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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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 Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 - Istruttoria  
 degli atti normativi del Governo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Direttiva-del-PCdM-26_02_09.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1082-B  
 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in  
 materia di processo civile". Sintesi, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina3/Disposizio/A-S--1082- 
 2/Sen_Dossier_120_maggio-09.pdf 

 Astrid 13 maggio  

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1082-B  
 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in  
 materia di processo civile", Scheda di lettura, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina3/Disposizio/A-S--1082- 
 2/Sen_Dossier_121_maggio09.pdf 

 Astrid 13 maggio  

    i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del disegno  
 di legge A.C. 1441-bis-B - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  
 competitività nonché in materia di processo civile, nonché il fascicolo degli emendamenti e  
 degli ordini del giorno presentati 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina3/Disposizio/A-C--1441-3/index.htm 

 Astrid 13 maggio  

  il testo del disegno di legge A.S. 1082-B - Disposizioni per lo sviluppo economico, la  
 semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla  
 Camera il 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina3/Disposizio/A-S--1082-2/AS-1082_B.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 

 ISTAT 
 il testo del documento dell'ISTAT, Stima preliminare del PIL - I trimestre 2009, pubblicato  
 oggi, 15 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---St/index.htm 

 Astrid 15 maggio  

 Motroni, Matteo 
 Ruolo e funzione delle fondazioni bancarie nel settore “arte, attività e beni culturali” 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16227_fondazioni motroni definitivo.pdf 

 Amministrazione in cammino 12 maggio  
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 Ragone, Davide 
 Scuola di formazione politica “Giovanni Ferrara” (Pavia, 24 gennaio - 15 marzo 2009) -  
 Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16220_Resoconto%20Scuola%20formazione%20politica%20 
 Giovanni%20Ferrara%20_Davide%20Ragone_.pdf 

          Amministrazione in cammino 15 maggio  

 Unioncamere 
 il testo del Rapporto Unioncamere 2009, presentato all'interno della 7a Giornata  
 dell’Economia - 7 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/rapporto_unioncamere_ge2009.pdf 

 Astrid 11 maggio  
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Federalismo fiscale 

 Rivosecchi, Guido 
 La legge delega in materia di federalismo fiscale e il coordinamento della finanza pubblica  
 e del sistema tributario: un’occasione mancata 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16230_Rivosecchi%20- 
 %20federalismo%20fiscale%20per%20amministrazioneincammino.pdf 

 Amministrazione in cammino 11 maggio  
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Finanza internazionale e globalizzazione 

   il testo dell'intervista a Intervista a Jacques Delors di Massimo Nava, Delors: uscire dalla  
 crisi? Un po’ di inflazione aiuta, pubblicato sul Corriere della Sera il 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Delors_Corriere_5_5_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

  il testo dell'intervista a Joseph Stiglitz, «Il gigantismo bancario ha intaccato il modello  
 Usa», pubblicata su Il Sole 24 Ore dell'8 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Stiglitz_sole24Ore_08_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 il testo del rapporto per il Congresso a cura del Congressional Research Service -  
 Proposals for a Congressional Commission on the Financial Crisis: A Comparative Analysis 
  - 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Congressio/CRS_Commission-financ-crisis- 
 proposals_29_04_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 il testo del rapporto Standard & Poor’s, European Local And Regional Government Debt To 
  Surpass €1.2 Trillion In 2009, 11 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/2009-European-LRG-Borrowing-Report.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 disegni di legge presentati alla Camera dei Rappresentati e al Senato per l’istituzione di  
 una Commissione indipendente d’inchiesta sulle cause della crisi economico-finanziaria  
 negli Stati Uniti: 
   �         S 386 - Fraud Enforcement and Recovery Act of 2009 - FERA (Sec. 5. Financial  
 Crisis Inquiry Commission), approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 6 maggio 2009; 
  �         H.R. 768 - Commission on Financial Crisis Accountability Act of 2009, presentato  
 alla Camera dei Rappresentanti il 28 gennaio 2009; 
  �         S. 298 - Financial Markets Commission Act of 2009, presentato al Senato il 22  
 gennaio 2009; 
  �         S. 195 - Taxpayer Protection Act (Sec. 5. Establishment of Financial Market  
 Investigation And Reform Commission to learn how the Economic Crisis Happened),  
 presentato al Senato il 9 gennaio 2009; 
  �         H.R. 74 - Financial Oversight Commission Act of 2009, presentato alla Camera dei  
 Rappresentanti il 6 gennaio 2009; 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Congressio/index.htm 

