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2014 
 

Codice della strada / Stefano Petitti, Enzo Vincenti. - Milano : Giuffré, 2014. - XXII, 
1273 p. ; 25 cm. 
 
Del trasporto : libro quarto : obbligazioni art. 1678-1702 / Stefano Zunarelli, Chiara 
Alvisi. - Bologna : Zanichelli, 2014. - XXVIII, 642 p. ; 25 cm. 
 
Reti urbane di trasporto: linee guida per l'analisi e il progetto. - Roma : Centro studi 
Consiglio nazionale ingegneri, 2014. - 143 p. ; 24 cm 
 
 

2013 
 

L' autonomia finanziaria delle autorità portuali / di Marco Calabrò 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2013 , P. 483-485.  
 
I contratti del trasporto / opera diretta da Francesco Morandi ; con la 
collaborazione di Marco Badagliacca ... [et al.]. - Bologna : Zanichelli, 2013. - 2 
volumi ; 25 cm. 
 
La disciplina spetta alle regioni (entro limiti massimi di manovrabilità) ma il tributo è 
statale : il nuovo status della tassa automobilistica : Sentenza Corte costituzionale 
19 dicembre 2012 n. 288 / Dario Immordino. 
Fa parte di Le regioni  a. 2013:v. 41:n. 2 (2013:apr) p. 426-439 
 
Il disegno di legge di riforma dell'ordinamento portuale / di Marco Calabrò 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2013  , P. 480-482.  
 
Infrastrutture di trasporto e crescita : una relazione da costruire / Ernesto Cassetta, 
Cesare Pozzi, Alessandro Sarra. - Milano : Angeli, 2013. - 236 p. ; 23 cm. 
 
Manuale di diritto della navigazione / Antonio Lefebvre D'Ovidio, Gabriele 
Pescatore, Leopoldo Tullio. - 13. ed. - Milano : Giuffrè, 2013. - XXXII, 826 p. ; 25 cm. 
 
La nuova disciplina dei parcheggi pertinenziali / di Lorenzo Ieva. 
Fa parte di Urbanistica e appalti , v. 17:n. 3 (2013:mar) p. 268-276 
 
P.d.L. del 10 aprile 2013, n. 706 Istituzione di punti franchi nei porti di Ancona e di 
Livorno e nei loro retroporti, interporti e zone produttive connesse/d'iniziativa dei 
deputati Carrescia....[et al.] (PD) (2013) 
Fa parte di Atti parlamentari : resoconti dei lavori delle Commissioni , 2013 
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Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenza di 
sviluppo / a cura di Mario R. Spasiano. - Napoli : Editoriale scientifica, 2013. - XIII, 
788 p. ; 24 cm 
 
Spending review, corte costituzionale, società a capitale interamente pubblico 
locale : affidamenti e governance / di Enrico Coralli 
Fa parte di Management delle utilities e delle infrastrutture , A. 11, n. (gennaio-
marzo 2013), pp. 62-67 
 
Sulle limitazioni all'esercizio del diritto alla circolazione e alla libertà di movimento : 
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27 marzo 2013, n. 802 
Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R. a. 2013:v. 12:n. 3 (2013:mar)  , p. 766-768 
 
Toscana terra di ciclisti / [Regione Toscana, Direzione generale politiche territoriali, 
ambientali e per la mobilità]. - [Firenze] : Regione Toscana, [2013]. - 1 opuscolo ; 18 
x 18 cm. 
 
Trasporti, ambiente e mobilità sostenibile in Italia / di Luca Marfoli. 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , a. 2013:v. 28:n. 3/4 (2013:mag-ago) p. 
305-344 
 
Trasporto di cose e persone / Raffaele Chianca ... [et al.]. 
Fa parte di Sicurezza urbana , a. 2013:n. 4/5 (2013:lug-ott) p. 6-112 
 
 

2012 
 

Arcipelago mediterraneo : strategie di riqualificazione e sviluppo nelle città-porto 
delle isole / a cura di Giuseppe De Luca e Valeria Lingua. - Firenze : Alinea, 2012 
 
Atti del convegno su La responsabilità del vettore di persone : trasporto marittimo 
e aereo a confronto, Lecce, 15-16 giugno 2012 / Leopoldo Tullio [et al.] 
Fa parte di Diritto dei trasporti , a. 2012:v. 25:n. 3 (2012:set) p. 617-688 
 
Codice della navigazione : con le principali leggi complementari e convenzioni 
internazionali / [a cura di] Leopoldo Tullio. - 12. ed. aggiornata ad aprile 2012. - 
Milano : Giuffrè, 2012. - XXI, 985 p. ; 19 cm. 
 
Competenze statali, regionali e comunali nella gestione del demanio marittimo e 
strumenti di pianificazione della portualità turistica in Toscana / Enrico Amante, 
Edward Chain 
Fa parte di Arcipelago mediterraneo : strategie di riqualificazione e sviluppo nelle 
città-porto delle isole / a cura di Giuseppe De Luca e Valeria Lingua. - Firenze : 
Alinea, 2012, p. 113-118 
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La complessa regolamentazione del vincolo di destinazione a parcheggio : 
avvicendamenti legislativi e ricostruzioni giurisprudenziali : osservaz. a Cass. 14 
luglio 2011 n. 15509 / Nicola Cosentino. 
Fa parte di Il foro italiano , v. 137:n. 2 (2012:feb) P. I, p. 519-525 
 
D.L. 17 luglio 2012, n. 5368 Delega al Governo in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e 
ferroviario / d'iniziativa del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera...[et 
al.] (2012) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012 
 
Decisione della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica 
tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del 
sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 
2007/756/CE/d'iniziativa della Commissione europea (2012) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione , L 345 del 
15 dicembre 2012 
 
Disegno di Legge del 25.10.2010, n. 2403 Riforma della legislazione in materia 
portuale / d'iniziativa del ministero delle infrastrutture... [et al.], (Pdl). (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
Economia e politica delle infrastrutture in Italia / a cura di Fabrizio Balassone e 
Riccardo Crescenzi. 
Fa parte di QA : la questione agraria, a. 2012:n. 1 (2012:gen) p. 7-153 
 
Impresa e lavoro nei servizi portuali / a cura di Alessandra Xerri. - Milano : Giuffrè, 
2012. - IX, 416 p. ; 24 cm. 
 
Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
luglio 2012, che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un 
programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il 
regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione 
di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei 
trasporti e dell’energia/d'iniziativa del Parlamento e del Consigli europeo (2012) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione , L 204 del 
31 luglio 2012 
 
Regolazione decentrata e servizio concentrato : le ferrovie regionali viaggiano su 
un binario stretto? / Chiara Bentivogli, Eugenia Panicara. 
Fa parte di Rivista di politica economica , 2012:101:7/8/9 (2012:lug) p. 51-100 
 
Regole e pratiche della navigazione aerea in Europa : verso un'armonizzazione = 
Air navigation rules and practices in Europe : towards harmonization / a cura di 
Francesca Pellegrino. - Milano : Giuffrè, 2012. - VII, 197 p. ; 24 cm. 
 
Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada 
/ a cura di Alessandra Cagnazzo, Stefano Toschei e Cristina Pozzi ; con la 
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collaborazione di Gaetano Altamura ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2012. - XLIV, 
1312 p. ; 25 cm. 
 
Sicurezza stradale / Claudio Malavasi ... [et al.]. 
Fa parte di Sicurezza urbana , a. 2012:n. 2 (2012:mar-apr) p. 6-85 
 
Sulla "continuità economica" tra imprese in materia di aiuti di Stato nel caso 
Ryanair c. Alitalia : nota a Trib. 1° UE, sez. 5, 28 marzo 2012 in causa T-123/09 / 
Andrea Pezza. 
Fa parte di Giustizia civile , a. 2012:v. 62:n. 9 (2012:set) P. 1., p. 1941-1948 
 
Il testo della legge quadro sugli interporti / di Giovanni Marchiafava 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2012. - Roma : Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2012 , P. 601-604. 
 
Tornare a desiderare le infrastrutture /Censis. 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti , v. 48:n. 3/4 (2012:mar-apr), 
p. 5-167 
 
I trasporti del nostro scontento / Andrea Boitani ; intervista a cura di Sandra Bellini. - 
Bologna : il Mulino, 2012. - 122 p. ; 18 cm. 
 
