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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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 Appalti, gare, contratti pubblici  

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 162/2009, in tema di devoluzione ad un arbitro delle  
 controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=22052009134236.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+162/2009,+in+tema+di+devoluzione+ad+un+arbitro+delle+controversie+relative+all'esecuzione+di+opere+pubbliche+- 
 +stato+-+docume 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 160/2009, in tema di riparto di competenze legislative tra 
  Stato e Regioni in materia di appalti pubblici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=22052009133943.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+160/2009,+in+tema+di+riparto+di+competenze+legislative+tra+Stato+e+Regioni++in+materia+di+appalti+pubblici+- 
 +stato+-+documenta 

 Federalismi.it 11/2009 

  il testo della sentenza del Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 19 maggio  
 2009, causa n. C-538/07, sull’interpretazione dell’art. 29, co. 1, della direttiva del Consiglio  
 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdGCE_causa538_07_del_19_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,Sentenza n. 3080 del 2009, sulla  
 legittimità della scelta di un'amministrazione di non invitare alla trattativa privata per  
 l'affidamento provvisorio di un servizio, la società che era in precedenza affidataria  
 dell'appalto 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CDS_3080_2009_SE_5.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3001/2009, in tema di divieto di extraterritorialità stabilito  
 dall'art. 13 del c.d decreto Bersani 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009192309.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3001/2009,+in+tema+di+divieto+di+extraterritorialità+stabilito+dall'art.+13+del+c.d+decreto+Bersani+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2807/2009, in tema di mancanza di interesse al ricorso  
 avverso il bando nel caso in cui non si abbia presentato un offerta nella gara 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12052009184058.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+2807/2009,+in+tema+di+mancanza+di+interesse+al+ricorso+avverso+il+bando+nel+caso+in+cui+non+si+abbia+presentato 
 +un+offerta+nella 

 Federalismi.it 10/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3003/2009, in tema di offerte a 'prezzo chiuso' 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009192128.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
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 nza+n.+3003/2009,+in+tema+di+offerte+a+'prezzo+chiuso'+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4924/2009, in tema di contratto 'global service' 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009192742.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+4924/2009,+in+tema+di+contratto+'global+service'+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 il testo della sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 617 del 2009, in materia di  
 raggruppamento temporaneo d’impresa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Emilia_Romagna_617_2009.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4893 del 2009, sul principio di massima 
  partecipazione alle pubbliche gare 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_4893_2009.pdf 
 Astrid 18 maggio  

   il testo della sentenza del TAR Lazio,Sez. III quater, n. 4924 del 2009, sull'illegittimità di un 
  bando di gara per la fornitura con modalità in global service di prestazioni che appaiono  
 disomogenee 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_4924_2009.pdf 
 Astrid 18 maggio  

 il testo della sentenza del TAR Lazio,Sez. III, n. 4996 del 2009, sulla giurisdizione del  
 giudice amministrativo nelle controversie concernenti la revisione dei prezzi nei contratti  
 d’appalto ad esecuzione periodica o continuativa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_4996_2009.pdf 
 Astrid 18 maggio  

   il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 3976 del 2009, sui provvedimenti  
 sanzionatori irrogati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
  ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_3976_2009.pdf 
 Astrid 18 maggio  

    il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2384 del 2009, in materia di  
 offerte anomale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_2384_2009_SE_6.pdf 
 Astrid 18 maggio  

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1458 del 2009, sui requisiti di  
 partecipazione a gare per l'aggiudicazione di appalti 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_1458_2009_SE_4.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 il testo della Circolare 27 marzo 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Criteri per 
  la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/PCM_circolare-partenariato-PP_27_03_09.pdf 

