TESTI NORMATIVI, RIVISTE E OPERE DI CONSULTAZIONE (in ordine cronologico)
Legge sul completamento dell’armata colle istruzioni provvisorie per l’esecuzione della medesima,
s.l., [1858].
E. Haemmerle, Il Comune autonomo. Guida per i Capicomuni e per le Rappresentanze comunali
all’esercizio delle attribuzioni indipendenti dei Comuni in dimande e risposte, Vienna, Leopoldo
Sommer, 1868.
G.B.L. Tacchi, Manuale di metrologia basato sul sistema legale dei nuovi pesi e delle nuove misure.
Istruzione ragionata, Rovereto, Vigilio Sottochiesa, 1876.
E. Haemmerle, Manuale ad uso dei comuni, Rovereto, Vigilio Sottochiesa, 1881. (doppione?)
G. Pugnet, Repertorio per le amministrazioni delle chiese, dei benefizi e delle fondazioni pie
contenente istruzioni, prescritti, ordinanze e leggi nonché decisioni del supremo tribunale
amministrativo e della suprema corte di giustizia in materie di amministrazione ecclesiastica con
ispeciale riguardo alle diocesi del Tirolo (traduzione di G.B. Inama), Trento 1888, Tipografia
Artigianelli dei figli di Maria.
La Lumière Ėlectrique. Journal universel d’Ėlectricité, XIV (1892), tome XLV, nn. 27-39; XVI
(1894), tome LI, nn. 2-5, 9, Paris, Aux bureaux du journal.
La legge forestale dell’Impero colle relative norme esecutive, Trento, Stabilimento tipografico G.B.
Monauni, 1895.
L. Geller, Gesetze und Verordnungen über Heimatrecht, Freizügigkeit und Staatsbürgerschaft,
Wien, Moritz Perles, 1897.
Sulla selvicoltura nel Trentino, estratto da “La Voce cattolica” ex 1892 e 1897, Trento, Stabilimento
tipografico G.B. Monauni, 1897.
K.k. Statistischen Central-Commission, Allgemeines Ortschaften-Verzeichniss der im Reichsrathe
vertretenen Kőnigreiche und Länder, Wien, Alfred Hőlder, 1902.
A. Nallini, Indice cronologico delle disposizioni contenute nell’indice alfabetico di tutte le leggi e
norme, vol. X, Zara, Tipografia Vitaliani, 1902.
L’edilizia moderna. Periodico mensile di architettura pratica e costruzione, XIII (1904), fascc. I-XII,
Milano, Stabilimento arti grafiche Galileo.
Raccolta di leggi, ordinanze e decisioni ad uso delle amministrazioni comunali del Tirolo per cura
della Giunta provinciale tirolese, Innsbruck, Stamperia congregazionale, 1908.
Ministero della guerra, Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il regio esercito. I. Tiro a
segno nazionale, II. Corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti, fasc. 17, Roma, Voghera
Enrico, 1910.
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Testi normativi, riviste e opere di consultazione
H. Pohlschrőder, Amts-Kalender für Tirol und Vorarlberg reichhaltigstes Auskunfts und GeschäftsHandbuch für das Jahr 1911, n. 2 (1911), Innsbruck, Heinrich Schwick.
Legge e regolamento per l’applicazione dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, Napoli, Casa
editrice E. Pietrocola, 19199.
Codice delle opere pie contenente la legge 17 luglio 1890, i relativi regolamenti di amministrazione
e di contabilità, le leggi ed i regi decreti che vi hanno attinenza, le circolari ministeriali e tutte le
altre disposizioni legislative da esse richiamate, Napoli, Casa editrice E. Pietrocola, 1921.
G. Ortalli, Il regio decreto per l’ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865, n. 2602 dalla sua
pubblicazione ad oggi. Commento pratico, Parma, Tipografie riunite Donati, 1922.
Regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 1909, n. 128, Roma, L. Cecchini, 1923.
Ministero delle finanze. Direzione generale del demanio e delle tasse, Raccolta delle leggi sulle
tasse, Roma, Libreria dello Stato, 1924.