Il trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la sentenza della 
Corte costituzionale n. 199/2012 ed il Decreto c.d. spending review (d.l. n. 95/2012) 
[Risorsa elettronica] / Alessandro Cabianca 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 
comunitario e comparato , a. 10, n. 20 (2012)  
 
Il trasporto pubblico locale fra vincoli strutturali e liberalizzazione / di Piero Rubino. 
Fa parte di L'industria, a. 2012:v. 33:n. 3 (2012:lug-set), p. 397-410 
 
Il waterfront di Marina di Carrara: rappresentatività sociologica vs rappresentanza 
politica 
Fa parte di La democrazia deliberativa: teorie, processi e sistemi / Antonio Floridia. 
- Roma : Carocci, 2012, p. 169-180 
 

 

2011 
 

Cambiamento e crisi delle ferrovie regionali in Italia : la difficile ricerca di un 
modello organizzativo per conciliare interessi pubblici e risorse private nel trasporto 
pubblico locale / Riccardo Mercurio, Marcello Martinez, Maio Pezzillo Iacono. - 
Napoli : Editoriale scientifica, c2011. - 210 p. ; 24 cm. 
 
Cattiva manutenzione delle strade : la responsabilità della PA nella giurisprudenza 
: strategie processuali, formulario / Giuseppe Cassano. - 2. ed. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2011. - 358 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 
Bibliografia Cosa si muove intorno ai trasporti (Luglio 2014)) 

6 

 
Codice della navigazione marittima, interna ed aerea : i regolamenti, le leggi 
complementari / a cura di Franco Timo e Giovanna Cavanenghi. - 18. ed. - 
Piacenza : La tribuna, 2011. - 1872 p. ; 20 cm. 
 
Codice della strada : annotato con la giurisprudenza : regolamento di esecuzione 
a attuazione ... / Francesco Molfese, Diego Molfese. - Milanofiori, Assago : Ipsoa, 
c2011. - XX, 1529 p. ; 21 cm. 
 
Conflitto, partecipazione e decisionismo nello sviluppo locale : il caso delle grandi 
opere in Italia, Francia e Belgio / a cura di Renato Fontana, Enrico Sacco ; 
prefazione di Mario Morcellini. - Milano : Angeli, 2011. - 172 p. ; 23 cm. 
 
D.L. 31 marzo, n. 55 Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 
98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel 
e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto 
concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla 
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE / Governo (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 97 del 28 aprile 2011 
 
D.Lgs 15 marzo 2011, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione 
della sicurezza delle infrastrutture / Italia (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 81 del 8 aprile 2011 
 
Decisione di esecuzione del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni 
del registro delle infrastrutture ferroviarie [notificata con il numero C(2011) 6383] (1) 
/ Commissione europea (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione , L. 256 
del 1.10.2011 
 
Decreto del 5 agosto 2011 Disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di 
duplicato della carta di circolazione /Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(2011) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 201 del 30.08.2011 
 
Decreto del 5 agosto 2011 Modifiche al decreto ministeriale 16 ottobre 2009, 
concernente disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il 
conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle 
disposizioni del decreto 7 febbraio 2007 / Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 192 del 19-8-2011 
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Decreto del 23 novembre 2010, n. 236 Attuazione dell'articolo 5 del decreto 
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione 
della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle 
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi passeggeri adibite a viaggi 
nazionali / d'iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 6 del 10 gennaio 2011 
 
Decreto 7 ottobre 2011 Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti 
la materia della sicurezza della navigazione (Safety) e la sicurezza marittima 
(Maritime security) in relazione alle misure urgenti antipirateria”del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti / d'iniziativa del del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , 2011, n. 248 del 24.10.2011 
 
Decreto 13 ottobre 2011 Recepimento della direttiva 2010/47/UE della 
Commissione del 5 luglio 2010, recante adeguamento al progresso tecnico della 
direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai controlli 
tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità / Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 271 del 21.11.2011 
 
Decreto 11 novembre 2011 “Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 
1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa 
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su 
strada e del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato 
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il 
regolamento (CE) n. 561/2006 / Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2011) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , 2011, n. 269 del 18.11.2011 
 
Decreto 11 novembre 2011 “Individuazione delle caratteristiche e delle regole 
tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei 
documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore prevista dall'articolo 7 
della legge 8 agosto 1991, n. 264 / Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(2011) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 270 del 19.11.2011 
 
Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 Attuazione della direttiva 2009/16/CE 
recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione 
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che 
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione 
degli Stati membri / Governo (2011) 
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Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 152 del 27 aprile 2011 
 
Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 Attuazione della direttiva 2008/114/CE 
recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la 
valutazione della necessità di migliorarne la protezione / Governo (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 152 del 4 maggio 2011 
 
Diritto dei trasporti / Mauro Casanova, Monica Brignardello. - 2. edizione riveduta e 
aggiornata . - Milano : Giuffrè, 2011. - v. ; 24 cm 
 
Il futuro degli aeroporti italiani : programmazione degli investimenti, gestione del 
servizio e regolazione tariffaria / di Paolo Emilio Signorini e Micaela Celio. 
Fa parte di Economia dei servizi , a. 2011:v. 6:n. 1 (2011:gen-apr) p. 95-118 
 
La governance del trasporto pubblico locale in relazione alle competenze di 
stato, regioni ed enti locali / Gianfranco D'Alessio 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale , v. 44:n. 171/172 
(2011:gen-apr) p. 189-207 
 
La liberalizzazione dei trasporti ferroviari / a cura di Mauro Tebaldi. - Bologna : il 
Mulino, 2011. - 281 p. ; 20 cm. 
 
La nautica da diporto : la disciplina legale / Massimiliano Grimaldi. - Napoli : 
Jovene, c2011. - 150 p. ; 24 cm. 
 
P.d.l del 9 marzo 2011, n. 4164 Disposizioni per il trasferimento delle infrastrutture 
stradali alle regioni e per la loro gestione, istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso 
delle infrastrutture di trasporto nonchè delega al Governo per l'introduzione di 
incentivi fiscali per investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti / d'iniziativa 
dei deputati Mariani.... [et al.] (PD) (2011). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 
 
P.d.L. 29 marzo 2011, n. 4232 Modifiche alla disciplina relativa alla circolazione dei 
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità / d'iniziativa dei 
deputati Montagnoli.... [et al.] (Lega nord) (2011). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 
 
P.D.L del 19 aprile 2011, n. 4296 Disposizioni concernenti la programmazione, la 
realizzazione e l'organizzazione degli interporti e delle piattaforme logistiche 
territoriali nazionali / d'iniziativa del deputato Nastri (Pdl) 2011. 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 
 
I parcheggi privati e pubblici nel diritto vigente : civile, urbanistico e penale / 
Michele Annunziata. - 4. ed. - Padova : CEDAM, c2011. - XII, 371 p. ; 24 cm. 
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Piste ciclabili in ambito fluviale : manuale tecnico / [coordinamento scientifico ed 
editoriale Regione Toscana, Assessorato all'ambiente e energia, Direzione 
generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità ; Ufficio tecnico del 
genio civile Area vasta di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo, Coordinamento 
regionale prevenzione sismica ; Giancarlo Fianchisti ... et al. ; contributi di Romano 
Langé et al.]. - 2. ed. - [Firenze] : Giunta regionale toscana, 2011. - 63 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
Porti-mania : l'Eldorado in Toscana / Antonio Dalle Mura. 
Fa parte di Italia nostra , n. 467 (2011:nov),  p. 21-22 
 
Profilo storico della disciplina del trasporto pubblico locale / Silvio Busti. 
Fa parte di Diritto dei trasporti , v. 24:n. 2 (2011:mag) p. 461-50 
 
Regolamento (UE) n. 1141/2011 , del 10 novembre 2011, recante modifica del 
regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in 
materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza 
(security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea / Commissione europea 
(2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione , L 293 del 
11 novembre 2011 
 

 

2010 
 

Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria : atti del convegno : Firenze, 16 luglio 
2007 / Regione Toscana, Consiglio regionale ; a cura della Commissione speciale 
Lavoro. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2010. - 52 p. ; 30 cm. 
 
Atti soggetti a trascrizione, parcheggi e potestà legislativa delle regioni : [nota a] 
Corte costituzionale, sentenza 4 dicembre 2009 n. 318 in tema di ordinamento 
civile / Alberto Maria Benedetti. 
Fa parte di Le regioni , v. 38:n. 4 (2010:ago) p. 813-824 
 
Codice della navigazione : marittima, interna ed aerea / a cura di Alfredo De 
Filippis, Fulvio Troncone. - 9. ed. - Napoli : Simone, 2010. - 1312 p. ; 21 cm. 
 
