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Gentile lettore, 
 
con questo numero “I Periodici in Biblioteca” giunge al suo 17° anno di edizione. 
 
La pubblicazione raccoglie le informazioni dei periodici disponibili correntemente nella Biblioteca 
consiliare ed offre, pertanto, la possibilità di un costante aggiornamento in varie materie 
specialistiche. 
 
Si ricorda inoltre che il servizio “La Biblioteca informa: …”, rivolto all’utenza interna, consente di 
ricevere periodicamente, per posta elettronica, i sommari delle riviste in catalogo, nonché copia degli 
articoli di interesse. 
 
Come per le ultime edizioni, nell’ambito del processo di dematerializzazione documentale, questo 
catalogo viene diffuso per via telematica. La versione cartacea continuerà ad essere disponibile in 
Biblioteca e verrà inviata su richiesta. 
 
Aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative e novità della Biblioteca sono visionabili sui profili 
Facebook e Twitter, nonché sul sito internet. 
 
L’augurio è che anche questa edizione de “I Periodici in Biblioteca” possa contribuire 
all’aggiornamento delle competenze professionali ed a facilitare la circolazione delle conoscenze 
nell’amministrazione regionale. 
 
Buona lettura. 
 

Biblioteca del Consiglio regionale 
“Livio Paladin” 

 

 

 

 

Da ricordare 

 

 

 per regolamento interno, i periodici sono esclusi dal prestito. Il personale della Biblioteca è a 
disposizione per la riproduzione dei testi di interesse nei limiti previsti dalla normativa sul diritto 
d’autore. 

 

 gli operatori bibliotecari e documentalisti sono a disposizione per ricerche bibliografiche e di altro 
materiale di documentazione (ricerca di articoli su riviste specializzate); prestiti interbibliotecari a 
livello regionale e nazionale; document delivery; consultazione di banche dati di carattere 
giuridico e legislativo. 

 
 il catalogo della Biblioteca è disponibile on-line sul il sito del Consiglio regionale 

www.consiglio.regione.fvg.it,   =>     Biblioteca Livio Paladin   =>     Catalogo Opac. 
 

 
 

http://www.consiglio.regione.fvg.it/
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Servizio comunicazione e informazione 

Biblioteca del Consiglio regionale 

“Livio Paladin” 

 

Contatti 
 
 

Biblioteca – e-mail: biblioteca.consiglio@regione.fvg.it            

 
 
Massimiliano Pastrovicchio (responsabile) 
Tel.: 040.377.3101 
e-mail: massimiliano.pastrovicchio@regione.fvg.it 
 
Giorgio Albonese 
Tel.: 040.377.3312 
e-mail: giorgio.albonese@regione.fvg.it 
 
Donatella Di Maio 
Tel.: 040.377.3865 
e-mail: donatella.dimaio@regione.fvg.it 
 
Ferruccio Hrast 
Tel.: 040.377.3048 
e-mail: ferruccio.hrast@regione.fvg.it 
 
Barbara Logar 
Tel.: 040.377.3141 
e-mail: barbara.logar@regione.fvg.it 
 
 

Documentazione – e-mail: documentazione.consiglio@regione.fvg.it  

 
Marina Romi 
Tel.: 040.377.3128 
e-mail: marina.romi@regione.fvg.it 
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Diritto   costituzionale 
 
 

 

Editore Wolters Kluwer Italia 

Il corriere giuridico 

Posseduto dal 2005 

Mensile di diritto e procedura civile. 
Segnala sinteticamente le pronunce della Corte 
Costituzionale, della Corte di giustizia CE, della 
Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. 

 

 
Editore Il Mulino 

Diritto pubblico 
Posseduto dal 2003 
Dedica la propria attenzione a temi sia teorici, che 
di attualità. Riserva un ampio spazio alle riforme 
costituzionali e amministrative, e alla giustizia 
costituzionale e amministrativa; indaga i temi di 
fondo relativi all’Europa. 
 
Editore Zanichelli 

Il foro italiano 
Posseduto dal 1989 

Contiene una scelta delle sentenze, corredate da 
note, della Corte Costituzionale, della Corte di 
Cassazione e dei giudici di merito nonché delle 
decisioni del Consiglio di Stato e di altre 
giurisdizioni amministrative. 
 
Editore Università di Macerata 

Giornale di storia costituzionale 
Posseduto dal 2017 

Pubblica saggi in varie lingue. Si caratterizza per la 
ricchezza tematica e per la varietà di rubriche, 
alternando numeri miscellanei ad approfondimenti 
monografici 
 

Editore Giuffrè 

Giurisprudenza costituzionale 
Posseduto dal 1956 

Riporta le decisioni della Corte Costituzionale, 
corredate da indicazioni bibliografiche e 
giurisprudenziali nonché, nei casi più importanti, 
da commenti di specialisti nel settore. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Giurisprudenza italiana 
Posseduto dal 1997 
Contiene le più importanti sentenze emanate dalla 
Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e 
dalle altre magistrature dello Stato, con note di 
commento redatte da specialisti e con ampi 
riferimenti di dottrina e giurisprudenza, nonché 
articoli di opinioni sui più scottanti problemi 
giuridici. I contenuti sono divisi per materia. 
 
Editore Giuffrè 

Giustizia civile 
Posseduto dal 1989 

Offre un quadro completo della giurisprudenza 
nella materia d’interesse civilistico, corredata di 
commenti, della Corte Costituzionale, delle 
magistrature e della Corte di Giustizia della UE. 
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Editore Franco Angeli 

Diritto costituzionale 

In materia di diritto costituzionale, il 
quadrimestrale ha un’impostazione 

rigorosamente monografica, in cui ogni fascicolo 
è destinato a un tema di alto profilo teorico. 

 

 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Le nuove leggi civili commentate 
Posseduto dal 1999 

Si propone di presentare agli operatori giuridici il 
commento integrale, quasi sempre articolo per 
articolo, di tutte le nuove leggi interessanti il 
diritto civile ed il diritto pubblico. 
 
Editore Eugenio Jovene 

Percorsi costituzionali 
Posseduto dal 2016 
Rivista semestrale che tratta di cultura 
costituzionale. 
 
Editore Il Mulino 

Politica del diritto 
Posseduto dal 1991 

Segue il dibattito giuridico-istituzionale italiano 
Con particolare riguardo alle riforme istituzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editore Il Mulino 

Quaderni costituzionali 
Posseduto dal 1991 
Ospita studi sulle questioni di fondo della materia, 
interventi rapidi su temi di attualità e rassegne di 
eventi costituzionalmente rilevanti.  
 
Editore Eugenio Jovene 

Rassegna parlamentare 
Posseduto dal 2007 
Ospita interventi sugli argomenti di dibattito 
parlamentare. 
 
Editore Edistudio 

Studi parlamentari e di politica 

costituzionale 
Posseduto dal 2002 

Pubblica studi parlamentari a cura di accademici, 
funzionari parlamentari e tecnici di settori diversi. 
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Diritto   amministrativo 
 
 

Editore Wolters Kluwer Italia 

Giornale di diritto amministrativo 

Posseduto dal 2004 

Costituisce una guida per muoversi 
correttamente nell’ambito delle complesse 

procedure del diritto amministrativo. Le sezioni 
che lo articolano sono: norme, giurisprudenza, 

attività del governo, libri, documenti ed opinioni. 
 

 

 
Editore Giuffrè 

Diritto amministrativo 
Posseduto dal 2003 

Segue da vicino le incessanti evoluzioni del diritto 
amministrativo, per quel che riguardano tanto i 
nuovi settori disciplinati, che i modi con i quali 
l’ordinamento li disciplina tenendo conto del 
contesto in primo luogo comunitario, e poi 
transnazionale in genere, nel quale il nostro diritto 
si iscrive. 
 
Editore Giuffrè 

Diritto processuale amministrativo 
Posseduto dal 1983 

È dedicata ai processi amministrativi e ai relativi 
problemi che recenti riforme hanno in parte 
avviato a soluzione, ma che restano largamente 
caratterizzati da profili di incertezza. 
Il campo di indagine si estende, oltre al processo 
amministrativo che si celebra dinanzi al TAR e al 
Consiglio di Stato, ai processi che si celebrano 
dinanzi alla Corte dei Conti e, per gli aspetti 
peculiari che riguardano l’Amministrazione o gli 
atti da essa compiuti, a quelli che si celebrano 
dinanzi agli organi giudicanti dell’Ordine 
giudiziario. 

Editore Giuffrè 

Il foro amministrativo 
Posseduto dal 2014 

La rivista pubblica contributi di grande rilevanza 
Raccoglie in un unico corpus l’intero panorama 
della più rilevante giurisprudenza espressa in 
materia amministrativa dalle Corti e tribunali 
europei, dalla Corte costituzionale, dalla Corte di 
cassazione, dal Consiglio di Stato e dai TAR. 
Le pronunce sono accompagnate da note di 
commento elaborate da affermati giuristi. 
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Edizioni Scientifiche Italiane 

Diritto e processo amministrativo 

Posseduto dal 2017 

 
La rivista affronta i temi più attuali e rilevanti del 

diritto e del processo amministrativo con un 
approfondimento che consente di avere un 

panorama completo della giurisprudenza e della 
dottrina. 

 

Editore Istituto editoriale regioni italiane 

Rivista amministrativa della Repubblica 

Italiana 
Posseduto dal 1980 

Fondata nel 1850, è la più antica rivista giuridica in 
corso di pubblicazione. Contiene articoli di 
dottrina, osservazioni alle sentenze più 
significative, pronunce giurisprudenziali degli 
organi giurisdizionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editore Maggioli 

Rivista della Corte dei Conti 
Posseduto dal 1989 

Pubblicata sin dal 1948, si connota per importanti 
contributi scientifici e dottrinari. Si articola in 
quattro sezioni, 1. Controllo, 2. Giurisdizione, 3. 
Attività e 4. Dottrina. 
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Diritto   comunitario   ed   internazionale,   Europa 
 
 

 

Editore Il Mulino 

Diritti umani e diritto internazionale 

Posseduto dal 2014 

 

Approfondisce la tematica della tutela 
internazionale dei diritti umani, in particolar modo 
dal punto di vista giuridico, seppure in un’ottica 
tendenzialmente interdisciplinare. 

Editore Franco Angeli 
La cittadinanza europea 
Posseduto dal 2012 

Contribuire allo studio sulle tante e diverse 
tematiche concernenti la vita dell’Unione, con 
particolare riguardo alla dimensione politico-
istituzionale, giuridica, socioeconomica e storico-
culturale del processo di integrazione europea, 
senza perdere di vista gli scenari di contesto 
globale: questa, in sintesi, la missione della Rivista. 
 
Editoriale scientifica 

La comunità internazionale 
Posseduto dal 2000 

Caratteristica fondamentale è quella di essere uno 
strumento interdisciplinare che cerca di contribuire 
allo studio delle Organizzazioni Internazionali e 
all’approfondimento dei diversificati problemi di 
cui queste si occupano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editoriale scientifica 

Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali 
Posseduto dal 1999 

Tratta le problematiche comunitarie e degli scambi 
internazionali, analizzando la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia di Lussemburgo e quella dei 
giudici nazionali (in particolare italiani) riferite a tali 
problematiche. 
 
Editore Giappichelli 

Il diritto dell’Unione Europea 
Posseduto dal 1998 

Rappresenta un foro di confronto sulle tematiche 
di diritto comunitario, con finalità di 
approfondimento teorico prima ancora che di 
divulgazione e supporto pratico. 
 