Camera di commercio e industria di Rovereto, Gli indirizzi del Trentino, Rovereto 1927.
Stato giuridico ed economico dei segretari comunali. Norme integrative ed esecutive. Regi decreti
17 agosto 1928, n. 1953 e 21 marzo 1929, n. 371, Trento, Casa editrice G.B. Monauni, 1929.
Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi 6 novembre 1926, n. 1848 approvato con
regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, Napoli, Casa editrice E. Pietrocola, 1932.
G. di Lauro, Manuale di giurisprudenza e legislazione corporativa e sindacale, Roma, Stamperia
reale, 19333.
La piccola rivista ad uso delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei comitati ONMI
ed EOA con appendice per gli uffici e servizi municipali, II (1934), nn. 4-5, Parma, Società
anonima tipografie rinite Donati.
Norme per la tutela delle strade e per la circolazione. Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740,
Milano, Casa editrice F.lli Bottoli, [1934].
Testo unico della legge comunale e provinciale. Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo 1934-anno XII, Collezione leggi, decreti e regolamenti,
s.l., Edizioni Ditta F. Apollonio e C., 1934.
S. Mosele, Gli alloggiamenti e prestazioni militari, Collezione leggi, decreti e regolamenti,
[Alessandria], Casa editrice Ditta F. Apollonio e C., 1935.
U. Petragnani, Il registro della popolazione. Manuale pratico per la tenuta dell’anagrafe con
appendice sul censimento demografico, s.l., Casa editrice Ditta F. Apollonio e C., 1935.
M. Gramanzini, Raccolta completa delle disposizioni di legge a favore degli ex combattenti,
benemeriti della causa fascista ed ex combattenti dell’A.O. dipendenti degli enti locali (concorsicarriera-pensione), Empoli, Casa editrice Ditta R. Noccioli, 1936.
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B.U. Altieri, Il regio segretario addetto al comune, Napoli, Arti grafiche Ariello, [1937].
Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
Bologna, Industria tipografica enti autarchici Marino Cantelli, [1937].
R. Prefettura di Trento, Regolamento per la vigilanza sui teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
della Provincia di Trento approvato con decreto prefettizio del 7 agosto 1937-XV, Trento-Bolzano,
F. Apollonio e C., [1937].
Raccolta dei provvedimenti per l’incremento demografico della Nazione, Biblioteca legale Cantelli,
Bologna, Stabilimento tipografico Marino Cantelli, [1937].
A. Bronzuoli, La protezione antiaerea delle popolazioni civili, Napoli, Editrice Rispoli Anonima,
[1938].
F. Filippini, Diritti e competenze da percepirsi dai funzionari comunali per atti compiuti dentro e
fuori ufficio, Brescia, Casa editrice Ditta F. Apollonio e C., 19383. (doppio)
A. Mosconi, Gli accessi dalle strade pubbliche ai fondi privati. Tassa di occupazione e concessione
amministrativa, Brescia, Ditta F. Apollonio e C., 1938.
Provvedimenti per la difesa della razza italiana, Biblioteca legale Cantelli, Bologna, Stabilimento
tipografico Marino Cantelli, [1938].
E. Agusson - E. Barborini, I diritti di segreteria nei comuni e nelle provincie, Feltre, Stabilimento
grafico Panfilo Castaldi, 1939.
Disciplina della industria della panificazione, Biblioteca legale Cantelli, Stabilimento tipografico
Marino Cantelli, [1939].
Disposizioni legislative concernenti la costituzione dei Consorzi provinciali fra i produttori della
agricoltura, Biblioteca legale Cantelli, Bologna, Stabilimento tipografico Marino Cantelli, [1939].
E. Grazioli (a cura di), Le disposizioni sugli affittacamere in vigore dal 27 agosto 1939-XVII,
Brescia, Casa editrice Ditta F. Apollonio e C., 1939.
