29, n. 3 (settembre 2009) ; p. 
678-681 

225. L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi generali / Moni-
ca Cocconi.  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, N. 3 (settembre 2009) 
; p. 707-740 

226. Pesca marittima e acquacoltura in Toscana : i primi risultati 
dell’attuazione della l.r. 66/2005 / a cura del Settore Analisi della nor-
mazione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2009. - 7 p. ; 29 cm

227. Preoccupazioni e sollecitazioni del Presidente della Repubblica a 
garanzia della corretta tecnica legislativa / Giulio M. Salerno  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 51, n. 3 (luglio-settembre 2009) 
; p. 755-783 
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2009

228. Quinto rapporto sulla legislazione regionale : VIII legislatura : 2008 
/ Consiglio regionale della Calabria-Comitato per la qualità e fattibi-
lità delle leggi. - Reggio Calabria : Consiglio regionale della Calabria, 
2009. - 143 p. ; 24 cm.

229. Rapporto 2008 sulla legislazione tra stato, regioni e Unione Euro-
pea / Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2009. - 2 v. ((In calce al frontespizio: 16. legisla-
tura.

230. Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione : pri-
mo turno di presidenza : 26 maggio 2008-25 marzo 2009 / Camera dei 
deputati-Comitato per la legislazione. - Roma : Camera dei deputati, 
2009. - 86 p. ; 30 cm

231. Rapporto sulla legislazione : gennaio-dicembre 2008 / a cura: 
Settore assistenza giuridico-legislativa in materia di agricoltura, attività 
culturali e turismo, Coordinamento per la qualità della legislazione ; in 
collaborazione con: Area di coordinamento per l’assistenza professio-
nale ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2009. - 193 
p. ; 29 cm.

232. Rapporto sullo stato della legislazione : anno 2008 e VIII legi-
slatura / Regione Abruzzo-Consiglio regionale ; Consiglio regionale 
dell’Abruzzo-Direzione affari della Presidenza e legislativi-Servizio legi-
slativo. - L’Aquila : Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2009. - 176 p. ; 30 
cm

233. Recenti tendenze in tema di decreti legge e decreti legislativi / 
Nicola Lupo.  
Fa parte di Seminario : 2008 / Associazione per gli studi e le ricerche 
parlamentari. - Torino : Giappichelli, c2009, p. 47-63 

234. Le regole della produzione normativa / Valeria Piergigli. - Torino : 
Giappichelli, c2009. - XI, 139 p. ; 21 cm.

235. La semplificazione delle leggi regionali / Vittorio Italia  
Fa parte di Quaderni regionali,  : rivista trimestrale di studi e 
documentazione,A. (gennaio-aprile 2009) ; p. 45-55 

236. Servizi postali e di prossimità nei comuni disagiati : la prima fase di 
applicazione della l.r. 66/2007 / a cura del Settore analisi della norma-
zione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regionale 
della Toscana, 2009. - 7 p. ; 30 cm

237. Sesto rapporto sullo stato della legislazione : 1970-2008 / Consiglio 
regionale del Veneto. - Venezia : Consiglio regionale del Veneto, 2009. 
-148 p. ; 30 cm
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2008

238. Settimo rapporto sulla legislazione regionale piemontese, 7. : 
gennaio 2008-dicembre 2008 / Consiglio regionale del Piemonte, Os-
servatorio regionale sulla legislazione. - Torino : Consiglio regionale del 
Piemonte, 2009. - 149 p. ; 30 cm.

239. L’universo della regola / Lelio Lantella, Raffaele Caterina. - Torino 
: Giappichelli, c2009. - VI, 246 p. ; 24 cm.

2008
240. Analisi di impatto della regolamentazione : là dove funziona : il 
Regno unito / Senato della Repubblica. - Roma : Senato della Repub-
blica, 2008. - 59, 3 p. ; 30 cm

241. Ancora un decreto legge per abrogare leggi / Senato della 
Repubblica-Servizio per la qualità degli atti normativi. - Roma : Senato 
della Repubblica, 2008. - 9 p. ; 30 cm

242. Aspetti problematici nella evoluzione delle fonti normative : atti 
dei seminari promossi dal Comitato per la legislazione e dalle Univer-
sità di Firenze, Genova, Perugia e LUISS di Roma / a cura di Roberto 
Zaccaria Presidente del Comitato per la legislazione. - Roma : Came-
ra dei deputati, 2008. - v, 367 p. ; 26 cm

243. L’attività di controllo sull’attuazione delle leggi in Svizzera / Ca-
mera dei deputati-Servizio studi. - Roma : Camera dei deputati, 2008. 
- 44 p. ; 30 cm.

244. L’avvio della XVI legislatura : dati relativi la periodo 29 aprile-28 
luglio 2008 / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 
2008. - 41 p. ; 25 cm

245. Un codice per i regolatori : ancora sul Regno unito / Senato della 
Repubblica-Servizio per la qualità degli atti normativi. - Roma : Senato 
della Repubblica, 2008. - 23 p. ; 30 cm

246. La Consulta e le consulte (regionali) : ancora una pronuncia del 
giudice delle leggi sul ruolo dei garanti statutari / Paola Torretta  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 53, n. 6 (novembre-di-
cembre 2008) ; p. 5137-5166 

247. Dalla legge alla legalità: un percorso fatto anche di parole : atti 
del convegno : 13 gennaio 2006 / a cura [di] Regione Toscana-Giunta 
regionale-Direzione generale dell’organizzazione e sistema informati-
vo. - [Firenze] : Regione Toscana, 2008.
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2008

248. La delega “taglialeggi”: i passi compiuti e i problemi da sciogliere 
: Atti del seminario svoltosi alla Luiss “Guido Carli” il 1. aprile 2008 / a 
cura di Nicola Lupo, Roberto Zaccaria. - Roma : Aracne, c2008. - 140 
p. ; 24 cm.

249. Le disposizioni transitorie : studio sulla ragionevolezza dell’effica-
cia della legge nel tempo / Paolo Damiani. - Padova : CEDAM, 2008. 
- xi, 235 p. ; 24 cm

250. Efficacia sociale del linguaggio di interpretazione anti-letterale : 
Cassazione civile, sez. V, 20 giugno 2007 n. 14376 / Giorgio Pelagatti  
Fa parte di Corriere giuridico, A. 25, n. 6 (giugno 2008) ; p. 828-833 

251. L’esperienza taglialeggi a metà del suo cammino : Presidenza 
del Consiglio dei ministri relazione 14 dicembre 2007 / con commento 
di Luigi Carbone  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  A. 14, n. 5 (maggio 2008) 
; p. 573-583 

252. L’interpretazione dei testi normativi comunitari / Ennio Russo. - Mi-
lano : Giuffrè, c2008. - xii, 312 p.

253. Intorno alle parole del diritto / Piero Forelli. - Milano : Giuffrè, 
c2008. - xxx, 546 p.

254. L’italiano che si scrive a Bruxelles : dalla lingua istituzionale all’ita-
liano standard : atti della sesta giornata : Bruxelles, 20 ottobre 2008 / 
Rete di eccellenza dell’italiano istituzionale. - [S.l. : s.n.], 2008. - 81 p. ; 
30 cm ((In testa al front.: Commissione europea. Direzione generale 
della traduzione.

255. La legge di interpretazione nell’ordinamento sammarinese / Se-
verino Caprioli  
Fa parte di Giurisprudenza italiana, N. 8-9 (agosto-settembre 2008) ; p. 
2106-2112 

256. Legistica e moral suasion presidenziale : la vicenda del c.d. pac-
chetto sicurezza / Enrico Albanesi  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 50, n. 2 (aprile-giugno 2008) ; 
p. 499-520 

257. Il linguaggio giuridico : prospettive interdisciplinari / scritti di Gio-
vanna Adinolfi ... [et al.] ; a cura di Giuliana Garzone e Francesca 
Santulli ; prefazione di Ermanno Cappa. - Milano : Giuffrè, c2008. - xx, 
303 p. ; 24 cm

258. Il miglioramento della legislazione in Italia : ovvero una fatica di 
Sisifo / Rodolfo Pagano  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 50, n. 2 (aprile-giugno 2008) ; 
p. 495-498 
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2008

259. La motivazione della legge : profili teorici e giurisprudenziali / Sil-
vio Boccalatte. - Padova : Cedam, 2008. - xiv, 524 p.

260. La normativa regionale in materia di polizia locale : primi risultati 
dell’attuazione della l.r. 12/2006 / a cura del Settore analisi della nor-
mazione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2008. - 4 p. ; 30 cm

261. Novità in tema di impatto della regolamentazione e di analisi 
tecnico-normativa / Camera dei deputati-Servizio studi. - Roma : Ca-
mera dei deputati, 2008. - 115 p. ; 30 cm

262. Una nuova fonte del diritto : la legge organica : esercitazione del 
XX corso di studi legislativi 2007-2008 / ISLE Scuola di scienza e tecnica 
della legislazione Mario D’Antonio  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 50, n. 3 (luglio-settembre 2008) 
; p. 737-770 

263. Le politiche per la qualità della regolazione nella XV legislalura 
/ Camera dei deputati-Servizio studi. - Roma : Camera dei deputati, 
2008. - 58 p. ; 30 cm

264. Le politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne : i 
primi risultati dell’attuazione della l.r. 7/2005 / a cura del Settore analisi 
della normazione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consi-
glio regionale della Toscana, 2008. - 8 p. ; 30 cm

265. Le politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne : i 
primi tre anni di attuazione della l.r. 7/2005 / a cura del Settore analisi 
della normazione Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consi-
glio regionale della Toscana, 2009. - 8 p. ; 30 cm.

266. Le politiche regionali per la montagna : l.r.95/96 : piano di indiriz-
zo 2004-06 / a cura del Settore Analisi della normazione Biblioteca del 
Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2008. 
- 9 p. ; 30 cm

267. La produzione normativa in tempi di globalizzazione / Alessandro 
Pizzorusso. - Torino : Giappichelli, c2008. - 76 p.

268. La produzione normativa nella XV legislatura : aggiornamento al 
15 marzo 2008 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2008. - 33 p. ; 26 cm

269. La produzione normativa nella XVI legislatura : aggiornamento 
al 15 luglio 2008 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2008. - 19 p. ; 26 cm
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2008

270. Quarto Rapporto sulla legislazione regionale, 4. : anno 2007 / 
Consiglio regionale della Calabria-Comitato per la qualità e fattibili-
tà delle leggi. - Reggio Calabria : Consiglio regionale della Calabria, 
2008. - 108 p. ; 24 cm

271. Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale : anno 
2007 / Consiglio regionale Basilicata-Ufficio controllo consiliare e valu-
tazione delle politiche regionali. - Potenza : Consiglio regionale della 
Basilicata, 2008. - 63 p. ; 23 cm

272. Rapporto 2007 sullo stato della legislazione e sul rendimento istitu-
zionale del Consiglio regionale : 2007 / Consiglio regionale della Lom-
bardia. - [Milano : Consiglio regionale della Lombardia], 2008. - 147 p. 
; 30 cm

273. Rapporto sugli incontri universitari dedicati a Problemi delle fonti 
normativi di interesse del Comitato per la legislazione / Camera dei 
deputati-Comitato per la legislazione ; a cura di Roberto Zaccaria. - 
Roma : Camera dei deputati, 2008. - 297 p. ; 30 cm

274. Il rapporto sulla legislazione del Veneto : 1970-2007 : rapporto di 
metà legislatura / Consiglio regionale del Veneto. - Venezia : Consiglio 
regionale del Veneto, 2008. - x, 172 p. ; 30 cm

275. Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consi-
liari : IX legislatura : anno 2006 / Regione autonoma del Friuli Venezia 
Giulia-Consiglio regionale-Comitato per la legislazione, il controllo e 
la valutazione. - Trieste : Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 
2008. - 155 p. ; 30 cm

276. Rapporto sullo stato della legislazione : anno 2007 / Regione 
Abruzzo-Consiglio regionale ; Consiglio regionale dell’Abruzzo-Dire-
zione affari della Presidenza e legislativi-Servizio legislativo. - L’Aquila : 
Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2008. - 153 p. ; 24 cm

277. Il rapporto sullo stato della legislazione : 1970-2007 : rapporto di 
metà legislatura / Consiglio regionale del Veneto-Direzione regionale 
assistenza legislativa. - Venezia : Consiglio regionale del Veneto, 2008. 
- 172 p. ; 30 cm

278. La riduzione degli oneri amministrativi nelle regioni : sistemi di ana-
lisi e valutazione / Formez. - Roma : Formez, 2008. - 139 p. ; 30 cm

279. Riflessioni della Corte dei conti sulla semplificazione : [audizione 
del Presidente della Corte dei conti innanzi alla Commissione bica-
merale per la semplificazione il 29 ottobre 2008] / a cura del Servizio 
per la qualità degli atti normativi del Senato. - Roma : Senato della 
Repubblica, 2008. - 60 p. ; 30 cm
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280. Scritti sull’interpretazione costituzionale / Franco Modugno. - Na-
poli : Editoriale scientifica, c2008. - 303 p. ; 20 cm

281. Semplificazione della legislazione e taglialeggi / Vico Vicenzi  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 50, n. 3 (luglio-settembre 2008) 
; p. 771-785 

282. La semplificazione normativa / Senato della Repubblica-Servizio 
per la qualità degli atti normativi. - Roma : Senato della Repubblica, 
2008. - 66 p. ; 30 cm

283. Sesto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Romagna, 
6. : VIII legislatura - anno 2007 / Regione Emilia Romagna-Assemblea 
legislativa. - Bologna : Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, 
2008. - 3 v. 

284. Sesto rapporto sulla legislazione regionale piemontese, 6. : 8. 
legislatura gennaio 2007-dicembre 2007 / Consiglio regionale del 
Piemonte, Osservatorio regionale sulla legislazione. - Torino : Consiglio 
regionale del Piemonte, 2008. - 132, 131 p. ; 30 cm.

285. Settimo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Romagna, 
7. : VIII legislatura - anno 2008 / Regione Emilia Romagna-Assemblea 
legislativa. - Bologna : Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, 
2008. - 2 v ((Il secondo v. costituisce app. dal titolo Monitoraggio 
dell’attività legislativa e amministrativa dell’Assemblea legislativa del-
la Regione Emilia Romagna : schede tecniche : anno 2008.

286. Stato di avanzamento del taglia-leggi / Camera dei deputati-
Servizio studi-Osservatorio legislativo e parlamentare, Senato della Re-
pubblica-Servizio per la qualità degli atti normativi-Ufficio per la fattibi-
lità amministrativa e per l’analisi d’impatto degli atti in itinere. - Roma : 
Camera dei deputati ; Senato della Repubblica, 2008. - 51 p. ; 30 cm

287. Strumenti automatici per le assemblee legislative regionali : tra 
valutazione e partecipazione / Francesco Romano  
Fa parte di Quaderni regionali, A. 27, n. 1 (gennaio-aprile 2008) ; p. 75-
82 

288. Strumenti della qualità della normazione nell’ordinamento regio-
nale / Michaela Colucci.  
Fa parte di Il diritto della Regione, N. 1-2 (gennaio-aprile 2008) ; p. 45-
71 

289. Sui decreti del Governo di natura non regolamentare che produ-
cono effetti normativi / Anna Moscarini  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 53, n. 6 (novembre-di-
cembre 2008) ; p. 5075-5108 
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2007

290. Gli sviluppi del “taglia-leggi” : per ora, molta immagine e poca 
sostanza / Nicola Lupo, Bernardo Giorgio Mattarella.  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 41 (2008), 
n. 161/162, p. 7-40 

291. Tecnica legislativa e qualità della legislazione : l’inidoneità del 
giudice costituzionale a verificarne i vizi : nota a Corte cost. 12 giugno 
2007 n. 182 / Roberto Romboli  
Fa parte di Il foro italiano, A. 133, n. 5 (maggio 2008) ; P. I, p. 1422-1426 

292. Tecniche di normazione, tutela dei diritti fondamentali, teoria del-
la Costituzione / Antonio Ruggeri  
Fa parte di Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti. 11., Studi 
dell’anno 2007 / Antonio Ruggeri. - Torino : Giappichelli, c2008. p. 229-
253 

293. I temi della qualità della regolamentazione : riepilogo della XV 
legislatura / Senato della Repubblica-Servizio per la qualità degli atti 
normativi. - Roma : Senato della Repubblica, 2008. - 14 p. ; 30 cm

294. VAR valutazione automatica della regolazione / Pietro Mercatali, 
Francesco Romano  
Fa parte di L’amministrazione italiana, A. 63, n. 1 (gennaio 2008) ; p. 
37-54 

2007
295. L’Accordo tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di 
semplificazione e miglioramento della qualità della legislazione / Ca-
mera dei deputati-Servizio studi, Senato della Repubblica-Servizio per 
la qualità degli atti normativi. - Roma : Camera dei deputati ; Senato 
della Repubblica, 2007. - 329 p. ; 30 cm

296. Analisi economica del diritto e diritto amministrativo / Fabio Me-
rusi  
Fa parte di Diritto amministrativo, A. 15, n. 3 (settembre 2007) ; p. 427-
440 

297. Analisi empirica della produzione delle leggi provvedimento negli 
ultimi dieci anni / di Vanni Boncinelli  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2006 : le fonti statali : gli sviluppi di 
un decennio / a cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2007, p. 
313-338 
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298. L’applicazione delle tecniche legislative nelle assemblee regio-
nali : una ricerca sullo sviluppo dell’utilizzazione delle tecniche legisla-
tive per la qualità delle leggi / Giuseppe Giachi, Giovanna Bussi  
Fa parte di Materiali sulla qualità della normazione : Roma, 18 novem-
bre 2005 / a cura di Massimo Carli. - Firenze : Firenze University Press, 
2007, p. 31-67 

299. Assicurare la qualità della regolazione a tutti i livelli di governo 
: esame OCSE sulla riforma della regolazione : Italia. - Parigi : OCSE ; 
Roma : Formez, c2007. - 157 p. ; 30 cm

300. La bonifica in Toscana : l’attuazione della l.r. 34/1994 / a cura del 
Settore Analisi della normazione Biblioteca del Consiglio regionale. - 
Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2007. - 15 p. ; 30 cm

301. Buone regole e democrazia / a cura di Margherita Raveraira ; 
presentazione di Francesco Pizzetti. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 
2007. - 250 p. ; 24 cm.