Editore Giappichelli 

Diritto pubblico comparato ed europeo 
Posseduto dal 2005 
Segue le novità normative e giurisprudenziali 
all’interno di tematiche pubblicistiche anche di 
grande rilievo pratico: la politica agraria e 
comunitaria, il diritto ambientale, quello 
farmaceutico, quello alimentare. 
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Editore Cacucci 

Studi sull’integrazione europea 

Posseduto dal 2007 

Rivista a cura del Dipartimento di diritto internazionale 
dell’Università degli studi di Bari. 
 

 

 
Edizioni Giuffrè 

Europa e diritto privato 
Posseduto dal 2006 
La formazione del giurista europeo esige, oltre 
all’apprendimento delle novità normative, in primo 
luogo l’abbandono delle prospettive nazionali 
quale condizione prima di realizzazione di un vero 
jus comune. 
 
Editore Aracne 

Europea 
Posseduto dal 2017 

Ha come focus la riflessione intorno alle questioni 
dell’identità e dei processi di integrazione europea 
nel XIX e XX secolo in una prospettiva 
interdisciplinare. 
 
Edizioni Scientifiche Italiane ESI 

Rassegna di diritto pubblico europeo 
Posseduto dal 2007 

Segue il processo europeo di integrazione e la fase 
di attuazione delle riforme costituzionali e 
legislative. 
 
 
 
 
 
 
 

Editore Giuffrè 

Rivista di diritto internazionale 
Posseduto dal 1997 

Si propone di contribuire al dibattito critico su 
temi di diritto internazionale (pubblico e privato) e 
di fornire un’adeguata informazione sulle principali 
vicende giuridiche internazionali, con particolare 
attenzione a quelle che concernono l’Italia. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario 
Posseduto dal 1991 

Obiettivo fondamentale è di dare alla complessa 
problematica dell’interrelazione tra ordinamento 
nazionale e l’ordinamento delle Comunità 
Europee, la progressiva realizzazione del mercato 
unico europeo e l’avvio del processo per 
l’unificazione politico, uno specifico supporto 
scientifico e conoscitivo. 
 
Editore Giappichelli 

Studi giuridici europei 
Posseduto dal 2018 
La rivista si concentra sulle scienze giuridiche, 
aperte alle problematiche della società 
contemporanea. 
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Problemi   generali, Legge 
 

Editore Giuffrè 

Giurisprudenza commerciale 

Posseduto dal 2017 

 
Offre un panorama completo e costantemente 

aggiornato della giurisprudenza, della legislazione, 
e della "prassi" nel diritto commerciale, con 

particolare riguardo alle materie dell'impresa, delle 
società e delle procedure concorsuali, e con 

attenzione agli aspetti sostanziali, processuali, 
tributari e penalistici. 

 

Editore Mucchi 

Archivio giuridico “Filippo Serafini” 
Posseduto dal 2017 

Rivista interdisciplinare di dottrina giuridica. 
 
Editore Carocci 

Ars interpretandi 
Posseduto dal 2017 

Rivista di ermeneutica giuridica. 
 
Editore Mucchi 

Ciberspazio e diritto 
Posseduto dal 2012 

Studia l’utilizzo di Internet con taglio giuridico 
consentendo al giurista una presa di coscienza 
delle problematiche giuridiche poste dalla rete.  
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

I contratti 
Posseduto dal 2010 

Dedica ampio spazio alla giurisprudenza e alle 
problematiche inerenti i contratti. 
 
Editore Pisa University Press 

Cultura e diritti 
Posseduto dal 2017 

Vuole valorizzare i contenuti che hanno 
caratterizzato l’attività della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura. 
 

Editore Wolters Kluwer Italia 

Danno e responsabilità 
Posseduto dal 2010 

Rivista interdisciplinare di studi giuridici, 
psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra 
minorenni e giustizia. 
 
Editore Giuffrè 

Diritto dell’informazione dell’informatica 
Posseduto dal 1989 

Segue le fasi dell’evoluzione giurisprudenziale e gli 
interventi più significativi in materia di diritto 
dell’informazione compresa anche tutta la 
tematica di internet. 
 
Editore Giuffrè 

Il diritto di autore 
Posseduto dal 2006 

Pubblicazione indispensabile per chi vuole tenersi 
al corrente in materia di diritto d’autore. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Diritto e pratica tributaria 
Posseduto dal 1997 

Oltre a pubblicare articoli di dottrina, aggiorna sul 
diritto vigente e sulle proposte di riforma in 
materia tributaria. 
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Edizioni Scientifiche Italiane 

Informatica e diritto 

Posseduto dal 2018 
 
È una rivista generale di informatica giuridica, 
dedicata allo studio e all'analisi critica sia dei 
problemi applicativi delle nuove tecnologie 
dell'informazione sia dei problemi giuridici che 
scaturiscono dallo sviluppo dell'informatica e della 
telematica nelle società moderne.  

 
Editore Dirmar 

Diritto marittimo 
Posseduto dal 2007 

L’intento è quello di diffondere la conoscenza del 
diritto marittimo e di promuovere la sua 
unificazione internazionale. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Diritto penale e processo 
Posseduto dal 2011 

È un attento e autorevole osservatorio 
sull'evoluzione del diritto penale sostanziale e 
processuale. 
 
Editore Il Sole 24 Ore 

Guida al diritto 
Posseduto dal 1995 

Settimanale di documentazione giuridica. 
 
Editore Franco Angeli 

MinoriGiustizia 
Posseduto dal 2008 

Rivista interdisciplinare di studi sulla relazione fra 
minorenni e giustizia. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

La nuova giurisprudenza civile commentata 
Posseduto dal 1987 

Segue la costante evoluzione del diritto privato, 
sviluppando un costante dialogo tra magistratura, 
professione, università. 

Editore Il Mulino 

Osservatorio del diritto civile e 

commerciale 
Posseduto dal 2013 

Analizza e riflette sui principali mutamenti 
legislativi, interpretativi e applicativi del diritto 
commerciale e del diritto civile economico. 
 
Editore Avvocatura dello Stato 

Rassegna dell’Avvocatura dello Stato 
Posseduto dal 1980 

È una pubblicazione di servizio che tratta i temi 
dell’Avvocatura e delle amministrazioni da essa 
difese. 
 
Editore Giuffrè 

Responsabilità civile e previdenza 
Posseduto dal 1989 

È uno strumento di informazione per coloro che 
operano nel settore della responsabilità civile: 
Contiene saggi di dottrina, sentenze annotate, 
rassegne di giurisprudenza, leggi commentate. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista dei dottori commercialisti 
Posseduto dal 2015 

Ha lo scopo di contribuire allo sviluppo di studi in 
materia di gestione aziendale e contabile. 
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Editore Piccin Nuova Libraria 

Rivista del diritto commerciale e del diritto 

generale delle obbligazioni 
Posseduto dal 2007 

Tratta dei problemi della proprietà intellettuale ed 
industriale. 
 
Editore Aracne 

Rivista del diritto della navigazione 
Posseduto dal 2016 

Semestrale che pubblica contributi che hanno lo 
scopo di elaborare il codice della navigazione. 
 
Editore Il Mulino 

Rivista del diritto della sicurezza sociale 
Posseduto dal 2003 

È rivista di analisi dell’ordinamento giuridico di 
sicurezza sociale. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista delle società 
Posseduto dal 2012 

Dibatte sui problemi delle società, approfondendo 
le problematiche da esse derivanti. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Rivista di diritto civile 
Posseduto dal 2011 
Offre un dibattito sul diritto civile e sui più 
significativi orientamenti della giurisprudenza. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista di diritto finanziario e scienza delle 

finanze 
Posseduto dal 2015 

Presenta un panorama completo dell’economia, 
della tecnica e del diritto finanziario. 
 
Editore Giappichelli 

Rivista di diritto societario 
Posseduto dal 2007 

Riserva attenzione alla prassi per la comprensione 
del diritto societario. 
 
Editore Giappichelli 

Rivista di diritto sportivo 
Posseduto dal 2017 
Rivista interdisciplinare che vuole essere sede del 
dibattito di diritto dello sport. 

Editore Giuffrè 

Rivista di diritto tributario 
Posseduto dal 2006 

Affronta problemi professionali con articoli 
concreti. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista italiana di diritto e procedura 

penale 
Posseduto dal 1997 

Pubblica commenti sui temi più vivi. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile 
Posseduto dal 1980 

Le rubriche in cui è articolata spaziano dal diritto 
giurisprudenziale al diritto straniero e comunitario. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista trimestrale di diritto pubblico 
Posseduto dal 1980 

Ospita i contributi più significativi in ogni settore 
del diritto pubblico e delle scienze amministrative. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Le società 
Posseduto dal 2017 

È focalizzata sull’evoluzione del diritto societario. 
 
Editore Mucchi 

Lo Stato 
Posseduto dal 2015 

Rivista semestrale di Scienza Costituzionale e 
Teoria del diritto 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Studium Iuris 
Posseduto dal 2011 
Mensile interdisciplinare finalizzato alla 
formazione permanente del giurista. 
 
Editore Buttitta 

Vita notarile 
Posseduto dal 2011 

Partendo dall’attività notarile, presenta contenuti 
di diritto civile, amministrativo e tributario. 
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Regioni   ed   Enti    Locali 
 
 

Editore Maggioli 

Finanza e tributi locali 

Posseduto dal 2017 
 

Fonde le riviste “La finanza locale” e “Tributi locali 
e regionali”. 

Dedicato alla fiscalità locale. Tratta di contabilità 
e tributi locali, con dottrina, documentazione e 

soluzione di problemi concreti. 
 
 
 

 

 

Editore Maggioli 

Amministrare 
Posseduto dal 2008 

Studia le trasformazioni in atto nella pubblica 
amministrazione. 
 
Editore Maggioli 

Azienda pubblica 
Posseduto dal 2008 

L’introduzione di metodologie aziendali all’interno 
della Pubblica amministrazione rende 
indispensabile l’acquisizione di nuovi strumenti di 
pianificazione, controllo, ed un’adeguata 
formazione manageriale. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Azienditalia 
Posseduto dal 2004 

Esamina le questioni gestionali degli Enti locali, 
fornendo le risposte adeguate. Il punto di forza è 
l’estrema operatività dei contenuti e la ricchezza 
dei casi pratici e delle soluzioni presentati. 
 
 
 
 

Editore Maggioli 

Comuni d’Italia 
Posseduto dal 2006 

Affronta tutte le problematiche tecnico/giuridiche 
e gestionali/applicative che interessano il 
sistema”ente locale”. Ogni numero si apre con un 
Focus che pone l’attenzione, approfondendola su 
un tema di stretta attualità. 
 
Editore Maggioli 

I contratti dello stato e degli enti pubblici 
Posseduto dal 2007 

Presenta i migliori contributi in materia di 
contrattualistica pubblica e rappresenta uno 
strumento efficace per orientarsi in questa 
complessa materia, ponendo attenzione 
soprattutto agli orientamenti giurisprudenziali. 
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Edizioni Plenum 

La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti 

Posseduto dal 2011 
 

Periodico trimestrale di documentazione, analisi e 
confronto dedicato a tutte le tematiche inerenti il 
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 
 

 
Editore Maggioli 

Le istituzioni del federalismo 
Posseduto dal 1997 

Affronta con chiarezza le questioni in materia di 
autonomie e decentramento amministrativo. 
 
Editore Il Mulino 

Le Regioni 
Posseduto dal 1980 

Affronta i problemi posti dai rapporti tra 
autonomie sempre più ampie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editore Maggioli 

RU – Risorse umane nella pubblica 

amministrazione 
Posseduto dal 2009 

Raccoglie contenuti qualificati e informazioni 
tempestive sul pubblico impiego locale. 
 