 Astrid 11 maggio  
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 il testo dell’inserto del Financial Times, The future of Capitalism - The big debate,  
 pubblicato il 12 maggio 2009, contenente gli articoli di : 
  �         Martin Wolf, Seeds of its own destruction;  
  �         Amartya Sen, Adam Smith’s market never stood alone;  
  �         Lessons learnt for capitalism’s future – Editorial;  
  �         Robert Shiller, A failure to control the animal spirits;  
  �         Paul Kennedy, Read the big four to know capital’s fate; 
  �         Nigel Lawson, Capitalism needs a revived Glass-Steagall; 
  �         Lionel Barber, Fifty who will frame a way forward;  
  �         Francesco Guerrera, A need to reconnect; 
  �         Shareholder value re-evaluated – Editorial; 
  �         Alan Greenspan, We need a better cushion against risk; 
  �         The consequence of bad economics – Editorial; 
  �         Gary Becker e Kevin Murphy, Do not let the ‘cure’ destroy capitalism; 
  �         Sir Martin Sorrell, The pendulum will swing back; 
  �         Kishore Mahbubani, Lessons for the west from Asian capitalism; 
  �         Edmund Phelps, Uncertainty bedevils the best system 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/FINANCIAL-TIMES_The-future-of-Capitalism- 
 12_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

  il testo dell'intervista a Jean-Paul Fitoussi,  «Eccesso di diseguaglianza la malattia da  
 guarire adesso», pubblicata su Il Sole 24 Ore dell'8 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fitoussi_Sole24Ore_08_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Cipolletta, Innocenzo 
 il testo dell'articolo di Innocenzo Cipolletta, Le sicurezze infrante di Greenspan e Bush,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Cipolletta_Sole24Ore_09_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Debenedetti, Franco 
  il testo dell'articolo di Franco Debenedetti, Senza interessi privati il mondo resta fermo,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/De-Benedetti_Sole24Ore_12_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Gapper, John 
   il testo dell'articolo di John Gapper, How banks learnt to play the system, pubblicato sul  
 Financial Times del 7 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gapper_FINANCIAL-TIMES_07_05_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Khanna, Parag 
 il testo dell'articolo di Parag Khanna, Passaporto per le città di un mondo invisibile,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Khanna_Sole24Ore_09_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Micossi, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Micossi, L'equità muove la crescita, pubblicato su Il Sole 24  
 Ore del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Micossi_Sole24Ore_12_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Modiano, Pietro 
  il testo dell'articolo di Pietro Modiano, Ammettiamolo: abbiamo capito ancora poco, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Modiano_Sole24Ore_09_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Monti, Mario 
   il testo dell'articolo di Mario Monti, Un patto (vero) per l’Europa, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 10 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fassino_Corriere_10_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Richardson, Matthew 
 il testo dell'articolo di Matthew Richardson e Nouriel Roubini, Insolvent banks should feel  
 market discipline, pubblicato sul Financial Times del 7 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Richardson_Roudini_FINANCIAL- 
 TIMES_07_05_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Toniolo, Gianni 
   il testo dell'articolo di Gianni Toniolo, Nuove regole per volare non per legare,  pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 10 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Toniolo_Sole24Ore_10_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Zingale, Luigi 
  il testo dell'articolo di Luigi Zingales, Addio sogno americano, pubblicato su Il Sole 24 Ore  
 del 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Zingales_Sole-24-ore_13_05_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  
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Infrastrutture, reti e trasporti  

   il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 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-online.it/--le-infra/Normativa/Ord-PdCM-30_04_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

   il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°maggio 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-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-01_05_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 il testo del Dossier del Servizio Studi  del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1534  
 Conversione in legge del D.L. n. 39/09 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
  colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Scheda di  
 lettura - maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-infra/Documenti/Sen_Dossier_118_maggio09.pdf 

