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Alla conclusione del 2018, anno in cui si è celebrato il 70° anniversario
dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, la
Biblioteca della Camera dei deputati presenta una rassegna bibliografica
relativa a pubblicazioni realizzate nel corso del tempo per celebrare gli
anniversari della Carta costituzionale e dell’Assemblea costituente.
Le citazioni sono tratte dai cataloghi del Polo bibliotecario parlamentare
nonché del Servizio Bibliotecario Nazionale.
Particolare attenzione è stata prestata alle pubblicazioni degli organi
costituzionali ed ai convegni promossi dalle Università e altri enti di
ricerca, nonché ai numeri monografici delle riviste scientifiche, cartacee e
online.

Settantesimo anniversario

1 gennaio 1948-2018, 70° anniversario della Costituzione italiana - Bologna :
Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa, 2018. - 51 p. ; 21 x 21 cm
70 anni dalla carta repubblicana : 6 giuristi e 1 Appello per il Natale della
Costituzione / a cura di Luigi Troiani. - S.I : s.n., 2018. - 99 p. : ill. ; 21 cm. In copertina: Fondazione Bruno Buozzi e Fondazione Pietro Nenni
I 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana 1948-2018. - [S.l.] : Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2018. - 61 p. ; 21 cm. - Iniziativa a cura della
Presidenza della Repubblica e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze
1948-2018 : La Costituzione : un anniversario per il futuro : mostra storicodidattica / a cura di Vittorio Rapetti e Mauro Stroppiana. - Acqui Terme :
Impressioni Grafiche, 2018. - 97 p. : in gran parte ill. ; 15x21 cm
Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Convegno
annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Catanzaro, 8 e 9 giugno 2018:
https://www.gruppodipisa.it/eventi/convegni/
La Costituzione italiana : aggiornata a gennaio 2018, decima edizione nel 70°
anniversario dell'entrata in vigore / con introduzione di Saulle Panizza e
Roberto Romboli. - Pisa: Pisa University Press, 2018. - 87 p. ; 16 cm
I deputati toscani all'Assemblea costituente : profili biografici / a cura di Pier
Luigi Ballini. - 2. ed. in occasione del 70° anniversario della Costituzione. [Firenze] : Regione Toscana, Consiglio regionale, 2018. - 611 p. ; 24 cm. –
(Edizioni dell'Assemblea ; 14)
“Le grandi voci lontane”: ideali costituenti e norme costituzionali – Rivista
trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2018
Immaginare la Repubblica : mito e attualità dell'Assemblea costituente / a cura
di Fulvio Cortese, Corrado Caruso, Stefano Rossi. - Milano : Angeli, 2018. 370 p. ; 23 cm. - (SDP : Studi di diritto pubblico. Scritti di diritto pubblico ;
3). - Relazioni presentate al Convegno tenuto a Bergamo nel 2017
Rodomonte, Maria Grazia. L’eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia :
evoluzioni di un principio a settant'anni dalla nascita della Costituzione. Torino : Giappichelli, 2018. - vii, 172 p. ; 24 cm
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Storia e storiografia costituzionale in Italia: caratteri originari e nuove tendenze.
Per i 70 anni della Costituzione italiana. – Giornale di storia costituzionale,
36, n. 2/2018

Sessantacinquesimo anniversario

Italia-Germania : 65 anni di Costituzione / con i messaggi di apertura alla
prima edizione di Giorgio Napolitano e Horst Kohler. - Seconda edizione
aggiornata. - Muchen [etc.] : Com.it.es, 2014. - 263 p. ; 21 cm. - In copertina:
Edizione bilingue delle Costituzioni italiana e tedesca