Editore Franco Angeli 

Scienze regionali 
Posseduto dal 2004 

Si pone l’obiettivo di raccogliere contributi 
scientifici inerenti le problematiche territoriali. 
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Assistenza   sanitaria   e   sociale 
 

 

Editore Maggioli 

Welfare oggi 

Posseduto dal 2016 
 
Si propone come un periodico utile a chi è 
impegnato nel welfare e, allo stesso tempo, di 
piacevole nella lettura. 
I migliori esperti del settore, si confrontano sulle 
pagine della rivista per capire e discutere le 
politiche, per diffondere esperienze, buone prassi e 
forme di gestione dei servizi. 
 

 
Editore San Fedele 

Aggiornamenti sociali 
Posseduto dal 1990 

Affronta problemi attuali suggerendo 
orientamenti operativi alla luce di un’analisi della 
realtà e  degli insegnamenti sociali della Chiesa. 
 
Editore Il Mulino 

Autonomie locali e servizi sociali 
Posseduto dal 1996 

Costituisce una guida completa ed aggiornata per 
analizzare e comprendere le trasformazioni e le 
innovazioni della rete dei servizi alla persona 
(sociali, sanitari, educativi, culturali, ecc.) nel 
quadro dinamico delle politiche sociali. 
 
Editore Angelo Guerrini 

Bioetica rivista interdisciplinare 
Posseduto dal 1997 

È rivista aperta al dibattito bioetico sui problemi 
tecnici ed etici che questa disciplina comporta. 
 
Editore Istituto degli Innocenti 

Cittadini in crescita 
Posseduto dal 2008 
Rivista di documentazione sulle problematiche 
relative all’infanzia e all’adolescenza, con 
particolare attenzione al quadro normativo.  

Editore Wolters Kluwer Italia 

Cooperative e enti non profit 
Posseduto dal 2014 

Approfondisce tematiche di interesse per il settore 
dell’economia sociale. Tutte le soluzioni operative 
e gli approfondimenti per la gestione integrata di 
cooperative, imprese sociali e aziende non profit. 
 
Editore Giuffrè 

Il diritto di famiglia e delle persone 
Posseduto dal 1997 

Diffonde giurisprudenza e dottrina sulle questioni 
create dal diritto di famiglia. 
 
Editore Franco Angeli 

Diritto immigrazione e cittadinanza 
Posseduto dal 2008 

Informa e approfondisce i temi dell’immigrazione 
destinato agli operatori del settore, ma non 
separato dalla società. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Famiglia e diritto 
Posseduto dal 2012 

Offre il panorama del diritto di famiglia, la 
giurisprudenza più significativa e i commenti che 
forniscono interpretazioni, spunti e soluzioni da 
utilizzare nell’attività quotidiana. 
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Editore Il Mulino 

Politiche sociali 

Posseduto dal 2015 

 

Costituisce un punto di riferimento privilegiato 
per la conoscenza, l’analisi e il confronto sui 

sistemi di welfare e le politiche sociali italiane ed 
europee. 

 

 

 
Editore Erickson 

HP – Acca Parlante 
Posseduto dal 2010 

È una rivista culturale che si occupa di disabilità. La 
sfida è di utilizzare i linguaggi dell’arte, del 
giornalismo, del cinema, del fumetto, della 
letteratura, per uscire dai confini di 
un’informazione di settore, spesso troppo 
ghettizzata e autoghettizzante. 
 
Editore Centro studi Erickson 

L’integrazione scolastica e sociale 
Posseduto dal 2000 

Segue da vicino il dibattito sul cambiamento 
nell’assetto della scuola e le decisioni che saranno 
intraprese nel rispetto dei bisogni e dei diritti delle 
persone in situazione di difficoltà 
 
Editore Franco Angeli 

Mecosan 
Posseduto dal 2015 

Vuole contribuire alla comprensione dei sistemi 
delle aziende sanitarie e promuovere la diffusione 
delle buone pratiche a tutti i livelli. 
 
 
 
 
 
 

Editore IRS Istituto per la ricerca sociale 

Prospettive sociali e sanitarie 
Posseduto dal 1990 

La rivista si concentra sulle politiche sociali,  
individuandone criticità e prospettive di sviluppo, e 
sui fattori che danno qualità al prodotto. 
 
Editore Ediesse 

La rivista delle politiche sociali 
Posseduto dal 2005 

Spazio di approfondimento all’interno delle 
politiche sociali. 
 
Editore Maggioli 

Sanità pubblica e privata 
Posseduto dal 1990 

Tratta con chiarezza le problematiche dei vari 
settori della sanità: organizzazione, personale, 
servizio farmaceutico, tutela dell’ambiente e dei 
luoghi di lavoro, ecc.. 
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Lavoro, Industria, Artigianato, Commercio, Turismo 

 
 

Editore Giuffrè 

Diritto del commercio internazionale 

Tratta tutto ciò che interessa il commercio 
internazionale. Temi centrali sono: i documenti 

precontrattuali, la compravendita, il 
trasferimento di tecnologie, l'appalto di opere e 
servizi, la protezione degli investimenti, le joint-

ventures, i problemi bancari e finanziari, 
l'acquisto di aziende, la disciplina comunitaria, 
l'arbitrato e la giurisdizione, gli aiuti di stato, le 
telecomunicazioni, il commercio elettronico, il 

GATT e il WTO.. 
 

 
Editore Wolters Kluwer Italia 

ADL: Argomenti di diritto del lavoro 
Posseduto dal 2006 

Rivista sul diritto del lavoro. 
 
Editore Il Mulino 

Analisi giuridica dell’economia 
Posseduto dal 2007 

Affronta problemi legati alle politiche di 
regolazione che coinvolgono le strutture 
imprenditoriali e gli assetti di governance. 
 
Editore Maggioli 

Appalti & contratti 
Posseduto dal 2008 
Approfondimento in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
Editore Giuffrè 

Banca, Borsa e Titoli di Credito 
Posseduto dal 2007 

Tratta i problemi della banca, della borsa e dei 
titoli di credito dal punto di vista giuridico. 
 

Editore Il Mulino 

Banca, Impresa e Società 
Posseduto dal 2007 

Sviluppa una discussione sui problemi degli 
intermediari finanziari, dello sviluppo dei mercati 
mobiliari e delle autorità nel sistema economico 
italiano. 
 
Editore Editoriale Scientifica 

Diritti lavori mercati 
Posseduto dal 2009 
Approfondisce i problemi strutturali e giuridici 
riguardanti i settori del lavoro. 
 
Editore Giuffrè 

Diritto agroalimentare 
Posseduto dal 2017 
Approfondisce argomenti quali la gestione del 
territorio, la cura dell’ambiente, la produzione di 
alimenti e la fornitura di servizi di interesse 
generale. 
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Editore Legislazione Tecnica 

Bollettino di legislazione tecnica. 

Posseduto dal 2018 
 
Rivista in tema di opere e lavori privati e pubblici, 
ingegneria civile e ambientale, edilizia e costruzioni, 
urbanistica e territorio.  

 
Edizioni Mucchi 

Il diritto dell’economia 
Posseduto dal 2012 
Rivista in collegamento con l’Unione Italiana 
Camere di Commercio, con l’A.B.I. e Università, che 
pubblica interventi in materia di diritto 
dell’economia. 
 
Edizioni Liguori 

Diritto ed economia dei mezzi di 

comunicazione 
Posseduto dal 2009 
Periodico di attualità e notizie dal mondo della 
comunicazione. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Il diritto industriale 
Posseduto dal 2010 

Propone novità normative e giurisprudenziali in 
materia di marchi, brevetti, concorrenza sleale, 
antitrust, pubblicità e diritto d’autore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editore Maggioli 

Disciplina del commercio e dei servizi 
Posseduto dal 2009 

La rivista offre un costante monitoraggio 
sull’evolversi della disciplina del commercio in ogni 
singola regione. 
 
Editore Franco Angeli 

Economia agro-alimentare 
Posseduto dal 2006 

Affronta i grandi problemi della società 
contemporanea che riguardano produzione, 
distribuzione, consumi e politica alimentari. 
 
Editore Carocci 

Economia & lavoro 
Posseduto dal 2009 

Strumento di dibattito tra le forze politiche, sociali, 
culturali ed economiche accomunate dal 
perseguimento degli obiettivi di progresso 
demografico e di riforma. 
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Editore Springer 

Economia e politica industriale 
Posseduto dal 2011 

Pubblica articoli che analizzano l’organizzazione e i 
comportamenti delle imprese, l’innovazione, i 
nuovi settori, la regolazione e la politica 
industriale. 
 
Editore Franco Angeli 

Economia e società regionale 
Posseduto dal 2008 

Tratta di economia regionale in genere e quella 
veneta in particolare. 
 
Editore Il Mulino 

L’industria 
Posseduto dal 1990 

Segue tre filoni di analisi: le industrie, i mercati, le 
politiche. Dedica molto spazio, oltre che alle 
esperienze del nostro paese, a quelle europee, a 
quelle dei paesi a consolidata industrializzazione e 
a quelle delle nuove realtà emergenti. 
 
Editore Il Mulino 

Lavoro e diritto 
Posseduto dal 2009 

Rivista di studi giuridici sul lavoro e sulle relazioni 
industriali. 
 
 
 
 
 
 

Editore Franco Angeli 

Mercati e competitività 
Posseduto dal 2011 

È ambizione della rivista acquisire oltre che 
contributi delle migliori Scuole di marketing 
italiane anche un crescente numero di lavori di 
ricerca sviluppatisi in campo internazionale. 
 
Editore Il Mulino 

Mercato, concorrenza e regole 
Posseduto dal 2009 

Dedicato alla tutela della concorrenza e alla 
regolamentazione del mercato. 
 
Editoriale Scientifica 

Munus 
Posseduto dal 2017 

E’ un mensile giuridico che tratta di servizi pubblici 
 
Editore Il Mulino 

Quaderni di ricerca sull’artigianato 
Posseduto dal 2014 

Tratta scientificamente il sistema dell’artigianato e 
della piccola impresa in Italia e nel mondo. 

Editore Giuffrè 

Rivista di diritto agrario 
Posseduto dal 1980 

Approfondisce i temi più attuali dell’agricoltura. 
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Editore Giuffrè 

Rivista di diritto industriale 
Posseduto dal 2007 

Tratta dei problemi della proprietà intellettuale ed 
industriale che oggi comprende anche i problemi 
dell’informatica e della concorrenza. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista giuridica dell’edilizia 
Posseduto dal 1990 

Questa rivista offre una visione esauriente della 
prassi amministrativa e della giurisprudenza 
attinenti l’urbanistica e l’edilizia. 
 
Editore Maggioli 

Rivista giuridica di urbanistica 
Posseduto dal 1986 

Tratta il tema del diritto urbano in ogni suo 
aspetto, dalla giurisprudenza alla dottrina ed alla 
normativa, ponendosi come strumento di 
orientamento giuridico normativo per i 
professionisti tecnici. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista italiana di diritto del lavoro 
Posseduto dal 1980 

Si caratterizza come aperta a tutte le “scuole” 
giuslavoristiche: unici criteri di selezione sono 
rigore scientifico, originalità e attualità dei 
contributi. È divisa in tre parti: dottrina, 
giurisprudenza ed infine notizie e commenti. 
 
 
 
 
 
 
 

Editore Franco Angeli 

Rivista italiana di diritto del turismo 
Posseduto dal 2016 
Intende offrire uno strumento completo ed 
efficace per orientarsi in un settore che 
continuamente allarga i propri orizzonti. 
 