 Astrid 18 maggio  
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Atti amministrativi  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 148/2009, in tema di divieto per le p.a. di costituire  
 società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente  
 necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009170249.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+148/2009,+in+tema+di+divieto+per+le+p.a.+di+costituire+società+aventi+per+oggetto+attività+di+produzione+di+beni+e+di 
 +servizi+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Longobardi, Nino 
 Attività economiche e semplificazione amministrativa. La «direttiva Bolkestein» modello di  
 semplificazione 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16239_Att%20%20ec%20%20e%20sempl%20%20amm%20v 
 a%20amministrazione%20in%20cammino-1.pdf 

 Amministrazione in cammino 22 maggio  
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

     il testo del documento UNFCCC, A proposal for amendments to the Kyoto Protocol  
 pursuant to its Article 3, paragraph 9, 14 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/amendments-kyoto-protocolo_14_05_09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 164/2009, in tema di tutela del paesaggio 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009164424.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+164/2009,+in+tema+di+tutela+del+paesaggio+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 166/2009, in tema di norme regionali in materia di  
 costruzione di impianti eolici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009164715.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+166/2009,+in+tema+di+norme+regionali+in+materia+di+costruzione+di+impianti+eolici+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 153/2009, in tema di ambiente 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009004740.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+153/2009,+in+tema+di+ambiente+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

   i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del ddl A.S.  
 1195-A - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in  
 materia di energia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/ 
 Astrid 20 maggio  

 il testo dell'articolo di Marzio Galeotti, Un anno di governo: energia e ambiente, - pubblicato 
  su Lavoce.info del 15 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Galeotti_Voceinfo_15_05_09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 il testo dell'articolo di Chicco Testa, Ecco perché i verdi storici oggi sono nuclearisti,  
 pubblicato su Il Riformista del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Testa_Riformista_12_05_09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

  il testo dello schema di intervento di José Manuel Barroso, Climate change: time to move  
 from a European deal to a global deal, Bruxelles, 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Barroso_speech_13_05_2009_en.pdf 

 Astrid 20 maggio  
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 il testo del rapporto Ambiente Italia, Italia: uno scenario Low carbon 2020, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/AmbienteItalia_aliascenario2020_maggio09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

     il testo del rapporto enea,Gli adempimenti normativi ambientali per la piccola e media  
 impresa, a cura di Angelo Musciagna, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/ENEA_AdempimentiPMI_maggio09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 169/2009, in tema di procedura per la costruzione di  
 impianti eolici stabilitie da norme regionali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009165157.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+169/2009,+in+tema+di+procedura+per+la+costruzione+di+impianti+eolici+stabilitie+da+norme+regionali+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 983/2009, in tema di installazione di impianti di energia  
 rinnovabile 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12052009185524.pdf&content=TAR++PUGLIA,+++Sentenza 
 +n.+983/2009,+in+tema+di+installazione+di+impianti+di+energia+rinnovabile+-++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, In tema di trattamento delle acque reflue urbane  
 (CGCE C-530/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15052009124239.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+In+tema+di+trattamento+delle+acque+reflue+urbane+(CGCE+C-530/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

   il testo del discorso di Stavros Dimas, Visions of a better climate,  Bruxelles, 7 maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Dimas_Visions-of-a-better-climate.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 Massarutto, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Massarutto, Un modello che fa acqua, pubblicato su  
 laVoce.info il 29 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/La-tutela-/Rassegna-s/Massarutto_laVoce_29_4_09.pdf 

 Astrid 20 maggio  
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Dirigenza della P.A. 

 Alesse, Roberto 
 La dirigenza dello Stato tra politica e amministrazione. Prefazione di Augusto Cerri, Torino  
 (Giappichelli) , 2006, di Roberto Alesse 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16231_Lupo%20per%20Alesse.pdf 

 Amministrazione in cammino 18 maggio  
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Diritti umani  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 159/2009, in tema di minoranze linguistiche 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=22052009133817.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+159/2009,+in+tema+di+minoranze+linguistiche+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 156/2009, in tema di espulsione dello straniero 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009010349.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+156/2009,+in+tema+di+espulsione+dello+straniero+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 151/2009, in tema di procreazione medicalmente  
 assistita (con un primo commento dell'Avv. Maria Paola Costantini) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=13052009161132.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+151/2009,+in+tema+di+procreazione+medicalmente+assistita+(con+un+primo+commento+dell'Avv.+Maria+Paola+Costant 
 ini)+-+stato+-+do 

