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Presentazione 
 

 
 
La rassegna settimanale di risorse on line curata dalla Biblioteca della SSPAL 

è realizzata per gli utenti interni della SSPAL e i segretari comunali e 
provinciali. 

 
La rassegna riporta lo spoglio di articoli e interventi pubblicati sui siti di tre 

importanti fonti informative periodiche: 
 
 
- Federalismi.it 
- Amministrazione in cammino 
- Astrid1  
 
 
Per ogni articolo segnalato, viene riportato il titolo, l’eventuale autore, il link e 

la materia di riferimento. 
 
 

                                                 
1 Mentre per le prime due risorse l’accesso è libero per tutte le tipologie di materiale documentario segnalato, per Astrid, 
si precisa che solo alcuni documenti sono accessibili liberamente, mentre per altri è necessario l’abbonamento. Pertanto, 
la Biblioteca fornirà eventuale copia di materiale non reperibile on line liberamente. Agli utenti che faranno richiesta di 
tali materiali si ricorda che la copia messa a disposizione è strettamente personale e viene inviata solo a condizione che 
il materiale ricevuto non venga distribuito né diffuso, tanto in formato elettronico che in formato cartaceo. 
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 Atti amministrativi  

 Consiglio di Stato 
 Sentenza n. 2243/2009, in tema di accesso agli atti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2243/2009, in tema di accesso agli atti&Artid=12766 

 Federalismi.it 9/2009 
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Beni culturali  

 Dalle Nogare, Chiara -  Galizzi, Matteo Maria 
  il testo dell'articolo di Chiara Dalle Nogare e Matteo Maria Galizzi, Quando il sindaco  
 pensa alla cultura, pubblicato su Lavoce.info il 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Rassegna-s/DalleNogare_Galizzi_laVoce_29_4_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Faivre d'Arcier, Bernard 
 il testo dell'articolo di Bernard Faivre d'Arcier, Oui, M. Aillagon, la France a besoin d'un  
 ministère de la culture!, pubblicato su Le Monde del 3 gennaio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Rassegna-s/LE-MONDE_03_01_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

   il testo delle conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott - 23 aprile 2009, causa n.  
 C-254/08, sull'interpretazione del principio “chi inquina paga” sancito dalla direttiva rifiuti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/Conclusioni-avv-gen-Kokott_causaC_254_08L.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

   il testo del rapporto Congress of the United States – Congressional Budget Office,   
 Potential Impacts of Climate Change in the United States, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/CBO_climate-change-usa_maggio-2009.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 il testo della comunicazione della Commissione europea, The Renewable Energy Progress 
  Report, Bruxelles, 24 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-dell- 
 /Commissione_renewable_energy_progress_report_24_04_09.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 il testo dell'articolo di Carlo d'Inghilterra, Un Rinascimento per la Terra, pubblicato su La  
 Repubblica del 27 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Carlo-D-Inghilterra_Repubblica_27_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

  il documento di sintesi Le sfide ambientali, presentato dal Ministro Stefania Prestigiacomo  
 in occasione del G8 Ambiente – Siracusa, 22-24 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Le-sfide- 
 ambientali__2009_sintesi_G8_Siracusa_it.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

  Houghton, John Theodore 
  il testo dell'articolo di John Theodore Houghton, The truth about climate change,  
 pubblicato su The Guardian del 27 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Houghton_guardian_27_04_09.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 Falletta, Pietro 
 La “permeabilità” e l'integrazione del valore ambiente nell'ambito delle politiche di sviluppo 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it-IT/Rubriche/Ambiente/Note_e_Commenti/Documento/saggio_falletta.html 

 Amministrazione in cammino 30 aprile 2009 

 Macchiati, Alfredo 
  il testo (inedito) del paper di sintesi a cura di Alfredo Macchiati e con la partecipazione di  
 Alberto Biancardi, Gabriele Marra, Andrea Marroni, Marzia Minozzi e Paolo Polidor,i Le  
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 politiche contro il cambiamento climatico, elaborato per il gruppo di lavoro Astrid “Clima,  
 energia e ambiente” - profili economici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/ASTRID_paper-sintesi_CEA_profili- 
 economici_29_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Montedoro,  Giancarlo 
 Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e per un critica del diritto 
  ambientale 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it- 
 IT/Rubriche/Ambiente/Note_e_Commenti/Documento/montedoro_sviluppo_sostenibile.html 

 Amministrazione in cammino 30 aprile 2009 

 TAR 
 TAR PUGLIA, Sentenza n. 866/2009, in tema di impugnazione da parte di associazioni  
 ambientalistiche di provvedimenti lesivi dell'interesse ambientale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 866/2009, in tema di impugnazione da parte di 
 associazioni ambiebtalistiche di provvedimenti lesivi dell'interesse ambientale&Artid=12798 

 Federalismi.it 9/2009 
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Diritto costituzionale 