Editore Maggioli 

Rivista trimestrale degli appalti 
Posseduto dal 2007 

Un puntuale approfondimento della materia degli 
appalti in ogni suo aspetto. 
 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Urbanistica e appalti 
Posseduto dal 2011 
Si occupa di diritto amministrativo e civile, 
delineandone ed aggiornandone mensilmente uno 
dei settori più significativi, il cosiddetto governo 
del territorio. 
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Beni   e   Attività   culturali   e   Beni   ambientali 
 
 

Editore Franco Angeli 

Economics and Policy of Energy and the 

Environment 

Posseduto dal 2012 

 
È un rivista quadrimestrale peer-reviewed 
focalizzata su temi di economia e politica 

dell’energia e dell’ambiente e di economia e 

gestione delle public utilities. 
 

 

 
 

 
Editore Wolters Kluwer Italia 

Ambiente & Sviluppo 
Posseduto dal 2006 

Garantisce un costante aggiornamento sulle 
novità in tema di inquinamento, gestione dei 
rifiuti, sviluppo sostenibile, economia ambientale, 
territorio. 
 
Editore Il Mulino 

Economia della cultura 
Posseduto dal 2007 

Affronta problemi legati alla dimensione 
economica del settore artistico e culturale. 
 
Editore Aneat 

Economia & Ambiente 
Posseduto dal 2000 

Bimestrale di approfondimento di temi ambientali. 
 
Editrice Compositori Periodici Scientifici 

Energia 
Posseduto dal 2009 

Rivista che tratta di argomenti inerenti il sistema 
energetico. 
 
 

Editore Il Mulino 

Equilibri  
Posseduto dal 1998 

L’obiettivo è informare sui temi dello sviluppo 
sostenibile, in un’epoca in cui sono diventati 
patrimonio di tutti, e studiare le migliori soluzioni 
per conciliare rispetto dell’ambiente e progresso. 
 
Servizi Editoriali Art 

Gazzetta ambiente 
Posseduto dal 1998 

Rivista di conoscenza e di approfondimento in un 
campo sempre più strategico a livello locale, 
nazionale, comunitario e mondiale. 
 
Editoriale La Nuova Ecologia 

La nuova ecologia 
Posseduto dal 2006 

Periodico che tratta di temi ambientali. 
 
Editore La nuova base 

La Panarie 
Posseduto dal 1990 

Rivista friulana di cultura. 
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Editore Il Mulino 

Scuola democratica 
 

Posseduto dal 2014 

 
È una rivista di ricerca, di riflessione e di dibattito 
sull’intera area dell’education e del learning,  
articolandosi in tre settori (scuola; università; 
apprendimento, formazione e lavoro), affrontati 
specificamente ma anche in modo integrato  
e trasversale. 

 
Editoriale La Nuova Ecologia 

Qualenergia  
Posseduto dal 2006 

Bimestrale di Legambiente. 
 
Edizioni Ambiente 

Rifiuti 
Posseduto dal 2007 

Permette di seguire l’evoluzione della legislazione 
ambientale e rappresenta il più qualificato punto 
di riferimento nel complesso panorama della 
gestione dei rifiuti. 
 
Editore Maggioli 

Rivista dell’Istruzione 
Posseduto dal 2009 

Analizza gli eventi culturali, organizzativi e 
professionali che coinvolgono il sistema educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editoriale Scientifica 

Rivista giuridica dell’ambiente 
Posseduto dal 1987 

Raccoglie saggi e rassegne di giurisprudenza. 
 
Editoriale Verde Ambiente 

Verde Ambiente 
Posseduto dal 1998 

Presenta un’informazione sui temi ambientali. 



I Periodici in Biblioteca 2019 

 

 

 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Biblioteca “Livio Paladin” 

26 

Informatica, Archivistica, Biblioteconomia 
 

 

 

Editore International Society for Knowledge 

Organization 

 

Knowledge Organization 

Rivista internazionale dedicata alla teoria dei 
concetti, classificazione, indicizzazione e 
rappresentazione della conoscenza. 

 
Editore Fratelli Palombi 

Accademie e biblioteche d’Italia 
Posseduto dal 2002 

Documenta lo sviluppo delle tecniche, delle 
metodologie nonché le principali problematiche 
del settore. 
 

Editore Olschki 
La Bibliofilia 
Posseduto dal 2013 

Rivista di storia del libro e di bibliografia. 
È la più antica e autorevole rivista italiana di storia 
del libro con diffusione e collaborazioni 
internazionali. 
 
Editrice bibliografica 

Biblioteche oggi 
Posseduto dal 1992 

È un mensile di informazione professionale, che 
propone articoli di attualità, saggi di 
biblioteconomia, inchieste, spazi di discussione e 
rubriche. 
 
Editore Associazione Italiana Editori 

Giornale della Libreria 
Posseduto dal 1995 

Aggiorna su leggi, accordi, diritto d’autore, 
tecniche di stampa, sistemi di distribuzione, con 
un’attenzione particolare all’evoluzione dei canali 
di vendita e al settore delle nuove tecnologie. 

Editore Il Mulino 

Nuova informazione bibliografica 
Posseduto dal 2002 

Pubblica rassegne che consentono di essere 
aggiornati sui volumi più importanti disponibili in 
libreria. 
 

Editore Olschki 
Nuovi annali della scuola speciale per 

archivisti e bibliotecari 
Posseduto dal 2013 

Ha lo scopo di raccogliere i frutti delle ricerche 
nell'ambito delle scienze librarie e archivistiche per 
promuovere la formazione  culturale prima ancora 
che professionale  di archivisti e bibliotecari. 
 
Editore Arnoldo Mondadori 

PC Professionale 
Posseduto dal 2011 

Rivista di cultura informatica. Pubblica ogni mese i 
commenti e le novità del mercato. 
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Argomenti   generali 
 

 

 

Editore Aspen Institute Italia 

 

Aspenia 

È un trimestrale che tratta di affari internazionali. 

Rappresenta un luogo di incontro tra il mondo 
delle imprese e gli altri mondi. 

 
 

Editore La Civiltà Cattolica 

La Civiltà Cattolica 
Posseduto dal 1991 

È dedicata alla trattazione di temi di attualità. 
 
Editore Il Mulino 

ComPol Comunicazione Politica 
Posseduto dal 2003 

Analizza il rapporto tra sistema della 
comunicazione e sistema della politica. 
 
Editore Franco Angeli 

Democrazia e diritto 
Posseduto dal 1990 

Sviluppa temi sulle istituzioni con particolare 
riferimento all’approccio giuridico. 
 
Gruppo editoriale l’Espresso 

L’espresso 
Posseduto dal 2009 
Settimanale di attualità. 

Editoriale Scientifica 

I diritti dell’uomo 
Posseduto dal 2000 

È una cronaca puntuale degli eventi in cui i diritti 
dell’uomo vengono calpestati e di eventi in cui 
vengono difesi. 
 
Editore Periodici San Paolo 

Famiglia cristiana 
Posseduto dal 2011 
Settimanale nato per animare e sostenere nella 
società italiana un preciso e costante impegno 
verso la famiglia. 
 
Editore Il Mulino 

Filosofia politica 
Posseduto dal 2003 

Pubblica una storia filosofica dei concetti politici. 
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Editore Rubbettino 

 

RDP Rivista di Politica 

Obiettivo dichiarato è quello di mostrare il 
carattere insopprimibile della politica e la 
funzione regolativa che essa continua a 
rivestire in tutte le società. 

 

 
Editore Il Friuli 

Il Friuli 
Posseduto dal 2012 

Settimanale d’informazione regionale. 
 
Editore Strategiqs 

Harvard Business Review 
Posseduto dal 2007 

Parla al management delle imprese con 
l’autorevolezza che le deriva dall’essere la più 
importante scuola di business nel mondo. 
 
Edizioni Dedalo 

Inchiesta 
Posseduto dal 2009 
Uno strumento di ricerca e pratica sociale, che 
indaga sui temi  e problemi del mondo del lavoro, 
della scuola, della condizione femminile e 
giovanile, dell’immigrazione. 
 
Edizioni Internazionale 

Internazionale 
Posseduto dal 2009 
Ogni settimana il meglio dei giornali di tutto il 
mondo. 
 
 
 
 
 
 

Editore Somedia 

Limes  
Posseduto dal 2002 

Rivista italiana di geopolitica. 
 
Editore Il Mulino 

Micro & Macro Marketing 
Posseduto dal 2010 

Quadrimestrale che approfondisce la riflessione 
sui contenuti e sulle problematiche del marketing. 
 
Edizioni Somedia 

Micromega 
Posseduto dal 2009 
È una rivista italiana di cultura, politica, scienza e 
filosofia. 
 
Editore MondOperaio 

MondOperaio 
Posseduto dal 2004 

Rivista di attualità politica. 
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Editore Il Mulino 

Il Mulino 
Posseduto dal 1990 

Presenta un’analisi ponderata dell’attualità più 
contingente. 
 
Arnoldo Mondadori Editore 

Panorama 
Posseduto dal 2009 
Settimanale di attualità. 
 

Editore Olschki 
Il pensiero politico 
Posseduto dal 2013 
È affermato come il più importante periodico di 
storia delle dottrine politiche. Segnala gli studi più 
significativi dal mondo antico ai nostri giorni. 
 
Editore Il Mulino 

Polis  
Posseduto dal 2004 

Pubblica studi e ricerche empiriche sui fenomeni 
politici e sociali dell’Italia contemporanea. 
 
Editore Il Mulino 

Politica economica 
Posseduto dal 2009 
Periodico di studi e ricerche per la politica 
economica. 
 
Editore Rubbettino 

Il politico 
Posseduto dal 1987 

È uno dei periodici più importanti nel campo delle 
scienze politiche e sociali. 
 
 
 

Editore Il Ponte 

Il Ponte 
Posseduto dal 1990 

Rivista di politica, economia e cultura. 
 
Editore Il Mulino 

Problemi dell’informazione 
Posseduto dal 2010 

Trimestrale che costituisce un luogo di riflessione 
sull’informazione e sul sistema dei media. 
 
Editore Il Mulino 

Rassegna italiana di sociologia 
Posseduto dal 1990 

Osservatorio sui mutamenti in corso nelle società 
contemporanee, la rivista raccoglie i contributi di 
ricerca della migliore sociologia contemporanea. 
 
Editore Il Mulino 

Ricerche di storia politica 
Posseduto dal 2006 

Pubblica saggi, rassegne e rubriche sui più rilevanti 
temi della storia politica contemporanea dell’Italia 
e del mondo. 
 
Editore Il Mulino 

Rivista di filosofia del diritto 
Posseduto dal 2013 

La rivista pubblica contributi di grande rilevanza 
scientifica nei campi della filosofia e teoria del 
diritto, della sociologia giuridica e nei settori di 
ricerca affini. 
 
Editore Il Mulino 

Rivista di storia economica 
Posseduto dal 2006 

Passa in rassegna le principali politiche 
economiche dei governi italiani. 
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Edizioni Studium 

Rivista di studi politici internazionali 
Il trimestrale dà spazio a materiali di più 
immediata comunicabilità: interviste, documenti 
iconografici, grafici e rappresentazioni 
cartografiche. In tema di studi politici 
internazionali. 
 