Sessantesimo anniversario

60 anni della Costituzione italiana : la nascita della Repubblica. - Roma :
Editalia, 2008. - 66 p. : ill. ; 29 cm
I 60 anni della costituzione italiana : le radici e le prospettive : Forlì, 21-22
novembre 2008 / [a cura di Paolo Rambelli]. - [Forlì : Tipolitografia
Valbonesi], 2009. - 115 p. : ill. ; 21 cm. – Sul frontespizio: Fondazione Cassa
dei risparmi di Forlì
60 anni di Costituzione : Italia-Germania : [edizione bilingue delle costituzioni
italiana e tedesca] / mit den Vorworten von = con i messaggi di apertura di
Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica italiana = Staatspräsident der
Republik Italien und = e Horst Kohler, präsident der Bundesrepublik Deutschland
= presidente della repubblica federale di Germania. - München [etc.] :
Com.it.es., 2009. - 251 p. ; 22 cm
60 anni di costituzione : laicità fra storia e futuro : nuove frontiere : rapporti fra
Stato e chiese nella società multiculturale / [a cura di] Emanuela Baio Dossi. [S.l. : s.n., 2009?]. – Sulla copertina: Senato della Repubblica
60 anni di Costituzione : la Repubblica che è stata, la Repubblica che sarà :
dedicato a Piero Calamandrei : atti del convegno della Fondazione Circolo
Rosselli, 3 ottobre 2008 / [a cura di Matteo Bessi]. - Firenze : Alinea, 2008. 106 p. ; 23 cm. – Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli, n. 4/2008
60 anni per il futuro : la Costituzione e un patto rinnovato per il paese : Milano,
12 dicembre 2008. - Milano : Guerini, 2010. - 47 p. ; 21 cm. – (Quaderni /
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IReR ; 8). - In testa al frontespizio: IReR, Istituto regionale di ricerca della
Lombardia
Allarme beni culturali : conoscenza, tutela, valorizzazione a 60 anni dall'entrata
in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) e a 70 anni dal Convegno dei
soprintendenti (4-6 luglio 1938) : atti della giornata tenuta a Roma il 17
novembre 2008 : con un'appendice di documenti e materiali 2007-2008 / a cura
di Claudio Gamba ; coordinamento scientifico di Marisa Dalai Emiliani. Pavona di Albano Laziale : Iacobelli, 2009. - 208 p. : ill. ; 21 cm. - (Annali
dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli ; 20/2009)
Ambasciatori del lavoro : Quarto e Quinto Stato nel sessantesimo anniversario
della Costituzione repubblicana : Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, 29
novembre 2007 - 3 febbraio 2008 ; a cura di Renato Miracco. - Milano ; Roma :
Motta : Camera dei deputati, 2007. - 58 p. : ill. ; 29 cm
Associazione italiana dei costituzionalisti. Partiti politici e società civile a
sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione : atti del XXIII Convegno
annuale, Alessandria, 17-18 ottobre 2008. - Napoli : Jovene, 2009. - xviii, 417
p. ; 24 cm. - (Annuario / Associazione italiana dei costituzionalisti ; 2008)
Camera dei deputati. Cerimonia per il 60. anniversario della Costituzione della
Repubblica Italiana : Aula di Palazzo Montecitorio, 23 gennaio 2008. - [S.l. :
s.n.], 2008 (Roma : Stabilimenti tipografici Carlo Colombo, 2008). - 25 p. ;
ill. ; 24 cm
Cerimonia celebrativa [per il] 60° anniversario [della] Costituzione italiana /
Consiglio di Stato. - Roma : [s.n.], 2008. - 55 p. ; 30 cm. - Celebrazione
svoltasi a Roma il 10 aprile 2008 in Palazzo Spada
La Civiltà cattolica e la Costituzione italiana: 1946-2006, i sessant'anni
dell'Assemblea costituente / a cura di Davide Malacaria. – Roma : Trenta
giorni, stampa 2006. – 28 p. : ill. ; 19 cm. – Supplemento a Trenta giorni, n.
4/2006
Comitato Regionale per le celebrazioni del 60. anniversario della
Costituzione. A scuola di Costituzione : sguardi e parole dei giovani 60 anni
dopo. – Italia : Regione Emilia-Romagna, [2008?]. - 1 DVD-ROM : color ; 12
cm
La Costituzione della Repubblica Italiana : sessantesimo anniversario costituzione
italiana. La Costituzione italiana. Noi, nero su bianco / Presidenza del
Consiglio dei Ministri. - [S.I.] : [s.n.], 2007 ; Roma : Rocografica, 2007. - 62
p. ; 21 cm
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La Costituzione domani : 60. anniversario della Carta fondamentale della
Repubblica / interventi di Massimo Cacciari, ... [et al.]. - Venezia : Marsilio :
Marsilio, 2008. - 125 p. ; 21 cm. - (Tempi)
La Costituzione ha 60 anni : la qualità della vita sessant'anni dopo : atti del
convegno di Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008 / a cura di Marco Ruotolo. Napoli : Editoriale scientifica, 2008. - viii, 377 p. ; 22 cm. (Costituzionalismo.it. Quaderno ; 1)