 Federalismi.it 10/2009 

 Annecchiarico, Carolina - Griglio, Elena 
 Il caso Englaro: i profili costituzionali 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16237_contributo%20amministrazioneincammino%20- 
 %20caso%20englaro.pdf 

 Amministrazione in cammino 22 maggio  
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Diritto costituzionale 

 Bile, Franco 
 Camera dei deputati-Convegno di studi 'la Corte dei conti nella Costituzione': Intervento del 
  Presidente emerito della Corte costituzionale Franco Bile 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25052009181627.pdf&content=Camera+dei+deputati- 
 Convegno+di+studi+'la+Corte+dei+conti+nella+Costituzione':+Intervento+del+Presidente+emerito+della+Corte+costituzionale+Franc 
 o+Bile++-+stato+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Bruno, Donato 
 Camera dei deputati-Convegno di studi 'la Corte dei conti nella Costituzione': Intervento del 
  Presidente della I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati Donato Bruno 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25052009175851.pdf&content=Camera+dei+deputati- 
 Convegno+di+studi+'la+Corte+dei+conti+nella+Costituzione':+Intervento+del+Presidente+della+I+Commissione+affari+costituzionali 
 +della+Camera+d 

 Federalismi.it 11/2009 

 Fini, Gianfranco 
 Camera dei deputati-Convegno di studi 'la Corte dei conti nella Costituzione': Intervento del 
  Presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25052009175433.pdf&content=Camera+dei+deputati- 
 Convegno+di+studi+'la+Corte+dei+conti+nella+Costituzione':+Intervento+del+Presidente+della+Camera+dei+deputati+Gianfranco+F 
 ini++-+stato+-+doc 

 Federalismi.it 11/2009 

 Lanchester, Fulco 
 Politica e diritto in Silvano Tosi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14052009180602.pdf&content=Politica+e+diritto+in+Silvano 
 +Tosi+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Lazzaro, Tullio 
 Camera dei deputati-Convegno di studi 'la Corte dei conti nella Costituzione': Intervento del 
  Presidente della Corte dei conti Tullio Lazzaro 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25052009175815.pdf&content=Camera+dei+deputati- 
 Convegno+di+studi+'la+Corte+dei+conti+nella+Costituzione':+Intervento+del+Presidente+della+Corte+dei+conti+Tullio+Lazzaro++- 
 +stato+-+document 

 Federalismi.it 11/2009 

 Letta, Gianni 
 Camera dei deputati-Convegno di studi 'la Corte dei conti nella Costituzione': Intervento del 
  del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le  
 Magistrature speciali Gianni Letta 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25052009175543.pdf&content=Camera+dei+deputati- 
 Convegno+di+studi+'la+Corte+dei+conti+nella+Costituzione':+Intervento+del+del+Sottosegretario+alla+Presidenza+del+Consiglio+d 
 ei+Ministri+con+ 

 Federalismi.it 11/2009 
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 Ruggeri, Antonio 
 Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali  
 e nella costruzione di un ordinamento 'intercostituzionale' 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12052009224909.pdf&content=Composizione+delle+norme 
 +in+sistema+e+ruolo+dei+giudici+a+garanzia+dei+diritti+fondamentali+e+nella+costruzione+di+un+ordinamento+'intercostituzional 
 e'+-+stato+- 

 Federalismi.it 10/2009 
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Diritto pubblico  