 Carnevale, Paolo 
  il testo (inedito) dell’intervento di Paolo Carnevale, Emanare, promulgare e rifiutare. In  
 margine a talune considerazioni svolte da Massimo Luciani, al Seminario di Astrid su Il  
 potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro - Roma, 5 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/FORUM--Il-/Il-potere-/Carnevale_Seminario-Astrid_05_03_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Casonato, Carlo 
 il testo (inedito) della relazione di Carlo Casonato, Riflessioni sul fine vita. La tutela  
 multilivello dell’autodeterminazione individuale, al seminario di Italianieuropei - 17 marzo  
 2009 presso Palazzo Marini, Roma 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Studi--ric/Casonato_Fine- 
 vita_Interv_17_03_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Consiglio di Stato 
 Parere n. 954/2009, Parere del Consiglio di Stato in ordine all'art. 11, legge n. 15/2009,  
 modifiche apportate all'ordinamento della Corte dei Conti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Parere n. 954/2009, Parere del Consiglio di Stato in ordine all'art. 11, legge n. 
 15/2009, modifiche apportate all'ordinamento della Corte dei Conti&Artid=12789 

 Federalismi.it 9/2009 

 Dickman, Renzo 
 Considerazioni sul senso della Costituzione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12854&content=Considerazioni+sul+senso+della+Costituzione&content_author= 
 Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 9/2009 
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Diritto d'autore  

 Europa » Corte di Giustizia 
 Sentenza /2009, in tema di tutela della concorrenza e diritto d'autore (causa C-425/07 P  
 AEPI / Commissione) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di tutela della concorrenza e diritto d'autore (causa C- 
 425/07 P AEPI / Commissione)&Artid=12747 

 Federalismi.it 9/2009 
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Diritto pubblico  

 Consiglio di Stato 
 Sentenza n. 4/2009, l'Adunanza plenaria in tema di condono edilizio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 4/2009, l'Adunanza plenaria in tema di condono 
 edilizio&Artid=12799 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Sentenza n. 123/2009, in tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 123/2009, in tema di concorrenza sleale per imitazione servile di 
 prodotti&Artid=12830 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 127/2009, in tema di Procedimento civile e impugnazioni 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 127/2009, in tema di Procedimento civile e 
 impugnazioni&Artid=12834 

 Federalismi.it 9/2009 

 Europa » Corte di Giustizia 
 Sentenza /2009, in tema di credito al consumo e tutela dei consumatori (causa C-509/07  
 Scarpelli) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di credito al consumo e tutela dei consumatori 
 (causa C-509/07 Scarpelli)&Artid=12746 

 Federalismi.it 9/2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del rapporto della Commissione europea - Economic Forecast - Spring 2009,  
 pubblicato il 4 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/COMMISSIONE-UE_Economic- 
 Forecast_Spring-2009.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 il testo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, 23 aprile 2009, nella 
  causa C-509/07 (Scarpelli), in materia di credito al consumo e tutela dei consumatori 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Liberalizz/Giurisprud/CortediGiustizia_509-07.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

  il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 2009, in materia di  
 concorrenza sleale per imitazione servile 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Giurisprud/CorteCost_sent_123_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 il testo dell’Intervento del Presidente della Consob, Lamberto Cardia, Regolazione e  
 mercato, tenuto presso l'Università Luiss - Roma, 24 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Intervento_cardia_regolazione-e-mercato_Luiss- 
 24_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

  il testo del documento ISTAT, Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali -  
 Marzo 2009, 4 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/ISTAT-Prezzi-produzione-prodotti- 
 industriali_marzo_2009.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Auer, Raphael  - Wehrmüller, Simon 
 il testo dell'articolo di Raphael Auer e Simon Wehrmüller, Il conto delle perdite a est,  
 pubblicato su laVoce.info il 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Auer_Wehrmuller_laVoce_29_4_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Boeri, Tito - Garibaldi, Pietro 
   il testo dell'articolo di Tito Boeri e Pietro Garibaldi, Le conseguenze dell'immobilismo,  
 pubblicato su Lavoce.info del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Boeri_Garibaldi_Voceinfo_05_05_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Bombi, Marilisa 
 il testo (inedito) della nota di Marilisa Bombi, Le liberalizzazioni in materia di attività  
 commerciali e le ondivaghe interpretazioni dei Tar sul dl 223/2006 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Note-e-con/Bombi_Le-ondivaghe-interpretazioni-dei-Tar- 
 sul-dl-223.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Catricalà, Antonio 
  il testo dell’audizione del Presidente dell’Agcm Antonio Catricalà, Tematiche relative  
 all’applicazione della disciplina Antitrust nel settore bancario, tenuta presso la Camera dei  
 Deputati – Commissione Finanze – 7 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Catricala_audizione_07_05_09_sistema- 
 bancario.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Consiglio di Stato 
 Sentenza n. 2401/2009, in tema di DURC 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2401/2009, in tema di DURC&Artid=12765 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 122/2009, in tema di rilascio delle autorizzazioni per attività economica di  
 somministrazione di alimenti e bevande 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 122/2009, in tema di rilascio delle autorizzazioni per attività 
 economica di somministrazione di alimenti e bevande &Artid=12778 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Sentenza n. 125/2009, in tema di prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 125/2009, in tema di prescrizione quinquennale delle obbligazioni 
 contributive&Artid=12832 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte di Cassazione 
 Sentenza n. 6315/2009, le SS. UU. in tema di giurisdizione tributaria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6315/2009, le SS. UU. in tema di giurisdizione 
 tributaria&Artid=12768 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte di Cassazione 
 Ordinanza n. 5464/2009, in tema di pregiudiziale amministrativa (con introduzione della  
 Prof.ssa M.A. Sandulli) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 5464/2009, in tema di pregiudiziale amministrativa (con 
 introduzione della Prof.ssa M.A. Sandulli)&Artid=12802 