Il modellario. Studio, critica, appunti ed esempi per la esecuzione dei lavori dell’ufficio municipale
moderno, I (1939), n. 1; II (1940), nn. 1, 3-7, Parma, Tipografie riunite Donati.
Il nuovo ordinamento dello stato civile italiano. Formulario. Supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1939-XVII, Collezione leggi decreti e regolamenti, [Brescia], Casa
editrice F. Apollonio e C., 1939.
Il rinnovamento amministrativo. Bollettino ufficiale degli studi di preparazione e di
perfezionamento per i segretari comunali. Rivista mensile, XVII (1939), n. 3, Empoli, Industria
tipografica dei comuni.
Ministero delle finanze. Direzione generale del tesoro, Istruzioni generali sui servizi del tesoro,
Roma, Istituto poligrafico dello Stato. Libreria, 1939.
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F. Pancrazio, Protezione antiaerea. Manuale pratico con illustrazioni, Roma, Opera nazionale
dopolavoro, 1939.
Rassegna di legislazione per i comuni. Rivista amministrativa quindicinale, XIII (1939), nn. 7, 9,
Empoli, Ditta R. Noccioli.
Riforma della previdenza sociale. Assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, tubercolosi,
disoccupazione) (nuzialità e natalità). Le modificazioni del regio decreto legge 14 aprile 1939-XVII
n. 636, I manuali indispensabili, Capodistria, Scuola tipografica editoriale V. Focardi, 19393.
G. Salomoni, La responsabilità personale del podestà, Primiero, C. Dell’Antonia, 1939. (doppio)
E. Zerilli, Il primo libro del nuovo codice civile e le disposizioni di attuazione e transitorie, Udine,
Tipografia D. Del Bianco e figlio, 1939.
Raccolta delle disposizioni legislative sui soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o
trattenuti alle armi nonché alle famiglie dei militari di leva, Biblioteca legale Cantelli, Bologna,
Marino Cantelli, s.d.
E. Dellarole, Legge comunale e provinciale. Testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934XII, n. 383 e sue varianti al 31 ottobre 1939-anno XVIII corredato di relativo indice analitico
alfabetico, Alessandria, Casa editrice F. Apollonio, 1940.
I nuovi assegni familiari. Regio decreto 17 giugno 1937 XV n. 1048 (assegni) (colle modifiche
della legge 25 ottobre 1938 XVI n. 2233) Regio decreto 21 luglio 1937 XV n. 1239 (norme) Regio
decreto 27 settembre 1938 XVI n. 1897 (modifiche contributi), I manuali indispensabili,
Capodistria, Scuola tipografica editoriale V. Focardi, 1940.
Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, Le assicurazioni sociali. Pubblicazione
bimestrale, XVI (1940), nn. 1, 3, 5-6, Firenze, Vallecchi.
Le nuove imposte straordinarie a carico di aziende, società e privati. Sui maggiori utili di guerra dal
1 gennaio 1939 XVII (legge 1 luglio 1940 XVIII, n. 813), Addizionale di guerra sull’imposta
complementare (legge 25 giugno 1940 XVIII, n. 800), Sui compensi di amministratori e dirigenti
delle società commerciali (legge 1 luglio 1940 XVIII, n. 803), Sui salari degli operai (ritenuta del
2%) (legge 25 giugno 1940 XVIII, n. 870) con note, chiarimenti, tabelle ed esempi per il computo e
per le denuncie, I manuali indispensabili, n. 11, Capodistria, Scuola tipografica editoriale V.
Focardi, 1940.
Ministero dell’interno. Direzione generale per la demografia e la razza, Raccolta delle leggi, dei
decreti e regolamenti recanti orme d’interesse demografico, Roma, Stabilimento tipografico Europa,
[1940].
Organizzazione eccezionale di enti, cittadini, aziende per la guerra. Trattamento economico e
giuridico dei richiamati alle armi. Legislazione eccezionale, dispense ed esoneri, provvedimenti di
prevenzione e difesa con istruzioni, note e chiarimenti, I manuali indispensabili, Capodistria, Scuola
tipografica editoriale V. Focardi, 1940.