Editore Giuffrè 

Rivista internazionale di filosofia del diritto 
Posseduto dal 2013 

È l'unica rivista italiana e una delle più antiche e 
note sul piano internazionale, dedicata alla 
filosofia del diritto. La pubblicazione intende 
essere attenta alle sollecitazioni che offrono alla 
riflessione sul diritto le indagini filosofiche, 
politiche, sociologiche, economiche 
 
Editore Il Mulino 

Rivista italiana di politiche pubbliche 
Posseduto dal 2007 

Offre un forum per l’analisi delle dinamiche 
attraverso cui si cerca di dare soluzione a problemi 
sociali complessi. 
 
Editore Il Mulino 

Rivista italiana di scienza politica 
Posseduto dal 2003 

Tratta di struttura e funzionamento dei sistemi 
politici, forme di partecipazione politica, analisi 
delle politiche pubbliche, integrazione europea. 
 
 
 
 
 
 

Dedalo edizioni 

Sapere 
Posseduto dal 2009 
La cultura scientifica dei nostri tempi raccontata 
dagli esperti della più antica rivista di divulgazione 
italiana. 
 
Editore Franco Angeli 

Sociologia urbana e rurale 
Posseduto dal 1986 

I temi affrontati riguardano vari aspetti del 
rapporto uomo ambiente più riconducibili al 
settore della sociologia. 
 
Editore Il Mulino 

Stato e mercato 
Posseduto dal 1987 

È un punto di riferimento ormai consolidato per 
esplorare in chiave comparativa e interdisciplinare 
il rapporto tra economia e istituzioni. 
 
Editore Il Mulino 

Storia del pensiero politico 
Posseduto dal 2013 

La rivista si propone di esplorare il pensiero 
politico, le idee politiche, le culture, le tradizioni e 
le ideologie nella loro specificità e nella loro 
costante interazione con i contesti storici di 
riferimento 
 
Editore Franco Angeli 

Storia urbana 
Posseduto dal 2011 

Accoglie i contributi sulle trasformazioni urbane e 
territoriali che si sono verificate in età moderna e 
contemporanea. 
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Archivi giuridici e riviste on-line 
 
 

Wolters Kluwer Italia 

Sistema leggi d’Italia per enti locali 

(www.entilocali.leggiditalia.it) 

È la nuova soluzione on line integrata, realizzata 
su misura per gli Enti Locali. In un unico contesto 

tutti gli strumenti indispensabili per risolvere le 
problematiche quotidiane.  Di particolare utilità 

tutte le banche dati di legislazione, prassi, 
giurisprudenza, dottrina e documentazione 

specialistica. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

  

 
Astrid 

www.astridonline.it 
Si pone come obiettivi la riflessione, lo studio e la 
ricerca sulle riforme istituzionali e più in generale 
sulle amministrazioni pubbliche. 
L’accesso ai documenti riservati è ammesso 
esclusivamente ai Consiglieri regionali ed ai 
dipendenti del Consiglio regionale. 
 
Corte Suprema di Cassazione 

EasyFind 
Collegamento alla Banca Dati di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione nel CED della Corte di 
Cassazione. 
La consultazione è disponibile esclusivamente 
presso i funzionari documentalisti del Consiglio 
regionale. 
 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Giustamm.it 
Rivista on line di legislazione, giurisprudenza e 
dottrina. 
La consultazione è disponibile presso la biblioteca 
del Consiglio regionale. 
 
 
 
 

Editore Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

GURITEL 
Banca dati telematica della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 
 
Ittig 

www.ittig.cnr.it/dogi 
È una banca dati che raccoglie spogli di dottrina e 
giurisprudenza, normativa e collezioni. 
Da segnalare l’analitica possibilità di ricerca tra le 
di articoli di dottrina spogliati da decine di riviste. 
 
Editore Giuffrè 

IUS EXPLORER 
È un sistema di informazione giuridica on line. 
La consultazione è disponibile presso la biblioteca 
del Consiglio regionale. 
 
Editore Giuriconsult 
www.LexItalia.it 

Rivista internet diretta da Giovanni Virga, 
costituisce un moderno strumento di 
aggiornamento e approfondimento per tutti 
coloro che si occupano di diritto pubblico. 
La consultazione è disponibile esclusivamente 
presso gli operatori documentalisti del Consiglio 
regionale. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/index.html
http://www.astridonline.it/
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Pubblicazioni   regionali 
 
 

 

 

Consiglio regionale: attività, eventi, 

informazioni 

Posseduto dal 2005 

Pubblicazione annuale che relaziona e divulga i 
dati sull’attività consiliare. 
 

 

 

100eventi FVG 
Posseduto dal 2006 

Calendario bimestrale degli eventi sportivi, 
culturali e caratteristici, programmati sul territorio 
regionale. 
 

Consiglioinforma 
Posseduto dal 1989 

Rivista periodica di divulgazione dell’attività del 
Consiglio regionale. 
 
Editore Aineva  

Neve e valanghe 
Posseduto dal 1984 

Tratta di meteorologia alpina, glaciologia, 
prevenzione e sicurezza in montagna. 
Alla redazione collabora, tra l’altro, l’Ufficio 
Valanghe della direzione centrale risorse agricole, 
naturali, forestali e montagna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editore Ente Regionale per lo Sviluppo e la 
Promozione dell’Agricoltura del Friuli Venezia 
Giulia 

Notiziario ERSA 
Posseduto dal 2003 

È la rivista tecnica dell’agricoltore friulano; vi 
collaborano numerosi tecnici, sperimentatori e 
ricercatori della Regione, appartenenti sia a 
Istituzioni pubbliche, sia privati. 
 
Editore Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia 

Notiziario ETP 
Posseduto dal 1998 

Pubblicazione bimestrale d’informazione ittica. 
 
Editore Servizio per l’istruzione e l’orientamento 

Quaderni di orientamento 
Posseduto dal 2001 

Semestrale per operatori dell’orientamento. 
 
Editore Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia 

Quaderni ETP 
Posseduto dal 1997 

Divulga temi volti a garantire un futuro delle acque 
della Regione. 
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Periodici   ricevuti   in   omaggio 
 

 

Editore Anci 

Anci Rivista 

Posseduto dal 2004 

Informazioni dal mondo delle Autonomie Locali.  
I provvedimenti in arrivo, applicare una legge, 

ecc.. 
 

 

 

 
 

Editore Unione Europea 

I Difensori Civici d’Europa 
Posseduto dal 2003 

È un bollettino di informazione sull’attività dei 
Difensori civici d’Europa. 
 
Editore ANCI 

Il nuovo Comune 
Posseduto dal 2000 

È il bimestrale dell’Associazione Nazionale dei 
Comuni d’Italia del Friuli Venezia Giulia. 
 
Editore La Patrie dal Friul 

La Patrie dal Friul 
Posseduto dal 2006 

È un mensile di informazione, cultura e politica che 
segue il progetto di autonomia del Friuli. 
 

Il Popolo 
Posseduto dal 2018 

Settimanale della diocesi di Concordia Pordenone. 
 

Vita Cattolica 
Posseduto dal 2018 

Settimanale cattolico del Friuli. 

 

 

 

 

Vita Nuova 
Posseduto dal 2018 

Settimanale cattolico di Trieste. 
 

Voce Isontina 
Posseduto dal 2018 

Settimanale dell’arcidiocesi di Gorizia. 
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Atti, Bollettini   e   Gazzette   ufficiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atti consiliari dell’Assemblea del Friuli 

Venezia Giulia  
 [Posseduto dal 1964] 

 

Bollettino Ufficiale del Friuli Venezia Giulia 
[Posseduto dal 1964] 

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

– Parte prima, serie generale 
[Posseduto dal 1947] 

 

 

 

 

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

–Prima serie speciale, Corte Costituzionale 
[Posseduto dal 1994] 

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

–Terza serie speciale, Regioni 
[Posseduto dal 1998] 

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

–Quarta serie speciale, concorsi ed esami 
[Posseduto dal 2002] 
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Quotidiani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Avvenire [Posseduto dal 2018] 

2) Corriere della Sera [Posseduto dal 2018] 

3) Il fatto quotidiano [Posseduto dal 2018] 

4) Il Foglio [Posseduto dal 2018] 

5) Il Gazzettino – Edizione di Pordenone [Posseduto dal 2018] 

6) Il Giornale [Posseduto dal 2018] 

7) Italia Oggi [Posseduto dal 2018] 

8) Libero [Posseduto dal 2018] 

9) Il Manifesto [Posseduto dal 2018] 

10) Messaggero Veneto on line  

11) Messaggero Veneto – Giornale del Friuli [Posseduto dal 2018] 

12) Il Piccolo on line  

13) Il Piccolo – Giornale di Trieste [Posseduto dal 2018] 

14) Il Piccolo – Giornale di Gorizia e Monfalcone [Posseduto dal 2018] 

15) Primorski Dnevnik [Posseduto dal 2018] 

16) La Repubblica [Posseduto dal 2018] 

17) Il Sole 24 Ore [Posseduto dal 2018] 

18) La Stampa [Posseduto dal 2018] 
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Pubblicazioni   cessate 
 
 
 
 
 

Acque & Terre – Editore Acque & Terre 
 [Posseduto dal 2008 al 2012] 

 

Affari sociali internazionali – Editore Franco 

Angeli 
 [Posseduto 2006] 

 

Agenzia Sanitaria Italiana – Editore ASI  
 [Posseduto dal 1997 al 2009] 

 

Ambiente Territorio – Editore Maggioli  
 [Posseduto dal 1996 al 2009] 

 

Amministrazione civile – Editore Maggioli  
 [Posseduto dal 2004 al 2007] 
 

Amministrazione e contabilità dello stato e 

degli enti pubblici – Editore Pagine  
 [Posseduto 2009] 
 

L’amministrazione italiana – Editore Barbieri  
 [Posseduto dal 1990 al 2011] 

 

Argomenti umani – Editore Il Ponte  
 [Posseduto dal 2002 al 2011] 

 

Attenzione – Editore Edicomp  
 [Posseduto dal 1998 al 2003] 
 

Il bibliotecario – Editore Bulzoni  
 [Posseduto dal 2009 al 2011] 
 

Bibliotheca – Editore Sylvestre Bonnard  
 [Posseduto dal 2003 al 2007] 
 

Bollettino dell’Unione Europea – Editore Licosa 
[Posseduto dal 1991 al 2004] 

 

Bollettino mensile di statistica. Annuario 

statistico italiano – Editore Istat 
[Posseduto dal 1973 al 2010] 

 

Bulletin europeen – Editore Nagard 
[Posseduto dal 2004 al 2008] 

 

Censis. Note & Commenti – Editore Censis 
[Posseduto dal 1985 al 2016] 

Commercio & attività produttive – Editore 

Maggioli 
[Posseduto dal 2009 al 2016] 

 

Il Consiglio di Stato – Editore Italedi 
[Posseduto dal 1966 al 2005] 

 

Il controllo nelle società e negli enti – Editore 

Giuffrè 
[Posseduto dal 2011 al 2014] 

 

Diario – Editore Picom@x 
 [Posseduto 2009] 
 

Digitalia – Editore ICCU 
 [Posseduto 2006] 
 

Diorama Letterario – Editore Roccia di Erec 
[Posseduto dal 1989 al 2010] 
 

Il diritto della Regione – Editore Rubbettino 
[Posseduto dal 2002 al 2010] 

 

Il diritto dell’internet – Editore IPSOA 
[Posseduto dal 2007 al 2008] 

 

Diritto del turismo – Editore IPSOA 
[Posseduto dal 2004 al 2008] 

 

Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 

dell’ambiente – Editore Tellus 
[Posseduto dal 1992 al 2014] 

 

Diritto e politiche dell’Unione Europea – Editore 

Giappichelli 
[Posseduto dal 2007 al 2008] 
 