 Federalismi.it 9/2009 

 Daveri, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Daveri, La crisi sulla stampa, pubblicato su laVoce.info il  
 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Daveri_laVoce_29_4_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Fiorentino, Luigi 
 il testo dell’Intervento di Luigi Fiorentino, Attività d'impresa della criminalità organizzata e  
 distorsioni alla concorrenza, tenuto all’incontro seminariale organizzato dalla Seconda  
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 Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza, dall'Istituto italiano per gli Studi  
 Filosofici e da Agrorinasce a Casal di Principe, Università per la legalità e lo sviluppo, 17  
 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/IntervL_Fiorentino_Criminalit- 
 _organizzata_e_concorrenza-17_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 TAR 
 TAR PUGLIA, Sentenza n. 946/2009, in tema di selezione del promotore finanziario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 946/2009, in tema di selezione del promotore 
 finanziario&Artid=12779 

 Federalismi.it 9/2009 

 Tarantini, Giovanni 
 La finanza di progetto dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici di  
 lavori, servizi e forniture (art. 153, D.lgs. n. 163/2006) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12846&content=La+finanza+di+progetto+dopo+il+terzo+decreto+correttivo+del+C 
 odice+dei+contratti+pubblici+di+lavori,+servizi+e+forniture+(art.+153,+D.lgs.+n.+163/2006)+&content_author=Giovanni+Tarantini 

 Federalismi.it 9/2009 
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E-govenrment 

  il testo del Protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
  e il Ministro per i beni e le attività culturali per la realizzazione di un programma di  
 interventi di innovazione digitale nel settore del patrimonio culturale italiano, 18 febbraio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Documenti/Prot_Beni_Culturali_18_02_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Marzano, Flavia 
 il testo (inedito) della nota di Flavia Marzano, Pubblica Amministrazione 2.0? 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/Marzano_PA_2_0.pdf 

 Astrid 07/05/2009 
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Federalismo fiscale 

   il fascicolo emendamenti n.1 annesso e o.d.g. relativo al disegno di legge A.S. 1117-B -  
 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della  
 Costituzione - Senato 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Delega-al-/A-S--1117-3/FascEmendamenti- 
 N1_Annesso_odg_AS1117_B-29_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

  il testo della Relazione di minoranza delle Commissioni riunite Affari costituzionali, Bilancio 
  e Finanze per l'Aula del Senato sul disegno di legge A.S. 1117-B - Delega al Governo in  
 materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, 24 aprile  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Delega-al-/A-S--1117-2/AS-1117-C_Relazione- 
 minoranza_Comm1_5e_6-24aprile09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

  il Fascicolo Emendamenti N.1 e o.d.g. relativo al disegno di legge A.S. 1117-B - Delega al  
 Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione  
 – Senato, 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Delega-al-/A-S--1117-2/FascEmendamenti- 
 N1_odg_AS1117_B-28_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 il testo della Relazione di maggioranza delle Commissioni riunite Affari costituzionali,  
 Bilancio e Finanze per l'Aula del Senato sul disegno di legge A.S. 1117-B - Delega al  
 Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,  
 24 aprile 2009alla pagina 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Delega-al-/A-S--1117-2/AS-1117-C_Relazione- 
 Comm1_5e_6-24aprile09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

    i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate alle’esame del disegno di 
  legge A.S. 1117-B - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione  
 dell'articolo 119 della Costituzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Delega-al-/A-S--1117-3/index.htm 

 Astrid 30/04/2009 

 il testo definitivo (approvato ieri dall'Aula del Senato) del disegno di legge A.S. 1117-B -  
 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della  
 Costituzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Delega-al-/A-S--1117-3/AS-1117_B-Testo-approv- 
 29_04_09-Aula.pdf 

 Astrid 30/04/2009 
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  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite 1ª (Aff. Cost.), 5ª (Bilancio) e  
 6ª (Finanze e tesoro) riunite del Senato dedicate alle’esame del disegno di legge A.S.  
 1117-B - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 
  della Costituzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Delega-al-/A-S--1117-2/index.htm 

 Astrid 29/04/2009 

 Azzariti, Gaetano 
 il testo dell'articolo di Gaetano Azzariti, Un federalismo pericoloso e senz’anima, pubblicato 
  su Liberazione il 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/LIBERAZIONE_G-Azzariti-30_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Bondi, Sandro 
  il testo dell'articolo di Sandro Bondi, E’ nato il vero cantiere del cambiamento, pubblicato  
 su La Padania del 3 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Bondi_la-Padania_03_05_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Cavallini Cadeddu, Lucia 
 Ordinamento contabile sardo e 'federalismo fiscale' 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12847&content=Ordinamento+contabile+sardo+e+'federalismo+fiscale'&content_ 
 author=Lucia+Cavallini+Cadeddu 