La Costituzione ieri e oggi : convegno : Roma, 9-10 gennaio 2008. - Roma :
Bardi, 2009. - 220 p. ; 26 cm. - (Atti dei convegni lincei ; 247)
La Costituzione Italiana. L'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di
Liberazione in Italia pubblica sul proprio sito saggi sul valore e sul
significato della Costituzione, già apparsi nelle riviste "Studi e ricerche di
storia Contemporanea" e "Storia e Memoria": http://www.italiaresistenza.it/percorsi-tematici/italia-repubblicana/la-costituzioneitaliana/
La Costituzione italiana sessant'anni dopo : esperienze e prospettive / a cura di
Silvia Illari. - Soveria Mannelli : Rubbettino ; Pavia : Università degli studi
di Pavia, Facoltà di scienze politiche, stampa 2010. - 269 p. : tab. ; 24 cm. –
Il politico : rivista italiana di scienze politiche, 74, n. 3 (222)/2009.
Raccoglie contributi degli incontri di studio organizzati dalla rivista a
Pavia nel 2008
La Costituzione italiana sessant'anni dopo : evoluzione e valutazione d'impatto /
a cura di Anna Chimenti, Robert Leonardi, Raffaella Nanetti. - Roma :
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, 2009. - 340 p. ; 24 cm. –
(Momenti ; 4)
La Costituzione repubblicana : fondamenti, princìpi e valori, tra attualità e
prospettive : atti del convegno 13-15 novembre 2008 / a cura di Cesare
Mirabelli. - Milano : Ares, 2010. - viii, 1113 p. ; 24 cm
La Costituzione spagnola nel trentennale della Costituzione italiana: una
riflessione 40 anni dopo / prefazione Fabio Roversi-Monaco ; introduzione
Luciano Vandelli. – Bologna : Bononia university press, 2018. - xi, 232 p. :
ill. ; 21 cm. - Contiene la ristampa anastatica de: La Costituzione spagnola
nel trentennale della Costituzione italiana, Bologna, Forni, 1978
Costituzione, storia, valori: atti dei due seminari organizzati per l'anniversario
della Carta costituzionale italiana, Università La Sapienza, Facoltà di
Giurisprudenza, 26 Gennaio 2007 e 15-16 Maggio 2008, Roma : Aracne, 2008. 180 p. ; 24 cm. - Nova Juris Interpretatio, Quaderno n. 1/2008
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Di sana e robusta costituzione: 60 anni e non li dimostra : celebriamo i sessanta
anni della costituzione italiana : atti del convegno, Forlì 7 novembre 2008, Facoltà
di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" / a cura di Francesca Rescigno. Bologna : Edizioni Baiesi, stampa 2008. -143 p. ; 25 cm. –
Dossier sui sessanta anni della Costituzione. La Fondazione per l'Analisi, gli
Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e
sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (ASTRID) dedica una
sezione del proprio sito al sessantesimo anniversario della Costituzione, in
cui sono reperibili studi, interventi e saggi aggiornati al dicembre 2008:
http://www.astrid-online.it/dossier/dossier--r/aree-correlate/studi-ric/2AF6452F-5F4D-4C05-97A2-E8A52A8B6082.html
Le funzioni parlamentari non legislative : studi di diritto comparato / a cura di
Renzo Dickmann e Sandro Staiano. - Milano : Giuffrè, 2009. - xv, 329 p. ; 24
cm. - (Raccolta di studi sul Parlamento nella ricorrenza del LX
anniversario della Costituzione)
Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo : l'esperienza dell'Italia
/ a cura di Renzo Dickmann e Sandro Staiano. - Milano : Giuffrè, 2008. xix, 638 p. ; 24 cm. - (Raccolta di studi sul Parlamento nella ricorrenza del
LX anniversario della Costituzione)
Giurisdizione e giudici nella Costituzione : Convegno per il 60° anniversario della
Costituzione : Aula Magna della Corte suprema di cassazione, 18 giugno 2008 /
Consiglio superiore della magistratura. - [S.l. : s.n.], 2009. - 171 p. ; 24 cm. (Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura ; 155)
Napolitano, Giorgio. Discorso del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano al Parlamento per il 60° anniversario della Costituzione : Camera dei
deputati, Roma, 23 gennaio 2008. - Roma : Presidenza della Repubblica, 2008.
- 22 p. ; 21 cm
Presidenza della Repubblica. Il quaderno della Costituzione : concorso "La
Costituzione vista dai giovani" organizzato dal Ministero della Pubblica
Istruzione in occasione del 60. anniversario della Carta fondamentale della
Repubblica. - Firenze : CD&V, [2007]. - 79 p. : ill. ; 29 cm
Presidenza della Repubblica. Sessantesimo anniversario della Costituzione. Roma : Ufficio per la stampa e l'informazione della Presidenza della
Repubblica, stampa 2008. – 2 v. ; 21 cm
Nel sessantesimo della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo / a cura di Giuseppe De Vergottini. - Bologna : Bononia