 Perez Hualde, Alejandro 
 La crisis mundial y el derecho publico (el estado, otra vez, protagonista) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19052009115927.pdf&content=La+crisis+mundial+y+el+der 
 echo+publico+(el+estado,+otra+vez,+protagonista)+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 167/2009, in tema di raccolta, conservazione e  
 commercio dei tartufi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009164843.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+167/2009,+in+tema+di+raccolta,+conservazione+e+commercio+dei+tartufi++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2808/2009, in tema di liberalizzazioni di licenze disposte  
 dal decreto c.d Bersani I 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12052009184504.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+2808/2009,+in+tema+di+liberalizzazioni+di+licenze+disposte+dal+decreto+c.d+Bersani+I+-++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

  il testo del Rapporto del MEF - Imprese, lavoro, banche, 3° incontro. Materiale per la  
 discussione - Osservatorio Nazionale per il monitoraggio per gli interventi anti-crisi, 19  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/MEF_Rapporto-Imprese-Lavoro- 
 Banche_19_05_09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Schema di d.lgs recante modifiche al TU  
 delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al d.lgs recante attuazione  
 della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari - Testo a fronte -  
 Dossier n. 123, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Dossier_123_maggio09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 il testo dell’Atto del Governo N. 75 sottoposto a parere parlamentare, Schema di d.lgs  
 recante modifiche al TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al  
 d.lgs recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti  
 finanziari, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 20 maggio  

 i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite 1ª (Aff. cost.) e 2ª (Giustizia)  
 del Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1082-B - Disposizioni per lo  
 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina3/Disposizio/A-S--1082-2/index.htm 

 Astrid 20 maggio  

 iil disegno di legge A.S. 1397 - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica  
 nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione  
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 delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli, d'iniziativa dei  
 Sen. Azzolini ed altri; 
 i resoconti delle sedute della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato e il fascicolo degli  
 emendamenti presentanti e degli emendamenti approvati; 
 il testo del Dossier a cura del Servizio Bilancio del Senato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-S--1307-/index.htm 

 Astrid 29 maggio  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 168/2009, in tema di costituzione di un fondo per le  
 politiche della famiglia (finanziaria 2008) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009165028.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+168/2009,+in+tema+di+costituzione+di+un+fondo+per+le+politiche+della+famiglia+(finanziaria+2008)+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio della Camera e del Senato, Relazione Unificata 
  sull'economia e la finanza pubblica (Doc. XXV, n. 4 e Doc. XXV-bis, n. 1),  
 Documentazione di finanza pubblica n. 5, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Sen_DFP5_maggio09.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

  il testo del documento dell’ ISTAT - Indici prezzi al consumo - Maggio 2009: indici  
 provvisori, pubblicato il 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/comp052009.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo dell'intervista a Fabrizio Palenzona di Paolo Madron, «Io, democristiano del  
 credito», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Il-Sole-24-0re_Palenzona_Madron- 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 139/2009, in materia di coordinamento delle finanza  
 pubblica (riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione di consorzi) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009171223.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+139/2009,+in+materia+di+coordinamento+delle+finanza+pubblica+(riduzione+del+numero+dei+consiglieri+di+amministraz 
 ione+di+conso 

 Federalismi.it 10/2009 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 983/2009, solleva q.l.c. dell'art. 1, c. 10, del d.l. n. 134/2008  
 (decreto Alitalia) sulle regole della concentrazione tra Alitalia e Air One 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28052009165124.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Ordinanza 
 +n.+983/2009,+solleva+q.l.c.+dell'art.+1,+c.+10,+del+d.l.+n.+134/2008+(decreto+Alitalia)+sulle+regole+della+concentrazione+tra+Ali 
 talia+e+ 

 Federalismi.it 11/2009 
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Banca d'Italia 
 il testo della Relazione Annuale sul 2008 a cura della Banca d'Italia,  presentata  
 all'Assemblea ordinaria dei Partecipanti oggi, 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Relazione-/banca-italia-relazione-annuale- 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Debenedetti, Franco - Boeri, Tito 
 il testo della lettera di Franco Debenedetti e risposta di Tito Boeri, Debenedetti e Boeri sul  
 ruolo delle Fondazioni, pubblicate su La Repubblica del 31 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna- 
 s/DEBENEDETTI_BOERI_REPUBBLICA_31_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Draghi, Mario 
 il testo delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi alla  
 Assemblea annuale dei partecipanti, lette oggi, 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Relazione-/Bancad- 
 Italia_M_Draghi_considerazioni_finali_29_05_09.pdf 