 Federalismi.it 9/2009 

 Guerra, Maria Cecilia 
  il testo dell'articolo di Maria Cecilia Guerra, Ma quanto ha reso vendere gli immobili  
 pubblici?,  pubblicato su Lavoce.info del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Guerra_Voce.info_immobili_05_05_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Guerra, Maria Cecilia 
   il testo dell'articolo di Maria Cecilia Guerra, Il federalismo secondo Tremonti,  pubblicato  
 su Lavoce.info del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Guerra_Voceinfo_05_05_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Manzella, Andrea 
  il testo dell'articolo di Andrea Manzella, I sette peccati del federalismo fiscale, pubblicato  
 su La Repubblica del 6 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_A_Manzella-06_05_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Pola, Giancarlo, Rizzo, Leonzio 
   il testo dell'articolo di Giancarlo Pola e Leonzio Rizzo, Il federalismo non si fonda sull'Iva,   
 pubblicato su Lavoce.info del 17 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Pola_Rizzo_Voceinfo_17_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Puzzo, Fernando 
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 il testo (inedito) dell’articolo di Fernando Puzzo, Prime considerazioni intorno alla legge  
 delega di attuazione dell’art. 119 della Costituzione, 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Puzzo_FedFiscale_5_5_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo del rapporto del Treasury Committee della House of Commons - Banking Crisis:  
 dealing with the failure of the failure of the UK banks, pubblicato il 1° maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/HC_Treasury-Committee_banking- 
 crisis_Report.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

  il testo della comunicazione della Commissione europea - Promoting Good Governance in 
  Tax Matters, del 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/COMM-UE_Comunicaz_tax-good- 
 governance_28_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Europa » Corte di Giustizia 
 Sentenza /2009, in tema di marchi d'impresa (C-59/08 Copad) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di marchi d'impresa (C-59/08 Copad)&Artid=12745 

 Federalismi.it 9/2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Riforme vere come nel '92, pubblicato su Il Mattino di 
  Padova del 25 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Muraro_Mattino-Padova_25_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Padoa Schioppa, Tommaso 
    il testo dell’articolo di Tommaso Padoa-Schioppa, La crise en perspective: rester  
 tranquille a un coût,  pubblicato in Commentaire n. 125 del 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/TPS-crisi-12-Commentaire-bozze--2-.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Perissich, Riccardo 
 il testo dell’articolo di Riccardo Perissich, Un plan de sauvetage pour l’industrie automobile  
 européenne?, pubblicato in www.notre-europe.eu, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Perissich_NotreEurope.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Savona, Paolo 
  il testo dell'articolo di Paolo Savona, L’ottimismo è un traino, non è un pericolo, pubblicato  
 su Il Messaggero del 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Savona_Messaggero_30_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 
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Giustizia 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 116/2009, in tema di notificazioni giudiziarie 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 116/2009, in tema di notificazioni giudiziarie&Artid=12773 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 117/2009, in tema di processo penale a carico di imputati minorenni 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 117/2009, in tema di processo penale a carico di imputati 
 minorenni&Artid=12774 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Sentenza n. 121/2009, sul rapporto tra esistenza del fumus in sede cautelare e valutazione 
  inerente la richiesta di rinvio a giudizio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 121/2009, sul rapporto tra esistenza del fumus in sede cautelare e 
 valutazione inerente la richiesta di rinvio a giudizio&Artid=12783 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Sentenza n. 121/2009, in tema di obbligo per il pm, al termine delle indagini, di formulare  
 richiesta di archiviazione quando la Cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei  
 gravi indizi di colpevolezza 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 121/2009, in tema di obbligo per il pm, al termine delle indagini, di 
 formulare richiesta di archiviazione quando la Cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di col 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 115/2009, in tema di prova testimoniale nel processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 115/2009, in tema di prova testimoniale nel processo 
 penale&Artid=12772 

 Federalismi.it 9/2009 

 Europa » Corte dei diritti dell'Uomo 
 Sentenza /2009, In tema di violazione dell'art. 6 CEDU, diritto di accesso ad un tribunale  
 (Savino e altri c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, In tema di violazione dell'art. 6 CEDU, diritto di accesso ad un 
 tribunale (Savino e altri c. Italia)&Artid=12823 

 Federalismi.it 9/2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

  il testo del Decreto 7 aprile 2009 - Criteri per la completa digitalizzazione delle reti  
 televisive terrestri (Deliberazione n. 181/09/CONS) AGCOM 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Autorit--p/Agcom_Decreto-07_04_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - 
  Deliberazione 22 aprile 2009 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi 
  autogestiti, e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le  
 elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-e/Comm-parlam-vigilanza-servradiotel- 
 deliberazione-22_04_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Valletti, Tommaso 
   il testo dell'articolo di Tommaso Valletti, Se lo Stato non vuole incassare il dividendo  
 digitale, pubblicato su Lavoce.info del 24 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Valletti_LaVoce_24_04_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

  testo del Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2009 -  
 Attuazione del D.L. n. 39/09, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  
 dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM- 
 28_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 119/2009, in tema di tassa automobilistica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 119/2009, in tema di tassa automobilistica&Artid=12776 

 Federalismi.it 9/2009 
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Parlamento e legislazione 

Boccuzzi, Ileana  - Rossi, Franco 
 Il diritto parlamentare, ieri, oggi e domani (Roma, 19 marzo 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it- 
 IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/diritto_parlamentare_ieri_oggi_domani.html 