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University Press, 2009. - 217 p. ; 24 cm. - (Annali di diritto costituzionale ;
3)
Paradossi della democrazia : a sessant'anni dalla Costituzione italiana / [a cura
di] Mario Proto ; contributi di Luigi De Liguori, Michele Prospero, Egidio
Zacheo. - Lecce : Lares, 2008. - 335 p. ; 22 cm. – (Politeia : collana editoriale
di studi politici e sociali ; 4)
Il pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e gli strumenti per la loro
ricomposizione: convegno celebrativo del sessantesimo anniversario dell'entrata in
vigore della Costituzione italiana : Università di Roma Tre, Facoltà di Scienze
politiche 27-28 novembre 2008 / a cura di Massimo Siclari. - Napoli :
Editoriale scientifica, 2012. - ix, 405 p. ; 24 cm. - (Collana Crispel.
Collettanee ; 2)
Poteri, garanzie e diritti a sessant'anni dalla Costituzione : scritti per Giovanni
Grottanelli De' Santi / a cura di Andrea Pisaneschi e Lorenza Violini. Milano : Giuffrè, 2007. - 2 v. ; 27 cm. – (Collana di studi Pietro Rossi
(Università degli studi, Siena. Facoltà di giurisprudenza e di scienze
politiche). Nuova serie ; 28)
Questa nostra Costituzione : sessant'anni dopo : giornate fiorentine di riflessione
storico-teorica nel sessantesimo anniversario della Costituzione italiana, Firenze,
Palazzo Vecchio, Salone de' Dugento, 2-3 ottobre 2008 / scritti di Umberto
Allegretti ... [et al.]. - Firenze : Il Ponte, 2009. - 175 p. ; 24 cm. - (Quaderni
del Ponte ; 10)
La rinascita del parlamento : dalla liberazione alla costituzione : documenti, voci,
immagini in mostra alla Camera dei deputati / Camera dei deputati,
Fondazione della Camera dei deputati. - Milano : Leonardo International,
2006. - 143 p. : ill. ; 23 cm + 1 DVD.
Repubblica e Costituzione : mostra d'arte per i 60 anni della Costituzione / [a
cura del Ministero per i beni e le attività culturali, Archivio centrale dello
Stato]. - Roma : Palombi, [2008], - 71 p. : ill. ; 26 cm. - Catalogo della mostra
tenuta a Roma nel 2008-2009
Repubblica e Costituzione : mostra storico documentaria per i 60 anni della
Costituzione / Ministero per i beni e le attività culturali, Archivio centrale
dello Stato ; [catalogo a cura di Cristina Mosillo e Franco Nudi]. - Roma :
Palombi, 2008. - 99 p. : ill. ; 26 cm + 1 CD-ROM
Il ruolo dei cattolici nell'Assemblea costituente : atti della giornata di studio, 22
novembre 2008, Rossano / a cura di Maria Laura Basso e Michele Marincolo.
- Rossano : Ferrari, 2010. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Convivia ; 2). – Sul
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frontespizio: Unione giuristi cattolici italiani, sezione di Rossano;
Arcidiocesi di Rossano Cariati. 60. anniversario della Costituzione
repubblicana
Scalfaro, Oscar Luigi. Che cos'è la Costituzione?. - Roma : Sossella, 2010. - 1
DVD (70 min.) : color. ; 12 cm + 1 fasc. (25 p.). - (Auditorium). Registrazione effettuata il 3 febbraio 2008 all'Auditorium Parco della
musica, Roma
Scalfaro, Oscar Luigi. Lectio magistralis in occasione del 60. della Costituzione
italiana. - [Torino : FiloDiretto, 2008]. - 1 DVD ; 19 cm. - Sul contenitore: 60.
anniversario della Costituzione, Teatro Regio Torino 12 novembre 2008. Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato della Regione Piemonte per
l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione
repubblicana
Sessant'anni della Costituzione. Federalismi.it., rivista di diritto pubblico
italiano, comunitario e comparato, mette a disposizione una raccolta di
interventi
sull'attualità
della
Carta
costituzionale:
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=10782
Terzuolo, Giovanni. Origini e caratteristiche della costituzione italiana : nel 60.
anniversario della sua entrata in vigore; prefazione di Giovanni Ruccia. - 2.
ed. - Saronno (VA) : Monti, 2008. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Unione giuristi cattolici italiani. Valori costituzionali : per i sessanta anni della
Costituzione italiana : atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Roma, 5-7
dicembre 2008 / a cura di Francesco D'Agostino. - Milano : Giuffrè, 2010. - v,
265 p. ; 24 cm. - (Quaderni di Iustitia. Nuova serie ; 3)
Valori e principi del regime repubblicano / a cura e per la direzione scientifica
di Silvano Labriola. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2006. - 3 v. in 4 ; 21
cm (Collezione Fondazione della Camera dei deputati. Studi della
Fondazione). - Contenuto: 1, Sovranità e democrazia (in 2 tomi). – 2, Diritti
e libertà. – 3, Legalità e garanzie