302. Considerazioni in tema di motivazione degli atti legislativi / Moni-
ca Rosini  
Fa parte di Materiali sulla qualità della normazione : Roma, 18 novem-
bre 2005 / a cura di Massimo Carli. - Firenze : Firenze University Press, 
2007, p. 15-27 

303. La consultazione degli “interessati” nell’analisi di impatto della re-
golamentazione / Michele Alessio Soldano  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 49, n. 2 (aprile-giugno 2007) ; 
p. 443-461 

304. Dike : comunità professionale legislativa : di ke norma parliamo 
oggi? : SDA Bocconi Milano Progetto individuale Emmer 1 Executive 
master in management dell’Ente Regione 2005-2007 / Gemma Pa-
store ; tutor Alessandra Saggin. - [S.l. : s.n.], [2007]. - 59 p. ; 30 cm ((In 
testa al front.: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

305. Dinamiche della normazione e valori, nella prospettiva di una ri-
composizione multilivello del sistema delle fonti / Antonio Ruggeri  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 40, n. 155-
156 (1.-2. semestre 2007), p. 65-100. 

306. Il diritto plurilingue europeo nella prospettiva del legislatore co-
munitario e dell’interprete nazionale / Piercarlo Rossi  
Fa parte di Politica del diritto, A. 38, n. 1 (marzo 2007) ; p. 139-147 

307. Disposizioni statutarie in materia di qualità della normazione : 
elaborato dagli allievi del XVIII corso della Scuola di scienza e tecnica 
della legislazione dell’ISLE  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 49, n. 1 (gennaio-marzo 2007) 
; p. 153-178 
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308. L’esperienza della valutazione nel Regno unito : profili soggettivi, 
oggettivi e sostanziali / Zaira Stancati  
Fa parte di Materiali sulla qualità della normazione : Roma, 18 novem-
bre 2005 / a cura di Massimo Carli. - Firenze : Firenze University Press, 
2007, p. 133-158 

309. La funzione legislativa oggi : atti del convegno tenuto presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Camerino : 25-26 maggio 
2006 / a cura di Marco Ruotolo. - Napoli : Editoriale scientifica, c2007. 
- xviii, 275 p. ; 24 cm

310. Le iniziative dell’Unione europea per la riduzione degli oneri am-
ministrativi / Camera dei deputati-Servizio studi, Senato della Repub-
blica-Servizio per la qualità degli atti normativi. - Roma : Camera dei 
deputati, 2007. - 125 p. ; 30 cm

311. L’interpretazione delle norme tra scetticismo e pluralismo cogniti-
vo / Francesco Denozza  
Fa parte di Materiali per una storia della cultura giuridica,  A. 37, n. 2 
(dicembre 2007) ; p. 463-479 

312. La l.r. 39/2004 : le politiche regionali a favore dei comuni montani 
e dei piccoli comuni in situazione di disagio / a cura del Settore Analisi 
della normazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2007. - 
6 p. ; 30 cm

313. Una legge regionale sulla normazione : precedenti, rapporto con 
le altre fonti, contenuti / Raffaele Libertini  
Fa parte di Materiali sulla qualità della normazione : Roma, 18 novem-
bre 2005 / a cura di Massimo Carli. - Firenze : Firenze University Press, 
2007,  p. 1-13 

314. Materiali sulla qualità della normazione : Roma, 18 novembre 
2005 / a cura di Massimo Carli. - Firenze : Firenze University Press, 2007. 
- 179 p. ; 24 cm

315. Meccanismi e tecniche di normazione fra livello comunitario e 
livello nazionale e subnazionale : atti del convegno dell’Associazione 
di diritto pubblico comparato ed europeo, Teramo, Università degli 
studi, 28-29 aprile 2006 / a cura di Giuseppe G. Floridia e Romano Orrù 
; con prefazione di Romano Orrù. - Torino : Giappichelli, 2007. - xviii, 
242 p.

316. Un mito infranto : l’intangibilité de la loi : il controllo della ragione-
volezza delle leggi in Francia / Maria Rosaria Donnarumma  
Fa parte di Diritto e società,  N. 4 (ottobre-dicembre 2007) ; p. 519-581 
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317. Motivare le leggi : perché no? / Massimo Carli  
Fa parte di Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione : 
scritti per Giovanni Grottanelli De’ Santi / a cura di Andrea Pisaneschi 
e Lorenza Violini. - Milano : Giuffrè, 2007, p. 255-266 

318. La neocodificazione : riordino e riforma della legislazione per 
mezzo di testi unici e codici / Riccardo Viriglio. - Napoli : Jovene, 2007. 
- vi, 227 p. ; 24 cm

319. [Nuovi attori e istituzioni nel policy making : un’analisi comparata 
delle politiche ambientali e sanitario] / Luigi Bobbio ... [et al.]  
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, N. 2 (agosto 2007) ; 
p. 5-162 

320. Le politiche regolative regionali in materia di offerta cinemato-
grafica / a cura del Settore analisi della normazione. - Firenze : Consi-
glio regionale della Toscana, 2007. - 7 p. ; 30 cm

321. Previsioni ed esperienze di consolidazione normativa / di Maurizio 
Malo  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2006 : le fonti statali : gli sviluppi di 
un decennio / a cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2007, p. 
152-182 

322. La produzione normativa nella XV legislatura : aggiornamento al 
15 marzo 2007 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2007. - 29 p. ; 26 cm

323. La produzione normativa nella XV legislatura : aggiornamento al 
15 luglio 2007 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2007. - 26 p. ; 26 cm

324. La produzione normativa nella XV legislatura : aggiornamento 
al 15 novembre 2007 / Servizio studi-Osservatorio sulla legislazione. - 
Roma : Camera dei deputati, 2007. - 19 p. ; 26 cm

325. La pubblicazione delle leggi approda ufficialmente su Internet / 
Pasquale Costanzo  
Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, A. 23, n. 3 
(maggio-giugno 2007) ; p. 479-495 

326. Qualità della legge e informazione parlamentare : contributo allo 
studio dell’indagine conoscitiva nel procedimento legislativo / Paola 
Torretta. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2007. - 312 p. ; 24 cm

327. Qualità della normazione dopo la riforma del titolo V Cost : un 
obiettivo condiviso fra livelli di governo : l’Accordo sancito nella Con-
ferenza unificata il 29 marzo 2007 / Guido Carpani  
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 26, n. 3 (settembre-dicembre 2007) 
; p. 751-800 
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328. La qualità della normazione nella prospettiva statutaria / Barbara 
Cacelli  
Fa parte di Le fonti del diritto nei nuovi statuti regionali / a cura di 
Emanuele Rossi. - Padova : Cedam, 2007, p. 371-390 

329. La qualità delle regole nel processo normativo regionale e il ruolo 
dei dirigenti nella formazione delle norme tra necessità politiche ed 
esigenze tecniche / Luigi Carbone, Loredana Cici, Mario D’Adamo  
Fa parte di Il governo delle regioni tra politica e amministrazione : 
principi e modelli nei settori, qualità delle regole, sanità, ambiente e 
territorio / a cura di Andrea Patroni Griffi. - Torino : Giappichelli, c2007, 
p. 177-234 

330. Quarto Rapporto sullo stato della legislazione, 4. : 1970-2006 / 
Consiglio regionale del Veneto-Direzione regionale assistenza legislati-
va. - Venezia : Consiglio regionale del Veneto, 2007. - 65 p. ; 30 cm

331. Quinto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna, 
5. : monitoraggio dell’attuazione dello Statuto regionale : VIII legislatu-
ra : anno 2006 / Regione Emilia Romagna-Assemblea legislativa. - Bo-
logna : Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, 2007. - 2 v. (187, 68 
p.) ; 21 cm

332. Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale : anno 
2006 / Consiglio regionale Basilicata-Dipartimento Segreteria genera-
le-Ufficio controllo consiliare e valutazione delle politiche regionali. - 
Potenza : Consiglio regionale della Basilicata, 2007. - 55 p. ; 23 cm

333. Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, regioni e Unione eu-
ropea : 2007 / Camera dei deputati-Osservatorio sulla legislazione. - 
Roma : Camera dei deputati, 2007. - viii, 475 p. ; 24 cm

334. Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione : pri-
mo turno di Presidenza : 6 giugno 2006 - 5 aprile 2007 / Comitato per 
la legislazione. - Roma : Camera dei deputati, 2007. - 53 p. ; 26 cm

335. Rapporto sulla legislazione : gennaio 2005-dicembre 2006 / a 
cura Settore assistenza giuridico-legislativa in materia culturale, Co-
ordinamento per la qualità della legislazione ; in collaborazione con 
Area di coordinamento per l’assistenza alle commissioni e agli orga-
ni consiliari, Settori di assistenza generale alle commissioni, Settori di 
assistenza giuridico-legislativa, Settore di assistenza al Consiglio delle 
autonomie locali. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2007. - 
292 p. ; 30 cm

336. Rapporto sulla legislazione della Regione Marche : maggio 
2005-dicembre 2006 / Consiglio regionale delle Marche. - Ancona : 
Consiglio regionale delle Marche, 2007. - 151 p. ; 24 cm.
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337. Rapporto sulla legislazione regionale : 2006 / Giunta regionale 
della Campania. - Napoli : Regione Campania, 2007. - 84 p. ; 25 cm

338. Rapporto sulla legislazione regionale : 2007 / Consiglio regionale 
della Puglia. - Bari : Consiglio regionale della Puglia, 2007. - 109 p. ; 24 
cm.

339. Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari 
: IX legislatura : luglio 2003-dicembre 2005 / Regione autonoma del 
Friuli Venezia Giulia-Consiglio regionale-Comitato per la legislazione, il 
controllo e la valutazione. - Trieste : Consiglio regionale del Friuli Vene-
zia Giulia, 2007. - 205 p. ; 30 cm

340. Rapporto sullo stato della legislazione : secondo semestre 2005 e 
anno 2006 / Regione Abruzzo-Consiglio regionale ; Consiglio regionale 
dell’Abruzzo-Direzione affari della Presidenza e legislativi-Servizio legi-
slativo. - L’Aquila : Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2007. - 259 p. ; 24 
cm

341. Rapporto sullo stato della legislazione 2006 tra Stato, regioni e 
Unione europea : 2006 / Camera dei deputati-Osservatorio sulla legi-
slazione. - Roma : Camera dei deputati, 2007. - 2 v. (vi, 112, 405 p.) ; 24 
cm

342. I regolamenti delegati di delegificazione / di Gianmario Demuro  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2006 : le fonti statali : gli sviluppi di 
un decennio / a cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2007, p. 
301-312 

343. Riflessioni di tecnica normativa / Giuseppe Di Genio. - 2a ed. - 
Roma : Aracne, 2007. - 303 p. ; 24 cm

344. Semplificazione amministrativa e cittadini : la soddisfazione, le at-
tese, le proposte / Formez ; [a cura di Franco Peta]. - Roma : Formez, 
2007. - 160 p. ; 30 cm

345. La semplificazione normativa : Italia e Germania : due paesi a 
confronto / Luigi Tivelli  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 49, n. 3 (luglio-settembre 2007) 
; p. 777-789 

346. La semplificazione normativa e amministrativa / Regione Tosca-
na-[Giunta regionale-Vice Presidente e Direzione generale organiz-
zazione e sistema informativo]. - [Firenze] : Giunta regionale toscana, 
2007. - 60 p.
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347. Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fonda-
mentali / Antonio Ruggeri  
Fa parte di Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti : X : studi 
dell’anno 2006 / Antonio Ruggeri. - Torino : Giappichelli, c2007, p. 565-
578 

348. Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fonda-
mentali : atti dell’incontro di studio svoltosi a Messina il 14 dicembre 
2006 / a cura di Antonio Ruggeri ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 
c2007. - vii, 340 p.

349. La valutazione delle politiche pubbliche / Andrea Lippi. - Bologna 
: Il Mulino, 2007. - 218 p. ; 21 cm

350. La valutazione delle regole in Spagna : gli ultimi saranno i primi / 
Zaira Stancati  
Fa parte di Materiali sulla qualità della normazione : Roma, 18 novem-
bre 2005 / a cura di Massimo Carli. - Firenze : Firenze University Press, 
2007, p. 159-179

2006
351. Agriturismo : la politica regionale per la promozione del turismo 
delle campagne toscane / a cura del Settore analisi della normazio-
ne. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 7 p. ; 30 cm

352. L’agriturismo in Toscana : la situazione a tre anni dall’approvazio-
ne della nuova normativa regionale / a cura del Settore Analisi della 
normazione. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 7 p. ; 
30 cm

353. L’analisi di impatto della regolamentazione : le esperienze regio-
nali 2003-2006 / Formez. - Roma : Formez, 2006. - 159 p. ; 30 cm.

354. L’analisi di impatto della regolazione nell’esperienza italiana / 
Vincenzo Pepe  
Fa parte di Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia / a cura di 
Alberto Febbrajo, Antonio La Spina, Monica Raiteri. - Milano : Giuffrè, 
2006, p. 77-87 

355. Analisi di impatto ed Unione europea / Camera dei deputati-
Servizio studi, Senato della Repubblica-Servizio per la qualità degli atti 
normativi. - Roma : Camera dei deputati : Senato della Repubblica, 
2006. - ii, 295 p. ; 26 cm.