 Amministrazione in cammino 4 maggio 2009 

 Baxter, Hugh 
  il testo della nota di Hugh Baxter, A Comment on Mark Tushnet's Some Notes on  
 Congressional Capacity to Interpret the Constitution, al convegno The Most Disparaged  
 Branch: The Role of Congress in the 21st Century organizzato dalla Boston University  
 School of Law, 14-15 novembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/The-Most-D1/BAXTER_Boston-Univ-Law- 
 Rev_04_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Cherchi, Antonello 
 il testo dell'articolo di Antonello Cherchi, Superlavoro da decreti, pubblicato su Il Sole 24  
 Ore del 27 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Cherchi_Sole_27_4_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Cherchi, Antonello - Turno, Roberto 
 il testo dell'articolo di Antonello Cherchi e Roberto Turno, Dal 1948 approvate due leggi al  
 giorno, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2009, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Cherchi_Turno_Sole_27_4_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Girard, Christophe 
 il testo dell'articolo di Christophe Girard, Le mal endémique du Parlement, pubblicato su Le 
  Monde del 24 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/GIRARD_LE-MONDE_24_04_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Kriner, Douglas 
 il testo della relazione di Douglas Kriner, Can Enhanced Oversight Repair "the Broken  
 Branch"?, al convegno The Most Disparaged Branch: The Role of Congress in the 21st  
 Century organizzato dalla Boston University School of Law, 14-15 novembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/The-Most-D1/KRINER_Boston-Univ-Law- 
 Rev_04_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 
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Politica internazionale 

    il testo del rapporto a cura del Brennan Center for Justice della New York University  
 School of Law, Transparency in the First 100 Days: A Report Card 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Brennan-Center_100-days_Transparency.pdf 

 Astrid 04/05/2009 

  il testo del rapporto Eurispes, I primi 100 giorni di Barack Obama, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/Eurispes_obama-sondaggio-risultati.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 il testo della trascrizione del seminario organizzato dalla Brookings Institution, President  
 Obama at 100 days - 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/Brookings_Obama- 
 100_days_transcript_30_04_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell’articolo di Giuliano Amato, Più coraggio nei sorrisi di Obama che nella urla dei  
 falsi gladiatori, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--a/Rassegna-s/Amato_Sole24Ore_19_04_09.pdf 

 Astrid 04/05/2009 

 Del Gaizo, Danilo 
 Elezioni europee o nazionali? Riflessioni sul voto e sulla cittadinanza europea 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=155&content=Elezioni+europee+o+nazionali?+Riflessioni+sul+voto+e+sulla+cittadi 
 nanza+europea&content_auth=Danilo+Del+Gaizo 

 Federalismi.it 9/2009 

 Mann, Thomas 
  il testo della relazione di Thomas Mann, From Campaigning to Governing: Politics and  
 Policymaking in the New Obama Administration, alla University of Melbourne Law School -  
 21 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/MANN_New-Obama- 
 Admin_Melbourne_21_04_09.pdf 

 Astrid 04/05/2009 

 Marcenaro, Pietro  - Pianetta, Enrico - Piazza, Francesca 
 Riflessioni sulla Conferenza Durban II - Ginevra, 20 - 24 aprile 2009 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12857&content=Riflessioni+sulla+Conferenza+Durban+II+-+Ginevra,+20+- 
 +24+aprile+2009&content_author= 

 Federalismi.it 9/2009 
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Politica italiana 

  il testo del dossier a cura del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1530 -  
 Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della  
 Costituzione da tenersi nell'anno 2009, Dossier n. 116 - Scheda di lettura - aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni- 
 e/Disciplina/Dossier_116_Senato_AS_1530_aprile09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

  il testo dell’Ordine del giorno sul referendum elettorale approvato dalla Direzione  
 Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista il 24 Aprile 2009  
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-e/Odg-Rif-Comunista_referendum-elett- 
 2009_-24_04_09-.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Rassegna stampa dedicata alla Giornata della memoria delle vittime del terrorismo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12907&content=Rassegna+stampa+dedicata+alla+Giornata+della+memoria+del 
 le+vittime+del+terrorismo&content_author= 

 Federalismi.it 9/2009 

 Battista, Pierluigi 
  il testo dell'articolo di Pierluigi Battista, Ascesa e declino di un referendum, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 27 aprile 2009 e le repliche di Mario Segni e Giovanni Guzzetta e  
 della redazione de Lavoce.info - pubblicate il 28 aprile 2009  
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/BATTISTA_Corriere_27_04_09_repliche- 
 Guzzetta-Segni_Lavoce_28_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 D'Onofrio, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco D’Onofrio, Cos'è davvero in gioco sul referendum,  
 pubblicato su Liberal del 24 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Onofrio_Liberal_24_4_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 
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Processo penale 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 126/2009, in tema di processo penale e chiusura delle indagini preliminari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 126/2009, in tema di processo penale e chiusura delle indagini 
 preliminari &Artid=12833 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 128/2009, in tema di esecuzione penale e sospensione condizionale della  
 pena 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 128/2009, in tema di esecuzione penale e sospensione 
 condizionale della pena &Artid=12835 

 Federalismi.it 9/2009 

 TAR 
 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 1967/2009, in tema di efficiacia del lodo arbitrale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 1967/2009, in tema di efficiacia del lodo 
 arbitrale&Artid=12762 

 Federalismi.it 9/2009 
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Pubblica Amministrazione 

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa 
 Sentenza n. 245/2009, in tema di Difensore Civico 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 245/2009, in tema di Difensore Civico&Artid=12780 

 Federalismi.it 9/2009 
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Regioni ed Enti locali 

 Consiglio di Stato 
 Sentenza n. 2362/2009, in tema di legittimazione processuale dei Consigli regionali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2362/2009, in tema di legittimazione processuale dei Consigli 
 regionali&Artid=12797 