Cinquantesimo anniversario

50° anniversario della Repubblica Italiana : dalla Consulta alla Costituente :
documenti del periodo di transizione costituzionale tratte dai fondi dell'Archivio
storico della Camera. - Roma : Camera dei deputati, 1996. - x, 85 p. : facs.
color. ; 24 cm
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50. della Costituzione italiana : i veneti nella Costituente. - Venezia : Consiglio
regionale del Veneto, stampa 1998. - 501 p. : ill. ; 30 cm
1946-1948: Repubblica, Costituente, Costituzione : mostra storica, bibliografica,
documentaria : Firenze, 7 ottobre-19 dicembre 1998 / a cura di Pier Luigi
Ballini. - Firenze : Edizioni Polistampa, 1998. - 366 p. : ill. ; 29 cm. - In testa
al frontespizio: Ministero per i beni culturali e ambientali, Biblioteca
nazionale centrale Firenze
Alle origini della Costituzione / ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco a cura di Stefano Rodotà. - Bologna : Il Mulino, 1998. - 433 p. ; 22
cm. - (A cinquant'anni dalla Costituzione). - In testa al frontespizio:
Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde
L'apprendimento della Costituzione : 1947-1957 / a cura di Augusto Barbera,
Marco Cammelli, Paolo Pombeni. - Milano : Angeli, 1999. - 262 p. ; 22 cm. (La società moderna e contemporanea. Analisi e contributi ; 72). - In testa
al frontespizio: Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, Comitato
regionale per le celebrazioni del 50° anniversario dell'Assemblea
costituente e della Costituzione
I cattolici democratici e la Costituzione / ricerca dell'Istituto Luigi Sturzo a
cura di Nicola Antonetti, Ugo De Siervo, Francesco Malgeri ; introduzione
di Gabriele De Rosa. - Bologna : Il Mulino, 1998. - 3 v. ; 22 cm. - (A
cinquant'anni dalla Costituzione). - In testa al frontespizio: Fondazione
Cassa di risparmio delle provincie lombarde
Cinquant'anni della Costituzione italiana : l'attuazione dell'articolo 33 : atti del
Convegno, 23 ottobre 1996, Aula Magna, Città universitaria. – [S. l. : s. n.],
1996? (Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). - 23 p. : ill. ; 30 cm. (I quaderni di Ateneo / Università degli studi di Roma La Sapienza). Supplemento a Ateneo, n. 1/1996
Cinquant'anni di Repubblica italiana / a cura di Guido Neppi Modona. Torino : Einaudi, 1996. - xxi, 304 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi)
Cinquantenario della Repubblica Italiana: giornate di studio sulla Costituzione,
Roma, 10-11 ottobre 1996 / a cura di Silvano Labriola. - Milano: Giuffrè,
1997. - viii, 416 p. ; 24 cm. - (Quaderni della Rassegna parlamentare; 1)
La Costituzione della Repubblica : cinquant'anni di discussioni, critiche,
giustificazioni / scelta di testi e introduzione di Lorenzo Ornaghi ; con una
nota di Guido Giuffrè ; e quattro tavole di Francesco Michielin. - Milano :
Giuffrè, 1996. - xvii, 115 p., 4 c. di tav. : ill. ; 24 cm
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Costituzione e difesa : cinquantesimo anniversario della proclamazione della
Repubblica italiana e della promulgazione della Costituzione / Istituto studi
ricerche informazioni difesa. - Roma : Istituto studi ricerche informazioni
difesa, 1997. - 97 p. ; 24 cm
La costituzione ha 50 anni : atti del convegno promosso dall'Associazione ex
parlamentari : Sala del Cenacolo, Palazzo Valdina, 3 aprile 1997. - [S.l. : s.n.],
1998. - 68 p. ; 21 cm. - In testa al frontespizio: Associazione ex parlamentari
della Repubblica
La Costituzione ha cinquant'anni. - Milano : M&B Publishing, 1997. - 176 p. ;