356. La certezza del diritto nell’età dell’incertezza / Guido Alpa. - Na-
poli : Editoriale scientifica, 2006. - 77 p. ; 21 cm
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357. La clausola di sola abrogazione espressa nei nuovi statuti delle 
regioni ordinarie / Elena Vivaldi  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2005 : i nuovi statuti regionali / a 
cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2006, p. 189-205 

358. Contenuti standardizzati di fattispecie normative tipiche : formule 
standardizzate / Regione Toscana-Consiglio regionale. - Firenze : Con-
siglio regionale della Toscana, 2006. - 40 p. ; 30 cm

359. Costituzione, interpretazione, garanzie e tecnica legislativa / a 
cura di Augusto Cerri. - Roma : Aracne, 2006. - 129 p. ; 24 cm

360. Dal regolamento alla legge : semplificazione e delegificazione : 
uno strumento ancora utile? / Nicola Lupo  
Fa parte di Diritto e società, N. 3 (luglio-settembre 2006) ; p. 399-427 

361. La decretazione d’urgenza nella XIV legislatura : spunti da una 
ricognizione / Valerio Di Porto  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 48, n. 3 (luglio-settembre 2006) 
; p. 855-881 

362. Il diritto come linguaggio : lezioni / Riccardo Guastini. - 2a ed. - 
Torino : Giappichelli, c2006. - x, 217 p. ; 23 cm

363. La fiera delle leggi / Luigi Tivelli  
Fa parte di Il mulino, A. 55, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 904-913 

364. Il gioco della regolazione : tra comunicazione e semplificazione / 
Simona Andrini  
Fa parte di Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia / a cura di 
Alberto Febbrajo, Antonio La Spina, Monica Raiteri. - Milano : Giuffrè, 
2006, p. 5-22 

365. Il governo della regolazione / Antonio La Spina  
Fa parte di Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia / a cura di 
Alberto Febbrajo, Antonio La Spina, Monica Raiteri. - Milano : Giuffrè, 
2006, p. 31-48 

366. Guida per l’applicazione del manuale Regole e suggerimenti per 
la redazione dei testi normativi seconda edizione marzo 2002 : aggior-
nata al dicembre 2005 / Regione Toscana-Consiglio regionale. - Firen-
ze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 92 p. ; 21 cm

367. Impatto delle analisi delle regolazioni su procedimento, organiz-
zazione e indipendenza delle Autorità / Nicoletta Rangone  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 39, n. 153-
154 (luglio-dicembre 2006) ; p. 79-96 

368. Indice di qualità redazionale delle leggi regionali : i risultati degli 
anni 2003 e 2004 / Regione Toscana-Consiglio regionale. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 56 p. ; 30 cm
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369. Inflazione e inquinamento normativo / di Luigi Tivelli  
Fa parte di IL : iter legis, A. 9, n. 1-2 (gennaio-aprile 2006) ; p. 71-76 

370. Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale / a 
cura di Pasquale Femia. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2006. - 
xi, 811 p. ; 25 cm

371. L’interpretazione delle regole giuridiche nei sistemi normativi / Vit-
torio Italia. - Milano : Giuffrè, c2006. - x, 113 p. ; 24 cm

372. Un kit di sopravvivenza per l’Air : la progettazione leggera / Pier-
giorgio Mariuzzo, Mario Martelli  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 39, n. 153-
154 (luglio-dicembre 2006) ; p. 97-104 

373. Legistica ed altri approcci al miglioramento della regolazione / 
Alessandra Francesconi  
Fa parte di Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia / a cura di 
Alberto Febbrajo, Antonio La Spina, Monica Raiteri. - Milano : Giuffrè, 
2006, p. 69-75 

374. Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione / con scritti di 
Costanza Badii ... [et al.] ; a cura di Nicola Palazzolo. - Napoli : Edizioni 
scientifiche italiane, c2006. - 134 p. ; 24 cm

375. Il Parlamento di fronte alla trasformazione dei sistemi normativi / 
Ugo Zampetti  
Fa parte di Seminario : 2005 / Associazione per gli studi e le ricerche 
parlamentari. - Torino : Giappichelli, c2006, p. 109-135 

376. La politica regionale per l’introduzione dei prodotti biologici nelle 
mense pubbliche : i risultati conseguiti e le previsioni per il nuovo PAF / 
a cura del Settore analisi della normazione. - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2006. - 6 p. ; 30 cm

377. Le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione in 
due DPCM di recente approvazione / Camera dei deputati-Servizio 
studi. - Roma : Camera dei deputati, 2006. - 52 p. ; 30 cm

378. Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l’allar-
gamento : redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici 
comunitari e il loro impatto sull’armonizzazione del diritto europeo / a 
cura di Valentina Jacometti, Barbara Pozzo. - Milano : Giuffrè, c2006. - 
x, 308 p. ; 22 cm

379. Politiche regolative e apprendimento legislativo / Luca Lanzala-
co  
Fa parte di Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia / a cura di 
Alberto Febbrajo, Antonio La Spina, Monica Raiteri. - Milano : Giuffrè, 
2006, p. 23-30 



42

2006

380. Prime considerazioni sulla valutazione dell’impatto della regola-
mentazione nel quadro della teoria dell’interpretazione / Irene Sigi-
smondi  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 39, n. 153-
154 (luglio-dicembre 2006) ; p. 63-77 

381. Processo legislativo e limiti della legge / Renzo Dickmann. - Napo-
li : Jovene, 2006. - ix, 324 p.

382. Produzione legislativa e qualità della legislazione / Gianfranco 
Pasquino, Riccardo Pelizzo  
Fa parte di Parlamenti democratici / Gianfranco Pasquino, Riccardo 
Pelizzo. - Bologna : Il mulino, c2006, p. 141-178 

383. La pubblicazione normativa al tempo di Internet / Pasquale Co-
stanzo  
Fa parte di Le fonti del diritto oggi : giornate di studio in onore di Ales-
sandro Pizzorusso : Pisa, 3-4 marzo 2005. - Pisa : PLUS Pisa University 
Press, c2006; p. 203-219 

384. Qualche osservazione sull’art. 14 della legge di semplificazione e 
riassetto normativo per il 2005 : legge 28 novembre 2005 n. 246 / Ro-
dolfo Pagano  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 48, n. 1 (gennaio-marzo 2006) ; 
p. 293-304 

385. La qualità della regolazione / a cura di Federico Basilica : politi-
che europee e piano d’azione nazionale. - Rimini : Maggioli, c2006. 
- 1187 p. ; 25 cm

386. La qualità della regolazione delle regioni italiane : risultati di un’in-
dagine / Formez, Dipartimento per la funzione pubblica. - [S.l.: s.n.], 
2006?. - 206 p. ; 30 cm.

387. Quando la legge si propone di semplificare ma purtroppo non ci 
riesce : a proposito della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazio-
ne 2005) / Nicola Lupo  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 48, n. 1 (gennaio-marzo 2006) ; 
p. 275-292 

388. La quantificazione degli oneri finanziari delle leggi tra Governo, 
Parlamento e Corte costituzionale / Simone Scagliarini. - Milano : Giuf-
frè, 2006. - xvii, 296 p. ; 24 cm
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389. Quarto rapporto sulla legislazione regionale, 4. : dal 16 maggio 
2005 al 31 dicembre 2005 VIII legislatura / Regione Emilia Romagna-
Assemblea legislativa-Direzione generale dell’Assemblea legislativa-
Settore legislativo e qualità della legislazione ; in collaborazione con 
Servizio coordinamento commissioni assembleari, Servizio segreteria 
assemblea legislativa. - Bologna : Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna, 2006. - 117 p. ; 21 cm

390. La razionalizzazione normativa e i testi unici regionali : un modello 
in circolo? / Giuseppe Martinico  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2005 : i nuovi statuti regionali / a 
cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2006, p. 232-247 

391. Regioni e qualità della norma fra democrazia, efficienza e svilup-
po economico / Daniela Mone  
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, A. 5, n. 1 (gennaio-
giugno 2006) ; p. 183-212 

392. Regolazione della sentieristica e della viabilità minore : analisi di 
impatto della regolamentazione / Regione Umbria-Giunta regionale. - 
Perugia : Giunta regionale dell’Umbria, 2006. - 112 p. : 30 cm

393. Le regole di redazione dei testi legislativi delle istituzioni comuni-
tarie, statali e regionali / Camera dei deputati-Servizio studi. - Roma : 
Camera dei deputati, 2006. - 208 p. ; 30 cm

394. Rettifica di leggi e decreti legislativi tra prassi antiche e recenti, 
intensificazione dei fenomeni, rischi e norme regolamentari inadegua-
te / Riccardo Chieppa  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 51, n. 1 (gennaio-febbra-
io 2006) ; p. 705-742 

395. Reviviscenza delle norme e principio di completezza dell’ordina-
mento / Massimiliano Mezzanotte  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 48, n. 3 (luglio-settembre 2006) 
; p. 685-722 

396. Scienza e tecnica della legislazione : lezioni / a cura di Silvio Tra-
versa ; [scritti di] Michele Ainis ... [et al.]. - Napoli : Jovene, 2006. - xxviii, 
642 p.

397. Secondo  Rapporto sulla qualità della legislazione regionale ca-
labrese, 2. : anno 2005 / Consiglio regionale della Calabria-Comitato 
per la qualità e fattibilità delle leggi. - Reggio Calabria : Consiglio re-
gionale della Calabria, 2006. - 53 p. ; 21 cm

398. La semplificazione : politiche europee e piano d’azione naziona-
le / a cura di Federico Basilica. - Santarcangelo di Romagna : Mag-
gioli, c2006. - 734 p.
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2005

399. La semplificazione : un progetto di riforma in itinere / Antonio 
Greco  
Fa parte di Il diritto della Regione, N. 3-4 (maggio-agosto 2006) ; p. 75-
102 

400. Semplificazione ed innovazione nella gestione delle tasse auto-
mobilistiche : attuazione e primi risultati della legge regionale 22 set-
tembre 2003 n. 49 / a cura del Settore analisi della normazione. - Firen-
ze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 5 p. ; 30 cm

401. Semplificazione o complicazione? : un appunto di tecnica nor-
mativa sul DPR 12 aprile 2006 n. 184 Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi / Alfonso Celotto  
Fa parte di Giustizia amministrativa,  N. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 397-
398 

402. Teoria e ideologia dell’interpretazione costituzionale / Riccardo 
Guastini  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 51, n. 1 (gennaio-febbra-
io 2006) ; p. 743-783 

403. Unione europea : i nuovi organi giurisdizionali e l’azione di miglio-
ramento della qualità della legislazione comunitaria / Michele Punzi  
Fa parte di Rivista giuridica di polizia, N. 5 (settembre-ottobre 2006) ; 
p. 575-582 

404. La valutazione delle misure di sostegno alle attività commerciali 
nelle aree marginali della Toscana / IRPET, Istituto regionale program-
mazione economica Toscana. - [Firenze] : IRPET, 2006. - 76 p. ; 24 cm.

2005
405. Analisi di impatto della regolamentazione : [Ipotesi di regolazione 
dell’attività di commercializzazione della stampa quotidiana e pe-
riodica, scheda di rilevazione] / Regione Piemonte. - Torino : Regione 
Piemonte, 2005. - 107 p. ; 30 cm

406. L’analisi di impatto della regolazione / di Domenico Ielo  
Fa parte di Amministrare, A. 35, n. 2 (agosto 2005) ; p. 289-321 

407. L’analisi di impatto della regolazione in dieci paesi dell’Unione 
europea / Formez, Dipartimento della funzione pubblica per l’efficien-
za delle amministrazioni. - Roma : Formez, 2005. - 207 p. ; 24 cm

408. L’apporto della scienza e dell’analisi giuridica per la radicazione 
dell’AIR / Fortunato Lazzaro  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 38, n. 147-
148 (gennaio-giugno 2005) ; p. 89-97 
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409. Capitoli di linguistica giuridica : ricerche su corpora elettronici / 
Giovanni Rovere. - Alessandria : Edizioni dell’Orso, c2005. - 263 p. ; 24 
cm

410. Codificazione legislativa e normazione secondaria nel nuovo mo-
dello di semplificazione delineato dalla legge n. 229 del 2003 legge di 
semplificazione per il 2001 / Paolo Carnevale  
Fa parte di Democrazia e diritto,  N. 4 (ottobre-dicembre 2005) ; p. 
561-595 

411. Codificazione, semplificazione e qualità delle regole / a cura di 
Maria Alessandra Sandulli ; con il coordinamento di Luigi Carbone. - 
Milano : Giuffrè, 2005. - xii, 273 p. ; 24 cm

412. I Consigli per la comunicazione legislativa / Conferenza presi-
denti assemblee legislative regionali e province autonome di Trento e 
Bolzano. - Roma : Conferenza presidenti dell’assemblea, dei consigli 
regionali e delle province autonome, c2005. - 93 p. ; 30 cm.

413. Corte costituzionale e tecniche legislative : il triennio 2002-2004 / 
Veronica Pamio  
Fa parte di Diritto e società, N. 1 (marzo 2005) ; p. 75-130 

414. Dai testi unici ai codici di settore : profili costituzionali / Federico 
Sorrentino  
Fa parte di Diritto amministrativo, A. 13, n. 2 (giugno 2005) ; p. 261-273 

415. Dodici anni di legimatica : da una parola a una disciplina / Pietro 
Mercatali  
Fa parte di IL : iter legis, N. 6 (2004 - n. 1 2005) ; p. 97-118 

416. Dossier di documentazione giuridica in materia di normazione / a 
cura di Raffale Libertini Settore tecniche legislative e documentazione 
statistica. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2005?

417. Drafting legislativo sulla elaborazione di una clausola di abro-
gazione generale ai fini della semplificazione normativa : III corso di 
formazione e specializzazione in diritto e organizzazione della funzione 
parlamentare : 2004-2005 / ARSSAE  
Fa parte di Il Filangieri,  N. 2-3-4 (aprile-dicembre 2005) ; p. 253-294 

418. L’incidenza della semplificazione normativa sulla Costituzione 
materiale / Alessandro Cacciari  
Fa parte di Il foro amministrativo, A. 4, n. 12 (dicembre 2005) ; p. 4193-
4203 

419. Legge sulla procreazione assistita e tecnica legislativa / Nicola 
Lipari  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 47, n. 2 (aprile-giugno 2005) ; 
p. 351-360 
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420. Legge sulla procreazione assistita e tecnica legislativa / Nicolò 
Lipari  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, A. 59, n. 2 
(giugno 2005) ; p. 517-523 

421. Logica dei dati normativi / Angelo Costanzo. - Milano : Giuffrè, 
c2005. - viii, 240 p. ; 24 cm

422. Una nuova frontiera del potere regolamentare : la delegificazio-
ne regionale / Elena Malfatti  
Fa parte di Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso. - To-
rino : Giappichelli, c2005,  p. 293-307 

423. Ordinary language and legal language / a cura di Barbara Poz-
zo. - Milano : Giuffrè, c2005. - vii, 233 p. ; 22 cm

424. L’organizzazione della funzione di regolazione / Maria De Bene-
detto  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale,  A. 38, n. 
149-150 (giugno-dicembre 2005) ; p. 73-96 

425. La politica regionale di aiuti agli allevatori colpiti dall’emergenza 
Blue Tongue : l’attuazione e i primi risultati / a cura del Settore tecni-
che legislative e documentazione statistica. - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2005. - 6 p. ; 30 cm
426. La politica regionale per l’introduzione dei prodotti biologici nelle 
mense pubbliche : l’attuazione e i primi risultati : L.r. n. 18/2002 / a 
cura del Settore tecniche legislative e documentazione statistica

Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2005. - 7 p. ; 30 cm

427. La politica regionale per la promozione delle strade dei sapori to-
scani : attuazione e primi risultati / a cura del Settore tecniche legisla-
tive e documentazione statistica. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2005. - 7 p. ; 30 cm

428. Il Presidente e la tecnica legislativa / Simone Scagliarini  
Fa parte di Diritto pubblico, A. 11, n. 1 (gennaio-aprile 2005) ; p. 265-
290 

429. Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione : 
quinto turno di presidenza : 26 ottobre 2004-25 agosto 2005 / Camera 
dei deputati-Comitato per la legislazione. - Roma : Camera dei depu-
tati, 2005. - 43 p. ; 26 cm

430. Il rapporto sulla legislazione del Veneto : dalla prima alla settima 
legislatura / Consiglio regionale del Veneto. - Venezia : Consiglio re-
gionale del Veneto, 2005. - xi, 194 p. ; 30 cm
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431. Rapporto sulla legislazione della Regione Lazio : anni 2003 e 2004 
/ Consiglio regionale del Lazio-Servizio legislativo. - Roma : Consiglio 
regionale del Lazio, 2005. - 159 p. ; 24 cm

432. Rapporto sullo stato della legislazione : anno 2004 e gennaio-
marzo 2005 / Regione Abruzzo-Consiglio regionale ; a cura del Servizio 
legislativo-Direzione affari della Presidenza e legislativi. - L’Aquila : 
Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2005. - 124 p. ; 30 cm

433. Rapporto sullo stato della legislazione : maggio 2000-marzo 2005 
/ Regione Abruzzo-Consiglio regionale ; a cura del Servizio legislativo-
Direzione affari della Presidenza e legislativi. - L’Aquila : Consiglio re-
gionale dell’Abruzzo, 2005. - 118 p. ; 30 cm

434. Rapporto sullo stato della legislazione 2004-2005 tra Stato, regioni 
e Unione europea : 2004-2005 / Camera dei deputati-Osservatorio sul-
la legislazione. - Roma : Camera dei deputati, 2005. - xii, 465 p. ; 24 cm

435. La scrittura burocratica : la lingua e l’organizzazione del testo / 
Tommaso Raso. - Roma : Carocci, c2005. - 103 p. ; 22 cm

436. Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti : 
alleati o avversari? / Mario Pilade Chiti  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 38, n. 149-
150 (giugno-dicembre 2005) ; p. 27-44 

437. Il senso del limite : problemi aperti nell’analisi del legislativo / Mar-
co Giuliani  
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, N. 3 (dicembre 2005) 
; p. 15-55 

438. Statuti regionali e regole di drafting / Giorgia Pavani  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 47, n. 2 (aprile-giugno 2005) ; 
p. 513-541 