Codice della strada e regolamento : e leggi complementari : aggiornato con la l. 
29 luglio 2010, n. 120 / a cura di Chiara Ambrosio. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2010. - 
XLIV, 1224 p. ; 14 cm. 
 
I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani : indagine campionaria 2009 / 
Adriano Poggiali e Monia Bartolozzi del Settore pianificazione integrata della 
mobilità e dei trasporti e sistema informativo della mobilità, Claudia Daurù e Lucia 
Del Grosso del Settore sistema statistico regionale. - Firenze : Regione Toscana, 
2010. - 54 p. ; 24 cm. 
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D.d.L. del 22 ottobre 2010, n. 2400 Legge-quadro in materia di interporti e 
piattaforme territoriali logistiche / d'iniziativa dei senatori Marco Filippi... [et al.] (PD) 
2010 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
D.L. del 23 dicembre 2010, n. 245 Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, 
che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei 
regolamenti CEE numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale 
nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE / Italia 
(2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , 2010, n. 15 del 20 gennaio 2011 
 
D.L. 23.09.2010, n. 3725-A approvato dal Senato della Repubblica il 22.09.2010 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 05.08.2010, n. 125, 
recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria 
proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni 
pubbliche / d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri ... [et al.]. (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
 
Decreto 22.07.2010 Recepimento della direttiva 2008/126/CE della Commissione 
del 19.12.2008 e della direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009 
recanti modifiche della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna / Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. (2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , Supplemento n. 252 del 15.11.2010 
 
Diritto della navigazione / a cura di Massimo Deiana. - Milano : Giuffrè, c2010. - V, 
565 p. ; 25 cm. 
 
Disegno di legge n. 1720-B approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, 
poste e telecomunicazioni) approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2009, 
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge  
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
Ferrovie : il lato oscuro delle riforme / Andrea Boitani 
Fa parte di Mercato, concorrenza, regole , a. 2010:v. 12:n. 2 (2010:ago) p. 221-242 
 
La formazione del diritto marittimo nella prospettiva  storica / Guido Camarda,  
 
La governance della mobilità locale / a cura di Mauro Tebaldi. - Bologna : Il 
mulino, c2010. - 402 p. ; 24 cm. 
 
Infrastrutture, accessibilità e crescita in Toscana : una valutazione 
macroeconomica d'impatto / Giuseppe Francesco Gori, Patrizia Lattarulo, Renato 
Paniccià. 
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Fa parte di Scienze regionali : SR,  v. 9:supplemento al n. 3 (2010:set)  p. 75-100 
 
Legge 01.10.2010, n. 163, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 05.08.2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e 
disposizioni in materia finanziaria Proroga del termine di esercizio della delega 
legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio di amministrazioni pubbliche (2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie 
generale , n. 233 del 05.10.2010 
 
Liberalizzazione e concorrenza nella regolamentazione del trasporto ferroviario 
europeo / Chiara Battistini. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea , v. 15:n. 3 (2010:lug-set) p. 571-623 
 
I nodi delle reti : infrastrutture, mercato e interesse pubblico / a cura di Paola M. 
Manacorda ; prefazione di Franco Bassanini. - Firenze : Passigli, c2010. - 455 p. ; 22 
cm. ((In testa al front.: ASTRID. 
 
Nuove regole sulla sicurezza subito operative per fare fronte all'emergenza 
dell'esodo estivo : [legge 29 luglio 2010 n. 120] / coordinamento a cura di Rosa 
Maria Attanasio e Daniela Casciola. 
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile , a. 2010:v. 17:n. 6 (2010:lug-ago) p. 3-
130 
 
Il nuovo codice della strada : con regolamento di esecuzione. - 2. ed. aggiornata 
con: legge 15 luglio 2009, n. 94 (sicurezza pubblica), DL 30 dicembre 2009, n. 194 
(proroga di termini). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2010. - 708 p. ; 20 cm. 
 
P.D.L. del 23.09.2010, n. 3725 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 05.08.2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e 
disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega 
legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio di amministrazioni pubbliche / d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei 
ministri ... [et al.]. (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
 
Politiche della mobilità e qualità delle aree urbane / a cura di Agostino Nuzzolo ; 
con la collaborazione di Antonio Comi, Pierluigi Coppola e Umberto Crisalli. - 
Napoli : Guida, c2010. - 198 p. ; 23 cm. 
 
Porti, città, territori : processi di riqualificazione e sviluppo / Luciano Fonti ; saggi di 
Manuela Manetti, Diana Masiello, Clorinda Pagano. - Firenze : Alinea, c2010. - 88 
p. : ill. ; 27 cm. 
 
La riforma 2010 al codice della strada : commento articolo per articolo e 
confronto fra testo vigente e riformato / Sergio Bedessi, Fabio Piccioni. - Forlì : 
Experta, c2010. - X, 403 p. ; 24 cm. 
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La scelta del socio privato per la gestione di uno scalo aeroportuale : 
documentazione / a cura di Elena Orsetta Querci ((Comprende: schema di 
bando, schema di convenzione, lettera esplicativa. 
Fa parte di Trasporti , n. 112 (2010:set) p. 157-181 
 
La sentenza della CGE sulla tassa sullo scalo turistico della Regione Sardegna nel 
contesto dei rapporti tra autonomia tributaria regionale e regole comunitarie / 
Dario Immordino. 
Fa parte di Le regioni , a. 2010:v. 38:n. 4 (2010:ago) p. 979-998 
 
Sentenza 11.11.2010, n. 314 Porti e aeroporti - Opere Pubbliche - norme della 
Regione Toscana, Legge Regione Toscana 09.11.2009, n. 66, Costituzione , art. 117 
/ Corte Costituzionale (2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie 
speciale, Corte costituzionale ,  n. 46 del 17.11.2010 
 
Lo spazio mediterraneo della mobilità : assetti organizzativi, concorrenza e 
regolazione delle infrastrutture strategiche / a cura di Maruzio Maresca. - Udine : 
Forum, c2010. - 436 p. ; 21 cm. 
 
Toscana-polo ferroviario : realtà o sogno? : atti del convegno : Firenze, 22 gennaio 
2010 / a cura della Commissione speciale lavoro. - Firenze : Regione Toscana, 
Consiglio regionale, 2010. - 67 p. ; 24 cm. 
 
Trasporti e logistica : il nuovo ruolo degli aiuti di Stato nell'Unione europea / S. 
Pugliese. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea , v. 15:n. 1 (2010:gen-mar) p. 109-124 
 
Il trasporto pubblico locale : speciale / Peter Leyland ... [et al.]. 
Fa parte di Quaderni regionali , a. 2010:v. 29:n. 1 (2010:gen-apr) p. 133-247 
 

 

2009 
 

Agenda della Toscana del mare : 2009 / [Regione Toscana, Direzione generale 
Presidenza, Area di coordinamento programmazione e controllo, Settore strumenti 
della programmazione regionale e locale ; Consulta della Toscana del mare]. - 
[Firenze] : Regione Toscana, 2009. - 131 p. ; 24 cm. 
 
Casualità e causalità nell'ambito dell'incidentalità stradale: come intervenire : [3. 
convegno nazionale sul monitoraggio degli incidenti stradali] / [a cura di: ARS, 
Agenzia regionale sanità Toscana]. - Firenze : ARS, 2009. - 228 p. ; ill ; 24 cm. 
 
Codice della navigazione : con le principali leggi complementari e convenzioni 
internazionali / [a cura di] Leopoldo Tullio. - 11. ed. aggiornata a marzo 2009. - 
Milano : Giuffrè, 2009. - XX, 787 p. ; 19 cm. 
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Codice della strada e regolamento : commentato con la giurisprudenza / a cura 
di Potito L. Iascone. - 15. ed. - Piacenza : La tribuna, c2009. - 1977 p. ; 20 cm. 
((Aggiornato con il "pacchetto sicurezza", l. 15 luglio 2009, n. 94 
 
Conservazione del paesaggio e dell'ambiente, governo del territorio e grandi 
infrastrutture: realtà o utopia? : atti del convegno : Lampedusa, 19-21 giugno 2008 
/ a cura di Wanda Cortese. - [Napoli] : Editoriale scientifica, stampa 2009. - 328 p. 
+ Cd-Rom ; 24 cm. ((In front.: Dipartimento di diritto pubblico Università degli studi 
di Palermo. 
 