 Astrid 11 maggio  
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Pubblica Amministrazione 

    il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. I,Parere n. 954 del 2009, sulle  
 modifiche apportate all'ordinamento della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 11, legge n.  
 15/2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Giurisprud/CDS_parere_954_2009.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 il testo del Protocollo d’intesa tra il Ministero per la pubblica amministrazione e  
 l’innovazione e l’ ANCI per l’innovazione organizzativa e tecnologica per la realizzazione di  
 servizi ai cittadini e alle imprese, 7 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Protocollo_con_Anci_07_05_09.pdf 

 Astrid 13 maggio  

     il testo del Decreto 23 febbraio 2009, Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei  
 permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni -  
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la PA e l'innovazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Decreto-23_02_09.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 Morciano, Michele 
 il testo dell’articolo di Michele Morciano, La “trasparenza” nella delega al Governo  
 finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sulla contrattazione,  
 pubblicato in www.amministrazioneincammino.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/Morciano_AmminInCamm.pdf 

 Astrid 13 maggio  
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Regioni ed Enti locali 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 1990 - Modifiche agli articoli 114, 117, 118,  
 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province,  
 d'iniziativa dei deputati Donadi ed altri - presentato il 5 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/AC-1990_Donadi.pdf 

 Astrid 12 maggio  

   il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 1989 - Modifiche al titolo V della parte  
 seconda della Costituzione, e in materia di soppressione delle province e di conseguente  
 razionalizzazione territoriale della Repubblica, d'iniziativa dei deputati Casini ed altri -  
 presentato il 5 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/AC-1989_Casini.pdf 

 Astrid 12 maggio  

 il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 2010 - Modifiche al titolo V della parte  
 seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali di Sicilia, Sardegna e Friuli in  
 materia di soppressione delle province, d'iniziativa dei deputati Versace ed altri -  
 presentato il 12 dicembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/AC-2010_Versace.pdf 

 Astrid 12 maggio  

  il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 2264 - Modifiche al titolo V della parte  
 seconda della Costituzione, nonché agli Statuti di Sicilia, Sardegna e Friuli, in materia di  
 soppressione delle province, d'iniziativa del deputato Pisicchio - presentato il 9 marzo 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/AC-2264_Pisicchio.pdf 

 Astrid 12 maggio  

 il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 1694 - Modifiche agli articoli 114, 117-120,  
 132 e 133 e all’VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle  
 province, d'iniziativa del deputato Nucara - presentato il 24 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/AC-1694_Nucara.pdf 

 Astrid 12 maggio  

 Arabia, Aida Giulia - Desideri, Carlo 
 di Aida Giulia Arabia e Carlo Desideri, L’attività normativa delle Regioni nel biennio 2006- 
 2007, Estratto dal Quinto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia (2008) – pubblicato  
 su www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/ARABIA-20e-20DESIDERI-20Normaz_reg_- 
 202006_07.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 D'Atena, Antonio 
 di Antonio D'Atena, Introduzione al “Quinto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia”  
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 (2008), pubblicato sul sito www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/D-Atena_Issirfa_2009.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 Di Folco, Marco 
  di Marco Di Folco, L’amministrazione regionale, Estratto dal Quinto Rapporto sullo stato  
 del regionalismo in Italia (2008) – pubblicato su www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/DI-20FOLCO_CAPITOLO-20VIII-20_PER- 
 20SITO_.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Ferrara, Antonio 
 di Antonio Ferrara, Le autonomie speciali, Estratto dal Quinto Rapporto sullo stato del  
 regionalismo in Italia (2008) – pubblicato su www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/FERRARA_Cap-20IV_-20V- 
 20Rapp_2008.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 Ferrara, Antonio 
 di Antonio Ferrara, Gli Statuti e la normativa istituzionale delle Regioni ordinarie, - Estratto  
 dal Quinto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia (2008) – pubblicato su  
 www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/FERRARA_Cap-20III--20V-20Rapp_2008.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 Marcelli, Fabio 
 di Fabio Marcelli, Attività internazionali delle regioni, Estratto dal Quinto Rapporto sullo  
 stato del regionalismo in Italia (2008) – pubblicato su www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/MARCELLI_Capitolo-20XV-20PER- 
 20SITO.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Meloni, Guido 
  il testo dell'articolo di Guido Meloni, Il freno autonomistico alla disciplina governativa per gli 
  interventi per l’edilizia, pubblicato in nelMerito.com il 17 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Rassegna-s/Meloni_nelMerito_17_4_09.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 Sterpa, Alessandro 
   di Alessandro Sterpa, L’attuazione della riforma, Estratto dal Quinto Rapporto sullo stato  
 del regionalismo in Italia (2008) – pubblicato su www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/STERPA_Capitolo-20II_PER-20SITO.pdf 