439. La tecnica redazionale nello Statuto dell’Emilia-Romagna / Lucio 
Pegoraro ... [et al.] : testo e commento. - Rist. agg. con le proposte 
ricostruttive formulate dagli studenti della Cattedra di diritto pubblico 
comparato dell’Università di Bologna. - Bologna : Libreria Bonomo, 
c2005. - 177 p. ; 21 cm ((Con un saggio introduttivo: Statuti regionali e 
regole di drafting / Giorgia Pavani

440. Teoria della delega e leggi : cenni introduttivi ed esempi di appli-
cazione / Francesco Zucchini  
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, N. 3 (dicembre 2005) 
; p. 57-98 
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2004

441. Terzo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Romagna : 
anni 2000-2005 / Regione Emilia Romagna-Assemblea legislativa-Di-
rezione generale dell’Assemblea legislativa-Settore legislativo e qua-
lità della legislazione ; in collaborazione con Servizio coordinamento 
commissioni assembleari, Servizio segreteria assemblea legislativa. 
- Bologna : Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, 2005. - 3 v. ; 
vario formato

442. Valutazione delle politiche e governance nelle regioni / a cura di 
Antonio Quagliani. - Milano : Angeli, c2005. - 179 p. ; 23 cm

443. La valutazione delle politiche pubbliche / Giuseppe Moro. - 
Roma : Carocci, c2005. - 111 p. ; 20 cm

2004
444. Amministrazioni parlamentari e procedimento legislativo : il con-
tributo degli apparati serventi delle Camere al miglioramento della 
qualità della legislazione / Paolo Zuddas. - Milano : Giuffrè, c2004. - 
169 p. ; 23 cm

445. Analisi dell’impatto della regolamentazione : manuale di prati-
che. - Roma : MIPA, 2004. - 187 p. ; 30 cm.

446. L’analisi di impatto della regolamentazione fra politica e ammini-
strazione / Cesare Dell’Acqua  
Fa parte di Il Filangieri,  N. 1 (gennaio-marzo 2004) ; p. 53-68 

447. Analisi di impatto della regolazione (AIR) : la sperimentazione in 
Consiglio regionale : dicembre 2002-dicembre 2003 / Regione Tosca-
na-Consiglio regionale ; a cura del Settore tecniche legislative e do-
cumentazione statistica. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2004. - 306 p. ; 29 cm

448. Analisi di impatto della regolazione, analisi di fattibilità, valuta-
zione ex post : indicazioni bibliografiche / Regione Toscana-Consiglio 
regionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2004. - 24 p. ; 
30 cm

449. L’analisi di impatto della regolazione nelle assemblee legislative 
: atti del seminario tenutosi a Firenze il 12 dicembre 2003 / Regione 
Toscana-Consiglio regionale ; a cura del Settore tecniche legislative e 
documentazione statistica. - Firenze : Consiglio regionale della Tosca-
na, 2004. - 56 p. ; 29 cm

450. Clausole valutative : raccolta delle clausole valutative prodotte 
nell’anno 2003 presso il Consiglio regionale della Toscana. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2004. - 22 p. ; 30 cm
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2004

451. Competenze legislative regionali e qualità della regolamentazio-
ne dopo la riforma del titolo V della Costituzione / Damiano Nocilla  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 93-122 

452. Consistenza, articolazione ed ambiguità della regolazione / Nico-
la Greco  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 7-42 

453. La consultazione dei destinatari delle norme / Alfonso Celotto  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 55-64 

454. Il coordinamento normativo del governo : il Dipartimento per gli 
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio / Claudio Zuc-
chelli  
Fa parte di Seminario : 2003 / Associazione per gli studi e le ricerche 
parlamentari. - Torino : Giappichelli, c2004, p. 199-216 

455. Le esperienze regolative e di AIR in alcune regioni / Carmen Iuvo-
ne  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 123-144 

456. Funzione legislativa e Comitato per la legislazione / Laura Lorello. 
- Torino : Giappichelli, c2004. - xliv, 329 p. ; 23 cm

457. Guidelines per la qualità della regolamentazione : una proposta 
delle Confindustrie del nord-ovest d’Italia. - [S.l.: s.n.], 2004. - 74 p. ; 30 
cm

458. Individuazione dei significati e delle procedure degli atti di accor-
pamento delle norme / Osservatorio legislativo interregionale-Gruppo 
di lavoro (...). - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2004. - 92 p. 
; 30 cm

459. L’interpretazione dei documenti normativi / Riccardo Guastini. - 
Milano : Giuffrè, 2004. - xvi, 368 p. ; 25 cm

460. Introduzione alla legistica : l’arte di preparare le leggi / Rodolfo 
Pagano. - 3. ed. riv. e aggiornata. - Milano : Giuffrè, c2004. - ix, 387 p.

461. Linguaggi di marcatura al servizio della produzione normativa : 
aspetti teorici e applicativi / Raffaella Brighi  
Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, A. 20, n. 6 (di-
cembre 2004) ; p. 859-881 

462. Il linguaggio tra normazione e interpolazione / Gemma Pastore. 
Fa parte di Parlamenti regionali, n. 12 (2004), p. 33-38



50

2004

463. Manutenzione delle fonti mediante testi unici / Maurizio Malo. - 
Torino : Giappichelli, c2004. - 129 p. ; 24 cm

464. Modelli di scrittura normativa e dinamica concordataria / Gian-
carlo Anello. - Padova : CEDAM, 2004. - ix, 234 p. ; 24 cm

465. Necessità e strumenti di gestione efficace della regolazione / 
Emanuele Sgroi  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 163-178 

466. Norme e conoscenza : dal testo giuridico al metadato / Raffaella 
Brighi. - Milano : Giuffrè, 2004. - x, 151 p. ; 24 cm

467. Osservazioni tecniche sulla produzione normativa provinciale 
: anni 2002 e 2003 / Consiglio della Provincia autonoma di Trento-
Servizio legislativo ; a cura di Mauro Ceccato con la collaborazione 
di Ivana Peruzzo e Monica Bortolotti. - Trento : Provincia autonoma di 
Trento, [2004?]. - 9 p. ; 30 cm

468. Perché le norme parlino chiaro : atti del ciclo seminariale su 
come scrivere, come comunicare e come rendere accessibili le leggi 
promosso fra il 2004 e il 2005 dalla Conferenza  
Fa parte di Parlamenti regionali, N. 12 (dicembre 2004) ; p. 3-238 

469. Presentazione del Rapporto annuale sulla legislazione della Re-
gione Toscana del 2003 : 11 giugno 2004 : interventi non corretti / Re-
gione Toscana-Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2004. - 49 p. ; 30 cm

470. Principi di riforma della regolazione economica / Nicoletta Ran-
gone  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 65-92 

471. Principio di effettività e analisi preventiva delle norme / Cesare 
Dell’Acqua  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale,  A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 43-54 

472. La progettazione legislativa del governo in cammino : dall’AIR 
all’AIP e oltre ... / Paola Tirocchi  
Fa parte di Nuovi studi politici, A. 34, n. 1 (gennaio-marzo 2004) ; p. 63-
79 

473. La qualità della regolamentazione : casi italiani e confronti inter-
nazionali : Napoli, 8 e 9 ottobre 2003 / [Formez]  
Fa parte di IL : iter legis, N. 2-3 (marzo-giugno 2004) ; p. 3-172 
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2004

474. Il quasi procedimento per l’analisi di impatto della regolamenta-
zione / Maria De Benedetto  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale,  A. 37, n. 3-4 
(dicembre 2004) ; p. 145-162 

475. Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale : [anni 
2000-2003] / Consiglio regionale Basilicata-Ufficio controllo consiliare 
e valutazione delle politiche regionali. - Potenza : Consiglio regionale 
della Basilicata, 2004. - 39 p. ; 23 cm

476. Rapporto 2003 sulla legislazione tra stato, regioni e Unione Euro-
pea / Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione. - Roma : 
Camera dei deputati, 2004. - 544 p. ; 25 cm. ((In calce al frontespizio: 
14. legislatura.

477. Rapporto 2003 sullo stato della legislazione e sul rendimento istitu-
zionale del Consiglio regionale : 2003 / Consiglio regionale della Lom-
bardia. - [Milano : Consiglio regionale della Lombardia], 2004. - 171 p. 
; 24 cm

478. Rapporto 2003 sullo stato della legislazione e sull’attività istituzio-
nale del Consiglio regionale / Consiglio regionale delle Marche. - An-
cona : Consiglio regionale delle Marche, 2004. - 61 p. ; 24 cm.

479. Rapporto sulla legislazione : gennaio-dicembre 2003 / a cura del 
Settore Tecniche legislative e documentazione statistica in collabora-
zione con Area di coordinamento per l’assistenza alle commissioni e 
agli organi consiliari ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della To-
scana, 2004. - 226 p. ; 29 cm

480. Ricerche valutative : illustrazione dei lavori prodotti nel corso 
dell’anno 2003 presso il Consiglio regionale della Toscana. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2004. - 31 p. ; 30 cm

481. Secondo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Roma-
gna : 7. legislatura anni 2000-2003 / Regione Emilia Romagna-Assem-
blea legislativa-Direzione generale del Consiglio regionale-Settore 
legislativo e qualità della legislazione ; in collaborazione con Servizio 
coordinamento commissioni assembleari, Servizio segreteria assem-
blea legislativa. - Bologna : Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, 
2004. - 196 p. ; 21 x 30 cm.

482. Secondo rapporto sullo stato della legislazione : 1970-2003 / Con-
siglio regionale del Veneto. - Venezia : Consiglio regionale del Veneto, 
2004. -143 p. ; 30 cm

483. Tecnica e politica della legislazione nelle circolari sulla redazione 
degli atti normativi / Nicola Lupo  
Fa parte di Quaderni regionali, A. 24, n. 1 (aprile 2004) ; p. 97-119 
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2003

484. Le tecniche legislative dalla prudentia legislatoria all’informatica 
/ Mario G. Losano  
Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, A. 20, n. 3 
(maggio-giugno 2004) ; p. 383-400 

485. Tendenze e problemi della legislazione regionale : rapporto : 
parte prima / Osservatorio sulla legislazione del Servizio studi della Ca-
mera dei deputati in collaborazione con il Consiglio nazionale delle 
ricerche-Istituto di studi sui sistemi regionali e sulle autonomie Massimo 
Severo Giannini  
Fa parte di Quaderni regionali, A. 24, n. 1 (aprile 2004) ; p. 213-307 

486. Terzo rapporto sulla legislazione regionale piemontese : settem-
bre 2002-dicembre 2003 / Consiglio regionale del Piemonte-Osserva-
torio regionale sulla legislazione. - Torino : Consiglio regionale del Pie-
monte, 2004. - 157 p. ; 30 cm

487. Valutazione ex post della legge regionale 29 gennaio 1997 n. 9 
Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo fore-
stale : dicembre 2004 / Regione Toscana-Consiglio regionale-Commis-
sione di vigilanza ; a cura di Liliana Fiorini, Silvia Fantini e Rachele Fanti 
con la collaborazione di Chiara Nugnes. - Firenze : Consiglio regionale 
della Toscana, 2004. - 2 v. (paginazione varia) ; 30 cm

2003
488. Alla ricerca della regulation economicamente perfetta : dalla te-
oria all’analisi dell’impatto della regolamentazione / Raffaele Perna  
Fa parte di Mercato, concorrenza, regole, A. 5, n. 1 (aprile 2003) ; p. 
49-84 

489. L’analisi di impatto della regolamentazione : le esperienze regio-
nali / Formez. - Roma : Formez, 2003. - 232 p. ; 30 cm.

490. L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecni-
co-normativa (ATN) nell’attività normativa del Governo : atti del semi-
nario di studi su L’attività normativa del Governo : profili procedurali e 
organizzativi svoltosi a Pisa il 10 giugno 2002 / a cura di Elisabetta Ca-
telani, Emanuele Rossi. - Milano : Giuffrè, c2003. - vi, 349 p. ; 24 cm

491. Analisi di impatto della regolazione ambientale : metodologie, 
esperienze, prospettive / a cura di Vittorio Biondi e Roberto Zoboli ; 
prefazione di Cristina Rapisarda Sassoon ; Istituto per l’ambiente. - Mi-
lano : IPAServizi : Giuffrè, stampa 2003. - xi, 207 p.

492. La delegificazione : modello legislativo, attuazione / Vincenzo 
Cocozza. - 3a ed. - Napoli : Jovene, c2003. - 198 p. ; 24 cm
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493. La delegificazione e i rapporti tra Parlamento e Governo / Maria 
Grazia Rodomonte  
Fa parte di Nomos, A. 8, n. 1 (gennaio-aprile 2003) ; p. 83-108 

494. Guida alla scrittura istituzionale / Michele A. Cortellazzo, Federica 
Pellegrino. - Bari : Laterza, 2003. - ix, 146 p. ; 21 cm

495. Guida per l’applicazione del manuale Regole e suggerimenti per 
la redazione dei testi normativi / Regione Toscana-Consiglio regiona-
le. - 2a ed. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2003. - 79 p. ; 
21 cm

496. Indice di qualità : la sperimentazione del Consiglio regionale 
della Toscana : percorso e metodologia / Regione Toscana-Consiglio 
regionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2003. - 37 p. ; 
30 cm

497. Linee guida per l’analisi di impatto della regolazione (AIR) presso 
il Consiglio regionale della Toscana / Regione Toscana-Consiglio re-
gionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2003. - 43 p. ; 30 
cm

498. I linguaggi del potere : costruttori di significato, distruttori di senso 
/ Fiammetta Ricci. - Torino : Giappichelli, c2003. - x, 270 p. ; 24 cm

499. Manuale della legislazione / Camera dei deputati-Servizio studi. - 
Roma : Camera dei deputati, 2003. - 2 v. (xii, 948, xxvi, 17 p.) ; 24 cm

500. Manuale di scrittura amministrativa / [a cura di Fabrizio France-
schini e Sara Gigli]. - Roma : Agenzia delle entrate, 2003. - 231 p. ; 26 
cm

501. Normatività : diritto linguaggio azione / Paolo Di Lucia. - Torino : 
Giappichelli, c2003. - xi, 238 p. ; 23 cm

502. Origini, ragioni, evoluzione della progettazione normativa : la 
qualità della normazione come problema istituzionale / Carlo Pappa-
gallo  
Fa parte di IL : iter legis, A. 6 (aprile-giugno 2003) ; p. 5-42 

503. Le politiche di controllo : il progetto CAPIRe / Silvia Bertini ... [et 
al.]  
Fa parte di Parlamenti regionali, N. 7 (aprile 2003) ; p. 117-140 

504. Primo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia Romagna 
: 7. legislatura anni 2000-2002 / Regione Emilia Romagna-Assemblea 
legislativa-Direzione generale del Consiglio regionale-Settore legisla-
tivo e qualità della legislazione ; in collaborazione con Servizio coor-
dinamento commissioni assembleari, Servizio segreteria assemblea 
legislativa. - Bologna : Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, 2003. 
- 114 p. ; 21 x 30 cm.
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505. Principi sulla qualità normativa e regole di drafting nell’elabora-
zione dei nuovi statuti regionali / Isabella Salza  
Fa parte di IL : iter legis, A. 6 (aprile-giugno 2003) ; p. 43-55 

506. Progetto per la valutazione dell’impatto della regolazione in Con-
siglio : la consultazione / Alessandro Natalini. - Firenze : Consiglio regio-
nale della Toscana, 2003. - [32] p. ; 30 cm

507. La proteiforme cedevolezza : il caso dei regolamenti di delegifi-
cazione nelle materie concorrenti : [nota a Corte cost. 23 luglio 2002 
n. 376] / Giovanni Di Cosimo  
Fa parte di Le regioni,  A. 31, n. 1 (febbraio 2003) ; p. 256-275 

508. Rapporto 2002 sullo stato della legislazione e sul rendimento istitu-
zionale del Consiglio regionale : 2002 / Consiglio regionale della Lom-
bardia. - [Milano : Consiglio regionale della Lombardia], 2003. - 197 p. 
; 24 cm

509. Rapporto 2002 sullo stato della legislazione e sull’attività istituzio-
nale del Consiglio regionale / Consiglio regionale delle Marche. - An-
cona : Consiglio regionale delle Marche, [2003]. - 137 p. ; 30cm.