La crisi sull'eccellenza : il domani del settore nautico in Toscana : atti del seminario 
: Viareggio, 8 luglio 2009 / [Regione Toscana, Direzione generale della Presidenza, 
Area di coordinamento programmazione e controllo, Settore strumenti della 
programmazione regionale e locale]. - Firenze : Regione Toscana, 2009. - 55 p. ; 24 
cm. 
 
Danno da insidia stradale : la responsabilità civile del custode e della Pubblica 
Amministrazione / Luca D'Apollo ; prefazione di Giancarlo Pecoriello ; premessa di 
Giuseppe Agnusdei. - Torino : Giappichelli, c2009. - XVI, 301 p. ; 24 cm. 
 
La disciplina del diporto nel Codice della nautica / Ettore Romagnoli. 
Fa parte di Trasporti , a. 2009:n. 107 (2009:gen) p. 45-68 
 
Documento 17.06.2009, n. 279 Un futuro sostenibile per i trasporti : verso un sistema 
integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso : comunicazione della 
Commissione. / Commissione Unione europea. (2009) 
Fa parte di Documenti di seduta , 2009 
 
È possibile realizzare le infrastrutture in Italia? / a cura di Alfredo Macchiati e Giulio 
Napolitano. - Bologna : Il mulino, c2009. - 394 p. ; 22 cm. 
 
L'epidemiologia degli incidenti stradali in Toscana / [ARS, Agenzia regionale sanità 
Toscana]. - Firenze : ARS, 2009. - 126 p. ; 24 cm. 
 
L'evoluzione della normativa sul diporto nautico / Ettore Romagnoli. 
Fa parte di Trasporti , a. 2009:n. 109 (2009:set) p. 47-57 
 
La forza del cambiamento : una storia personale, un esempio di sussidiarietà nelle 
infrastrutture / Raffaele Cattaneo con Fabio Cavallari ; prefazione di Piero Bassetti ; 
postfazione di Roberto Formigoni. - Milano : Guerini e associati, c2009. - 207 p. ; 21 
cm. 
 
Guida, bevande alcoliche e traumi stradali nei pronto soccorso dell'area fiorentina 
: una ricerca, 2003-2007 / [ARS, Agenzia regionale di sanità Toscana ; 
coordinamento: Francesco Cipriani ; presentazione: Alessandra Maggi ; autori: 
Allaman Allamani ... et al.]. - Firenze : ARS, 2009. - 102 p. ; 24 cm. 
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Gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica nella regione Toscana : analisi 
del fenomeno nel periodo 2001-2008 / [Regione Toscana, Direzione generale 
sviluppo economico, Settore politiche agroambientali, attività faunistica-venatoria 
e pesca dilettantistica ; studio a cura del CIRSeMAF, Centro interuniversitario di 
ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici ; 
coordinatori: Paolo Banti ... et al. ; hanno partecipato all'indagine: Michele Viliani 
... et al. ; hanno collaborato: Francesco Cervasio, Alessandro Messeri, Sara 
Innocenti]. - Firenze : Regione Toscana, 2009. - 88 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Mobilità sostenibile : dossier / Giorgio Osti ... [et al.] 
Fa parte di Etica per le professioni , N. 1 (2009) ; p. 9-76 
 
Partecipare alla mobilità sociale : politiche, strumenti e attori / Roberta Cucca. - 
Roma : Carocci, c2009. - 143 p. ; 22 cm. 
 
Il piano regolatore delle autorità portuali / Giovanni Acquarone. - Milano : Giuffrè, 
c2009. - vii, 381 p. ; 24 cm 
 
Il principio di sussidiarietà nel diritto dei trasporti / Alessandra Xerri. 
Fa parte di Trasporti , a. 2009:n. 109 (2009:set) p. 33-45 
 
Rapporto 2009 : infrastrutture e territorio / Italiadecide. - Bologna : Il mulino, c2009. - 
319 p. ; 22 cm. 
 
Riparto Stato-regione della potestà legislativa in materia di trasporto aereo, 
coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuale / C. cost. 30 
gennaio 2009 n. 18 / con nota di Adele Marino. 
Fa parte di Diritto dei trasporti , A. 22, n. 2 (agosto 2009) ; p. 438-444 
 
Slot vietato alla Regione Lombardia : [nota a Corte cost. 30 gennaio 2009 n. 18 in 
tema di porti e aeroporti civili] / di Silvio Busti. 
Fa parte di Le regioni , A. 37, n. 3-4 (giugno-agosto 2009) ; p. 684-698 
 
Lo spazio mediterraneo della mobilità : la politica mediterranea delle infrastrutture 
e dei trasporti : Trieste, 4-5 febbraio 2010 / Osservatorio del Mediterraneo in 
collaborazione con il Ministero degli affari esteri. 
Fa parte di Diritto e politiche dell'Unione europea , a. 2009:v. 3:n. 2/3 (2009:mag-
dic) p. 3-150 
 
Stati generali della bicicletta : mobilità ciclistica urbana, intermodalità, progetti e 
programmi per la promozione dell'uso della bicicletta in Toscana : atti del 
convegno : Firenze, 24 novembre 2008 / Consiglio regionale della Toscana, 
Commissione consiliare Territorio e ambiente. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2009. - 146 p. ; 24 cm. 
 
Gli strumenti innovativi per finanziarie le infrastrutture di trasporto in Italia / di Carlo 
Vaghi e Alberto Milotti. 
Fa parte di Economia dei servizi , A. 4, n. 3 (settembre-dicembre 2009) ; p. 377-397 
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Gli utenti del treno regionale in Toscana : la qualità percepita dagli utenti del 
servizio ferroviario regionale : indagine campionaria 2009. - [Firenze : Regione 
Toscana, 2009]. - 195 p. ; 24 cm. 
 
 

2008 
 

Atlante statistico territoriale delle infrastrutture / ISTAT. - Roma : ISTAT, 2008. - 271 p. ; 
30 cm + 1 CD-ROM. 
 
Cattiva manutenzione delle strade : la responsabilità della P.A. nella 
giurisprudenza : strategie processuali, formulario / Giuseppe Cassano ; selezione 
della giurisprudenza a cura di Carmela Puzzo. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, c2008. - 799 p. + 1 cd-rom ; 25 cm 
 
Codice della navigazione marittima, interna ed aerea : i regolamenti le leggi 
complementari / a cura di Franco Timo e Giovanna Cavanenghi. - 15a ed. - 
Piacenza : La tribuna, c2008. - 1950 p. ; 20 cm 
 
Il diritto del mercato del trasporto / a cura di Stefano Zunarelli. - Padova : CEDAM, 
2008. - XI, 485 p. ; 25 cm. 
 
e-port la filiera del porto intelligente / Regione Toscana ... [et al.]. - Grosseto : 
Edizioni Innocenti dell'unione ; Confesercenti Grosseto, 2008. - 93 p. ; 24 cm. ((In 
cop.: Docup ob. 2 anni 2000-2006 Misura 2.8 Azioni a sostegno della società 
dell'informazione Azione 2.8.4 Potenziamento del sistema regionale di servizi 
telematici e di comunicazione per le PMI 
 
Istituzioni di diritto della navigazione / Riccardo Mancuso. - 2. ed. - Torino : 
Giappichelli, c2008. - xiv, 401 p. 
 
Obblighi di servizio nel trasporto pubblico locale tra disciplina comunitaria e 
disciplina interna / A. Cabianca 
Fa parte di Il diritto della Regione , N. 5-6 (settembre-dicembre 2008) ; p. 35-57 
 
Pendolari d'Italia : scenari e strategie. - Milano : Angeli, c2008. - 203 p. ; 23 cm. ((In 
testa al front.: Censis, Ministero dei trasporti 
 
I pendolari del treno regionale in Toscana : la qualità percepita dagli utenti 
abituali del servizio ferroviario regionale : indagine campionaria 2006 / a cura del 
Sistema statistico regionale e dell'Agenzia di informazione. - Firenze : Regione 
Toscana, [2008]. - 124 p. ; 24 cm 
 
Piste ciclabili in ambito fluviale : manuale tecnico / [coordinamento scientifico ed 
editoriale: Regione Toscana, Direzione generale delle politiche territoriali ed 
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ambientali, Area di coordinamento difesa del suolo e protezione della natura]. - 
[Firenze] : Giunta regionale toscana, 2008. - 57 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Porti turistici e riparto di competenze in materia concessoria : l'attuale valenza 
degli elenchi di cui al d.p.c.m. 21 dicembre 1995 : [nota a CSTA sez. VI 22 gennaio 
2008 n. 126] / Bianca Rinaldi 
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia ; A. 51, n. 3 (maggio-giugno 2008) ; p. 795-
802 
 
