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Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.
This discography provides a complete numerical catalogue of Italian gramophone recordings made by the Gramophone Company Ltd. Kelly has effectively used the archives and registers of EMI Limited (The
Gramophone Company) to offer a richly detailed picture of recording activity during the years 1898 to 1929. The main catalog is divided into three sections: recordings issued on the Gramophone label;
recordings issued on the Zonophone label, including the Trento-Trieste Supplement; and recordings issued on the Gramophone Green label. Kelly's introduction gives an overview of the company's history
and cataloging practices. He not only examines the history of the Italian Gramophone Company, but adds the discographical record of the Victor Talking Machine Company, of which Gramophone was the
European, Asian, and African partner.

Contains books published before Jan. 1, 1930, with the exception of Orientalia, musical compositions, university and school publications (other than monographs), maps, pictorial broadsides
without text, and "personalschriften d. h. gelegenheitsschriften persönlichen Charakters ohne Abhandlung."
Con i decreti nn. 23, 81 e 148 del 2015 si era fatto un passo avanti sulla via di una maggiore chiarezza del contenuto della disciplina degli istituti principali del nostro diritto del lavoro, dai licenziamenti ai
contratti a termine, dal part-time alla somministrazione; ma soprattutto si era fatto un passo avanti verso l’armonizzazione del nostro sistema rispetto a quelli degli altri maggiori ordinamenti europei. A pochi
anni di distanza si è registrata un’inversione di rotta: i primi provvedimenti della XVIII legislatura, tra i quali va annoverata la sentenza n. 194 della Corte costituzionale, ripropongono come caratteri dominanti
della normativa italiana in materia di lavoro la complicazione, l’indeterminatezza del contenuto della disciplina e il disallineamento rispetto agli altri ordinamenti europei. Nel nuovo contesto politico-legislativo
questo Codice mantiene il proprio impegno a offrire a tutti – professionisti, studenti e anche non addetti ai lavori – un ausilio efficace per il rapido e facile reperimento delle norme vigenti. Si è conservato
l’impianto della raccolta e gli accorgimenti di editing già felicemente sperimentati e apprezzati nelle cinque edizioni precedenti, tra i quali l’ordine cronologico delle leggi per consentirne un reperimento
immediato e l’indice analitico per materia, che è stato anche in questa edizione debitamente aggiornato e perfezionato.

The Description for this book, Galileo: Heretic, will be forthcoming.
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