510. Rapporto sulla legislazione : gennaio-dicembre 2002 / a cura del 
Servizio Qualità della legislazione con la collaborazione del Servizio 
Atti consiliari ... [et al.]. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2003. - 2 v. (213, 43 p.) ; 29 cm

511. Rapporto sullo stato della legislazione : 2002 / Camera dei de-
putati-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : Camera dei deputati, 
2003. - ix, 467 p. ; 24 cm

512. Rapporto sullo stato della legislazione e sull’attività istituzionale 
del Consiglio regionale : anno 2002 / Regione Abruzzo-Consiglio re-
gionale ; Consiglio regionale dell’Abruzzo-Direzione Attività legislativa-
Servizio legislativo. - L’Aquila : Consiglio regionale dell’Abruzzo, 2003. 
- 51 p. ; 30 cm

513. Recenti esperienze e nuove prospettive in materia di semplifica-
zione e riordino normativo / Vincenzo Casamassima  
Fa parte di Diritto pubblico,  A. 9, n. 1 (gennaio-aprile 2003) ; p. 53-112 

514. La relazione annuale del governatore della Banca d’Italia come 
strumento di controllo sulla qualità della legislazione di settore / Alfon-
so Celotto, Veronica Pamio  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 45, n. 3 (luglio-settembre 2003) 
; p. 775-834 

515. La semplicità della legge tra codice e sistema / Angela Trombet-
ta. - Bari : Cacucci, c2003. - xviii, 239 p. ; 24 cm
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516. La semplificazione ed il nuovo assetto costituzionale / Giandome-
nico Falcon ... [et al.]  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, A. 24, n. 1 (gennaio-febbraio 
2003) ; p. 5-142 

517. Una sperimentazione nella Regione Piemonte : AIR Analisi di im-
patto della regolamentazione : gennaio 2002-aprile 2003 / Consiglio 
regionale del Piemonte. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 
[2003?]. - 292 p. ; 30 cm

518. Gli strumenti della semplificazione normativa / Maria Vittoria Lu-
metti  
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, A. 55, n. 2-3 (aprile-set-
tembre 2003) ; p. 323-343 

519. Gli strumenti di razionalizzazione della normativa regionale : atti 
del convegno : Cagliari, 8 marzo 2002 / Regione autonoma della 
Sardegna-Assessorato degli affari generali, personale e riforma della 
regione. - Cagliari : Regione Sardegna, 2003. - 205 p. ; 24 cm

520. Valutazione ex post della legge regionale 29 gennaio 1997 n. 9 
Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo foresta-
le : novembre 2003 / Regione Toscana-Consiglio regionale-Commissio-
ne di vigilanza ; a cura di Liliana Fiorini e Silvia Fantini con la collabora-
zione di Chiara Nugnes. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2003. - 60 p. + app. (paginazione varia) ; 30 cm

2002
521. L’ Analisi di impatto della regolamentazione AIR nel diritto pubbli-
co : premesse introduttive / Domenico Siclari  
Fa parte di Il foro italiano, A. 127, n. 2 (febbraio 2002) ; P. V, p. 45-55 

522. L’analisi di impatto della regolazione nel processo legislativo : 
seminario di aggiornamento professionale organizzato dal Servizio per 
la qualità degli atti normativi Ufficio per la verifica della fattibilità am-
ministrativa e per l’analisi di impatto degli atti in itinere : Roma, 17 e 21 
settembre 2001. - Roma : Senato della Repubblica, 2002. - 176 p. ; 24 
cm

523. Ancora sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi 
: la direttiva 8 maggio 2002 del Dipartimento della funzione pubblica / 
C. Felli  
Fa parte di Prime note,  A. 13, n. 8-9 (agosto-settembre 2002) ; p. 310-
321 
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524. L’applicazione dell’analisi costi benefici nell’AIR / Francesco Sarpi  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 48, n. 
1 (gennaio-marzo 2002) ; p. 87-116 

525. Contributo al dibattito sulle norme sulla produzione normativa 
contenute in fonti primarie : a proposito del c.d. statuto dei diritti del 
contribuente / di Ugo De Siervo  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2001 / a cura di Ugo De Siervo. - 
Torino : Giappichelli, c2002, p. 1-13 

526. Dalla Gazzetta ufficiale ai risultati : un altro modo di guardare le 
leggi : esperienze straniere a confronto : Milano, 22 febbraio 2002 / 
Consiglio regionale della Lombardia, IReR Istituto regionale di ricerca 
della Lombardia. - [S.l. : s.n.], 2002. - [95] p. in una cartellina ; 32 cm

527. La delegificazione nel più recente periodo / di Gianmario Demu-
ro  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2001 / a cura di Ugo De Siervo. - 
Torino : Giappichelli, c2002, p. 239-252 

528. Forme e procedure della regolazione : il ruolo consultivo del Con-
siglio di Stato / di Filippo Patroni Griffi  
Fa parte di Nomos, A. 7, n. 3 (settembre-dicembre 2002) ; p. 39-59 

529. Governance europea : legiferare meglio : documenti della Com-
missione europea / Camera dei deputati-Segreteria generale-Ufficio 
rapporti con l’UE. - Roma : Camera dei deputati, 2002. - [62] p. ; 30 cm 
((Contiene: Piano d’azione Semplificare e migliorare la regolamenta-
zione ; e, La valutazione d’impatto ; e, Verso una cultura di maggiore 
consultazione e dialogo

530. Istituzioni europee e tecnica legislativa / Arianna Vedaschi. - Mila-
no : Giuffrè, 2002. - ix, 258 p. ; 23 cm

531. La legge oscura : come e perché non funziona / Michele Ainis. - 
Nuova ed., riv. ed agg. - Bari : Laterza, 2002. - x, 206 p. ; 18 cm

532. Leggi di semplificazione e nuove forme di consultazione nei pro-
cessi di regolazione / Ciro Silvestro  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 48, n. 
1 (gennaio-marzo 2002) ; p. 117-136 

533. Legislazione delegata e delegificazione / Vincenzo Cerulli Irelli  
Fa parte di Annuario : 2001 : i manuali di diritto amministrativo, i con-
tratti integrativi del pubblico impiego, i servizi pubblici, la riforma della 
didattica universitaria / Associazione italiana dei professori di diritto 
amministrativo. - Milano : Giuffrè, 2002; p. 149-174 
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534. Il linguaggio della legge tra inflazione e inquinamento legislativo 
/ di Michele Ainis  
Fa parte di Diritto & formazione,  A. 2, n. 12 (dicembre 2002) ; p. 1809-
1815 

535. Metodi di consultazione nell’AIR / Sabrina Cavatorto  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione,  A. 48, n. 
1 (gennaio-marzo 2002) ; p. 137-156 

536. I ministeri e l’analisi di impatto della regolamentazione AIR / di 
Francesca Casalotti  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2001 / a cura di Ugo De Siervo. - 
Torino : Giappichelli, c2002, p. 105-121 

537. Modifiche ed integrazioni al manuale unificato di drafting per le 
regioni Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi : 
testo a fronte / OLI. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2002. 
- 66 p. ; 30 cm

538. Nascita e morte di un testo unico : il caso del testo unico delle di-
sposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogni ordine e grado : d.lgs. n. 297/1994 / di Giovanni Tarli Barbieri  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2001 / a cura di Ugo De Siervo. - 
Torino : Giappichelli, c2002, p. 171-213 

539. Norme efficienti / Francesco Denozza : l’analisi economica delle 
regole giuridiche. - Milano : Giuffrè, 2002. - ix, 169 p. ; 23 cm

540. Note di aggiornamento sui testi unici / di Maurizio Malo  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2001 / a cura di Ugo De Siervo. - 
Torino : Giappichelli, c2002, p. 157-170 

541. Politiche e strumenti della semplificazione / Giuseppe Bacciardi  
Fa parte di Prime note,  Suppl. al n. 6 (giugno 2002) ; p. 1-184 

542. La progettazione legislativa in Italia / Vittorio Di Ciolo. - Milano : 
Giuffrè, c2002. - xii, 303 p.

543. Progetto per la valutazione dell’impatto della regolazione in Con-
siglio : piano operativo / Regione Toscana-Consiglio regionale. - Firen-
ze : Consiglio regionale della Toscana, 2002. - 17 p. ; 30 cm

544. La questione della motivazione delle leggi alla luce del nuovo 
titolo V della Costituzione / di Nicola Lupo  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5 (marzo-maggio 2002) ; p. 29-46 

545. Rapporto 2000-2001 sullo stato della legislazione / Regione Abruz-
zo-Consiglio regionale ; Consiglio regionale dell’Abruzzo-Direzione 
Attività legislativa-Servizio legislativo. - L’Aquila : Consiglio regionale 
dell’Abruzzo, 2002. - 56 p. ; 30 cm
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546. Rapporto 2000-2001 sullo stato della legislazione e sul rendimento 
istituzionale del Consiglio regionale : 2002 / Consiglio regionale della 
Lombardia. - [Milano : Consiglio regionale della Lombardia], 2002. - 
148 p. ; 24 cm

547. Rapporto 2001 sullo stato della legislazione : 2001 / Camera dei 
deputati-Osservatorio sulla legislazione. - Roma : Camera dei deputa-
ti, 2002. - vi, 299 p. ; 24 cm

548. Rapporto sugli strumenti informativi di sostegno alla funzione legi-
slativa e di controllo / Consiglio regionale della Lombardia, Direzione 
generale assistenza legislativa. - Milano : Consiglio regionale della 
Lombardia, 2002. - 64 p. ; 24 cm.

549. Le regioni e le tecniche legislative / Raffaele Libertini  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, A. 23, n. 2 (marzo-aprile 2002) 
; p. 323-341 

550. I regolamenti statali di delegificazione non abrogano le leggi re-
gionali in vigore : Corte costituzionale sentenza 10-23 luglio 2002 n. 376 
/ il commento di Oberdan Forlenza  
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile,  A. 9, n. 46 (30 novembre 
2002) ; p. 73-89 

551. Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi : docu-
mento elaborato dall’Osservatorio legislativo interregionale  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5 (marzo-maggio 2002) ; p. 47-104 

552. Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi / docu-
mento elaborato dall’Osservatorio legislativo interregionale. - 2a ed. 
- Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2002. - 92 p. ; 24 cm

553. Le relazioni del governo al parlamento tra funzione di controllo e 
tecnica legislativa / di Ines Ciolli  
Fa parte di Politica del diritto, A. 33, n. 1 (marzo 2002) ; p. 53-77 

554. Secondo rapporto sulla legislazione regionale piemontese, 2. : ot-
tobre 2002 / Consiglio regionale del Piemonte, Osservatorio regionale 
sulla legislazione. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 2002. - 
163 p. ; 30 cm.

555. Semplificazione normativa : un’esperienza ed alcune riflessioni / 
Gregorio Arena  
Fa parte di Studi in onore di Umberto Pototschnig. - Milano : Giuffrè, 
2002, V. 1, p. 21-47 

556. Strumenti e procedure di consultazione nei procedimenti norma-
tivi / Giovanni Savini  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 35, n. 136-
137 (aprile-settembre 2002) ; p. 61-98 
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557. La tecnica legislativa : limiti od opportunità per il legislatore? : 
tavola rotonda / interventi di Carlo Pappagallo, Nicola Lupo, Mauro 
Ceccato  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5 (giugno-luglio 2002) ; p. 101-122 

558. Le tecniche della legislazione nella CE : riunione del 24 novembre 
2000 / introduzione di Giuseppe Ugo Rescigno  
Fa parte di I costituzionalisti e l’Europa : riflessioni sui mutamenti co-
stituzionali nel processo d’integrazione europea / a cura di Sergio P. 
Panunzio. - Milano : Giuffrè, 2002, p. 483-503 

559. I testi unici tra codificazione e decodificazione / di Angela Razzi-
no  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5 (marzo-maggio 2002) ; p. 11-28 

560. L’Ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e 
dell’attività normativa del Governo / di Claudio Zucchelli  
Fa parte di Nomos, A. 7, n. 3 (settembre-dicembre 2002) ; p. 19-38 

561. Valutazione ex post della legge regionale 29 luglio 1998 n. 41 In-
centivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile : 
ottobre 2002 / Regione Toscana-Consiglio regionale-Commissione di 
vigilanza ; Silvia Pecchioli con la collaborazione di Silvia Fantini. - Firen-
ze : Consiglio regionale della Toscana, 2002. - 2 v. (paginazione varia) 
; 30 cm

2001
562. Abrogazione e testi unici nelle leggi regionali : tipologie, strumenti 
e strutture operative / Alessandra Della Guardia  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, V. 2, p. 93-113 

563. L’adozione di standard per norme regionali ricorrenti : con Testo 
relativo alla Formulazione delle disposizioni normative di uso ricorrente 
nella legislazione / di Giuseppe Petrocelli e Franco Rizzo  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5, s.n. (dicembre 2000-febbraio 2001) ; p. 
37-64 

564. Alla ricerca della motivazione delle leggi : le relazioni ai progetti 
di legge in Parlamento / Nicola Lupo  
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2000 / a cura di Ugo De Siervo. - 
Torino : Giappichelli, c2001, p. 67-112 
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565. L’analisi costi-benefici della regolazione delle attività economi-
che : profili metodologici ed istituzionali / Raffaele Perna  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, ap-
parati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 2001. p. 
97-141 

566. Analisi del linguaggio e redazione delle leggi / Stefano Murgia  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, appa-
rati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 2001,  p. 
723-766 

567. Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica / a cura di 
A. Artosi, G. Bongiovanni, S. Vida. - Bologna : Gedit, 2001. - xv, 377 p. ; 
24 cm

568. L’analisi di fattibilità nelle regioni : con: Strumenti per la qualità 
delle leggi ; e, Analisi tecnico normativa ATN e analisi dell’impatto 
della regolamentazione AIR / Giuseppe Giachi ; con due contributi di 
Silvana Magnabosco e Alessandra Tartaglia  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 117-153 

569. L’analisi di impatto della regolazione : bisogni informativi e tecni-
che di analisi / Sergio Pacchiarotti  
Fa parte di Rivista della Corte dei conti, A. 54, n. 5 (settembre-ottobre 
2001) ; p. 367-384 

570. L’analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata 
/ Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per l’innovazione del-
le pubbliche amministrazioni, Presidenza del Consiglio dei ministri ; a 
cura di Claudio M. Radaelli. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2001. - 
327 p. ; 24 cm.

571. Analisi ex post della legge regionale n. 1/99 Politiche regionali 
del lavoro e dei servizi per l’impiego / Istituto regionale di ricerca della 
Lombardia ; per conto della Giunta regionale. - Milano : IRER, 2001. - 
74 p. ; 30 cm

572. Analisi ex post della legge regionale n. 24/97 Raccolta, incre-
mento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati / 
Istituto regionale di ricerca della Lombardia ; per conto della Giunta 
regionale. - Milano : IRER, 2001. - 62 p. ; 30 cm

573. L’attività svolta e gli indirizzi espressi dal Comitato per la legislazio-
ne a oltre due anni dall’introduzione nel regolamento della Camera 
dei deputati / Carla Ciuffetti  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, appa-
rati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 2001 ; p. 
3-55 
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574. Circolare Presidenza Consiglio dei ministri 2 maggio 2001 n. 
1/1.1.26/10888/9.92 Guida alla redazione dei testi normativi / com-
mento di M. R. Nocera  
Fa parte di Prime note, A. 12, n. 7 (luglio 2001) ; p. 340-344 

575. La consultazione nell’analisi dell’impatto della regolazione / Di-
partimento della funzione pubblica, Ufficio per l’innovazione delle 
pubbliche amministrazioni, Presidenza del Consiglio dei ministri ; a 
cura di Antonio La Spina e Sabrina Cavatorto. - Soveria Mannelli : 
Rubbettino, c2001. - 182 p. ; 24 cm.

576. La conversione dei decreti legge davanti alla Camera dei de-
putati : la prassi del Comitato per la legislazione / Nadia Maccabiani. 
- Brescia : Promodis Italia, 2001. - 97 p. ; 24 cm

577. La delegificazione nell’ordinamento regionale / Antonio Prina, 
Daniela Cadoni  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 317-332 

578. Il diritto come linguaggio : lezioni / Riccardo Guastini. - Torino : 
Giappichelli, 2001. - ix, 196 p. ; 23 cm

579. Il drafting delle leggi nella giurisprudenza / Vincenzo Caianiello  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 34, n. 132-
133 (aprile-settembre 2001) ; p. 7-18 

580. La guida pratica per la qualità redazionale dei testi normative UE 
: allegati Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orien-
tamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione co-
munitaria e Guide pratique commun à l’intention des personnes qui 
contribuent à la rédaction des textes législatifs au sein des institutions 
communautaires / di Giuliano Salberini  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5, s.n. (dicembre 2000-febbraio 2001) ; p. 
65-119 

581. Introduzione alla legistica : l’arte di preparare le leggi / Rodolfo 
Pagano. - 2. ed. riveduta e aggiornata. - Milano : Giuffrè, c2001. - vii, 
408 p.