Il porto da bene demaniale ad azienda / Francesco Manganaro 
Fa parte di Il diritto dell'economia ; N. 2 (giugno 2008) ; p. 257-275 
 
La portualità come fattore di sviluppo e modernizzazione : l'impatto economico e 
occupazione dei porti italiani / Censis 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti ; A. 44, n. 9 (settembre 2008) ; 
p. 7-102 
 
Progettare la mobilità / Francesco Alberti. - Firenze : Edifir, c2008. - 240 p. : ill. ; 24 
cm 
 
La qualità delle carte dei servizi : un'analisi empirica nelle aziende di TPL / Fabio 
Montedoro, Giacomo Boesso 
Fa parte di Azienda pubblica , A. 21, n. 1 (gennaio-marzo 2008) ; p. 99-121 
 
La regolazione del trasporto pubblico locale : bus e taxi alla fermata delle 
liberalizzazioni / Christian Iaione ; prefazione di Claudio Rossano. - Napoli : Jovene, 
2008. - xiv, 255 p. ; 24 cm 
 
Il riparto tra Stato e regioni delle competenze normative sugli aeroporti civili / Silvio 
Busti 
Fa parte di Diritto dei trasporti ; A. 21, n. 2 (agosto 2008) ; p. 341-362 
 
Le rotaie sui monumenti : dossier : le battaglie di Italia nostra sulla metro C di Roma 
e la tramvia di Firenze / Giovanni Losavio ... [et al.] 
Fa parte di Italia nostra ; N. 433 (gennaio-febbraio 2008) ; p. 2-32 
 
Semaforo rosso : Italia : genesi, storia e realtà delle infrastrutture / Bortolo Mainardi ; 
prefazione di Francesco Cossiga. - Venezia : Marsilio, 2008. - 238 p. ; 22 cm 
 
Servizi di trasporto aereo e diritti dei singoli nella disciplina comunitaria / Francesco 
Rossi Dal Pozzo. - Milano : Giuffrè, c2008. - xii, 415 p. ; 25 cm 
 
Sicurezza, navigazione e trasporto / a cura di Rita Tranquilli-Leali ed Elisabetta G. 
Rosafio. - Milano : Giuffrè, 2008. - ix, 433 
 
I signori delle autostrade / Giorgio Ragazzi. - Bologna : Il mulino, c2008. - 205 p. 
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Il sistema integrato di trasporti regionali Pegaso : indagine 2007 / Sistema statistico 
nazionale ; Regione Toscana, Settore sistema statistico regionale ; Area di 
coordinamento trasporti e logistica ; Settore pianificazione mobilità e trasporti ; [a 
cura di Lucia Del Grosso, Marco Incerpi, Gianni Sassoli]. - Firenze : Regione 
Toscana, 2008. - 141 p. ; 24 cm. 
 
Trasporti e turismo / a cura di Maurizio Riguzzi, Alfredo Antonini ; con contributi di A. 
Antonini ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2008. - xvii, 536 p. 
 
Gli utenti occasionali del treno regionale in Toscana : la qualità percepita dagli 
utenti occasionali del servizio ferroviario regionale : indagine campionaria 2007 / 
[Regione Toscana-Direzione generale organizzazione e sistema informativo-Area di 
governance del sistema regionale e ingegneria dei sistemi informativi e della 
comunicazione-Settore sistema statistico regionale ; Regione Toscana-Direzione 
generale politiche territoriali e ambientali-Area di coordinamento trasporti e 
logistica-Settore pianificazione mobilità e trasporti ; a cura di Claudia Daurù ... et 
al.]. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa 2008. - 104 p. ; 24 cm. 
 
Via la Marmora, Follonica : manuale di partecipazione per progettare insieme ai 
cittadini / Alessandro Agostinelli, Carlo Martini, Claudio Serni. - Firenze : Alinea, 
c2008. - 78 p. : ill. ; 20 cm 
 
 

2007 
 

Atti della Conferenza nazionale sulle infrastrutture [Risorsa elettronica] : Roma, 12 
luglio 2007 : dpef, infrastrutture 2008-2012 : materiali per una visione, Dal progetto 
80 all'Italia che verrà: Italia Europa / Ministero delle infrastrutture. - Roma : Ministero 
delle infrastrutture, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm 
 
Città : per uscire dal labirinto : politiche per una mobilità sostenibile / Giorgio 
Panella, Andrea Zatti ; presentazione di Emilio Gerelli. - Roma : Carocci, 2007. - 239 
p. ; 22 cm 
 
La città logistica / a cura di Enrico Musso, Claudia Burlando e Hilda Ghiara. - 
Bologna : Il mulino, c2007 
 
Contratto di trasporto terrestre / Silvio Busti. - Milano : Giuffrè, 2007. - xiii, 1122 p. ; 25 
cm 
 
Corso di diritto dei trasporti / Alfredo Antonini. - 2a ed. - Milano : Giuffrè, 2007. - xiv, 
320 p. ; 24 cm 
 
Dalla parte dei cittadini : il numero verde per i reclami degli utenti e l'attività 
ispettiva regionale sui servizi di TPL : i principali risultati : secondo semestre 2006 / 
Regione Toscana ; [a cura di Lorenza Romano e Elisabetta Benazzi ; con il 
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supporto di Francesco Ginestretti]. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 33 p. ; 24 
cm. 
 
Il diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina comunitaria / a cura di Bruno 
Franchi e Simone Vernizzi. - Milano : Giuffrè, 2007. - viii, 236 p. ; 24 cm. ((Il volume 
raccoglie gli atti di due convegni organizzati dall'Università di Modena e Reggio 
Emilia il 7 ottobre 2005 ed il 16-17 giugno 2006 
 
La disciplina dei parcheggi dopo la l. n. 246 del 2005 : [nota a Cass., sez. II, 24 
febbraio 2006 n. 4264] / Mario Scarpa 
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia; A. 50, n. 1 (gennaio-febbraio 2007) ; P. I, p. 
94-105 
 
L'economia, l'ambiente e l'etica : una nuova sfida per le imprese automobilistiche 
/ Maria Angela Puglisi, Carla Canali 
Fa parte di Trasporti ; N. 102 (2007) 9-23; p. 1061-1070 
 
Economia, misurazione e prospettive dei costi esterni del trasporto in Italia : una 
ricerca Aiscat-Prometeia / a cura di Mariano Bella. - Bologna : Il mulino, c2007. - 
397 p. ; 22 cm 
 
Le gestioni aeroportuali nel processo di riforma del codice della navigazione : 
prime note di commento / Ester Petenzi 
Fa parte di Diritto dei trasporti ; A. 20, n. 2 (agosto 2007) ; p. 403-421 
 
Infrastrutture, ambiente e governo del territorio / Francesco Merloni 
Fa parte di Le regioni , A. 35, n. 1 (febbraio 2007) ; p. 45-76 
 
Linee guida per la programmazione dello sviluppo degli aeroporti regionali : 
progetto di rilevante interesse nazionale, 2004 / a cura di Marino Lupi. - Milano : 
Angeli, c2007. - 232 p. 
 
Marina di Carrara, stop al porto / Mario Venutelli 
Fa parte di Italia nostra ; N. 426 (maggio 2007) ; p. 31-32 
 
Mobilità informata : l'infomobilità come fattore strategico per l'innovazione e la 
competitività del Paese / [contributi di Armando Bazzani ... et al. ; introduzione 
dell'on. Ministro Linda Lanzillotta ; a cura di Sabrina Pezzullo]. - Roma : Progetto 
PORE, 2007. - 101 p. ; 24 cm. ((In cop.: Pubblicazione promossa dal Dipartimento 
per gli affari regionali e le autonomie locali. - Responsabilità ricavate da retro front. 
e retro cop. 
 
Il nuovo codice della strada e il regolamento : commentato con la giurisprudenza 
/ a cura di Potito L. Iascone. - 16. ed. - Piacenza : La tribuna, c2010. - 1873 p. : ill. ; 
20 cm. 
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Politiche di liberalizzazione e concorrenza in Italia : proposte di riforma e linee di 
intervento settoriali / a cura di Fabio Pammolli, Carlo Cambini e Andrea 
Giannaccari. - Bologna : Il mulino, c2007. - 440 p. 
 