21 cm. - In testa al frontespizio: FIAP, Federazione Italiana Associazioni
Partigiane
La Costituzione ha cinquant'anni : i discorsi alla Costituente / di Piero
Calamandrei ... [et al.]. - Milano : M&B Publishing, 1995. - 176 p. ; 21 cm
La Costituzione vivente nel cinquantesimo anniversario della sua formazione / a
cura di Giovanni Giorgini, Luca Mezzetti, Angelo Scavone. - Milano :
Angeli, 1999. - 329 p. ; 22 cm. - (La società moderna e contemporanea.
Analisi e contributi ; 71). - In testa al frontespizio: Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna, Comitato regionale per le celebrazioni del 50.
anniversario dell'Assemblea costituente e della Costituzione
Croce, Benedetto. Dall'Italia tagliata in due all'Assemblea costituente :
documenti e testimonianze dai carteggi di Benedetto Croce / ricerca dell'Istituto
italiano per gli studi storici a cura di Maurizio Griffo ; prefazione di
Gennaro Sasso. - Bologna : Il Mulino, 1998. - 378 p. ; 22 cm. - (A
cinquant'anni dalla Costituzione)
Dalla Costituente alla Costituzione : [atti del] Convegno in occasione del
cinquantenario della Costituzione Repubblicana [promosso dalla] Corte
Costituzionale, [dall']Accademia Nazionale dei Lincei [e dall']Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, Roma, 18-20 dicembre 1997. - Roma : Accademia
nazionale dei Lincei, 1998. - 303 p. ; 27 cm. - (Atti dei Convegni lincei ; 146)
La fondazione della Repubblica : modelli e immaginario repubblicani in Emilia e
Romagna negli anni della Costituente / a cura di Mariuccia Salvati. - Milano :
Francoangeli, 1999. - 661 p. : ill. ; 22 cm. - (La società moderna e
contemporanea. Analisi e contributi ; 70). - In testa al frontespizio:
Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, Comitato regionale per le
celebrazioni del 50° anniversario dell’Assemblea costituente e della
Costituzione
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La formazione della Repubblica : autonomie locali, regioni, governo, politica
economica / ricerca della Fondazione Luigi Einaudi a cura di Stefano
Magagnoli, Emma Mana, Leandro Conte. - Bologna : Il Mulino, 1998. - 490
p. ; 22 cm. - (A cinquant'anni dalla Costituzione)
Memoria di donne : a cinquant'anni dalla Costituzione / presentazione di
Maria Chiaia ; Neria De Giovanni intervista: Marisa Rodano ... [et al.] ;
interventi dalla Consulta e dalla Costituente antologizzati da Ida
Dragonetti. - Pisa [etc.] : Istituti editoriali e poligrafici internazionali,
©1997. - 109 p. : ill. ; 24 cm
La nuova età delle costituzioni: da una concezione nazionale della democrazia a
una prospettiva europea e internazionale / a cura di Lorenzo Ornaghi. Bologna : Il mulino, [2000]. - 271 p. ; 22 cm. – (A cinquant'anni dalla
Costituzione)
Piero Calamandrei e la Costituzione. - Milano : M&B Publishing, 1997. - 160 p.
; 21 cm. – In testa al frontespizio: FIAP. - Atti del Convegno organizzato
dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane, Salice Terme, 13 aprile
1997, con appendice di scritti e discorsi di Piero Calamandrei
Senato della Repubblica. Ufficio per la documentazione di attualità e la
rassegna stampa. La Repubblica Italiana : vecchia e nuova costituzione 19471997 : 50 anni di documentazione giornalistica. - Roma : Senato della
Repubblica, 1997. - 438 p. : ill. ; 30 cm
Il Veneto nella Resistenza : contributi per la storia della lotta di liberazione : nel
50. anniversario della Costituzione / [a cura dell'] Associazione degli ex
Consiglieri della Regione Veneto. - [Venezia] : Associazione ex Consiglieri
della Regione Veneto, c1997. - 396 p. : ill. ; 21 cm