582. Le logiche della valutazione : 7 dicembre 2001 / Alberto Martini. - 
Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2001. - 66 p. ; 30 cm

583. Le nuove Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica 
dei testi legislativi / Renzo Dickmann  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, N. 3 (settembre 2001) 
; p. 723-750 
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584. Un nuovo codice per la redazione dei testi normativi : con alle-
gate Relazione della Commissione di studio sulle tecniche di redazio-
ne dei testi normativi nominata con Decreto del Ministro per i rapporti 
con il Parlamento in data 7 aprile 2000 e Regole e raccomandazioni 
sulla formulazione dei testi legislativi / di Luigi Ciaurro  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5, s.n. (dicembre 2000-febbraio 2001) ; p. 
17-36 

585. Osservazioni sulla semplificazione amministrativa : dai testi unici 
dalla delegificazione al riassetto normativo / di Sabrina Bono  
Fa parte di IL : iter legis,  A. 5, (giugno 2001) ; p. 67-82 

586. Le parole e la giustizia : divagazioni grammaticali e retoriche su 
testi giuridici italiani / Bice Mortara Garavelli. - Torino : Einaudi, 2001. - 
xvi, 264 p. ; 20 cm

587. Poteri di gestione dei dirigenti e relativi riflessi sui contenuti della 
normazione legislativa e regolamentare / Loredana Balloni, Giovanni 
Orlandini  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 301-316 

588. The problem of quality in EU legislation : what on the earth is really 
wrong? / Helen Xanthaki  
Fa parte di Common market law review, A. 38, n. 3 (giugno 2001) ; p. 
651-676 

589. Problemi della produzione e dell’attuazione normativa / a cura 
di A. Artosi, G. Bongiovanni, S. Vida. - Bologna : Gedit, 2001. - 5 v. in 
cofanetto ; 24 cm

590. Il procedimento di formazione in Toscana degli atti normativi del-
la Giunta / Paola Sitrialli  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 211-225 

591. Le procedure legislative e le strutture finalizzate al miglioramento 
della produzione normativa del governo / Maria Pia Carla Tripaldi  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 187-210 

592. La progettazione normativa dalla disciplina del procedimento ai 
vincoli di contenuto / Piergiorgio Mariuzzo  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 34, n. 132-
133 (aprile-settembre 2001) ; p. 47-56 

593. Qualità della legislazione e sistema delle fonti / di Alessandro Piz-
zorusso  
Fa parte di Rivista di diritto costituzionale, Numero unico 2001 ; p. 40-
53 
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594. La qualità normativa in rapporto alla procedura legislativa ed 
alle regole di tecnica legislativa da inserire nello statuto regionale e 
nel regolamento interno / Raffaele Libertini  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 3-20 

595. Il rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale / Ilaria 
Cirelli  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 115-116 

596. Relazione della Commissione di studio sulle tecniche di redazione 
dei testi normativi / con prefazione di Vittorio Di Ciolo  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 43, n. 1 (gennaio-marzo 2001) 
; p. 221-232 

597. Il riordino e il consolidamento della legislazione italiana nella XIII 
legislatura : note preliminari / Vittorio Di Ciolo  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale,  A. 34, n. 134 
(dicembre 2001) ; p. 39-65 

598. Il riordino normativo nelle leggi annuali di semplificazione / di Ni-
cola Lupo  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5, (giugno 2001) ; p. 21-38 

599. Semplificazione del linguaggio e tecniche di redazione degli atti 
amministrativi / Lucio Pegoraro  
Fa parte di Scritti giuridici in onore di Sebastiano Cassarino. - Padova : 
CEDAM, 2001, v. 2 ; p. 1109-1123 

600. Strumenti per il riordino e la razionalizzazione del sistema normati-
vo : esperienze e prospettive / Lucia Pagano  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, ap-
parati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 2001, p. 
57-96 

601. Le strutture ausiliarie dei poteri normativi nello svolgimento dei 
metodi della legislazione / Olga Bei  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 43, n. 3 (luglio-settembre 2001) 
; p. 733-757 

602. Strutture di monitoraggio e valutazione delle politiche a servizio 
delle assemblee regionali / Alberto Martini, Francesca Rosa e Marco 
Sisti  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, A. 22, n. 1 (gennaio-febbraio 
2001) ; p. 173-216 
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603. Tavola rotonda La comunicazione legislativa? : modelli di comu-
nicazione istituzionale : Roma, 19 novembre 2001 / promossa da Iter 
legis e AITLE Associazione italiana tecnici legislativi  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5 (luglio-ottobre 2001) ; p. 87-141 

604. Tecnica legislativa : le nuove regole statali e le regole interregio-
nali / di Mauro Ceccato  
Fa parte di IL : iter legis, A. 5, (giugno 2001) ; p. 7-20 

605. Il tecnico legislativo : ruolo e profilo / Carla Paradiso  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 41-44 

606. I testi unici regionali : problemi e prospettive : seminario di studio : 
Firenze, 15 marzo 2000 / Regione Toscana-Consiglio regionale. - Firen-
ze : Consiglio regionale della Toscana, 2001. - 40 p. ; 30 cm

607. La tipologia delle leggi della Regione Toscana nella VI legislatu-
ra con riferimento alla qualità legislativa / Ilaria Cirelli, Maria Cristina 
Mangieri  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 45-91 

608. L’uso delle tecniche legislative nell’esperienza delle regioni / Car-
la Campana, Carla Paradiso  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 21-39 

609. La valutazione degli interventi legislativi : presentazione dei risul-
tati del progetto Sperimentare metodi di valutazione degli interventi 
legislativi : Firenze, 25 maggio 2001 / Regione Toscana-Consiglio regio-
nale. - [S.l. : s.n.], [2001]. - [124] p. in una cartellina ; 34 cm

610. La valutazione dei costi e dei benefici nell’analisi dell’impatto 
della regolazione / Dipartimento della funzione pubblica-Ufficio per 
l’innovazione delle pubbliche amministrazioni [della] Presidenza del 
Consiglio dei ministri ; a cura di Sandro Momigliano e Fabio Giovanetti 
Nuti. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2001. - 209 p. ; 24 cm

611. Valutazione delle politiche e funzione di controllo delle assem-
blee regionali : quale legame è possibile ed auspicabile? : 7 dicem-
bre 2001 / Marco Sisti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2001. - 45 p. ; 30 cm

612. La valutazione e l’analisi d’attuazione delle leggi / Luciano Mo-
retti ... [et al.]  
Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - 
Torino : Giappichelli, 2001, v. 2, p. 155-183 
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2000

613. La valutazione economica delle decisioni pubbliche : dall’analisi 
costi-benefici alle valutazioni contingenti / Fabio Nuti. - Torino : Giap-
pichelli, 2001. - xii, 536 p. ; 24 cm

2000
614. L’ Abrogazione come strumento di semplificazione del sistema 
normativo / Alessandro Pizzorusso  
Fa parte di Le regioni, A. 28, n. 5 (ottobre 2000) ; p. 799-812 

615. L’AIR nel processo di riforma della regolazione / Fabrizio De Fran-
cesco  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 47, n. 
4 (dicembre 2000) ; p. 19-46 

616. L’analisi di impatto della regolazione : i caratteri distintivi, le tecni-
che, la ricezione in Italia / Antonio La Spina  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 47, n. 
4 (dicembre 2000) ; p. 11-17 

617. Il Comitato per la legislazione e la verifica della qualità dei testi 
legislativi / Paola Piciacchia  
Fa parte di Il politico, A. 65, n. 1 (gennaio-marzo 2000) ; p. 29-72 

618. Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell’Unione europea 
: Roma, 22-24 settembre 2000 : current practice on the quality of 
legislation by Working group on the quality of legislation : documen-
to presentato dal gruppo di lavoro sulla qualità della legislazione e 
adottato dalla Conferenza di Roma : OECD report on parliamentary 
procedures and relations : l’avenir de la democratie parlamentaire: la 
gouvernance europeenne face aux defis de la transitino. - [S.l. : s.n.], 
[2000]. - [117] p. in una cartellina ; 34 cm

619. Drafting, analisi di fattibilità, AIR : verso la riforma della regolazio-
ne / Alessandra Francesconi  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 47, n. 
4 (dicembre 2000) ; p. 79-95 

620. Il drafting legislativo in Italia e altrove / Tommaso Edoardo Frosini  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale,  A. 33, n. 127 
(gennaio-marzo 2000) ; p. 7-41 

621. La fabbrica delle leggi e la qualità della normazione in Italia / Fi-
lippo Patroni Griffi  
Fa parte di Diritto amministrativo, A. 8, n. 1 (marzo 2000) ; p. 97-130 
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2000

622. I lavori del quinto semestre . 1 gennaio-30 giugno 2000 / Camera 
dei deputati, Comitato per la legislazione : Roma : Camera dei depu-
tati, 2000. - 251 p. ; 30 cm.

623. Monitorare le leggi : una metodologia per l’analisi ex post : atti 
del convegno : Milano, novembre 1999 / Consiglio regionale della 
Lombardia, IReR. - Milano : Consiglio regionale della Lombardia, 2000. 
- [148] p. ; 30 cm

624. Note in tema di impatto della regolazione sulle piccole e medie 
imprese / Salvatore Monni  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 47, n. 
4 (dicembre 2000) ; p. 97-108 

625. Nuovi metodi della legislazione tra Stato e regioni : seminario inte-
ristituzionale : Roma, 30 giugno 2000 : resoconto stenografico / Came-
ra dei deputati. - [S.l. : s.n.], 2000. - 59 p. in una cartellina ; 33 cm

626. La prima legge annuale di semplificazione : commento alla leg-
ge n. 50 del 1999 / Nicola Lupo. - Milano : Giuffrè, c2000. - 288 p ; 23 
cm

627. Qualità della legislazione e principio di legalità / di Giuseppe Ugo 
Rescigno  
Fa parte di Rivista di diritto costituzionale, Numero unico anno 2000 ; 
p. 152-165 

628. La qualità redazionale dei testi normativi : le esperienze delle 
regioni italiane a confronto con quelle del parlamento nazionale e 
delle istituzioni comunitarie : atti del seminario : Bruxelles, 25-26 mag-
gio 2000 / Osservatorio legislativo interregionale. - Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana, 2000. - 177 p. ; 30 cm

629. Rapporto sullo stato della legislazione / Camera dei deputati-
Servizio studi. - Roma : Camera dei deputati, 2000. - 3 v. ; 30 cm

630. Razionalizzazione del processo di regolazione : introduzione della 
valutazione economica / [a cura dell’Area metodi e strumenti della 
programmazione ; MIPA Consorzio per lo sviluppo delle metodologie 
e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni]. - Firenze : Giunta 
regionale toscana, 2000. - 131 p. ; 24 cm.

631. Regole e raccomandazioni sulla formazione tecnica dei testi legi-
slativi / Vittorio Di Ciolo ... [et al.] ; presentazione di Luigi Ciaurro  
Fa parte di Nuovi studi politici, A. 30, n. 4 (ottobre-dicembre 2000) ; p. 
63-86 
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1999

632. Le regole sulla qualità della legislazione e il principio di sussidiarie-
tà / di Cesare Pinelli  
Fa parte di Rivista di diritto costituzionale, Numero unico anno 2000 ; 
p. 62-73 

633. Il riordino normativo : tempi, problemi e prospettive / Paolo Aqui-
lanti  
Fa parte di Il foro italiano; A. 125, n. 3 (marzo 2000) ; P. V, p. 102-107 

634. Scrittura e diritto / contributi di Giuseppe Benedetti ... [et al.]. - Mi-
lano : Giuffrè, 2000. - xiii, 224 p. ; 24 cm

635. Sesta conferenza nazionale sulla misurazione : Roma, 16-17 mag-
gio 2000 / CNEL Gruppo di lavoro sulla misurazione dell’azione ammi-
nistrativa. - Roma : CNEL, 2000. - 3 v. in cofanetto ; 30 cm

636. Sperimentare metodi di valutazione ex post degli interventi legi-
slativi : rapporto intermedio / Regione Toscana-Consiglio regionale-
Area di assistenza per la fattibilità degli atti e l’elaborazione dati ; a 
cura di Marco Sisti, Stefano Neri. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2000. - 56 p. ; 30 cm

637. La sperimentazione dell’AIR a livello statale / Alessandro Natalini  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 47, n. 
4 (dicembre 2000) ; p. 109-118 

638. Lo statuto come fonte sulla produzione normativa regionale / Mi-
chele Ainis  
Fa parte di Le regioni,  A. 28, n. 5 (ottobre 2000) ; p. 813-821 

639. La tecnica della legislazione : il forum / con interventi di R. Guasti-
ni ... [et al.]  
Fa parte di Rivista di diritto costituzionale, Numero unico 2000 ; p. 229-
266 

640. Tecniche di redazione degli atti normativi ed amministrativi co-
munali e provinciali : lezioni / coordinate da Vittorio Italia. - Milano : 
Giuffrè, 2000. - 159 p. ; 24 cm

641. Testi unici : la teoria e la prassi / Franco Mautino, Rodolfo Pagano. 
- Milano : Giuffrè, 2000. - xix, 278 p. ; 24 cm

642. La valutazione delle politiche pubbliche e l’AIR : Francia e Italia a 
confronto / Alessandra Caldarozzi  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione,  47, n. 4 
(dicembre 2000) ; p. 47-77
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1999
643. Alla ricerca della lingua perduta del diritto : divertimento un 
poco amaro / Franco Ledda  
Fa parte di Diritto pubblico,  A. 5, n. 1 (gennaio-aprile 1999) ; p. 1-29 

644. L’analisi d’implementazione delle leggi a supporto delle funzioni 
legislativa e di controllo delle assemblee regionali : linee di sviluppo 
: relazione al seminario Le assemblee legislative oggi : Firenze, 30 no-
vembre 1999 / Giuseppe Giachi. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 1999. - 12 p. ; 30 cm

645. Analisi di fattibilità legislativa : l’esperienza del Gruppo fattibilità 
del Consiglio regionale / Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ; a 
cura del Gruppo fattibilità Veronese, Baroncelli, Orsi, Pulvino. - Bolo-
gna : Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, 1999. - 302 p. ; 30 cm

646. L’analisi ex post delle leggi : una proposta metodologica / IReR 
Istituto regionale di ricerca della Lombardia ; [per conto del] Consiglio 
regionale della Lombardia. - Milano : IReR, c1999. - 63 p. ; 30 cm

647. Considerazioni sulla crisi della legge / Franco Modugno, Alfonso 
Celotto, Marco Ruotolo  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 32, n. 125-
126 (luglio-dicembre 1999) ; p. 7-60 

648. Il drafting sostanziale e la copertura amministrativa delle leggi : 
atti del convegno : [Roma, 17 novembre 1998 / organizzato dalla Fa-
coltà di sociologia dell’Università La Sapienza di Roma]  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione,  N. 1 
(gennaio-marzo 1999) ; p. 5-186 

649. Le fonti sulla progettazione legislativa in Italia / Vittorio Di Ciolo  
Fa parte di Studi in onore di Leopoldo Elia. - Milano : Giuffrè, 1999, V. 1 
; p. 463-500 

650. Formazione per le tecniche legislative : seminario di studio : Tori-
no, 17 e 18 giugno 1999 / Consiglio regionale del Piemonte, Conferen-
za dei presidenti dell’Assemblea, dei consigli regionali e delle provin-
ce autonome  
Fa parte di IL : iter legis,  A. 3, s.n. (novembre-dicembre 1999) ; p. 13-
494 

651. Guida alla pratica della valutazione degli interventi regionali / 
Regione Toscana-Giunta regionale, [a cura dell’Area extradiparti-
mentale verifica della programmazione]. - Firenze : Giunta regionale 
toscana, 1999. - 95 p. ; 24 cm.
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1999

652. Introduzione alla legistica : l’arte di preparare le leggi / Rodolfo 
Pagano. - Milano : Giuffrè, c1999. - vii, 350 p.

653. La legge in luogo di provvedimento / Renzo Dickmann  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico,  N. 4 (ottobre-dicem-
bre 1999) ; p. 917-972 

654. Legge regionale n. 79/98 sulla valutazione di impatto ambientale 
: linee guida / [a cura dell’Area extradipartimentale sviluppo sosteni-
bile e controllo ecologico ; testi di Orsola Bolognani, Dario Franchini, 
Marco Grandacci]. - Firenze : Regione Toscana, 1999. - 24 p. ; 24 cm.