 Federalismi.it 9/2009 

 Valentina Lepore e Carmela Salerno 
 I raccordi istituzionali e le garanzie delle autonomie locali. Nodi e prospettive (Roma, 1  
 aprile 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it- 
 IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/raccordi_istituzionali_salerno_lepore.html 

 Amministrazione in cammino 5 maggio 2009 
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Riforma elettorale 

   il testo dell'Intervista a Mario Segni di Nicola Maranesi, La politica porti il referendum in  
 Tv, pubblicata su laDiscussione il 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/laDiscussione_Maranesi_Segni-30_04_09.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

   il testo della Legge 28 aprile 2009, n. 40 - Disciplina transitoria per lo svolgimento dei  
 referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-e/Disciplina/LEGGE- 
 40_2009_referendum.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

   il testo dell'intervista a Linda Lanzillotta di Elisa Calessi, Dario sbaglia sul referendum.  
 Cambiamo la legge con Bossi, pubblicata su Libero del 3 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Lanzillotta_Libero_03_05_09.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 Armaroli, Paolo 
  il testo dell'articolo di Paolo Armaroli, Il bluff di Franceschini, il “decoro” di Berlusconi,  
 pubblicato su Il secolo XIX del 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Armaroli_Secolo-XIX_28_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Calderoli, Roberto 
  il testo dell'intervista a Roberto Calderoli di Francesco Bei, Silvio non romperà con noi con  
 questa crisi sarebbe travolto, pubblicata su La Repubblica del 3 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Calederoli_interv_REPUBBLICA_03_04_09.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 Guzzetta, Giovanni 
  il testo dell'Intervista a Giovanni Guzzetta di Lanfranco Palazzolo, Se l’election day non  
 piace a Bossi, pubblicata su La Voce Repubblicana del 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/La-Voce-Repubblicana_Guzzetta_Palazzolo- 
 30_04_09.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 Natale, Paolo 
  il testo dell'articolo di Paolo Natale, E se il quorum ci fosse?, pubblicato su Europa il 30  
 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Europa_P_Natale-30_04_09.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 Polito, Antonio 
  l’Editoriale di Antonio Polito, Il sì del Pd al referendum. Masochista o ipocrita?, pubblicato  
 su Il Riformista il 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Il-Riformista_30_04_09.pdf 
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 Astrid 06/05/2009 
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Riforme istituzionali - USA 

 Lane Scheppele, Kim 
  il testo della relazione di Kim Lane Scheppele, Parliamentary Supplements (or Why  
 Democracies Need More than Parliaments), al convegno The Most Disparaged Branch:  
 The Role of Congress in the 21st Century organizzato dalla Boston University School of  
 Law, 14-15 novembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/The-Most-D1/SCHEPPELE_Boston-Univ-Law- 
 Rev_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Libonati, Michael E. 
   il testo della relazione di Michael E. Libonati, State Constitutions and Legislative Process:  
 The Road Not Taken, al convegno The Most Disparaged Branch: The Role of Congress in  
 the 21st Century organizzato dalla Boston University School of Law, 14-15 novembre 2008 
  ( 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/The-Most-D1/LIBONATI_Boston-Univ-Law- 
 Rev_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Uhr, John 
   il testo della relazione di John Uhr, Comparing Congress: Bryce on Deliberation and  
 Decline in Legislatures, al convegno The Most Disparaged Branch: The Role of Congress  
 in the 21st Century organizzato dalla Boston University School of Law, 14-15 novembre  
 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/The-Most-D1/UHR_Boston-Univ-Law- 
 Rev_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Wilson, Graham K. 
 il testo della relazione di Graham K. Wilson, Congress in Comparative Perspective, al  
 convegno The Most Disparaged Branch: The Role of Congress in the 21st Century  
 organizzato dalla Boston University School of Law, 14-15 novembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/The-Most-D1/WILSON_Boston-Univ-Law- 
 Rev_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 14/2009 

32 

Servizi pubblici 

   il testo (inedito) della relazione di Paolo Costa, Dalla TAV alle TEN-T in Italia: programmi,  
 progetti, consenso e finanziamento, tenuta al Convegno Liberalizzazione e competizione:  
 lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi ferroviari in Europa e in Italia organizzato da FS  
 ed Ambrosetti – Roma, 21 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi-- 
 ric/Relazione_Costa21_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 il testo della sentenza del Tar Puglia, Lecce, Sez. III, n. 724 del 2009, sulla competenza del 
  consiglio comunale in materia di servizi pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Puglia_Lecce_724_09.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 il testo della sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 254 del 2009, in materia di affidamento  
 del servizio idrico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Liguria_254_2009.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

   il testo della sentenza del Tar Piemonte, Sez. I, n. 1019 del 2009, sulla competenza  
 dell’Autorità d’Ambito ad individuare le formule gestorie del servizio idrico integrato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Piemonte_1019_2009.pdf 

 Astrid 08/05/2009 

 Cochi, Marco 
  il testo dell'articolo di Marco Cochi,  La spada di Damocle della grande sete, pubblicato su  
 AffarInternazionali del 10 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna- 
 s/Cochi_AffarInternazionali_10_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Consiglio di Stato 
 Sentenza n. 2384/2009, in tema di offerte anomale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2384/2009, in tema di offerte anomale&Artid=12767 