 Astrid 13 maggio  

 Tamburrini, Valentina 
 di Valentina Tamburrini, Gli istituti della leale collaborazione: la Conferenza Stato-Regioni  
 nel 2007, Estratto dal Quinto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia (2008) –  
 pubblicato su www.issirfa.cnr.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/Tamburrini_Issirfa.pdf 

 Astrid 14 maggio  
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Riforma elettorale 

  il testo dell'intervista a Dario Franceschini di Goffredo De Marchis, La linea è decisa, basta 
  sbandare in politica non si cambia per paura, - pubblicata su La Repubblica il 12 maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_Franceschini_De-Marchis- 
 12_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

  il testo dell'intervista a Intervista a Stefano Passigli di Alessandro De Angelis, Per Passigli  
 «siamo alla truffa», pubblicata su Il Riformista il 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/IL-RIFORMISTA_S_Passigli-12_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

  il testo (inedito) del documento Legge elettorale e referendum, approvato dal Comitato  
 esecutivo dell’Associazione Salviamo la Costituzione il 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Referendum_documento-conclusivo-del- 
 comitato-salviamo-costituzione.pdf 

 Astrid 15 maggio  

  il testo dell' editoriale di Chiara Geloni, Se Chiti può farcela, forza Chiti, pubblicato su  
 Europa del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Europa_Edit-di-C_Geloni-12_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

   il testo dell'intervista a Giovanni Guzzetta di Umberto Rosso, Macchè assist a Berlusconi  
 voto contro i partitini-ricatto, pubblicata su La Repubblica dell'11 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_G_Guzzetta_11_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

  il testo dell'intervista a Vannini Chito di Goffredo De Marchis, Il Pd ripensi il suo Sì rischio  
 di deriva eversiva, pubblicata su La Repubblica dell'11 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_Chiti_GDM_11_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

 il testo dell'intervista ad Antonio Di Pietro di Goffredo De Marchis, Se vince il sì rischiamo la 
  dittatura i Democratici non combattono il premier - pubblicata su La Repubblica del 13  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_Intervista_Di-Pietro_di-GDM- 
 13_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  
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    il testo dell'intervista a Intervista a Rocco Buttiglione di Francesco Capozza, Udc, Pd e  
 Lega: alleanza per la riforma elettorale, pubblicata su Liberal del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Buttiglione_Liberal_05_05_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Ainis, Referendum ho firmato non voterò, pubblicato su La  
 Stampa dell'11 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-STAMPA_M_Ainis_11_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

 Armaroli, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Armaroli, Non togliamo al popolo la possibilità di decidere,  
 pubblicato su Il Tempo del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Armaroli_Tempo_5_5_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Bodrato, Guido 
  il testo dell'articolo di Guido Bodrato, Il referendum deve fallire, pubblicato su Europa del  
 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/EUROPA_G_Bodrato-13_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

 Bodrato, Guido 
    il testo dell'articolo di Guido Bodrato, Che senso ha votare sì?, pubblicato su Europa del  
 6 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Bodrato_Europa_06_05_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Bonino, Emma 
   il testo dell'articolo di Emma Bonino, Sono per il “No” ma niente astensione, pubblicato su 
  L'Unità del 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/UNITA_E-Bonino-13_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

 Guzzetta, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Guzzetta , Referendum perché Sì, in risposta all’articolo di  
 Michele Ainis pubblicato su La Stampa dell’11 maggio 2009. Segue la replica di Michele  
 Ainis – La Stampa del 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/La-Stampa_G_Guzzetta_replica_M_Ainis- 
 13_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  