Quarantesimo anniversario

Associazione italiana di dottrina dello stato. Quarant'anni dalla
Costituzione: atti del IV convegno dell'Associazione italiana di dottrina dello
stato / a cura di Guido Gerin. - Padova: CEDAM, 1990. - 101 p. ; 24 cm
Bognetti, Giovanni. Nel quarantennale della Costituzione : due lezioni. Milano : A. Giuffrè, 1989. - 76 p. ; 25 cm. - (Quaderni di diritto pubblico
dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza della
Università di Milano ; 4)
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Conoscere la Costituzione : 1948-1988 : 40. anniversario della Carta
costituzionale dell'Italia repubblicana / con un intervento di Giuseppe
Galasso. - Napoli : [s.n.], 1988. - 119 p. ; 29 cm. - (Bollettino dell'Istituto
Campano per la Storia della Resistenza ; 11)
La Costituzione : quarant'anni. - Roma : Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1988. - 72 p. ; 30 cm. - (Vita
italiana. Speciale ; 1988, 1)
Costituzione e realtà attuale, 1948-1988 / a cura di Laura Lippolis. - Milano :
Giuffrè, 1990. - 300 p. ; 24 cm. - (Studi giuridici della Università degli studi
di Lecce. Sezione studi di diritto pubblico : 14). - Relazioni presentate al
convegno nazionale di studi promosso dal Centro di studi giuridici e
politici dell’Istituto di Filosofia dell’Università degli studi di Lecce,
d’intesa con la sezione di Lecce dell’Associazione nazionale magistrati e
con il Centro di studi giuridici Michele De Pietro, Lecce, 20-22 ottobre 1988
La costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della carta
fondamentale : atti del convegno, 6-7 maggio 1988, Milano. - Milano : Giuffrè,
1990. - viii, 422 p. ; 24 cm. - In testa al frontespizio: Università cattolica del
S. Cuore di Milano, Dipartimento di diritto privato e pubblico
dell'economia
La Costituzione italiana quarant'anni dopo / scritti di G. Spadolini ... [et al.]. –
Milano; Pavia Giuffrè: Facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia,
1989. - 142 p. ; 24 cm. - (Quaderni della rivista Il Politico ; 28)
La Costituzione repubblicana ieri oggi e domani : saggi, studi critici, giudizi e
commento, articolo per articolo, della Carta costituzionale nel quarantesimo
anniversario della promulgazione (27 dicembre 1947) .... - Bologna :
pubblicazione a cura del Comitato regionale Emilia-Romagna dell'ANPI
con la collaborazione del Comitato nazionale dell'Associazione, 1987. - 213
p. ; 24 cm. - In testa al frontespizio: Associazione nazionale partigiani
d'Italia
Dalla Costituente alla Costituzione: discorsi per il quarantennale della Repubblica
e il quarantennale della Costituzione / ordinati da Bruno De Marchi e con
una memoria di Giuseppe Lazzati ; interventi di Adriano Bausola [et al.]. Udine: Edizioni del Gamajun, [1988]. - 118 p. ; 24 cm. – (Scienze sociali ; 1)
Elia, Leopoldo - Vassalli, Giuliano - Visentini, Bruno. I quarant'anni della
Costituzione / presentazione di Natalino Irti. - Milano : Libri Scheiwiller,
1989. - 71 p. ; 22 cm. – (Incontri del Credito italiano ; 3)
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La nascita della Repubblica : atti del convegno di studi storici : Roma, 4-5-6
giugno 1987 / Archivio centrale dello stato. - Roma : Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Direzione generale delle informazioni, dell'editoria
e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1987. - 299 p. : ill. ; 24 cm.
- (Quaderni di Vita italiana ; 1987, 3). - In testa al frontespizio: Presidenza
del Consiglio dei ministri, Comitato per le celebrazioni del 40°
anniversario della Repubblica
Per i 40 anni della Costituzione / lezioni di M. Sordi … [et al.]. - Milano :
Istituto lombardo di scienze e lettere, 1989. - 169 p. ; 21 cm.
Quarant'anni dall'Assemblea Costituente : Roma, Senato della Repubblica, 4
dicembre 1986 / Associazione degli ex parlamentari della Repubblica .... [s.l.] : [s.n.], 1987. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Il quarantesimo anniversario della Costituzione italiana : atti del convegno di
studi, Bologna, 12 dicembre 1988 / a cura del Consiglio regionale della
Romagna. - Bologna : Analisi, 1989. - 113 p. ; 25 cm. - (Le radici della
democrazia)

Trentesimo anniversario

30 anni di Costituzione italiana. - Il Veltro, a. 23, n. 1/1979. - Raccoglie le
relazioni del colloquio franco-italiano svoltosi a Parigi dal 23 al 25
novembre 1978
La Costituzione italiana : il disegno originario e la realtà attuale / [a cura di
Gioachino Mario Rigamonti]. - Milano : A. Giuffrè, 1980. - 410 p. ; 24 cm. In testa al frontespizio: Amministrazione provinciale di Como, Convegno
organizzato il 25-26 novembre 1978
La Costituzione italiana : verifica di un trentennio / a cura dell'ANPPIA ;
[scritti di] Amintore Fanfani ... [et al.] ; con lezioni di Umberto Terracini ...
[et al.] ; introduzione di Mario Mammuccari. - Milano : La pietra, 1978. 183 p. ; 18 cm. - (Nuovi documenti politici)
La Costituzione spagnola nel trentennale della Costituzione italiana : 26-27
maggio 1978 : Bologna, Archiginnasio, Aula Stabat Mater. - Bologna : Forni,
1978. - 233 p. ; 21 cm. - (Quaderni universitari. Diritto pubblico /
Università degli studi di Bologna, Scuola di perfezionamento in scienze
amministrative). - Atti delle giornate di studio
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La costituzione trent'anni dopo. - Roma : Centro studi del lionismo, 1975. xliv, 64 p. ; 25 cm. – (Quaderni del lionismo , 7)
L'Italia negli ultimi trent'anni : rassegna critica degli studi. - Bologna : Il
Mulino, 1978. - 348 p. ; 23 cm. - (Temi e discussioni). - In copertina:
Consiglio regionale della Toscana, XXX della Repubblica e della
Costituzione. - Contiene gli atti del Seminario sul tema L'Italia negli ultimi
trent'anni tenuto a Firenze nel 1977.
Repubblica e Costituzione: celebrazioni del Trentennale: 30 della Resistenza
assolto un alto impegno. - Bologna, Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, 1976. - 41 p., [8] p. di pag. : ill. ; 30 cm. - Regione EmiliaRomagna : periodico d'informazione del Consiglio regionale, n. 12
Senato della Repubblica. Segretariato generale. Ufficio documentazionestampa. Rassegna della stampa su: 1947-1977: il trentennale della
Costituzione / Senato della Repubblica, Segretariato generale. Ufficio
documentazione-stampa. - Ed. fotostatica. - [Roma] : [s.n.], 1978. - 114 p. ;
33 cm. - (Rassegna della stampa ; 1978/1)
Senato della Repubblica. Segretariato generale. Ufficio documentazionestampa. Rassegna della stampa su: 1947-1977: il trentennale della Costituzione
(2). - Ed. fotostatica. - [Roma] : [s.n.], 1978. - 90 p. ; 33 cm. - (Rassegna della
stampa ; 1978/15)