Diritto e pratica amministrativa – Editore Il 

Sole 24 Ore 
[Posseduto dal 2008 al 2015] 
 

Diritto e società – Editore Cedam 
[Posseduto dal 1992 al 2011] 

 

Diritto penale XXI secolo – Editore Cedam 
[Posseduto dal 2011 al 2012] 
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DWF – Editore Cooperativa Utopica 
[Posseduto dal 1990 al 2010] 
 

EAST – Editore Banda Larga 
[Posseduto dal 2011 al 2012] 

 

Economia dei servizi – Editore Il Mulino 
[Posseduto dal 2010 al 2015] 

 

Economia delle fonti di energia e dell’ambiente 

– Editore Franco Angeli 
[Posseduto dal 2006 al 2010] 
 

Economia e diritto del terziario – Editore Franco 

Angeli 
[Posseduto dal 2014 al 2016] 

 

Economia pubblica – Editore Franco Angeli 
[Posseduto dal 1998 al 2009] 
 

Edilizia e Territorio – Editore Il Sole 24 Ore 
[Posseduto dal 1998 al 2012] 

 

E & M Economia e management – Editore RCS 
[Posseduto dal 2006 al 2010] 

 

E-Gov – Editore Maggioli 
[Posseduto dal 2003 al 2011] 

 

Enti Pubblici – Edizioni Master 
[Posseduto dal 1990 al 2007] 
 

Enti non profit – Edizioni IPSOA 
[Posseduto dal 2007 al 2012] 
 

Est-Ovest – Editore ISDEE 
[Posseduto dal 2003 al 2008] 

 

Eupolis – Editore Nuovi Quaderni  
 [Posseduto dal 2006 al 2009] 
 

Europa e Regione – Editore Nuovi Quaderni  
 [Posseduto dal 1995 al 2008] 
 

Europaitalia – Editore Associazione Europa  
 [Posseduto dal 2009 al 2010] 
 

Famiglia e minori – Editore Il Sole 24 Ore  
 [Posseduto dal 2006 al 2011] 

Federalismo fiscale – Editore Eugenio Jovene  
 [Posseduto dal 2009 al 2013] 

 

Federalismo Regioni Enti Locali (FREL) – Editore 

Italia Oggi 
 [Posseduto dal 2003 al 2004] 
 

La finanza locale – Editore Maggioli  
 [Posseduto dal 1990 al 2016] 
 

Il Filangieri – Editore Eugenio Jovene  
 [Posseduto dal 2009 al 2014] 
 

Il foglio de il Paese delle donne – Editore Il 

Paese delle donne 
 [Posseduto dal 1998 al 2008] 

 

Il foro amministrativo CdS  – Editore Giuffrè 
 [Posseduto dal 2002 al 2013] 
 

Il foro amministrativo TAR  – Editore Giuffrè 
 [Posseduto dal 2002 al 2013] 

 

La funzione amministrativa e del governo locale 

– Editore Genuense 
 [Posseduto dal 2006 al 2009] 
 

GEA  – Editore Maggioli  
 [Posseduto dal 1996 al 2006] 

 

Giornale dello spettacolo – Editore Spettacolo 

Service 
 [Posseduto 2006] 
 

Giurisdizione amministrativa – Editore Libra 
 [Posseduto dal 2006 al 2016] 
 

Giurisprudenza delle imposte – Editore ETI-Dea 

Agostini professionale  
 [Posseduto dal 1990 al 2004] 
 

Giurisprudenza di merito – Editore Giuffrè 
 [Posseduto dal 1999 al 2013] 
 

Giustizia amministrativa – Editore Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato  
 [Posseduto dal 2002 al 2010] 
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Giustizia Tributaria – Editore Gedit 
 [Posseduto dal 2008 al 2010] 

 

Guida agli Enti Locali – Editore Il Sole 24 Ore  
 [Posseduto dal 1998 al 2012] 
 

Guida al pubblico impiego – Editore Il Sole 24 

Ore  
 [Posseduto dal 2007 al 2015] 

 

Guida normativa – Editore Il Sole 24 Ore  
 [Posseduto dal 1992 al 2005] 
 

Hpress News – Editore Agenzia giornalistica 

portatori di handicap  
 [Posseduto dal 1997 al 2009] 
 

Innov@zione.PA – Editore Soiel International  
 [Posseduto dal 2007 al 2009] 
 

Internet facile – Editore Staff diffusione 

stampa 
 [Posseduto dal 2003 al 2004] 
 

Internet magazine – Editore Master 
 [Posseduto dal 2009 al 2011] 
 

L’Italia dei Comuni – Editore Anci Servizi 
[Posseduto dal 2006 al 2008] 

 

Iter Legis – Editore RISL 
 [Posseduto dal 2000 al 2012] 

 

Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni – 

Editore Giuffrè 
 [Posseduto dal 2000 al 2016] 

 

Lex – Editore Wolters Kluwer Italia 
 [Posseduto dal 1915 al 2016] 

 

Libertà civili – Editore Franco Angeli 
 [Posseduto dal 2011 al 2013] 

 

Libri e riviste d’Italia – Editore IPZS 
 [Posseduto dal 2002 al 2008] 
 

Massimario di giurisprudenza del lavoro – 

Editore Il Sole 24 Ore 
 [Posseduto dal 1974 al 2016] 

Mappe – Editore Nordesteuropa 
 [Posseduto 2013] 

 

Mittelforum – Editore EGEA 
 [Posseduto dal 1994 al 2002] 
 

Nordesteuropa.it – Editore Nordesteuropa 
 [Posseduto dal 2007 al 2012] 

 

Nuova rassegna di legislazione, dottrina e 

giurisprudenza – Editore Noccioli 
 [Posseduto dal 1980 al 2012] 

 

Il nuovo diritto amministrativo – Editore Dike 
 [Posseduto dal 2014 al 2016] 

 

Office magazine – Editore Master 
 [Posseduto dal 2005 al 2015] 

 

Paesaggio urbano – Editore Maggioli 
 [Posseduto dal 1992 al 2016] 

 

Parchi – Editore Federparchi 
 [Posseduto dal 1998 al 2011] 

 

Parlamenti regionali – Editore Franco Angeli 
[Posseduto dal 2001 al 2005] 

 

Patria indipendente – Editore ANPI 
[Posseduto dal 1990 al 2015] 

 

PC magazine – Editore Acacia 
[Posseduto dal 2003 al 2011] 

 

Polena – Editore Carocci 
[Posseduto dal 2005 al 2011] 
 

Previdenza e assistenza pubblica e privata – 

Editore Giuffrè 
[Posseduto dal 2004 al 2006] 

 

Prime note – Editore Prime note Arial 
[Posseduto dal 1994 al 2008] 

 

Il progetto sostenibile – Editore Edicom 
[Posseduto dal 2007 al 2014] 
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Le province – Editore UPI 
[Posseduto dal 1995 al 2013] 

 

Quaderni laici – Editore Centro Studi 

Calamandrei 
[Posseduto dal 2011 al 2014] 

 

Quaderni regionali – Editore Maggioli 
[Posseduto dal 1987 al 2012] 
 

Queste istituzioni – Editore Queste istituzioni 
[Posseduto dal 2010 al 2011] 
 

Questione giustizia – Editore Franco Angeli 
[Posseduto dal 2008 al 2014] 
 

Rassegna giuridica dell’energia elettrica – 

Editore Giuffrè 
[Posseduto 2006] 

 

regione/guida – Editore Direzione della 

comunicazione Regione FVG 
[Posseduto dal 2004 al 2008] 

 

regionews – Editore Direzione della 

comunicazione Regione FVG 
[Posseduto dal 2004 al 2008] 

 

Rip + D&L: La rivista dell’impiego e della 

dirigenza pubblica – Editore Gedit 
 [Posseduto dal 2008 al 2010] 
 

Rivista del Turismo – TCI 
 [Posseduto dal 2008 al 2011] 
 

Rivista del volontariato – Editore Fondazione 

italiana del volontariato 
 [Posseduto dal 1997 al 2005] 

 

Rivista di diritto costituzionale – Editore 

Giappichelli 
 [Posseduto dal 1999 al 2008] 

 

Rivista di economia agraria – Editore ESI 
 [Posseduto dal 1991 al 2013] 

 

Rivista di economia e statistica del territorio – 

Editore Franco Angeli 
 [Posseduto dal 2014 al 2016] 

Rivista di politica economica – Editore Sipi 
 [Posseduto dal 1990 al 2008] 
 

Rivista di scienze del turismo – Editore LEG 
 [Posseduto dal 2011 al 2014] 

 

Rivista giuridica della scuola – Editore Sfameni 
 [Posseduto dal 1990 al 2013] 

 

Rivista internazionale dei diritti dell’uomo – 

Editore Vita e pensiero 
 [Posseduto dal 1989 al 2003] 

 

Rivista italiana di comunicazione pubblica – 

Editore Franco Angeli 
 [Posseduto dal 2001 al 2010] 
 

Rivista trimestrale di scienza 

dell’amministrazione – Editore Franco Angeli 
 [Posseduto dal 1990 al 2015] 
 

Sanità – Editore Il Sole 24 Ore  
 [Posseduto dal 2008 al 2009] 

 

Scuola & città – Editore RCS Scuola 
 [Posseduto dal 1990 al 2003] 
 

Servizi pubblici e appalti – Editore Giuffrè 
[Posseduto 2006] 

 

La settimana giuridica – Editore Italedi 
 [Posseduto dal 1983 al 2004] 

 

Gli Stranieri – Editore Sinnos 
 [Posseduto dal 2008 al 2012] 

 

Studi goriziani – Editore Biblioteca Statale 

Isontina 
 [Posseduto dal 1998 al 2006] 
 

Tendenze dei prezzi  – Editore Maggioli 
 [Posseduto 2009] 

Tendenze nuove  – Editore Il Mulino 
 [Posseduto 2011] 

 

Teoria del diritto e dello Stato  – Editore Aracne 
 [Posseduto dal 2003 al 2011] 
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Terzo settore  – Editore Il Sole 24 Ore 
 [Posseduto dal 2007 al 2011] 

 

Transition Studies Review (TSR) – Editore Egea 
 [Posseduto dal 2003 al 2005] 

 

Trasgressioni  – Editore Roccia di Erec 
[Posseduto dal 1994 al 2010] 

 

Trasporti – Editore Università di Trieste  
 [Posseduto dal 1996 al 2011] 

 

Trasporti – Editore Il Sole 24 Ore  
 [Posseduto dal 2008 al 2009] 

 

I Tribunali Amministrativi Regionali – Editore 

Italedi 
[Posseduto dal 1984 al 2005] 
 

Tributi locali e regionali – Editore Maggioli 
[Posseduto dal 2013 al 2016] 

 

Urbanistica informazioni – Editore INU 
[Posseduto dal 1990 al 2013] 

 

Valutazione ambientale – Edizioni Edicom 
[Posseduto dal 2007 al 2013] 

 

Il welfare dell’Italia – Editore Noema 
[Posseduto dal 2008 al 2012] 
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Indice   alfabetico   delle   riviste 
 
 
 

A 
Accademie e biblioteche d’Italia, (dal 2002)  

pag. 26 
Acque & Terre, (2008-2012) pag. 36 
ADL: Argomenti di diritto del lavoro, (dal 2006) 

pag. 20 
Affari sociali internazionali, (2006) pag. 36 
Agenzia Sanitaria Italiana (ASI), (dal 1997) pag. 36 
Aggiornamenti sociali, (dal 1990) pag. 18 
Ambiente & Sviluppo, (dal 2005) pag. 24 [già 