La responsabilità per danni alla persona nell'erogazione di servizi pubblici / Biagio 
Delfino. - Milano : Giuffrè, 2007. - xv, 525 p. ; 24 cm 
 
Gli strumenti di comunicazione e relazione con gli stakeholder nel trasporto 
pubblico locale : dalla qualità alla responsabilità sociale / Giacomo Boesso e 
Fabio Monteduro 
Fa parte di Economia pubblica , A. 38, n. 3-4 (maggio-agosto 2007) ; p. 133-153 
 
2. Workshop nazionale Osservatori per gli incidenti stradali: dai dati alle azioni : 
strumenti per le politiche di sicurezza : Arezzo 12-13 ottobre 2006 : [atti] / [a cura di: 
Scuola internazionale ambiente, salute e sviluppo sostenibile]. - [Firenze : ARS], 
stampa 2007. - 153 p. ; 24 cm. 
 
 

2006 
 

L'autostrada che soffoca Lucca / Roberto Mannocci 
Fa parte di Italia nostra ; N. 415 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 25-26 
 
La customer satisfaction nelle aziende di trasporto pubblico locale della Regione 
Toscana : sintesi dei principali risultati : anno 2005 / Regione Toscana, [Giunta 
regionale, Direzione generale ambiente e territorio, Area trasporti e logistica ; a 
cura di Monia Bartolozzi e Adriano Poggiali]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2006. - 
47 p. ; 24 cm. 
 
Dalla parte dei cittadini : il numero verde per i reclami degli utenti e l'attività 
ispettiva regionale sui servizi di TPL : i principali risultati : secondo semestre 2005 / 
Regione Toscana, Giunta regionale. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 30 p. ; 24 
cm. 
 
Dalla parte dei cittadini : il numero verde per i reclami degli utenti e l'attività 
ispettiva regionale sui servizi di TPL : i principali risultati : primo semestre 2006 / 
Regione Toscana, Giunta regionale. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 32 p. ; 24 
cm. 
 
Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione / a cura di Maria 
Alessandra Sandulli 
Fa parte di Servizi pubblici e appalti ; A. 4, suppl. al n. 1 (marzo 2006) ; p. 1-136 
 
La domanda di mobilità : censimenti 1991 e 2001 : aggiornamento del quadro 
conoscitivo del piano regionale della mobilità e della logistica / Regione Toscana, 
Direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali. - Firenze : Regione 
Toscana, 2006. - 95 p. ; 24 cm. 
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Europa Mediterraneo : un'idea di strategia dei trasporti / Giacomo Borruso ... [et 
al.]. - Bologna : Il mulino, c2006. - 121 p. ; 22 cm 
 
Firenze dentro SISTeMA / Luigi Pingitore 
Fa parte di Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica ; A. 34, 
n. 205 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 32-33 
 
La governance dei sistemi portuali : linee di una riforma di dimensione europea / 
Maurizio Maresca. - Bologna : Il mulino, c2006. - 167 p. ; 22 cm 
 
Una governance per le infrastrutture portuali : il coordinamento come strategia 
per la valorizzazione delle risorse locali / Carlo Alberini ; prefazione di Bruno 
Gabrielli. - Milano : Angeli, 2006. - 139 p. ; 23 cm 
 
La governance regionale dei porti italiani : la legge 84/1994 e le sue proposte di 
riforma / Marco Bennici 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo ; A. 27, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 
121-154 
 
La liberalizzazione del trasporto ferroviario / Enzo Celli, Laura Pettinari, Roberto 
Piazza ; prefazione del Ministro dei trasporti Alessandro Bianchi. - Torino : 
Giappichelli, c2006. - xxiii, 145 p. + 1 mini Cd-Rom ; 21 cm 
 
MEROPE : servizi innovativi di mobilità e logistica : strumenti telematici e informatici 
per la sostenibilità e competitività delle aree urbane e metropolitane = MEROPE: 
innovative mobility and logistics services : telematic and computerised instruments 
for sustainability and competitiveness in urban and metropolitan areas / [Regione 
Toscana-Giunta regionale-Direzione generale dello sviluppo economico ; a cura di 
Paolo Frosini, Jessica Huntingford]. - [Firenze] : Regione Toscana, [2006]. - 141 p. : ill. 
; 24 cm. 
 
Misure di efficienza statica e dinamica nel settore dei trasporti pubblici locali / 
Beniamina Buzzo Margari e Fabrizio Erbetta 
Fa parte di Economia pubblica; A. 36, n. 5-6 (dicembre 2006) ; p. 65-96 
 
NEMO Navigation, Environment and Mobility : DOCUP 2000-2006 Misura 1.7 azione 
1.7.1 Reti per il trasferimento tecnologico / [Etruria innovazione scpa]. - Firenze : 
Regione Toscana, 2006. - 155 p. ; 24 cm 
 
La nuova problematica giuridica dei porti turistici / con contributi scientifici di C. 
Angelone ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2004. - vii, 124 p. 
 
On the road : stati generali dei trasporti in Toscana : atti del convegno : Firenze, 13 
luglio 2006. - [Firenze : Consiglio regionale della Toscana], 2006. - 122 p. ; 24 cm. 
((In testa al front.: Commissione consiliate territorio e ambiente. 
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Il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto : d.lgs. 21 novembre 2005 n. 286 
/ di Linda Cilia 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate ; A. 29, n. 4-5 (luglio-ottobre 2006) ; p. 
831-850 
 
Risorse finanziarie, processi gestionali e assetti organizzativi nelle aziende del 
trasporto pubblico locale / Antonella Capriello. - Milano : Giuffrè, 2006. - xii, 154 p. ; 
24 cm 
 
Il sistema integrato di trasporti regionali Pegaso : indagine campionaria : il caso di 
Siena / Regione Toscana, Settore sistema statistico regionale, Area di 
coordinamento politiche territoriali e ambientali. - Firenze : Regione Toscana, 2006. 
- 41 p. ; 29 cm. 
 
Il sistema integrato di trasporti regionali Pegaso : indagine 2005 / Regione Toscana, 
Settore sistema statistico regionale ; Settore pianificazione mobilità e trasporti. - 
Firenze : Regione Toscana, 2006. - 25 p. ; 30 cm. 
 
Il soccorso in mare : profili contrattuali ed extracontrattuali / Guido Camarda. - 
Milano : Giuffrè, 2006. - xvii, 469 p. 
 
Lo sviluppo della piattaforma logistica Costa toscana / Gino Fantozzi 
Fa parte di Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica ; A. 34, 
n. 205 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 18-19 
 
Trasporti e regolazione : fondamenti economici ed aspetti applicativi per il ruolo 
moderno del soggetto pubblico nel settore dei trasporti / Marco Mazzarino. - 
Milano : Angeli, c2006. - 127 p. ; 23 cm 
 
 

2005 
 

Categorie dogmatiche e riparto di responsabilità nel trasporto ferroviario / Lucio V. 
Moscarini 
Fa parte di Diritto dei trasporti ; A. 18, n. 3 (dicembre 2005) ; p. 817-836 
 
Codice della navigazione : con le principali leggi complementari e convenzioni 
internazionali / Leopoldo Tullio. - 9. ed. aggiornata a settembre 2005. - Milano : 
Giuffrè, 2005. - xix, 622 p. 
 
Dalla parte dei cittadini : il numero verde per i reclami degli utenti e l'attività 
ispettiva regionale sui servizi di TPL : i principali risultati : secondo semestre 2004 / 
Regione Toscana, Giunta regionale ; [a cura di Francesco Ginestretti, Elisabetta 
Benazzi e Lorenza Romano]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 25 p. ; 24 cm. 
 
Dalla parte dei cittadini : il numero verde per i reclami degli utenti e l'attività 
ispettiva regionale sui servizi di TPL : i principali risultati : primo semestre 2005 / 
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Regione Toscana, Giunta regionale. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 31 p. ; 24 
cm. 
 
La disciplina del diporto e turismo nautico / Michele Grigoli. - Bari : Cacucci, 2005. - 
624 p. ; 24 cm 
 
Le gestioni aeroportuali / Università degli studi di Sassari-Facoltà di giurisprudenza, 
Facoltà di economia, Dipartimento di scienze giuridiche ; a cura di Michele M. 
Comenale Pinto, Francesco Morandi e Laura Masala : privatizzazione del sistema e 
sicurezza del trasporto aereo : Sassari-Alghero, 10 e 11 maggio 2002. - Milano : 
Giuffrè, 2005. - xv, 190 p. ; 24 cm 
 
Indagine Pegaso : marzo 2004 / Sistema statistico nazionale ; Regione Toscana, 
Settore Statistica. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 99 p. ; 29 cm. 
 