 Federalismi.it 9/2009 

 Maccanico, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Maccanico, Reti pubbliche senza bussola, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna- 
 s/Maccanico_SOLE-24-ORE_30_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 TAR 
 TAR LAZIO, Sentenza n. 3976/2009, in temadi sanzioni inflitte dall'Autorità di vigilanza sui  
 contratti pubblici di lavori, servi e forniture ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti  
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 pubblici 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 3976/2009, in temadi sanzioni inflitte dall'Autorità di 
 vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servi e forniture ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici&Artid 

 Federalismi.it 9/2009 

 TAR 
 TAR LIGURIA, Sentenza n. 254/2009, in tema di servizio idrico integrato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LIGURIA,  Sentenza n. 254/2009, in tema di servizio idrico 
 integrato&Artid=12763 

 Federalismi.it 9/2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo della Legge 23 aprile 2009, n. 38 - Conversione in legge, con modificazioni, del  
 decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza  
 pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/Misure-urg/LEGGE-38_2008_conversione-decreto- 
 antistupri.pdf 

 Astrid 04/05/2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia  
 della Camera dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 2180 - Disposizioni in materia di 
  sicurezza pubblica, nonché il fascicolo degli emendamenti presentati e degli emendamenti 
  approvati 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-C-- 
 2180-/index.htm 

 Astrid 04/05/2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2180-A - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica,  
 approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei  
 deputati il 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-C--2180-1/AC-2180-A.pdf 

 Astrid 06/05/2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del disegno di 
  legge A.C. 2180-A - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, e il fascicolo degli  
 emendamenti presentati - compresi quelli concordati tra Governo e maggioranza in data 5  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-C--2180-1/index.htm 

 Astrid 06/05/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 118/2009, in tema di sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 118/2009, in tema di sanzioni accessorie per violazioni del 
 codice della strada &Artid=12775 

 Federalismi.it 9/2009  

 Trucco, Lara 
 Identificazione degli immigrati e nuove tecnologie 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12800&content=Identificazione+degli+immigrati+e+nuove+tecnologie&content_a 
 uthor=Lara+Trucco 

 Federalismi.it 9/2009 
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Unione Europea 

 il testo dello studio Financial Institutions and Structural Funds implementation in Southern  
 Italy, richiesto dalla Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo –  
 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Financial-Institutions-and-structural-funds- 
 implementation-in-southern-Italy.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

    il testo dell'appello a firma dei membri dell'Institut de prospective économique du monde  
 méditerranéen, L'Union pour la Méditerranée: une opportunité historique - pubblicato su Le 
  Monde del 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/AAVV_LE-MONDE_29_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Amato, Giuliano 
  il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Cari leader europei, basta gelosie nazionali,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Amato_Sole24Ore_03_05_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Bilancia, Paola 
  il testo (inedito) della relazione di Paola Bilancia, Perché una governance Europea?, al  
 Convegno Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati integrati d’Europa - Bari 29- 
 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/BILANCIA_Relazione-Bari_29-30_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Ciancio, Adriana 
 I partiti politici europei e il processo di democratizzazione dell'Unione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12849&content=I+partiti+politici+europei+e+il+processo+di+democratizzazione+d 
 ell'Unione&content_author=Adriana+Ciancio 

 Federalismi.it 9/2009 

 Ciuffetti, Carla 
 La legge n. 89 del 2001 a Strasburgo, tra luci della ribalta e prove di resistenza: dalla  
 decisione Brusco c. Italia del 6 settembre 2001 alla sentenza Simaldone c. Italia del 31  
 marzo 2009 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12851&content=La+legge+n.+89+del+2001+a+Strasburgo,+tra+luci+della+ribalta 
 +e+prove+di+resistenza:+dalla+decisione+Brusco+c.+Italia+del+6+settembre+2001+alla+sentenza+Simaldone+c.+Italia+del+31+m 
 arzo+2009&c 

 Federalismi.it 9/2009 

 Corte Costituzionale 
 Ordinanza n. 120/2009, in tema di elezioni del Parlamento Europeo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 120/2009, in tema di elezioni del Parlamento 
 Europeo&Artid=12777 

 Federalismi.it 9/2009 
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 Danesi, Andrea 
 L'affermazione dell'art. 117, c. 1, Cost. quale fondamento tendenzialmente esclusivo dei  
 vincoli comunitari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12856&content=L'affermazione+dell'art.+117,+c.+1,+Cost.+quale+fondamento+te 
 ndenzialmente+esclusivo+dei+vincoli+comunitari&content_author=Andrea+Danesi 

 Federalismi.it 9/2009 

 De Siervo, Ugo 
 il testo (inedito) della relazione di Ugo De Siervo, Costituzionalismo e diritto costituzionale  
 negli Stati integrati d’Europa. Una introduzione generale, al Convegno Costituzionalismo e  
 diritto costituzionale negli Stati integrati d’Europa - Bari 29-30 aprile 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/DE-SIERVO_Bari_29-30_04_09.pdf 

 Astrid 05/05/2009 

 Malinconico, Gabriele 
 La Corte Europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sull'autodichia delle Camere (sintesi  
 della sent. n. 14/2009 della CEDU – ricorsi 17214/05, 20329/05, 42113/05) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=12855&content=La+Corte+Europea+dei+diritti+dell'uomo+si+pronuncia+sull'auto 
 dichia+delle+Camere+(sintesi+della+sent.+n.+14/2009+della+CEDU+–+ricorsi+17214/05,+20329/05,+42113/05)&content_author=G 
 abriele+Mal 