 Guzzetta, Giovanni 
  il testo dell'articolo di Giovanni Guzzetta, Votare sì per cambiare l’Italia,  pubblicato su  
 L'Unità del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/UNITA_G_Guzzetta-12_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  
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 Luzzatto, Giunio 
 il testo dell'articolo di Giunio Luzzatto, Referendum: basta col quorum, pubblicato su Il  
 Secolo XIX del 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LUZZATTO_Secolo-XIX_29_04_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Pardi, Pacho 
    il testo dell'articolo di Pancho Pardi, Mancare il quorum per difendere la democrazia,  
 pubblicato su Il Manifesto del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Pardi_Manifesto_5_5_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Raciti, Fausto 
  il testo dell'articolo di Fausto Raciti, Caro Pd, il sì al referendum è una boiata pazzesca,  
 pubblicato su Il Foglio del 6 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Raciti_Foglio_6_5_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Sardo, Claudio 
 il testo dell'articolo di Claudio Sardo, Referendum quel «sì» a doppio taglio, pubblicato su Il  
 Mattino del 5 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Sardo_Mattino_5_5_09.pdf 

 Astrid 11 maggio  

 Violante, Luciano 
 il testo dell'articolo di Luciano Violante, Quel «Sì» resta un errore,  pubblicato su L'Unità del 
  13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/UNITA_L_Violante-13_05_09.pdf 

 Astrid 15 maggio  
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Unione Europea 

 il testo della ordinanza della Corte Costituzionale n. 120 del 2009, in tema di elezioni del  
 Parlamento europeo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-e/corteCost_ord_120_09.pdf 

 Astrid 12 maggio  

  i resoconti aggiornati delle sedute della 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea)  
 della Camera dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 2320 – Legge comunitaria 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/AC2320_Comm_MAGGIO.pdf 

 Astrid 12 maggio  

 Monti, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Monti, Un patto (vero) per l’Europa, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 10 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fassino_Corriere_10_05_09.pdf 

 Astrid 12 maggio  

 Padoa-Schioppa, Tommaso 
  testo (inedito) della relazione di Tommaso Padoa-Schioppa Demos e Crazia in Europa,  
 testo integrale della conferenza tenuta alla Biennale democrazia - Torino, 26 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Padoa-Schioppa_Demos- 
 Crazia_Torino_26_4_09.pdf 

 Astrid 12 maggio  
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

    il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 2009, in materia di impiego  
 pubblico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il-lavor/Giurisprud/Corte- 
 cost_Sent_136-2009.pdf 

 Astrid 14 maggio  

  il testo del comunicato stampa e della nota di Confindustria sullo schema di decreto- 
 legislativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il- 
 lavor/Documenti/CONFINDUSTRIA_Comunicato-stampa-testo-unico-sicurezza.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 il testo  dello schema di decreto legislativo recante: disposizioni integrative e correttive al  
 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: attuazione dell’articolo 1 della legge 3  
 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi, esaminato 
  in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il- 
 lavor/Normativa/Schema_dlgs_sicurezza-sul-lavoro_CDM_27_03_09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite 1ª (Aff. cost.) e 11ª (Lavoro,  
 prev. sociale) del Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1167 - Delega al  
 Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e  
 permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro e di ammortizzatori 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 14 maggio  

 il testo del Rapporto di ricerca del CER elaborato per il CNEL, Cnel - Modello previsionale  
 della spesa pensionistica italiana, - 6 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e- 
 ri/Cnel_Rapportosuandamentopensioni_maggio09.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 il testo del Libro Bianco sul futuro del modello sociale - La vita buona nella società attiva,  
 presentato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi -  
 approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid- 
 online.it/Amministra/Documenti/WELFARE_libro-bianco_05_2009.pdf 

 Astrid 14 maggio  

   il testo del Rapporto della Direzione generale Affari economici e finanziari della  
 Commissione europea, 2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for the  
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 EU-27 Member States (2008-2060), n. 2-2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Comm-Eu_ageing- 
 report-2009_2_2009.pdf 

 Astrid 14 maggio  

 Garibaldi, Pietro 
    il testo dell'articolo di Pietro Garibaldi, Un anno di governo: lavoro, pubblicato su  
 Lavoce.info del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/UN-ANNO-DI- 
 GOVERNO-LAVORO.pdf 

 Astrid 14 maggio  