Venticinquesimo anniversario

Il diritto al lavoro, a 25 anni dalla Costituzione : atti del III Convegno nazionale :
Palinuro, 28-29 e 30 settembre 1973. - Milano : Pirola, 1976. - 143 p. ; 24 cm. –
Sul frontespizio: Centro nazionale studi di diritto del lavoro
Regioni, Resistenza, Costituzione : incontro degli Uffici di presidenza dei consigli
regionali d'Italia sul tema: Iniziative dei consigli regionali in ordine al
trentennale della lotta di liberazione ed al venticinquennale della Costituzione
repubblicana : Torino, 4 dicembre 1973. - Torino : Consiglio regionale del
Piemonte, 1973. - 123 p. ; 23 cm
Regioni, Resistenza, Costituzione : secondo incontro delle regioni italiane, Torino,
22 marzo 1974 / [pubblicazione a cura di Roberto Salvio]. - [Torino :
Regione Piemonte, 1974?]. – Sul frontespizio: Consiglio regionale del
Piemonte
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Ventesimo anniversario

20. anniversario della Costituzione : ciclo di lezioni : 26 ottobre 1968 - 25 gennaio
1969 / [a cura di Romano Fantappiè ... et al.]. - Firenze : Tip. nazionale,
[1969?]. - 162 p., [6] c. di tav. ; ill.
Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente. - Firenze :
Vallecchi, 1969. - 6 v. : ritr. ; 25 cm. - Contenuto: Vol. 1, La Costituente e la
democrazia italiana. - Vol. 2, Le libertà civili e politiche. - Vol. 3, Rapporti
sociali e economici. - Vol. 4, Aspetti del sistema costituzionale. - Vol. 5, Le
Camere: istituti e procedure. - Vol. 6, Autonomie e garanzie costituzionali

Decimo anniversario

Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della
promulgazione della Costituzione. La Costituzione e i cittadini : 27 dicembre
1947 - 27 dicembre 1957. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1958. - 23
p. : ill. ritr. ; 20 cm
Gronchi, Giovanni. Messaggio al Parlamento del presidente della Repubblica
Giovanni Gronchi per la ricorrenza decennale della promulgazione della carta
costituzionale : 27 dicembre 1957. - [Roma] : Senato della Repubblica, 1957. [6] p. ; 30 cm
Guida alla Costituzione / testo redatto da Coraldo Piermani, Franco Bezzi e
Ettore Terzi ; [a cura del] Comitato nazionale per la celebrazione del primo
decennale della promulgazione della costituzione. - Roma : Istituto
poligrafico dello Stato, 1958. - 270 p. : ill. ; 20 cm
Mostra storica Dal Risorgimento alla Resistenza, alla Repubblica alla
Costituzione : Treviso, Palazzo dei Trecento, 4 maggio -15 giugno 1958 /
catalogo redatto a cura di Teodolfo Tessari e Roberto Zamprogna. Treviso : Istituto tip. per i comuni, [1958]. - 79 p. ; 25 cm
Raccolta di scritti sulla Costituzione. - Milano : Giuffrè, 1958. - 5 v. ; 24 cm. –
Contenuto: Vol. 1, Discorsi e scritti sulla Costituzione. - Voll. 2-3, Studi
sulla Costituzione. - Vol. 4, I precedenti storici della Costituzione : studi e
lavori preparatori. - Vol. 5, L’attuazione della Costituzione
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