Ambiente] 
Ambiente Territorio, (2007-2009) pag. 36 
Amministrare, (dal 2008) pag. 16 
Amministrazione civile, (2004-2007) pag. 36 
Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti 

 pubblici, (2009) pag. 36 
Amministrazione (L’) italiana, (1990-2011) pag. 36 
Analisi giuridica dell’economia, (dal 2007) pag. 20 
Anci Rivista, (dal 2004) pag. 33 
Appalti & Contratti, (dal 2008) pag. 20 
Archivio giuridico, (dal 2017) pag. 13 
Argomenti (Gli) umani, (2002-2011) pag. 36 
Ars Interpretandi, (dal 2017) pag. 13 
Aspenia, (dal 2019) pag. 27 
www.astridonline.it, (dal 2006) pag. 31 
Attenzione, (1998-2003) pag. 36 
Atti consiliari dell’Assemblea del Friuli Venezia Giulia, (dal 

1964) pag. 34 
Autonomie locali e servizi sociali, (dal 1996)  

pag. 18 
Avvenire, (dal 2018) pag. 35 
Azienda pubblica, (dal 2008) pag. 16 
Azienditalia, (dal 2004) pag. 16 
 

B 
Banca, Borsa e Titoli di Credito, (dal 2007) pag. 20 
Banca, Impresa e Società, (dal 2007) pag. 20 
Bibliofilia (La), (dal 2013) pag.  26 
Bibliotecario (Il), (2009-2011) pag. 36 
Biblioteche oggi, (dal 1992) pag. 26 
Bibliotheca, (2003-2007) pag. 36 
Bioetica rivista interdisciplinare, (dal 1997) pag. 18 
Bollettino dell’Unione europea, (1991-2004)  

pag. 36 
Bollettino di Legislazione Tecnica, (dal 2018) pag. 21 
Bollettino mensile di statistica. Annuario statistico 

italiano, (1973-2010) pag. 36 
Bollettino Ufficiale del Friuli Venezia Giulia, (dal 

1964) pag. 34 
Bulletin européen, (2004-2008) pag. 36 
 
 

C 
100eventi FVG, (dal 2006) pag. 32 
Censis, note & commenti, (1985-2016) pag. 36 
Ciberspazio e diritto, (dal 2012) pag. 13 
Cittadinanza (La) europea, (dal 2012) pag. 11 
Cittadini in crescita, (dal 2008) pag. 18 
Civiltà (La) cattolica, (dal 1991) pag. 27 
Commercio & attività produttive, (2009-2016) pag. 36 
ComPol Comunicazione politica, (dal 2003) pag. 27 
Comuni d’Italia, (dal 2006) pag. 16 
Comunità (La) internazionale, (dal 2000) pag. 11 
Consiglio (Il) di Stato, (1966-2005) pag. 36 
Consiglio informa, (dal 1989) pag. 32 
Consiglio regionale: attività, eventi, informazioni, (dal 

2005) pag. 32 
Contratti (I), (dal 2010) pag. 13 

Contratti (I) dello Stato e degli Enti pubblici, (dal 2007)  
pag. 16 

Controllo (Il) nelle società e negli enti, (2011-2014)  
pag. 36 

Cooperative e enti non profit, (dal 2013) pag. 18 
Corriere della sera, (dal 2018) pag. 35 
Corriere (Il) giuridico, (dal 2005) pag. 7 
Cultura e diritti, (dal 2017) pag. 13 
 

D 
Danno e responsabilità, (dal 2010) pag. 13 
Democrazia e diritto, (dal 1990) pag. 27 
Diario, (2009) pag. 36 
Difensori Civici d’Europa, (dal 2003) pag. 33 
DigItalia, (2006) pag. 36 
Diorama letterario, (1989-2010) pag. 36 
Diritti (I) dell’uomo, (dal 2000) pag. 27 
Diritti lavori mercati, (dal 2009) pag. 20 
Diritti umani e diritto internazionale, (dal 2014) pag. 11 
Diritto agroalimentare, (dal 2017) pag. 20 
Diritto amministrativo, (dal 2003) pag. 9 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali,  

(dal 1999) pag. 11 
Diritto costituzionale, (dal 2018) pag. 8 

Diritto del commercio internazionale, (dal 2019) pag. 20 

Diritto (Il) della Regione, (2002-2010) pag. 36 
Diritto (Il) dell’economia, (dal 2012) pag. 21 
Diritto dell’informazione e dell’informatica, (dal  

1989) pag. 13 
Diritto dell’internet, (2007-2008) pag. 36 
Diritto (Il) dell’Unione europea, (dal 1998) pag. 11 
Diritto del turismo, (2004-2008) pag. 36 
Diritto (Il) di autore, (dal 2006) pag. 13 
Diritto (Il) di famiglia e delle persone, (dal 1997) 

pag. 18 
Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, (dal 

2009) pag. 21 

http://www.astridonline.it/


I Periodici in Biblioteca 2019 

 

 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Biblioteca “Livio Paladin” 

42 

Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 

dell’ambiente, (1992-2014) pag. 36 
Diritto e politiche dell’Unione europea, (2007-2008)  

pag. 36 
Diritto e pratica amministrativa, (2008-2015) pag. 36 
Diritto e pratica tributaria, (dal 1997) pag. 13 
Diritto e processo amministrativo, (dal 2017) pag. 10 
Diritto e società, (1992-2011) pag. 36 
Diritto, immigrazione, cittadinanza, (dal 2008) pag. 18 
Diritto (Il) industriale, (dal 2010) pag. 21 
Diritto marittimo, (dal 2007) pag. 14 
Diritto penale e processo, (dal 2011) pag. 14 
Diritto penale XXI secolo, (2011-2012) pag. 36 
Diritto processuale amministrativo, (dal 1983)  

pag. 9 
Diritto pubblico, (dal 2003) pag. 7 
Diritto pubblico comparato ed europeo, (dal 2005) 

 pag. 11 
Disciplina del commercio e dei servizi, (dal 2009) pag. 21 
DWF, (1998-2010) pag. 37 
 

E 
East, (2011-2012) pag. 37 
EasyFind, (dal 2003) pag. 31 
Economia agroalimentare, (dal 2006) pag. 21 
Economia dei servizi, (2010-2015) pag. 37 
Economia della cultura, (dal 2007) pag. 24 
Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, (2006- 

2011) pag. 37 
Economia e diritto del terziario, (2014-2016) pag. 37 
Economia e politica industriale, (dal 2011) pag. 22 
Economia e società regionale, (dal 2008) pag. 22 
Economia & ambiente, (dal 2000) pag. 24 
Economia & lavoro, (dal 2009) pag. 21 
Economia pubblica, (1990-2009) pag. 37 
Economics and policy of energy and the environment,  

(dal 2012) pag. 24 
Edilizia e territorio, (1998-2012) pag. 37 
E & m. Economia e management, (2006-2010)  

pag. 37 
E-Gov: nuove soluzioni e tecnologie di e- 

government, (2004-2011) pag. 37 
Energia, (dal 2009) pag. 24 
Enti non profit, (2007-2012) pag. 37 
Enti pubblici, (1990-2007) pag. 37 
Equilibri, (dal 1998) pag. 24 
Espresso (L’), (dal 2009) pag. 27 
Est Ovest, (2003-2008) pag. 37 
Eupolis, (2006-2009) pag. 37 
Europa e diritto privato, (dal 2006) pag. 12 
Europa e Regione, (1995-2008) pag. 37 
Europaitalia, (2009) pag. 37 
Europea, (dal 2017) pag. 12 

F 
Famiglia cristiana, (dal 2011) pag. 27 
Famiglia e diritto, (dal 2012) pag. 18 
Famiglia e minori, (2006-2011) pag. 37 
Fatto (Il) quotidiano, (dal 2018) pag. 35 
Federalismo fiscale, (2009-2013) pag. 37 
Federalismo Regioni Enti Locali (FREL), (2003-2004) 

pag. 37 
Filangieri (Il), (2005; 2009-2014) pag. 37 
Filosofia politica, (dal 2003) pag. 27 
Finanza e tributi locali, (dal 2017) pag. 16 
Finanza (La) locale, (1990-2016) pag. 37 
Foglio (Il), (dal 2018) pag. 35 
Foglio (Il) de il Paese delle donne, (1998-2008)  

pag. 37 
Foro (Il) amministrativo, (dal 2014) pag. 9 
Foro (Il) amministrativo CdS, (2002-2013) pag. 37 
Foro (Il) amministrativo TAR, (2002-2013) pag. 37 
Foro (Il) italiano, (dal 1989) pag. 7 
Friuli (Il), (dal 2012) pag. 28 
Funzione (La) amministrativa e del governo locale,  

(2006-2009) pag. 37 
 

G 
Gazzetta ambiente, (dal 1998) pag. 24 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte 

prima, Serie generale, (dal 1947) pag. 34 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Corte 

Costituzionale, (dal 1994) pag. 34 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

Regioni, (dal 1998) pag. 34 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

Concorsi, (dal 2002) pag. 34 
Gazzettino (Il) – edizione di Pordenone, (dal 2018) 

pag. 35 
GEA, (1996-2006) pag. 37 
Giornale (Il), (dal 2018) pag. 35 
Giornale della libreria, (dal 1995) pag. 26 
Giornale dello spettacolo, (2006) pag. 37 
Giornale di diritto amministrativo, (dal 2004)  

pag. 9 
Giornale di storia costituzionale, (dal 2017) pag. 7 
Giurisdizione amministrativa, (2006-2016) pag. 37 
Giurisprudenza commerciale, (dal 2017) pag. 13 
Giurisprudenza costituzionale, (dal 1956) pag. 7 
Giurisprudenza delle imposte, (1990-2004) pag. 37 
Giurisprudenza di merito, (1999-2013) pag. 37 
Giurisprudenza italiana, (dal 1997) pag. 7 
Giustamm.it, (dal 2002) pag. 31 
Giustizia amministrativa, (2002-2010) pag. 37 
Giustizia civile, (dal 1989) pag. 7 
Giustizia tributaria, (2008-2010) pag. 38 
Guida agli Enti Locali, (1998-2012) pag. 38 



I Periodici in Biblioteca 2019 

 

 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Biblioteca “Livio Paladin” 

43 

Guida al diritto, (dal 1995) pag. 14 
Guida al pubblico impiego, (2007-2015) pag. 38 
Guida normativa, (1992-2005) pag. 38 
Guritel, (dal 2003) pag. 31 
 

H 
Harvard Business Review, (dal 2007) pag. 28 
HP – Acca Parlante, (dal 2010) pag. 19 
Hpress news, (1997-2009) pag. 38 
 

I 
Inchiesta, (dal 2009) pag. 28 
Industria (L’), (dal 1990) pag. 22 
www.infoleges.it (Dogi), (dal 2005) pag. 31 
Informatica e diritto, (dal 2018) pag. 14 
Innov@zione.PA, (2007-2009) pag. 38 
Integrazione (L’) scolastica e sociale, (dal 2000) 

pag. 19 
Internazionale, (dal 2009) pag. 28 
Internet facile, (2003-2004) pag. 38 
Internet magazine, (2009-2011) pag. 38 
Istituzioni (Le) del federalismo, (dal 1997) pag. 17 
Italia (L’) dei Comuni, (2006-2008) pag. 38 
Italia Oggi, (dal 2018) pag. 35 
Iter legis, (2000-2012) pag. 38 
Ius Explorer, (dal 2014) pag. 31 
 
 

K 
Knowledge Organization, (dal 2019) pag. 26 
 

L 
Lavoro e diritto, (dal 2009) pag. 22 
Lavoro (Il) nelle pubbliche amministrazioni, (dal  