 Astrid 29 maggio  

 Draghi, Mario 
  il testo delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi alla  
 Assemblea annuale dei partecipanti, lette oggi, 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Relazione- 
 /Bancad-Italia_M_Draghi_considerazioni_finali_29_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Galli Della Loggia, Ernesto 
 il testo dell'articolo di Ernesto Galli Della Loggia, L’assurdo limite ai bravi sindaci,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 4 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/CORRIERE_E_Galli-Della-Loggia-04_05_09.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Legautonomie 
   il testo dell’Indagine a cura di Legautonomie, Le misure adottate dalle Regioni a sostegno  
 delle famiglie, Nota introduttiva - Tabelle, 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Legautonomie_Indagine_misure- 
 adottReg_sostegno_famiglie-12_05_09.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 Marchettini, Stefano 
 il testo della lettera di Stefano Marchettini, Fondazioni bancarie e rischio dividendi,  
 pubblicata su La Repubblica del 2 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Marchettini_La-Repubblica_02_06_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
  il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, Doccia fredda?, 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_Doccia_fredda.pdf 

 Astrid 18 maggio  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 16/2009 

19 

 palmieri, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Palmieri e Costanza Russo, Un anno di governo: banche,   
 pubblicato su Lavoce.inf del 15 maggio 2009 ( 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Palmieri_Russo_Voceinfo_15_05_09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 Trento, Sandro 
 il testo dell'articolo di Sandro Trento, Ma la campagna acquisti è necessaria, pubblicato sul  
 Corriere Economia del 1°giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/CORRIERE-ECONOMIA_S_Trento- 
 01_06_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Venturi, Marco 
 il testo della Relazione del Presidente della Confesercenti, Marco Venturi presentata  
 all’Assemblea elettiva 2009 - Roma, 28 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/relazioneventuri2009.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 
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E-government - E-democracy 

  il testo della sentenza del Tribunale costituzionale tedesco, Sentenza 3 marzo 2009,  
 causa n. 3/07 e 4/07, in materia di e-democracy, voto elettronico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Giurisprud/Tribunale-costituzionale-tedesco_voto- 
 elettronico_sentenza_marzo_09-.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo della raccomandazione del Parlamento europeo sul rafforzamento della sicurezza e 
  delle libertà fondamentali su Internet, 26 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Documenti/Raccomandazione-del-Parlamento-europeo-sul- 
 rafforzamento-della-sicurezza-e-delle-liber.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Caio, Francesco 
   il testo (inedito) del rapporto di Francesco Caio, Portare l’Italia verso la leadership  
 europea nella banda larga. Considerazioni sulle opzioni di politica industriale, 12 marzo  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/italia-caio-broadband-report-2009.pdf 
 Astrid 19 maggio  

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 16/2009 

21 

Federalismo fiscale 

  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 19 maggio  

 il testo dell'articolo di Maria Flavia Ambrosanio e Massimo Bordignon, Un anno di governo:  
 federalismo, pubblicato su Lavoce.info del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/UN-ANNO-DI-GOVERNO-FEDERALISMO.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 di Enrico Buglione, Un federalismo fiscale per l’accountability: cosa si può riprendere dal  
 ddl del 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---/Buglione_Issirfa.pdf 
 Astrid 19 maggio  

 il testo della proposta di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull'attuazione  
 dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale svolta dalla  
 Commissione parlamentare per le questioni regionali - 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Indagine--/Comm-Questioni-reg_Proposta_DOC- 
 CONCLUSIVO.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 il testo della Legge 5 maggio 2009, n. 42 - 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-/Legge-5-ma/index.htm 