 Federalismi.it 9/2009 

 Padoa Schioppa, Tommaso 
   il testo dell'articolo di Tommaso Padoa Schioppa, La democrazia in un solo Paese:  
 incompleta, e sempre in pericolo, pubblicato sul Corriere della Sera del 27 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Padoa-Schioppa_Corriere-_27_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Ruggeri, Antonio 
 il testo (inedito) della relazione di Antonio Ruggeri, Valori e principi costituzionali degli Stati  
 integrati d’Europa, al Convegno Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati  
 integrati d’Europa - Bari 29-30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/RUGGERI-Relazione-Bari_29-30_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 

 Zagrebelsky, Gustavo 
   il testo integrale della lezione di Gustavo Zagrebelsky, Sulla democrazia, alla Biennale  
 Democrazia - Torino, 23 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/ZAGREBELSKY_Biennale- 
 Democrazia_23_04_09.pdf 

 Astrid 30/04/2009 
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Università e istruzione 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 7ª Comm. (Istruzione pubbl., beni culturali) del  
 Senato dedicate all’ Indagine conoscitiva problemi economici e finanziari delle università 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 29/04/2009 

 Berzoni, Silvia - Profeta, Paola 
  il testo dell'articolo di Silvia Berzoni e Paola Profeta, Quanti rischi nella rinuncia al tempo  
 pieno, pubblicato su Lavoce.info del 27 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna- 
 s/Berzoni_Profeta_Voceinfo_27_03_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Corte Costituzionale 
 Sentenza n. 114/2009, in tema di istituzione di un fondo statale per l'organizzazione e il  
 funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 114/2009, in tema di istituzione di un fondo statale per 
 l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia&Artid=12754 

 Federalismi.it 9/2009 

 Dente, Bruno 
 il testo (inedito) della relazione   di Bruno Dente, Tre nodi dell’Università italiana 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Dente_Tre-nodi-Universit--italiana.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Modica, Salvatore 
 il testo dell'articolo di Salvatore Modica, I disastri della scuola che promuove tutti,  
 pubblicato su Lavoce.info del 24 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna- 
 s/Lavoceinfo_S_Modica_24_03_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Tubertini, Claudia 
 il testo dell'articolo di Claudia Tubertini, Riforma dell’Università italiana e Bologna process:  
 a che punto siamo?, pubblicato in nelMerito.com il 17 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Tuberini_nelMerito_17_4_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 14/2009 

38 

Welfare, sanità, lavoro , contratti 

 il testo del Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni  
 industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva - approvato dalla XI  
 Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, 8 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Doc-concl_Assetto-relazioni-industriali_contratt- 
 collett_XI-Com_Cam_08_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Brandolini, Andrea 
 il testo dell’audizione di Andrea Brandolini tenuta nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul  
 livello dei redditi di lavoro nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo  
 1993-2008,svolta presso l’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato il 21  
 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/Audizione_Brandolini_lavoro-e-ricchezza-in- 
 Italia_21_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Di Gaspare, Giuseppe 
 il testo (inedito) del paper di Giuseppe Di Gaspare, Il lavoro quale fondamento della  
 Repubblica, elaborato per il gruppo di studio di Astrid su La Costituzione economica a 60  
 anni dalla Costituente coordinato da Tiziano Treu, 30 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/La-Costitu/Note-e-con/G_Di-Gaspare_Il-lavoro-quale-fondamento-della- 
 Repubblica-30_04_09.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

 Somma, Alessandro 
 il testo (inedito) dello studio di Alessandro Somma, Dal lavoratore al consumatore.  
 Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell'economia sociale di mercato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--il-lavor/Studi--ric/Somma_giust_giuffr-_2009.pdf 

 Astrid 29/04/2009 

  

  il testo del Rapporto a cura della Direzione generale Affari economici e finanziari della  
 Commissione europea, The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection  
 Methodologies for the EU-27 Member States (2007-2060) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/Comm-Eu_Ageing-Report-2009.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 il testo della Relazione sull’attività svolta nel secondo semestre 2008 a cura dell’Agenzia  
 per i Servizi Sanitari Regionali, 5 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Relazione_age.na.s-II- 
 semestre08_febbraio2009.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Corte Costituzionale 
 Sentenza n. 124/2009, in tema norme della legge finanziaria 2008 istitutive del Fondo per  
 la mobilità dei disabili 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 124/2009, in tema norme della legge finanziaria 2008 istitutive del 
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 Fondo per la mobilità dei disabili &Artid=12831 

 Federalismi.it 9/2009 

 Immordino, Dario 
  il testo dell’articolo di Dario Immordino, Il finanziamento del sistema sanitario siciliano:  
 problemi e prospettive dell’adeguamento al nuovo assetto del sistema di finanza pubblica  
 tra esigenze di razionalizzazione e tutela dell’autonomia speciale, pubblicato su Norma n.  
 328 del 16 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Immordino_finanziamento-sistema- 
 sanitario_Norma_328_16_04_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 

 Sabbadini, Linda Laura 
 il testo dell'articolo di Linda Laura Sabbadini, Una nuova povertà assoluta, pubblicato su  
 Lavoce.info del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Sabbadini_Voceinfo_05_05_09.pdf 

 Astrid 07/05/2009 