Infortuni e malattie professionali, (XXVIII) 1941, serie II, fasc. 5, Roma, Stabilimento tipografico
del Genio civile.
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Ministero della guerra, Codici penali militari di pace e di guerra, Roma, Istituto poligrafico dello
Stato. Libreria, 1941.
Nuovo codice civile III libro “Della proprietà”. Condomini, usufrutti, abitazioni, mobili e titoli al
portatore, servitù ecc. in vigore dal 28 ottobre 1941 XIX e valore giuridico della carta del lavoro.
Relazione del guardasigilli con onte, chiarimenti, indici, I manuali indispensabili, nn. 21-22,
Capodistria, Scuola tipografica editoriale V. Focardi, 1941.
Nuovo codice civile VI libro “Della tutela dei diritti”. Trascrizioni e ipoteche, prova con lettere,
telegrammi e registri, privilegio sulla vendita di macchine, pegno di mobili e crediti, pignoramenti,
prescrizioni, decadenze in vigore dal 21 aprile 1942 XX con note e chiarimenti, I manuali
indispensabili, n. 24, Capodistria, Scuola tipografica editoriale V. Focardi, 1941.
Regolamento per l’esecuzione del regio decreto legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo di una
imposta generale sull’entrata. Regio decreto legge 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10, Collezione leggi
decreti e regolamenti, Brescia, Casa editrice F. Apollonio e C., 1940.
Relazione del ministro guardasigilli al libro del codice civile “Della tutela dei diritti”, Gazzetta
ufficiale del Regno d’Italia, LXXXII (1941), n. 31, parte I, Roma, Istituto poligrafico dello Stato.
E. Carbone, Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici richiamati alle armi,
Quaderni della Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, 1, Roma, Tipografia Imperia,
1942.
Indici generali per l’anno 1941. Indice per materie. Elenco dei decreti legge convertiti in legge,
Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, parte I, Roma, Istituto poligrafico dello Stato. Libreria, 1942.
Leggi di guerra. Nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Disciplina per calzature civili e di
lavoro, affitti urbani, tessili, carta e biciclette. Mobilitazione civile dei cittadini. Contributi per il
1942-XX. Provvedimenti vari. Modificazioni imposta plus valore, I manuali indispensabili,
Capodistria, Scuola tipografica editoriale V. Focardi, 1942.
G. Rabaglietti, Manuale dell’Ufficio di conciliazione, Bologna, Casa editrice Marino Cantelli, 1942.
G. Roehrssen, L’aggiunta di famiglia ai dipendenti pubblici, Quaderni della Associazione nazionale
fascista del pubblico impiego, 2, Roma, Tipografia Imperia, 1943.
F. Bellantoni, Le missioni e i trasferimenti del personale dell’amministrazione dell’interno,
Mantova, Casa editrice ICA, 1944.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Servizio elettorale,
Istruzioni per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle relative
liste, pubblicazione n. 3, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1945.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Divisione II, sezione I,
Istruzioni per la prima formazione delle liste elettorali. Decreto legislativo luogotenenziale 28
settembre 1944, n. 247, e decreto ministeriale 24 ottobre 1944, Roma, Istituto poligrafico dello
Stato. Libreria, 1945.
Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari. Relazione e decreto presidenziale 22 giugno
1946, n. 4, Collezione leggi, decreti e regolamenti, [Brescia], Casa editrice F. Apollonio e C., 1946.
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Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea costituente. Decreto legislativo luogotenenziale 10
marzo 1946, n. 74, Collezione leggi, decreti e regolamenti, Brescia, Edizioni Ditta F. Apollonio e
C., 1946.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Servizio elettorale, Elezioni
politiche 1948, pubblicazioni nn. 1-2, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1948.
Lex. Legislazione italiana. Raccolta cronologica con richiami alle leggi attinenti e ricchi indici
semestrali ed annuali a cura dell’avv. Giovanni Davicini, XXXVI (1950), n. 40; XXXVII (1951), n.
1, Torino, Unione tipografico-editrice torinese.