655. Legge regionale n. 79/98 sulla valutazione di impatto ambientale 
: norme tecniche di attuazione / [a cura dell’Area extradipartimenta-
le sviluppo sostenibile e controllo ecologico ; testi di Orsola Bolognani, 
Dario Franchini, Marco Grandacci]. - Firenze : Regione Toscana, 1999. 
- 112 p. ; 24 cm.

656. La legge senza valore ovvero, della necessità di un giudizio sulla 
ragionevolezza delle scelte normative : osservazione a sentenza Corte 
costituzionale 11 giugno 1999, n. 225 / Andrea Simoncini  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 44, n. 3 (maggio-giugno 
1999) ; p. 2024-2046 

657. Norme e principi sulla legislazione / Camera dei deputati-Servizio 
studi. - Roma : Camera dei deputati, 1999. - xlviii, 508 p. ; 30 cm

658. Per la semplificazione normativa e amministrativa nella Regione 
Friuli Venezia Giulia : monitoraggio della legislazione regionale conse-
guente al d.lgs. n. 112/1998, testi unici, legge di abrogazione di leggi 
e sportello unico / Gemma Pastore. 
Fa parte di IL : iter legis, novembre-dicembre 1999.

659. Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego : schede di 
analisi per l’istruttoria dei progetti di legge / Consiglio regionale della 
Lombardia ; a cura della Direzione generale Assistenza legislativa. - 
Milano : Consiglio regionale della Lombardia, 1999. - 1 v. (paginazione 
varia) ; 30 cm

660. La qualità della legge / Giorgio Recchia  
Fa parte di Convivenza nella libertà : scritti in onore di Giuseppe Ab-
bamonte. - Napoli : Jovene, 1999, v. 2 ; p. 1171-1189 

661. Rapporti tra deleghe legislative e delegificazioni / Elena Malfatti. 
- Torino : Giappichelli, c1999. - 349 p. ; 24 cm

662. Rapporto semestrale del Comitato per la legislazione : secondo 
semestre di attività 1 luglio-31 dicembre 1998 / Camera dei deputati, 
Comitato per la legislazione. - Roma : Camera dei deputati, 1999. - 
[25] p. ; 30 cm.
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1998

663. Se 50.000 leggi vi sembran poche : nel labirinto delle istituzioni, 
tra norme assurde e riforme impossibili / Michele Ainis ; con i disegni di 
Vincino [Vincenzo Gallo]. - Milano : Mondadori, 1999. - 193 p. ; 23 cm

664. La semplificazione normativa / Nicola Lupo  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, A. 5, n. 9 (settembre 
1999) ; p. 903-912 

665. Semplificazione normativa : un’esperienza ed alcune riflessioni / 
di Gregorio Arena  
Fa parte di Le regioni, A. 27, n. 5 (ottobre 1999) ; p. 851-875 

666. I testi unici e la semplificazione normativa nel nuovo ordinamento 
delle Repubblica : seminario nazionale di studio : Bari, 4 e 5 giugno 
1998 / organizzato dalla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea dei 
consigli regionali e delle province autonome  
Fa parte di IL : iter legis, A. 3, n. 1 (gennaio-aprile 1999) ; p. 5-224

1998
667. Applicazione e tecnica legislativa : atti del convegno : Bologna, 
9-10 maggio 1997 / a cura di Enrico Pattaro e Francesca Zannotti. - 
Milano : Giuffrè, 1998. - xiv, 443 p. ; 24 cm

668. L’atto normativo / Giuseppe Ugo Rescigno. - Bologna : Zanichelli, 
1998. - xvi, 229 p. ; 24 cm

669. La chiarezza delle leggi / Michele Ainis  
Fa parte di Legge diritto giustizia / a cura di Luciano Violante ; in col-
laborazione con Livia Minervini. - Torino : Einaudi, c1998, p. 909-939 

670. Il comitato per la legislazione e le riforme regolamentari della Ca-
mera dei deputati / Fabrizia Bientinesi  
Fa parte di Diritto pubblico,  A. 4, n. 2 (maggio-agosto 1998) ; p. 511-
544 

671. Il Comitato per la legislazione nel nuovo regolamento della Ca-
mera / Francesco Petricone  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3 (1998) ; p. 705-734 

672. Il diritto diviso : appunti per una semiotica dell’ordinamento-testo 
/ Roberto Cippitani ; con la consulenza di Lorella Murri. - Padova : CE-
DAM, 1998. - xi, 169 p. ; 24 cm

673. La legge oscura : come e perché non funziona / Michele Ainis. - 
Roma ; Bari : Laterza, 1997. - xii, 223 p.

674. Norme e principi sulla legislazione / Camera dei deputati-Servizio 
studi. - Roma : Camera dei deputati, 1998. - viii, xix, 235 p. ; 30 cm



71

1998

675. Osservazioni in tema di delegificazione e coordinamento delle 
fonti / Renzo Dickmann  
Fa parte di Diritto amministrativo, A. 6, n. 1 (gennaio-marzo 1998) ; p. 
27-56 

676. Progetto obiettivo Fattibilità delle leggi / Consiglio regionale 
dell’Emilia Romagna. - Bologna : Consiglio regionale dell’Emilia Roma-
gna, 1998. - 129 p. ; 30 cm

677. La qualità della legge / Giorgio Recchia  
Fa parte di Nomos, A. 2, n. 1 (gennaio-aprile 1998) ; p. 7-22 

678. Rapporto semestrale del Comitato per la legislazione : primo se-
mestre di attività 1 gennaio-30 giugno 1998 / Camera dei deputati, 
Comitato per la legislazione. - Roma : Camera dei deputati, 1998. - 
[40] p. ; 30 cm.

679. Rapporto sullo stato della legislazione / Camera dei deputati-
Servizio studi. - Roma : Camera dei deputati, 1998. - 94 p. ; 30 cm

680. Strumenti per il drafting e il linguaggio delle leggi : seminario na-
zionale di studio : Bologna, 19-20 giugno 1997 / Consiglio regionale 
dell’Emilia Romagna, Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei 
consigli regionali e delle province autonome  
Fa parte di IL : iter legis, A. 2, n. 1 (gennaio-aprile 1998) ; p. 3-380 

681. Tecniche legislative e procedure parlamentari / di Ugo Zampetti  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 40, n. 1 (gennaio-marzo 1998) ; 
p. 163-177 

682. Teoria e dogmatica delle fonti : t. 1 / Riccardo Guastini. - Milano : 
Giuffrè, 1998. - xxvi, 750 p. ; 25 cm

683. I testi nell’ambito della pubblicità dei lavori : strutture, funzioni e 
caratteristiche linguistiche / Licia Cataldo  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, appa-
rati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 1998 ; p. 
121-165 

684. I testi unici governativo-legislativi e il paradosso dei principi e cri-
teri direttivi ricavabili per implicito / Giuseppe D’Elia  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale,  A. 43, n. 4 (luglio-agosto 
1998) ; p. 2563-2579 

685. Valutazione e attuazione delle leggi : l’esperienza statunitense, le 
sue differenze e le analogie con il caso italiano : Roma, 30 novembre 
1998  
Fa parte di IL : iter legis, A. 2 (settembre-dicembre 1998) ; p. 51-92 
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1997

686. La valutazione legislativa / di Rodolfo Pagano  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 40, n. 4 (ottobre-dicembre 
1998) ; p. 989-1030 

687. Verso una rinnovata funzione della pubblicità dei lavori : la comu-
nicazione come strumento per il cambiamento / Livia Lazzara  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, ap-
parati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 1998, p. 
95-119

1997
688. Correzioni di forma e coordinamento finale dei progetti legislativi 
/ di Vittorio Di Ciolo  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 39, n. 4 (ottobre-dicembre 
1997) ; p. 949-976 

689. La crisi della legislazione : studiosi e politici a confronto / G. Ama-
to ... [et al.] ; a cura di Claudio Mignone. - Padova : CEDAM, 1997. - x, 
288 p. ; 24 cm

690. Il drafting come metodo della legislazione / di Renzo Dickmann  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 39, n. 1 (gennaio-marzo 1997) 
; p. 214-237 

691. Drafting, valutazione delle leggi e codificazione in Belgio, Fran-
cia, Germania, Gran Bretagna e Spagna / Camera dei deputati-Ser-
vizio biblioteca. - Roma : Camera dei deputati, 1997. - 128 p. ; 30 cm

692. Le fonti sulla progettazione legislativa in Italia : appunti per uno 
studio / Vittorio Di Ciolo  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione,  A. 44, n. 
3-4 (luglio-dicembre 1997) ; p. 53-80 

693. How can one improve the quality of Community legislation? / 
Christiaan Timmemans  
Fa parte di Common market law review, A. 34, n. 5 (ottobre 1997) ; p. 
1229-1257 

694. Legal drafting e legimatica : alla ricerca di norme chiare e tra-
sparenti / di Ugo Pacifici Noja  
Fa parte di IL : iter legis, A. 4, n. 1 (febbraio-marzo 1997) ; p. 75-81 

695. Manuale di stile : strumenti per semplificare il linguaggio delle am-
ministrazioni pubbliche / a cura di Alfredo Fioritto. - Bologna : Il mulino, 
c1997. - 169p ; 23cm
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1997

696. Il miglioramento della produzione della legge nell’ambito dell’at-
tuazione del coordinamento legislativo / Alessia Ferri. - Torino : Giappi-
chelli, c1997. - xxi, 150 p. ; 22 cm

697. Presunta inflazione legislativa, drafting sostanziale e nuovi ap-
procci allo studio dell’efficienza degli apparati / Romano Bettini  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 44, n. 
3-4 (luglio-dicembre 1997); p. 19-52 

698. Procedimento legislativo e coordinamento delle fonti / Renzo 
Dickmann. - Padova : CEDAM, 1997. - xvi, 473 p. ; 24 cm

699. Produzione legislativa e analisi di fattibilità delle leggi : seminario 
nazionale di studio : Genova, 20-21 giugno 1996 / Regione Liguria, 
Conferenza dei presidenti dell’assemblea e dei Consigli regionali e 
delle province autonome  
Fa parte di IL : iter legis, A. 3, n. 5-6 (dicembre 1996-gennaio 1997) ; p. 
14-230 

700. Profili di tecnica della legislazione nella giurisprudenza consultiva 
del Consiglio di Stato / Claudio Mignone  
Fa parte di Diritto amministrativo, A. 5, n. 2 (aprile-giugno 1997) ; p. 
199-224 

701. Regole per la leggibilità dei testi normativi : rischi ed opportunità / 
di Roberto Marvasi  
Fa parte di IL : iter legis, A. 4, n. 2-3 (aprile-luglio 1997) ; p. 41-48 

702. La tecnica di fattibilità delle leggi : dalle metodiche ad un caso 
pratico / Consiglio regionale dell’Emilia Romagna. - Bologna : Consi-
glio regionale dell’Emilia Romagna, 1997. - 128 p. ; 30 cm

703. La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurispruden-
za costituzionale più recente / di Giulio M. Salerno  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 39, n. 4 (ottobre-dicembre 
1997) ; p. 1034-1072 

704. Tecniche di redazione degli atti normativi secondari : problemi 
e casi pratici / Alberto Zucchetti, Massimiliano Della Torre. - Milano : 
Giuffrè, c1997. - xii, 145 p.

705. Tecniche per l’analisi di fattibilità dei testi normativi / Giusep-
pe Giachi ; prefazione di Giuseppe Ugo Rescigno. - Napoli : Edizioni 
scientifiche italiane, c1997. - 237 p.

706. La valutazione degli effetti della normazione / Marcella Grana  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 44, n. 
3-4 (luglio-dicembre 1997) ; p. 111-140
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1996

1996
707. L’Analisi di fattibilità presso il Consiglio regionale della Toscana / 
Consiglio regionale della Toscana-Dipartimento legislativo-Area di Fat-
tibilità degli atti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 1996. - 18 
p. ; 25 cm

708. La delegificazione : modello legislativo, attuazione / Vincenzo 
Cocozza. - Napoli : Jovene, c1996. - x, 187 p. ; 24 cm

709. Una finestra sulla qualità delle leggi / di Michele Ainis  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 38, n. 1 (gennaio-marzo 1996) 
; p. 189-194 

710. La motivazione nella più recente produzione legislativa : niente di 
nuovo sotto il sole? / di Carmela Salazar  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 38, n. 2 (aprile-giugno 1996) ; 
p. 417-439 

711. Le parole e il tempo della legge : miscellanea di studi e materiali 
/ Michele Ainis. - Torino : Giappichelli, 1996. - xiii, 293 p. ; 24 cm

712. Proposte per il miglioramento della qualità della legislazione re-
gionale / di Pietro Mercatali  
Fa parte di IL : iter legis, A. 3, n. 3 (giugno-agosto 1996) ; p. 49-58 

713. Rapporti tra analisi di fattibilità ed altre tecniche legislative / di 
Giuseppe Ugo Rescigno  
Fa parte di IL : iter legis, A. 3, n. 3 (giugno-agosto 1996) ; p. 77-90 

714. Rapporti tra analisi di fattibilità ed altre tecniche legislative / Giu-
seppe Ugo Rescigno  
Fa parte di Quaderni regionali, A. 15, n. 3 (luglio-settembre 1996) ; p. 
495-515 

715. La redazione dei testi normativi nell’esperienza delle regioni / Raf-
faele Libertini  
Fa parte di IL : iter legis, A. 3, n. 1-2 (febbraio-maggio 1996) ; p. 79-82 

716. Uno strumento per l’analisi della fattibilità delle leggi regionali / di 
Caterina De Pietro  
Fa parte di Il diritto della Regione,  N. 6 (1996) ; p. 993-1025

1995
717. Analisi di leggi-campione : problemi di tecnica legislativa / [scritti 
di] A. Amelotti ... [et al.] ; a cura di Giovanna Visintini. - Padova : Ce-
dam, 1995. - vii, 763 p.
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1994

718. Appunti sulla crisi della legge e sulla fattibilità / di Vittorio Di Ciolo  
Fa parte di Parlamento,  N. 4-5-6 (aprile-giugno 1995) ; p. 11-19 

719. Il coordinamento dei testi legislativi / Michele Ainis  
Fa parte di Studi in onore di Manlio Mazziotti Di Celso. - Padova : CE-
DAM, 1995, V. 1, p. 1-70 

720. Delegificazione, riserva di legge, principio di legalità / Sergio Fois  
Fa parte di Studi in onore di Manlio Mazziotti Di Celso. - Padova : CE-
DAM, 1995, V. 1, p. 727-748 

721. Formazione delle leggi e tecnica normativa / [Vittorio Di Ciolo ... 
et al.]. - Roma : SSAI, 1995. - 266 p. ; 24 cm

722. Premesse ad uno studio sulla tipologia delle leggi / Vincenzo Cor-
renti  
Fa parte di Il foro amministrativo, A. 71, n. 1 (gennaio 1995) ; p. 259-290

1994
723. Attualità ed applicazione delle norme / Vittorio Italia. - Milano : 
Giuffrè, 1994. - x, 67 p. ; 22 cm

724. Coordinamento e correzione dei progetti di legge / Mauro Cec-
cato  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 39, n. 5 (settembre-otto-
bre 1994) ; p. 3287-3311 

725. La delegificazione : profili teorici ed esperienze pratiche / di Patri-
zia Vipiana  
Fa parte di Politica del diritto, A. 25, n. 2 (giugno 1994) ; p. 317-362 

726. Drafting e riordino della legislazione in Italia / di Rodolfo Pagano  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 36, n. 4 (ottobre-dicembre 
1994) ; p. 313-343 

727. La fabbrica delle leggi : leggi speciali e leggi di principio / Vittorio 
Italia. - 2. Ed. - Milano : Giuffrè, 1994. - xiii, 191 p.

728. Il linguaggio del diritto / a cura di Uberto Scarpelli e Paolo Di Lu-
cia ; prefazione di Mario Jori. - Milano : LED, 1994. - 497 p. ; 21 cm

729. Il linguaggio del legislatore / Paolo Petta  
Fa parte di Quaderni regionali, A. 13, n. 4 (ottobre-dicembre 1994) ; p. 
1303-1316 

730. Manuale di tecnica normativa / Giuseppe Fortunato. - Bergamo : 
CEL, 1994. - xi, 145 p. ; 24 cm



76

1993

731. Le prime esperienze del servizio drafting del Senato / di Paolo 
Petta  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 36, n. 1 (gennaio-marzo 1994) 
; p. 79-96 

732. Strumenti parlamentari per la verifica dello stato di attuazione 
delle leggi / di Vittorio Di Ciolo  
Fa parte di Parlamento,  A. 2 n.s., n. 1-2- (gennaio-febbraio 1994) ; p. 
8-15 

733. Testi unici e coordinamento legislativo : [atti della tavola rotonda 
: Roma, 25 ottobre 1994]  
Fa parte di IL : iter legis, A. 1, n. 6 (novembre-dicembre 1994) ; p. 41-59 

734. I testi unici e la semplificazione delle leggi : tavola rotonda / inter-
venti di Massimo Maria De Meo ... [et al.]  
Fa parte di IL : iter legis, A. 1, n. 4-5 (maggio-settembre 1994) ; p. 57-81

1993
735. Il Coordinamento dei testi legislativi / Michele Ainis  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 38, n. 2 (marzo-aprile 
1993) ; p. 1459-1503 

736. Elementi di legimatica / C. Biagioli, P. Mercatali, G. Sartor ; Istituto 
per la documentazione giuridica del C.N.R., Firenze. - Padova : Ce-
dam, 1993. - x, 181 p.