Infrastrutture, crescita e qualità della spesa pubblica : quali metodi di valutazione? 
/ Patrizia Lattarulo 
Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione ; A. 9, n. 32 (agosto 2005) ; p. 137-
154 
 
La mobilità : una occasione per produrre ricchezza / Ercole Incalza, Ida Tramonti. - 
Venezia : Marsilio, 2005. - 351 p. ; 22 cm 
 
La percezione della rete : utilizzo e percezione della rete di trasporto pubblico fra 
città / Regione Toscana-Settore statistica ; [in collaborazione con il Settore 
pianificazione della mobilità]. - [Firenze : Giunta regionale toscana], 2005. - 27 p. ; 
30 cm. 
 
La politica europea dei trasporti / Dorotea Scicolone 
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana , A. 166, n. 5 (maggio 
2005) ; p. 537-580 
 
La politica europea dei trasporti ferroviari / Dorotea Scicolone 
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana ; A. 166, n. 6-7 (giugno-
luglio 2005) ; p. 655-716 
 
Prime considerazioni sulla legge delega per il riassetto normativo del settore 
dell'autotrasporto di persone e cose / Maurizio Riguzzi 
Fa parte di Diritto dei trasporti ; A. 18, n. 2 (agosto 2005) ; p. 435-455 
 
Profili di rischio nei lavori di costruzione di grandi infrastrutture : gallerie naturali e 
strade / Regione Toscana-[Giunta regionale-Direzione generale Diritto alla salute e 
politiche di solidarietà ; in collaborazione con ISPSEL ; Azienda sanitaria 10 Firenze. - 
Firenze] : Regione Toscana, 2005. - 206 p. ; 24 cm. 
 
Regolazione e mercato : l'esperienza dei settori dell'energia, agroalimentare, del 
trasporto pubblico locale e della tutela del risparmio : seminari dal master 
Mercato, diritti e consumi [dell']Università degli studi di Bologna-Facoltà di 
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economia, sede di Rimini / a cura di Chiara Alvisi. - Rimini : Maggioli, c2005. - 207 p. 
; 24 cm 
 
Salvarsi dal traffico : governo, regole, soluzioni e tecnologie per una mobilità 
urbana di qualità / Leopoldo Montanari, Andrea Zara, Simone Gragnani. - Milano : 
Il sole 24 ore, 2005. - xiv, 108 p. ; 24 cm 
 
Sicurezza dei trasporti : su strada, via mare, per ferrovia : normativa europea e 
nazionale di riferimento, conformità dei vettori, gestione dei passeggeri e delle 
merci / José Maria Cerruto ... [et al.]. - Milano : Il sole 24 ore, c2005. - xii, 212 p. ; 24 
cm 
 
La sicurezza stradale : [quando una politica preventiva fa la differenza] / Rodolfo 
Lewanski, Chiara Tintori. - Bologna : Il mulino, c2005. - 123 p. ; 20 cm. 
 
Storia dei trasporti in Italia / Stefano Maggi. - Bologna : Il mulino, c2005. - 327 p., 
[12] c. di tav. : ill. 
 
Le strade comunali e provinciali : regime giuridico, classificazione, uso, 
circolazione, polizia, responsabilità : problemi e casi pratici / Enrico Maggiora. - 
Milano : Giuffrè, c2005. - xviii, 331 p. 
 
Traffico e inquinamento : i danni per la salute dell'uomo e i costi sociali / Patrizia 
Lattarulo, Monica Plechero ; [per conto di] IRPET. - [Firenze] : IRPET, stampa 2005. - 
62 p. ; 23 cm. 
 
I trasporti ferroviari in Italia : tra Stato e mercato / Dorotea Scicolone 
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana ; A. 156, n. 8 (agosto 
2005) ; p. 797-857 
 
Il trasporto merci in Toscana : strategie e prassi degli attori della domanda e 
dell'offerta / Regione Toscana, Osservatorio regionale toscano sull'artigianato ... 
[et al.]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 152 p. ; 29 cm. 
 
Trasporto pubblico locale : il riparto dei fondi e la lunga strada verso l'autonomia 
finanziaria regionale : nota a Corte costituzionale sentenza 8 giugno 2005 n. 222 / 
Maria Elena Barone 
Fa parte di Servizi pubblici e appalti , A. 3, n. 4 (dicembre 2005) ; p. 776-791 
 
Valutazioni sistematiche su alcuni profili dell'attuale assetto del diporto e del 
turismo nautico / Michele Grigoli 
Fa parte di Giustizia civile ; A. 55, n. 6 (giugno 2005) ; P. II, p. 261-283 
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2004 
 

Annuario statistico : 2003 / Ente nazionale per l'aviazione civile, Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. - Roma : [s.n.], 2004. - xvi, 208 p. ; 29 cm 
 
Le Autorità portuali : il passaggio dalla gestione alla regolazione dei porti / Antonio 
Nisio ; presentazione di Ferdinando Canaletti. - Bari : Cacucci, c2004. - 150 p. ; 25 
cm 
 
La centralità del marketing nel trasporto pubblico locale : evoluzioni e prospettive 
/ Alberto Aldovandi, Marco Coletti. - Milano : Guerini, c2004. - 119 p. ; 23 cm 
 
Ciclopista dell'Arno : un'occasione per la Toscana / [Regione Toscana-Direzione 
generale Politiche territoriali e ambientali-Ufficio per la tutela del territorio di 
Firenze]. - Firenze : Giunta regionale toscana, 2004. - 15 p. : ill. 
 
Codice delle leggi sulla navigazione : aggiornato al 31 dicembre 2003 / [a cura di] 
Gabriele Pescatore, Leopoldo Tullio. - Milano : Giuffrè, 2004. - 2 v. ; 25 cm. ((Indice: 
1: Navigazione marittima e interna. 2:Navigazione aerea. 
 
Corso di diritto dei trasporti / Alfredo Antonini. - Milano : Giuffrè, 2004. - xii, 278 p. 
 
Dalla parte dei cittadini : il numero verde per i reclami degli utenti e l'attività 
ispettiva regionale sui servizi di TPL : i principali risultati : primo semestre 2004 / 
Regione Toscana, Giunta regionale. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 20 p. ; 24 
cm. 
 
Demanialità marittima e subingresso nella concessione dei porti turistici / Giovanni 
Di Giandomenico 
Fa parte di Il foro amministrativo; A. 3, n. 7-8 (luglio-agosto 2004) ; p. 2354-2370 
 
Diritto dei trasporti / Giuseppe Moscatt. - Napoli : Simone, c2004. - 368 p. ; 25 cm 
 
Diritto dei trasporti : infrastrutture e accesso al mercato / Mauro Casanova, 
Monica Brignardello. - Milano : Giuffrè, 2004. - xiv, 348 p. ; 24 cm 
 
L'evoluzione normativa dei lavori pubblici dopo la legge obiettivo / Gennaro De 
Vivo 
Fa parte di Trasporti ; N. 94 (2004) ; p. 35-62 
 
La governance del trasporto pubblico locale / Aida Giulia Arabia, Davide Gariglio, 
Chiara Rapallini. - Milano : Giuffrè, 2004. - x, 208 p. ; 23 cm 
 
Indagine campionaria La percezione della qualità e sicurezza delle strade 
regionali : ottobre 2003 / Regione Toscana, Settore statistica ; Settore viabilità di 
interesse regionale. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 60 p. ; 29 cm. 
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Indagine Pegaso : aprile-maggio 2003 / Sistema statistico nazionale ; Regione 
Toscana, Settore Statistica. - Firenze : Regione Toscana regionale, 2004. - 58 p. ; 29 
cm. 
 
Le infrastrutture di mobilità / Stefano Maggi 
Fa parte di Alle origini del governo regionale : culture, istituzioni, politiche in 
Toscana / a cura di Simone Neri Serneri. - Roma : Carocci, 2004.; p. 179-195 
 
Infrastrutture minori e sviluppo locale: quali metodi di valutazione? : l'esperienza 
del Docup Ob. 2 Toscana / IRPET, Istituto regionale programmazione economica 
Toscana ; [per conto di Regione Toscana, Direzione generale Sviluppo economico 
; coordinamento generale Patrizia Lattarulo]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2004. - 
210 p. ; 24 cm. 
 