Bollettino mensile della Camera di commercio industria ed agricoltura del Trentino, giugno 1950,
Trento, Arti grafiche Saturnia.
La voce dei segretari e dei dipendenti degli enti locali. Rivista mensile, III (1950), n. 1, Firenze,
Casa editrice ditta R. Noccioli.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Divisione servizi elettorali,
Elezioni amministrative, pubblicazioni nn. 1, 3, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1951.
L. Rossi, Giuseppe Vaccari. Commemorazione, Vicenza, Ente comunale di assistenza di Vicenza,
Tipografia Il giornale di Vicenza, [1951].
Giunta regionale del Trentino Alto Adige. Assessorato affari generali. Servizi elettorali, Elezione del
Consiglio regionale. Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, pubblicazione n. 2, [Trento], ICA,
[1952?].
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Divisione servizi elettorali,
Elezioni amministrative. Le operazioni dell’ufficio centrale per la elezione del consiglio comunale
(Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1952.
Regione Trentino Alto Adige. Codice regionale. Ia legislatura, Bolzano, Athesia, [1952?].
Democrazia cristiana. Ufficio elettorale centrale (a cura di), Elezioni politiche 1953. Legge per la
elezione del Senato della Repubblica corredata della tabella delle circoscrizioni, Roma, Tipografia
O. Rossi, [1953].
Democrazia cristiana. Ufficio elettorale centrale (a cura di), Elezioni politiche 1953. Legge per la
elezione della Camera dei deputati. Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 e disegno di legge n. 2971,
recante le modifiche, approvate dalla Camera dei deputati nella seduta del 18-21 gennaio 1953.
Calendario delle operazioni, Roma, Tipografia O. Rossi, [1953].
Democrazia cristiana. Ufficio elettorale centrale, Elezioni politiche 1953. Istruzioni per scrutatori e
rappresentanti di lista, Roma, Arti grafiche italiane, [1953].
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Divisione servizi elettorali,
Elezioni politiche 1953, pubblicazione n. 1, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1953.
S. Pace, Usi civici nella legislazione provinciale di Trento. Cenni generali, legislazione, circolari,
commento, Trento, Casa editrice ICA, 1953.
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G. Quarantini, Tasse e diritti sugli atti dei comuni degli Uffici di conciliazione e dei segretari
comunali, 19545.
Istituto centrale di statistica, Popolazione legale dei Comuni, Roma, Istituto poligrafico dello Stato,
1955.
G. Lensi, L’applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 748 recante modifiche allo stato giuridico dei
segretari comunali e provinciali, Opuscoli di orientamento, 1, Firenze, Casa editrice Ditta R.
Noccioli, 1955.
Locazione e sublocazione di immobili urbani. Proroga locazioni, sfratti, aumento dei canoni,
subaffitto, locazioni alberghiere, tabelle degli aumenti dal 1945 al 1960. Legislazione dal 1943 al
1955, Collezione legale Pirola, n. 1090, Milano, G. Pirola, 1955.
A. Fabri, Piccola guida per l’iscritto all’INADEL, Roma, Tecnindustria editrice, 19561.
Giunta regionale Trentino Alto Adige. Assessorato degli affari generali. Servizi elettorali, Istruzioni
per gli uffici elettorali in applicazione della legge regionale 6 aprile 1956 n. 5, sulla elezione dei
consigli comunali nella regione, Trento, Casa editrice ICA, [1956].
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Divisione servizi elettorali,
Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058. (Legge 23 marzo 1956, n. 137 e circolare 29 marzo
1956, n. 306/L), Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1956.
L.E. Pavanelli, Promemoria del consigliere comunale nella Regione Trentino Alto Adige, Trento,
ICA, 1956.
A. Casalin, Licenze edilizie. Limitazioni urbanistiche, diritti dei terzi, Vicenza, Arti grafiche delle
Venezie, 1957.
Istituto centrale di statistica, Anagrafe della popolazione. Legge e regolamento, avvertenze e note
illustrative, serie B, n. 3, Roma, Società Abete, 1958.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Divisione servizi elettorali,
Elezioni politiche 1958, pubblicazione n. 12, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1958.