2000) pag. 38 
www.LexItalia.it, (dal 2005) pag. 31 
LEX legislazione italiana, (1915-2016) pag. 38 
Libero, (dal 2018) pag. 35 
Libertà civili, (2011-2013) pag. 38 
Libri e riviste d’Italia, (2002-2008) pag. 38 
Limes, (dal 2002) pag. 28 
 

M 
Manifesto (Il), (dal 2018) pag. 35 
Mappe, (2013) pag. 38 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, (1974-2016) 

 pag. 38 
Mecosan, (dal 2015) pag. 19 
Mercati e competitività, (dal 2011) pag. 22 
Mercato concorrenza regole, (dal 2009) pag. 22 
 

Messaggero Veneto – giornale del Friuli, (dal 
2018) pag. 35 

Micro & Macro Marketing, (dal 2010) pag. 28 
Micromega, (dal 2009) pag. 28 
MinoriGiustizia, (dal 2008) pag. 14 
Mittelforum, (1994-2002) pag. 38 
MondOperaio, (dal 2004) pag. 28 
Mulino (Il), (dal 1990) pag. 29 
Munus, (dal 2017) pag. 22 
 

N 
Neve e valanghe, (dal 1984) pag. 32 
Nordesteuropa.it, (2007-2012) pag. 38 
Notiziario ERSA, (dal 2003) pag. 32 
Notiziario ETP, (dal 1998) pag. 32 
Nuova (La) ecologia, (dal 2006) pag. 24 
Nuova (La) giurisprudenza civile commentata, (dal  

1987) pag. 14 
Nuova informazione bibliografica, (dal 2002)  

pag. 26 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e  

giurisprudenza, (1980-2012) pag. 38 
Nuove (Le) leggi civili commentate, (dal 1999)  

pag. 8 
Nuovi annali della scuola speciale per archivisti e 

 bibliotecari, (dal 2013) pag. 26 
Nuovo (Il) Comune, (dal 2000) pag. 33 
Nuovo (Il) diritto amministrativo, (2014-2016) pag. 38 
 

O 
Office Magazine, (2005-2015) pag. 38 
Osservatorio del diritto civile e commerciale, (dal 2013) 

pag. 14 
 

P 
Paesaggio urbano, (1992-2016) pag. 38 
Panarie (La), (dal 1990) pag. 24 
Panorama, (dal 2009) pag. 29 
Parchi, (1998-2011) pag. 38 
Parlamenti regionali, (2001-2005) pag. 38 
Patrie (La) dal Friul, (dal 2004) pag. 33 
Patria indipendente, (1990-2014) pag. 38 
PC Magazine, (2003-2011) pag. 38 
PC Professionale, (dal 2011) pag. 26 
Pensiero (Il) politico, (dal 2013) pag. 29 
Percorsi costituzionali, (dal 2016) pag. 8 
Piccolo (Il) – Giornale di Trieste, (dal 2018) pag. 35 
Piccolo (Il) – Giornale di Gorizia e Monfalcone, (dal 

2018) pag. 35 
Polena, (2005-2011) pag. 38 
Polis, (dal 2004) pag. 29 
Politica del diritto, (dal 1991) pag. 8 

http://www.infoleges.it/
mailto:Innov@zione.PA


I Periodici in Biblioteca 2019 

 

 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Biblioteca “Livio Paladin” 

44 

Politica economica, (dal 2009) pag. 29 
Politiche sociali, (dal 2015) pag. 19 
Politico (Il), (dal 1987) pag. 29 
Ponte (Il), (dal 1990) pag. 29 
Popolo (Il), (dal 2018) pag. 33 
Previdenza e assistenza pubblica e privata, (2004-2006) 

pag. 38 
Prime note, (1994-2008) pag. 38 
Primorski Dnevnik, (dal 2018) pag. 35 
Problemi dell’informazione, (dal 2010) pag. 29 
Progetto sostenibile, (2007-2014) pag. 38 
Prospettive sociali e sanitarie, (dal 1990) pag. 19 
Province (Le), (1995-2013) pag. 39 
 

Q 
Quaderni costituzionali, (dal 1991) pag. 8 
Quaderni di orientamento, (dal 2001) pag. 32 
Quaderni di ricerca sull’artigianato, (dal 2014) pag. 22 
Quaderni ETP, (dal 1997) pag. 32 
Quaderni laici, (2011-2014) pag. 39 
Quaderni regionali, (1987-2012) pag. 39 
Qualenergia, (dal 2006) pag. 25 
Queste istituzioni, (2010-2011) pag. 39 
Questione giustizia, (2008-2014) pag. 39 
 

R 
Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, (dal 1980)  

pag. 14 
Rassegna di diritto pubblico europeo, (dal 2007) pag. 12 
Rassegna giuridica dell’energia elettrica, (2006) pag. 39 
Rassegna italiana di sociologia, (dal 1990) pag. 29 
Rassegna parlamentare, (dal 2007) pag. 8 
Regione/guida, (2004-2008) pag. 39 
Regionews, (2004-2008) pag. 39 
Regioni (Le), (dal 1980) pag. 17 
Repubblica (La), (dal 2018) pag. 35 
Responsabilità (La) amministrativa delle società e degli 

enti, (dal 2011) pag. 17 
Responsabilità civile e previdenza, (dal 1989)  

pag. 14 
Ricerche di storia politica, (dal 2006) pag. 29 
Rifiuti, (dal 2007) pag. 25 
Rip + D&L – La rivista dell’impiego e della dirigenza 

pubblica, (2008-2010) pag. 39 
Rivista amministrativa della Repubblica Italiana,  

(dal 1980) pag. 10 
Rivista ANCI, (dal 2004) pag. 34 
Rivista dei dottori commercialisti, (dal 2015) pag. 14 
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 

obbligazioni, (dal 2007) pag. 15 

Rivista del diritto della navigazione, (dal 2016) pag. 15 
Rivista del diritto della sicurezza sociale, (dal  

2003) pag. 15 

Rivista della Corte dei Conti, (dal 1989) pag. 10 
Rivista (La) delle politiche sociali, (dal 2005)  

pag. 19 
Rivista delle società, (dal 2012) pag. 15 
Rivista dell’istruzione, (dal 2009) pag. 25 
Rivista del turismo, (2008-2011) pag. 39 
Rivista del volontariato, (1997-2005) pag. 39 
Rivista di diritto agrario, (dal 1980) pag. 22 
Rivista di diritto civile, (dal 2011) pag. 15 
Rivista di diritto costituzionale, (1999-2008) pag. 39 
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, (dal  

2015) pag. 15 
Rivista di diritto industriale, (dal 2007) pag. 23 
Rivista di diritto internazionale, (dal 1997) pag. 12 
Rivista di diritto societario, (dal 2007) pag. 15 
Rivista di diritto sportivo, (dal 2017) pag. 15 
Rivista di diritto tributario, (dal 2006) pag. 15 
Rivista di economia agraria, (1991-2013) pag. 39 
Rivista di economia e statistica del territorio, (2014-2016)  

pag. 39 
Rivista di filosofia del diritto, (dal 2013) pag. 29 
RDP Rivista di Politica, (dal 2019) pag. 28 
Rivista di politica economica, (1990-2008) pag. 39 
Rivista di scienze del turismo, (2011-2014) pag. 39 
Rivista di storia economica, (dal 2006) pag. 29 
Rivista di studi politici internazionali, (dal 2019) pag. 30 
Rivista giuridica della scuola, (1990-2013) pag. 39 
Rivista giuridica dell’ambiente, (dal 1987) pag. 25 
Rivista giuridica dell’edilizia, (dal 1990) pag. 23 
Rivista giuridica di urbanistica, (dal 1986) pag. 23 
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, (1989- 

2003) pag. 39 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, (dal 2013)  

pag. 30 
Rivista italiana di comunicazione pubblica, 

(2001-2010) pag. 39 
Rivista italiana di diritto del lavoro, (dal 1980)  

pag. 23 
Rivista italiana di diritto del turismo, (dal 2016) pag. 23 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, (dal  

1997) pag. 15 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, (dal  

1991) pag. 12 
Rivista italiana di politiche pubbliche, (dal 2007) pag. 30 

Rivista italiana di scienza politica, (dal 2003) pag. 30 
Rivista trimestrale degli appalti, (dal 2007) pag. 23 
 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, (dal  
1980) pag. 15 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, (dal 1980) pag. 15 
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione,  

(1990-2015) pag. 39 
 



I Periodici in Biblioteca 2019 

 

 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Biblioteca “Livio Paladin” 

45 

RU – Risorse umane nella pubblica amministrazione, (dal 
2009) pag. 17 

 

S 
Sanità, (2008-2009) pag. 39 
Sanità pubblica e privata, (dal 1990) pag. 19 
Sapere, (dal 2009) pag. 30 
Scienze regionali, (dal 2004) pag. 17 
Scuola democratica, (dal 2014) pag. 25 
Scuola & Città, (1990-2003) pag. 39 
Servizi pubblici e appalti, (2006) pag. 39 
Settimana (La) giuridica, (1983-2004) pag. 39 
Sistema Leggi d’Italia per Enti locali, pag. 31 
Società (Le), (dal 2017) pag. 15 
Sociologia urbana e rurale, (dal 1986) pag. 30 
Sole (Il) 24 Ore, (dal 2018) pag. 35 
Stampa (La), (dal 2018) pag. 35 
Stato (Lo), (dal 2015) pag. 15 
Stato e mercato, (dal 1987) pag. 30 
Storia del pensiero politico, (dal 2013) pag. 30 
Storia urbana, (dal 2011) pag. 30 
Stranieri (Gli), (2008-2012) pag. 39 
Studi giuridici europei, (dal 2018) pag. 12 
Studi goriziani, (1998-2006) pag. 39 
Studi parlamentari e di politica costituzionale, (dal  

2002) pag. 8 
Studi sull’integrazione europea, (dal 2007) pag. 12 
Studium Iuris, (dal 2011) pag. 15 
 

T 
Tendenze dei prezzi, (2009-2010) pag. 39 
Tendenze nuove (2011) pag. 39 

Teoria del diritto e dello Stato, (2003-2011) pag. 39 
Terzo settore, (2007-2011) pag. 40 
Transition Studies Rewiev, (2003-2005)  

pag. 40 
Trasgressioni, (1994-2010) pag. 40 
Trasporti, (1996-2011) pag. 40 
Trasporti, (2008-2009) pag. 40 
Tribunali (I) Amministrativi Regionali, (1984-2005)  

pag. 40 
Tributi locali e regionali, (2013-2016) pag. 40 

 

 

 

 

U 
Urbanistica e appalti, (dal 2011) pag. 23 
Urbanistica informazioni, (1990-2013) pag. 40 
 

V 
Valutazione ambientale, (2007-2013) pag. 40 
Verde ambiente, (dal 1998) pag. 25 
Vita Cattolica, (dal 2018) pag. 33 
Vita Notarile, (dal 2011) pag. 15 
Vita Nuova, (dal 2018) pag. 33 
Voce Isontina, (dal 2018) pag. 33 
 

W 
Welfare (Il) dell’Italia, (2009-2011) pag. 40 
Welfare oggi, (dal 2016) pag. 18 
 
 



I Periodici in Biblioteca 2019 

 

 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Biblioteca “Livio Paladin” 

46 



I Periodici in Biblioteca 2019 

 

 
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Biblioteca “Livio Paladin” 

47 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione fuori commercio 

 

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2019 

Tutti i diritti riservati 

 

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 
Piazza Oberdan, 6 – 34133 TRIESTE 