Le licenze dei taxi : abolizione, registrazione o libero scambio di diritti? / Vincenzo 
Visco Comandini, Stefano Gori, Flaminia Violati 
Fa parte di Mercato, concorrenza, regole; A. 6, n. 3 (dicembre 2004) ; p. 515-548 
 
La localizzazione delle grandi infrastrutture fra Stato e regioni / di Franco Bassanini 
e altri 
Fa parte di Verso il federalismo : normazione e amministrazione nella riforma del 
Titolo V della Costituzione / a cura di Vincenzo Cerulli Irelli e Cesare Pinelli. - 
Bologna : Il mulino, c2004; p. 225-266 
 
Manuale di diritto della navigazione / Antonio Lefebvre D'Ovidio, Gabriele 
Pescatore, Leopoldo Tullio. - 10. ed. - Milano : Giuffrè, 2004. - xxxii, 802 p. 
 
La nuova problematica giuridica dei porti turistici / con contributi scientifici di C. 
Angelone ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2004. - vii, 124 p. 
 
Porti, lavoro, economia : le regioni portuali di fronte alla rivoluzione logistica / 
Enrico Musso ... [et al.]. - Padova : CEDAM, 2004. - 216 p. ; 24 cm 
 
Il riparto di competenze Stato-regioni in materia di navigazione e trasporto nel 
titolo V Cost. : criteri interpretativi desumibili dalla sentenza n. 303/2003 della Corte 
costituzionale / Giuseppe Vermiglio 
Fa parte di Diritto dei trasporti; A. 17, n. 1 (aprile 2004) ; p. 11-40 
 
Il significato del principio di sussidiarietà nel procedimento per l'approvazione delle 
grandi infrastrutture : l'esigenza di garanzia degli interessi comunali / Paolo 
Siracusano 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale; A. 49, n. 2 (marzo-aprile 2004) ; p. 1449-
1465 
 
Spunti critici per uno studio del trasporto pubblico locale nell'attuale assetto 
istituzionale ed organizzativo / Pietro Fulciniti 
Fa parte di Diritto dei trasporti; A. 17, n. 3 (settembre-dicembre 2004) ; p. 711-750 
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Strade locali o vicinali ad uso pubblico / Sergio Pizzuti 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista 
amministrativa quindicinale per i comuni, le provincie e per gli altri enti locali ,; A. 
78, n. 23-24 (1-16 dicembre 2004) ; p. 2670-2678 
 
Trasporti a Bologna e leale collaborazione : metro pesante per una Metro leggera 
: [nota a Corte costituzionale] sentenza 26 luglio 2004 n. 233 / Ilenia Ruggiu 
Fa parte di Le regioni ; A. 32, n. 6 (dicembre 2004) ; p. 1392-1401 
 
Urbanistica e mobilità : trasporti, tempi, costi e riorganizzazione della città / Aldo 
Belli ; con una prefazione di Carlo Secchi. - Milano : Il sole 24 ore, c2004. - xii, 142 p. 
; 24 cm 
 
Valori e principi nella Costituzione europea : il diritto alla mobilità / a cura di 
Maurizio Maresca. - Bologna : Il mulino, c2004. - 231 p. ; 22 cm 
 

 

2003 
 

I costi ambientali e sociali della mobilità / IRPET, Istituto regionale per la 
programmazione economica della Toscana ; a cura di Patrizia Lattarulo. - Milano : 
Angeli, 2003. - 317 p. ; 23 cm. 
 
Dalla città storica alla città digitale : aspetti economici ed urbanistici delle città 
portuali / Massimo Gardina 
Fa parte di Trasporti ; N. 91 (dicembre 2003) ; p. 83-97 
 
Diritto dei trasporti / Wanda d'Alessio. - Milano : Giuffrè, 2003. - xiii, 519 p. 
 
Le imposte regionali sui trasporti tra salvaguardia ambientale, equità distributiva e 
competitività settoriale / Patrizia Lattarulo, Maria Grazia Pazienza 
Fa parte di Studi e note di economia ; N. 2 (maggio-agosto 2003) ; 103-130 
 
L'Italia in viaggio : novant'anni di trasporti attraverso la storia della SITA / 
Alessandro Giubboni, Gabriele Grementieri. - Milano : Giorgio Mondadori, c2003. - 
111 p. : foto ; 31 cm 
 
Liberalizzazione del trasporto terrestre e servizi pubblici economici / a cura di 
Antonio Brancasi. - Bologna : Il mulino, c2003. - 350 p. ; 22 cm 
 
Le nuove norme sulle grandi opere infrastrutturali : interpretazioni e indicazioni 
operative : commento al D.Lgs. n. 190/2002 di attuazione della "legge obiettivo" / 
Giuseppe Giuffrè, Daniele Sterrantino. - Rimini : Maggioli, 2003. - 212 p. ; 24 cm 
 
Il piano regolatore portuale / Alessandra Romagnoli 
Fa parte di Diritto dei trasporti ,. 16, n. 1 (gennaio-aprile 2003) ; p. 61-88 
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Porti e reti di trasporto e di navigazione tra Stato e regioni : dopo la modifica del 
titolo V della Costituzione / Giuseppe Vermiglio 
Fa parte di Diritto dei trasporti; A. 16, n. 2 (agosto 2003) ; p. 449-465 
 
Porti turistici : guida alla pianificazione, progettazione e costruzione dei marina / 
Leopoldo Franco, Renato Marconi. - 3. ed. ampliata. - Rimini : Maggioli, c2003. - 
218 p. ; 24 cm. 
 
Profili di diritto della navigazione / a cura di Alessandra Xerri. - Napoli : Jovene, 
c2003. - xi, 242 p. ; 24 cm 
 
Profili innovativi nella disciplina comunitaria del trasporto ferroviario / Silvio Busti 
Fa parte di Diritto dei trasporti ; A. 16, n. 1 (gennaio-aprile 2003) ; p. 27-40 
 
Profilo del diritto dei trasporti nell'attuale realtà normativa / Michele Grigoli. - 
Bologna : Zanichelli, c2003. - x, 330 p. ; 24 cm 
 
Quale futuro per la politica comune dei trasporti? Il contributo delle regioni allo 
sviluppo sostenibile : 1° atelier dell'ARE su regioni e trasporti sostenibili : estratti del 
1° atelier AER : Firenze, 19 aprile 2002 / Assemblea delle regioni d'Europa = What 
future for common transport policy? (...) . - Firenze : Giunta regionale toscana, 
2003. - 167 p. ; 29 cm. 
 
La realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di 
interesse nazionale : l. 21 dicembre 2001 n. 443 e d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190 / 
commentario a cura di Giuseppe Caia ... [et al.] 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate ; A. 26, n. 4-5 (luglio-ottobre 2003) ; p. 
897-1154 
 
Relazione sul trasporto pubblico locale in Toscana : anni 2001-2002 / Corte dei 
conti-Sezione regionale di controllo per la Toscana. - Roma : Corte dei conti, 2003. 
- 126 p. ; 30 cm 
 
Strade ferrate e stazioni : nuovi paesaggi urbani e territoriali / a cura di Gabriella 
Orefice. - Roma : Kappa, c2003. - 109 p. : ill. ; 24 cm 
 
Sulla città, oggi : il nodo del traffico : convegno nazionale di studio : Milano, 14-15 
novembre 2002 / Università cattolica del Sacro Cuore-Dipartimento di economia 
internazionale, delle istituzioni, dello sviluppo, Fondazione Vittorino Colombo, 
Associazione per la cooperazione lombarda ; a cura di Giancarlo Mazzocchi, 
Andrea Villani. - Milano : Angeli, c2003. - 510 p. ; 23 cm 
 
Trasporti e sostenibilità ambientale : analisi economica dei rapporti tra 
infrastrutture, mobilità e ambiente / a cura di Lanfranco Senn e Marco Percoco. - 
Milano : EGEA, c2003. - vi, 167 p. ; 24 cm 
 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 
Bibliografia Cosa si muove intorno ai trasporti (Luglio 2014)) 

28 

I trasporti nella normativa europea : atti del seminario : Roma, 29 maggio 2002 / 
[organizzato da] Associazione di promozione europea APE, Istituto di studi europei 
Alcide De Gasperi ; a cura di Letizia Rita Sciumbata. - Milano : Giuffrè, c2003. - vi, 
94 p. ; 23 cm 
 
Il trasporto merci in Toscana : indagine strutturale sull'autotrasporto artigiano di 
merci per conto terzi : scenari, profili informativi, specificità regionali / Regione 
Toscana-Osservatorio regionale toscano sull'artigianato ... [et al.]. - Firenze : 
Regione Toscana, 2003. - 99 p. ; 29 cm 
 
Trasporto pubblico locale, efficienza e sussidi pubblici : una analisi esplorativa / 
Paolo Liberati e Edoardo Marcucci 
Fa parte di Argomenti ; N. 7 (aprile 2003) ; p. 25-46 
 