A. Cappellini, Le notifiche del messo comunale e del messo di conciliazione, Brescia, F. Apollonio
e C., 1959.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Servizio elettorale,
Disciplina della propaganda elettorale (Legge 4 aprile 1956, n. 212, e circolare n. 580/V del 13
settembre 1960), Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1960.
S. Princivalle, Elezione dei consiglieri comunali provinciali, Enciclopedia per i comuni, nn. 101102, Firenze, Noccioli editore, 1960.
Istituto centrale di statistica, Norme tecniche per la revisione dell’anagrafe della popolazione
residente in base alle risultanze del 10° censimento della popolazione, Metodi e norme. Numero
speciale per il 10° censimento della popolazione, Roma, Società Abete, 1961.
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A. Lodolini, Il comune italiano dal municipio romano alla legislazione statutaria, Enciclopedia per i
comuni, nn. 113-115, Firenze, Noccioli editore, 1961.
A.D. Giannini-S. Scoca, Codice delle leggi tributarie, Milano, Giuffré, 19623.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Servizio elettorale,
Revisione delle liste elettorali in base alle variazioni apportate alle anagrafi in conseguenza delle
risultanze del censimento della popolazione (Circolare n. 660/L del 18 gennaio 1962), Roma,
Istituto poligrafico dello Stato, 1962, pubblicazione n. 4.
F. Benvenuti - F. Visetti, Codice della Provincia Autonoma di Trento, Trento, Saturnia, 1963.
La voce degli enti locali. Bollettino d’informazione della federazione provinciale dipendenti enti
locali di Treno aderenti alla CISL, XV (1963), numero unico, Trento, Tipografia Aor.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Servizio elettorale, Elezioni
politiche 1963, pubblicazioni nn. 1-2, 4, 6, 12, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1963.
Giunta regionale Trentino Alto Adige. Assessorato agli enti locali. Divisione del servizi elettorali,
Testo coordinato delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali (Legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, con le modifiche apportate dalla
legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, pubblicazione n. 1, Trento, Casa editrice ICA, 1964.
Giunta regionale Trentino Alto Adige. Assessorato agli enti locali. Divisione servizi elettorali,
Elezioni regionali. Istruzioni per gli uffici elettorali (in applicazione della legge regionale 20 agosto
1952 n. 24 e della legge regionale 18 giugno 1964 n. 23 sulla elezione del consiglio regionale),
pubblicazione n. 2, Trento, Aor, 1964.
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Servizio elettorale,
Semplificazione e coordinamento delle istruzioni per la tenuta degli schedari elettorali, Roma,
Istituto poligrafico dello Stato, 1964.
G. Rabaglietti-M. Bandinelli, Dizionario di polizia municipale, Firenze, Noccioli editore, 19642.
C. Camusso, Agenda del municipio italiano 1965, Empoli, Editrice Caparrini, 196535.
Ministero dell’industria e del commercio, Elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle
commissioni provinciali per l’artigianato e degli organi delle casse mutue provinciali di malattia per
gli artigiani. Istruzioni concordate con la federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli
artigiani per gli effetti della legge 13 luglio 1965, n. 837, Roma, Istituto poligrafico dello Stato,
1965.
Giunta regionale Trentino Alto Adige. Assessorato per gli enti locali. Divisione dei servizi elettorali,
Elezioni amministrative. Istruzioni per gli uffici elettorali in applicazione della legge regionale 6
aprile 1956 n. 28, sulla elezione dei consigli comunali nella regione, pubblicazione n. 2, Trento,
Editrice Alcione, 1966.
V. Masoni, Tenuta degli schedari elettorali. Note alla circolare del Ministero dell’interno n. 240/Mster, del 26 marzo 1964, Firenze, Noccioli editore, 1966.

Pagina 8

Testi normativi, riviste e opere di consultazione
Ministero dell’interno. Direzione generale dell’amministrazione civile. Servizio elettorale, Liste
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