737. Indice della lingua legislativa italiana : inventario lessicale dei 
cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973 / Istituto per la docu-
mentazione giuridica del CNR ; a cura di Paola Mariani Biagini. - Firen-
ze : IDG, 1993. - 3 v. (xxxi, 995, xv, 963, xv, 993 p.) ; 25 cm

738. La legge italiana per la parità di opportunità delle lavoratrici : 
commento alla l. 10 aprile 1991 n. 125 / a cura di Maria Luisa De Cri-
stofaro ; con la collaborazione di Roberta Bortone ... [et al.] ; introdu-
zione di Edoardo Ghera. - Napoli : ESI, c1993. - 205 p. ; 24 cm

739. La legislazione : oggetto di una scienza in formazione? / di Luzius 
Mader  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 35, n. 1-2 (gennaio-giugno 
1993) ; p. 79-95 

740. Relazione sulle problematiche e le esperienze di analisi di fattibi-
lità delle leggi nelle regioni / Coordinamento permanente dei sistemi 
informativi di legislazione statale e regionale-Gruppo di lavoro Draf-
ting e fattibilità delle leggi ; Giuseppe Giachi. - [Firenze : Consiglio re-
gionale della Toscana], 1993. - 55 p. ; 30 cm
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1992

741. Il ruolo degli uffici legislativi dei ministeri nella produzione normati-
va / Bernardo Giorgio Mattarella  
Fa parte di Nomos, A. 5, n. 4 (ottobre-dicembre 1993) ; p. 119-171

1992
742. Aspetti istituzionali del drafting / Nazzareno Pietroni  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, ap-
parati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 1992, p. 
97-111 

743. La crisi della legge / Gian Franco Ciaurro  
Fa parte di Scritti in onore di Aldo Bozzi / [di Augusto Barbera ... et al.]. 
- Padova : CEDAM, 1992, p. 99-120 

744. La delegificazione / Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 1992. - xii, 82 
p. ; 23 cm

745. L’errore materiale del legislatore, la cattiva redazione delle leggi 
e la Corte : [nota a sentenza] Corte costituzionale 22 aprile 1992, n. 
185 / Giuseppe Ugo Rescigno  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 37, n. 3 (maggio-giugno 
1992) ; p. 2418-2428 

746. Fonti, tecniche legislative e fattibilità delle leggi : materiale pre-
paratorio per le relazioni tenute al Seminario di Palermo del 27-29 
aprile 1989 / [a cura dell’] Assemblea regionale siciliana, XI legislatura. 
- [S.l. : s.n.], 1992 (Palermo : Renna). - 942 p.

747. Profili della delegificazione / Vincenzo Cocozza. - Napoli : Jove-
ne, 1992. - 150 p. ; 24 cm

748. Tecnica e politica nella redazione dei testi legislativi / Carmela 
Maria Orlando  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, ap-
parati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 1992, p. 
17-42

1991
749. Alcune considerazioni sulla tecnica del rinvio nella produzione 
normativa / di Anna Papa  
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 33, n. 2-3 (aprile-settembre 
1991) ; p. 281-300 
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1990

750. Ancora in tema di tecniche sulla normazione e di vizi degli atti, 
con particolare riguardo ai regolamenti governativi : profili problema-
tici e ricostruttivi / Antonio Ruggeri  
Fa parte di Diritto e società, N. 4 (ottobre-dicembre 1991) ; p. 559-582 

751. Crisi della legge e tecnica legislativa / Damiano Nocilla  
Fa parte di Seminari 1989-1990 / Associazione per gli studi e le ricerche 
parlamentari. - Milano : Giuffrè, c1991, p. 63-93 

752. Guida alla redazione di scritti giuridici : prove scritte nei concorsi : 
attività legali / Pietro Carusi. - Roma : IPSOA, c1991. - 464 p. ; 24 cm

753. Legislative drafting e ricerca legislativa / Gilberto Marzano  
Fa parte di Informatica ed enti locali, A. 9, n. 4 (ottobre-dicembre 
1991) ; p. 591-612 

754. Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi : docu-
mento elaborato dal gruppo di lavoro nazionale coordinato dall’Os-
servatorio legislativo interregionale su impulso della Conferenza dei 
Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province auto-
nome. - Firenze : Regione Toscana, 1991. - iv, 55 p.

1990
755. Breve spunto di riflessione critica su un aspetto particolare dell’at-
tuale crisi della legge / Ruggero Meneghelli  
Fa parte di Diritto e società, N. 2 (aprile-giugno 1990) ; p. 217-223 

756. Corso di studi superiori legislativi : 1988-89 / Giuliano Amato ... [et 
al.] ; a cura di Mario D’Antonio. - Padova : CEDAM, 1990. - 864 p. ; 24 
cm

757. La crisi della legge regionale / Antonio D’Atena  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 35, n. 4 (aprile 1990) ; p. 
1273-1285 

758. Drafting e procedimento legislativo in Gran Bretagna e negli Stati 
uniti / Fulco Lanchester. - Roma : Bulzoni, 1990. - 161 p. ; 24 cm

759. La fabbrica delle leggi : leggi speciali e leggi di principio / Vittorio 
Italia. - Milano : Giuffrè, 1990. - xiii, 182 p. ; 22 cm

760. Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi 
e sistemi informativi : atti del seminario di Palermo, 27-29 aprile 1989 
/ Assemblea regionale siciliana-X legislatura. - Palermo : [s.n.], 1990. - 
771 p. ; 21 cm

761. L’iniziativa legislativa del Consiglio regionale della Lombardia 
nella prima legislatura / Regione Lombardia-Consiglio. - Milano : Con-
siglio regionale della Lombardia, 1990. - 2 v. (viii, 566, 95 p.) ; 30,23 cm



79

1989

762. Legge e regolamento / [Enzo Cheli ... et al.]  
Fa parte di Quaderni costituzionali, A. 10, n. 1 (aprile 1990) ; p. 7-149 

763. Novelle regolamentari e rimedi alla cattiva legislazione : valore e 
limiti del coordinamento nel procedimento legislativo / di Mario Midiri  
Fa parte di Politica del diritto, A. 21, n. 3 (settembre 1990) ; p. 499-508 

764. Per la redazione automatica di testi legislativi / Carlo Biagioli, Pie-
tro Mercatali  
Fa parte di Informatica e diritto, A. 16, n. 1 (gennaio-aprile 1990) ; p. 
111-130 

765. La preparazione delle leggi : rapporto presentato al Parlamento 
inglese, 1975 / introduzione e note di Rodolfo Pagano. - Roma : Ca-
mera dei deputati, 1990. - 288 p. ; 24 cm

766. Principio di legalità ed eccesso di legificazione nell’ordinamento 
costituzionale italiano / Giuseppe Contini  
Fa parte di Nomos,  A. 3, n. 2 (aprile-giugno 1990) ; p. 7-14 

767. Regolamenti regionali, atti normativi, atti non normativi, alla luce 
delle sentenze n. 311 e 348 del 1990 della Corte costituzionale / Resci-
gno Ugo Giuseppe  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 35, n. 6 (giugno 1990) ; p. 
1897-1913 

768. I testi unici di leggi regionali / di Maurizio Malo  
Fa parte di Le regioni, A. 18, n. 2 (aprile 1990) ; p. 335-368 

769. L’uso delle tecnologie informatiche nelle assemblee legislative 
regionali / Costantino Ciampi  
Fa parte di Informatica e diritto, A. 16, n. 1 (gennaio-aprile 1990) ; p. 
33-86

1989
770. Considerazioni introduttive a una ricerca sui rapporti tra legge e 
regolamento in prospettiva comparata  / di Renato Balduzzi  
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 8, n. 4 (ottobre-dicembre 1989) ; p. 
1199-1234 

771. Note sulla razionalizzazione normativa / Carmela De Caro  
Fa parte di Nuovi studi politici,  A. 19, n. 1 (gennaio-marzo 1989) ; p. 
87-112 

772. Redazione e attuazione delle leggi regionali / di Raffaele Libertini 
... [et al.]  
Fa parte di Regione e governo locale, 10, n. 2-3 (marzo-giugno 1989) ; 
p. i-v,1-148 
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1988

773. Regolazione senza regole : il caso italiano e le possibili interpreta-
zioni / di Marco Giuliani  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione; A. 36, n. 
4 (ottobre-dicembre 1989) ; p. 3-43

1988
774. Appunti sulla delegificazione / di Augusto Barbera  
Fa parte di Politica del diritto, A. 19, n. 3 (settembre 1988) ; p. 417-426 

775. Il drafting legislativo : esperienze in Italia, Inghilterra, USA / [tesi di 
laurea di Claudio Martini]. - Firenze : [s.n.], [1988]. - xxii, 180 p. ; 30 cm.

776. Lezioni di tecnica legislativa / a cura di Sergio Bartole. - Padova : 
CEDAM, 1988. - xii,290p.

777. Modernizzazione istituzionale e durata dei percorsi legislativi : l’VIII 
legislatura statale a confronto con la produzione legislativa regionale 
/ Romano Bettini  
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, A. 21, n. 79 
(gennaio-marzo 1988) ; p. 5-44 

778. Normative europee sulla tecnica legislativa / a cura di Rodolfo 
Pagano ; introduzione di Vittorio Frosini. - Roma : Camera dei deputa-
ti, 1988. - 2 v. (x, 365,viii, 452 p.) ; 21 cm

779. Sulla delegificazione e per la riforma del processo legislativo / di 
Gianni Ferrara  
Fa parte di Politica del diritto, A. 19, n. 3 (settembre 1988) ; p 427-438 

780. Tecnica legislativa e sistemi di informatica giuridica / Rodolfo Pa-
gano  
Fa parte di Informatica ed enti locali,  A. 6, n. 1 (gennaio-marzo 1988) 
; p. 49-64 

1987
781. La Catena normativa : contributo al tema della fattibilità delle 
leggi / di Giuseppe Ugo Rescigno  
Fa parte di Politica del diritto, A. 18, n. 3 (settembre 1987) ; p. 349-361 

782. La delegificazione : problemi e prospettive / Roberto De Liso  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, appa-
rati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 1987 ; p. 
43-61 
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1986

783. Testi unici e semplificazione dei sistemi normativi / Donato Cam-
pagna  
Fa parte di Il Parlamento della Repubblica : organi, procedure, appa-
rati / Camera dei deputati. - Roma : Camera dei deputati, 1987 ; p. 
123-164

1986
784. La Delegificazione : problemi e prospettive / Roberto De Liso  
Fa parte di Democrazia e diritto,  A. 26, n. 3 (maggio-giugno 1986) ; p. 
7-26 

785. Diritto agrario e diritto regionale : lo studio di fattibilità delle leggi 
/ Giovanni Consiglio  
Fa parte di Rivista di diritto agrario,  A. 65, n. 1 (gennaio-marzo 1986) ; 
p. 383-388 

786. Documento concernente regole e criteri per la redazione di te-
sti normativi predisposto dal Gruppo di lavoro istituito con DPGR n. 
156/1984 per un progetto di raccolta ragionata di normativa regiona-
le / Regione Lombardia. - [S.l. : s.n.], [1986?]. - 146 p. ; 30 cm

787. Formulazione tecnica dei testi legislativi : regole e raccomanda-
zioni : allegato alla circolare del Presidente della Camera dei deputa-
ti. - Roma : Camera dei deputati, 1986. - 19 p. ; 21 cm

788. Indicazioni di bibliografia italiana sui temi del procedimento legi-
slativo in genere, della fattibilità delle leggi, della tecnica legislativa e 
della diagrammazione a blocchi / Consiglio regionale della Toscana-
Biblioteca. - [Firenze : Consiglio regionale della Toscana], 1986. - 40 c.

789. La legge come informazione / di Francesco Marcelli  
Fa parte di Parlamento, A. 32, n. 11-12 (novembre-dicembre 1986) ; p. 
59-60 

790. Il problema della confezione delle leggi / di Mario Patrono  
Fa parte di Parlamento, A. 32, n. 11-12 (novembre-dicembre 1986) ; p. 
49-52 

791. Questioni di tecnica legislativa regionale / di Massimo Luciani ed 
Enzo Santantonio  
Fa parte di Le regioni, A. 14, n. 6 (novembre-dicembre 1986) ; p. 1214-
1227 
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1985

1985
792. L’ Analisi dello stato di attuazione delle leggi : valutazione degli 
effetti giuridici, organizzativi e sociali / ISAS Istituto di scienze ammini-
strative e sociali. - Palermo : ISAS, 1985. - xi, 183 p. ; 24 cm

793. La circolare n. 31, 1985 del Tesoro sull’analisi della copertura fi-
nanziaria e amministrativa della iniziativa legislativa  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, A. 32, n. 
3 (1985) ; p. 77-83 

794. Documentazione giuridica e tecnica legislativa / ISAS Istituto di 
scienze amministrative e sociali. - Palermo : ISAS, 1985. - xi, 109 p. ; 23 
cm

795. Griglia per l’analisi di fattibilità di un progetto di legge : docu-
mento elaborato nel seminario di perfezionamento per i funzionari 
della Regione Toscana sulle tecniche legislative : 1983-1984 / promos-
so dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta 
regionale  
Fa parte di Le regioni, A. 13, n. 2-3 (marzo-giugno 1985) ; p. 311-318 

796. Inflation legislative et regulamentaire en Europe : table ronde : 
Aix-en-Provence, 25 et 26 octobre 1985 / Université de droit d’eco-
nomie et des sciences-Faculté de droit et de science politique d’Aix-
Marseille. - [S.l. : s.n.], [1985?]. - [294] p. ; 30 cm

797. Problemi politico costituzionali di una disciplina delle tecniche di 
redazione e del controllo di fattibilità delle leggi / di Giuseppe Ugo 
Rescigno  
Fa parte di Le regioni, A. 13, n. 2-3 (marzo-giugno 1985) ; p. 270-283 

798. La progettazione legislativa / Nicola Greco  
Fa parte di Parlamento, A. 31, n. 1-2 (gennaio-febbraio 1985) ; pag. 32 

799. Suggerimenti per la redazione di testi normativi : documento 
elaborato nel seminario di perfezionamento per i funzionari della Re-
gione Toscana sulle tecniche legislative : 1983-1984 : recepito con de-
cisione della Giunta regionale toscana 5 novembre1984  
Fa parte di Le regioni, A. 13, n. 2-3 (marzo-giugno 1985) ; p. 319-341 

800. Tecnica legislativa : esperienze nazionali e regionali / di Andrea 
Cusmano  
Fa parte di Le regioni,  A. 13, n. 2-3 (marzo-giugno 1985) ; p. 256-269 

801. La tecnica legislativa : un artigianato da valorizzare / A. Pizzorus-
so ... [et al.]  
Fa parte di Il foro italiano, A. 110, n. 9 (settembre 1985) ; P.V, p. 233-298 
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1984

802. Le tecniche di progettazione legislativa : l’analisi di fattibilità di un 
progetto di legge / Giuseppe Ugo Rescigno  
Fa parte di In onore di Vezio Crisafulli / [di Adele Anzon ... et al.]. – Pa-
dova : CEDAM, 1985, v. 2, p. 641-665 

803. Tecniche legislative : prime riflessioni su alcune esperienze stranie-
re / di Gloria Abagnale  
Fa parte di Le regioni,  A. 13, n. 2-3 (marzo-giugno 1985) ; p. 241-255 

804. Tecniche legislative ed organizzazione degli uffici regionali / di 
Giuseppe Palmeri  
Fa parte di Le regioni, A. 13, n. 2-3 (marzo-giugno 1985) ; p. 284-295 

1984
805. Concepte i objecte de les lleis d’harmonit / per Jaume Vernet i 
Llobet ; pr leg Miguel Angel Aparicio. - Barcelona : Generalitat de Ca-
talunya ; Escola d’administraci publica de Catalunya, 1984. - 223 p. ; 
21 cm
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