 Astrid 19 maggio  
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo del rapporto del Committee on Economic Affairs della Camera dei Lords - Banking  
 Supervision and Regulation, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/HL_Economic-Affairs-Comm_Banking- 
 Reg_02_06_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

  il testo dell’indagine Gallup, Weekly Economic Wrap: Post-Memorial Day Spending Falls,  
 2 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/GALLUP_02_06_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

  il testo dell'intervista a Jean Tirole di Mario Margiocco, «Troppo facile sparare sui  
 derivati», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tirole_sole-24-ore_29_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Almunia, Joaquín 
  il testo del intervento di Joaquín Almunia, Beyond the crisis: what strategies for a  
 sustainable economy?, al Brussels Economic Forum "Beyond the Crisis: A changing  
 Economic Landscape" - Bruxelles, 14 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/ALMUNIA_Brussels-Economic- 
 Forum_15_05_09.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 De Cecco, Marcello 
 il testo dell'articolo di Marcello de Cecco, La cura Draghi e il cigno nero della Lehman,  
 pubblicato su La Repubblica del 1° giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/De-Cecco_Repubblica- 
 Affari_finanza_01_06_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Ferguson, Niall 
 il testo dell'articolo di Niall Ferguson, Non è il '29 e lo storico Ferguson boccia il Nobel  
 Krugman, pubblicato su Il Sole 24 Ore il 31 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Ferguson_Sole_31_5_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Monti, Mario 
  il testo dell'articolo di Mario Monti, La doppia occasione, pubblicato sul Corriere della Sera  
 del 3 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Monti_Corriere_03_06_09.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Nichols, John 
  il testo dell'articolo di John Nichols, The 'New GM': Layoffs, Factory Closings, Offshoring,   
 pubblicato su The Nation del 1° giugno 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Nichols_Nation_01_06_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Pisani-Ferry, Jean 
  il testo dell'articolo di Jean Pisani-Ferry, Dove morde la crisi in Europa, pubblicato su  
 Lavoce.info del 18 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lavoceinfo_JPF_18_05_09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 Targetti, Ferdinando 
  il testo dell'articolo di Ferdinando Targetti, Primo, riequilibrare i rapporti tra gli stati, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Targetti_sole-24-ore_29_05_09.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Trigilia, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Trigilia, Il liberismo non è un cliché, pubblicato su Il Sole 24 Ore 
  del 3 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Trigilia_Sole_3_6_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Trumbull, Mark 
  il testo dell'articolo di Mark Trumbull, GM bankruptcy: How will it impact the US?,   
 pubblicato su Christian Science Monitor del 31 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Trumbull_Christian-Science- 
 monitor_31_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Zimmerman, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Zimmerman, Will a leaner GM succeed?, pubblicato su Los  
 Angeles Times del 1° giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Zimmerman_Los-angeles- 

 Astrid 3 giugno 2009 
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Giustizia 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 134/2009, in tema di procedimento civile e costituzione  
 del convenuto 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009152103.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+134/2009,+in+tema+di+procedimento+civile+e+costituzione+del+convenuto++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 157/2009, in tema di intercettazioni telefoniche 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009010646.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+157/2009,+in+tema+di+intercettazioni+telefoniche++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 145/2009, in tema di rinvio obbligatorio dell'esecuzione  
 della pena 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009170638.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+145/2009,+in+tema+di+rinvio+obbligatorio+dell'esecuzione+della+pena+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 171/2009, in tema di concorso di circostanze nel reato 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009165355.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+171/2009,+in+tema+di+concorso+di+circostanze+nel+reato+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 146/2009, in tema di incidente probatorio 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009170521.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+146/2009,+in+tema+di+incidente+probatorio+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 135/2009, in tema di reati di competenza del giudice di  
 pace 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009152221.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+135/2009,+in+tema+di+reati+di+competenza+del+giudice+di+pace++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 161/2009, in tema di misure di prevenzione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=22052009134052.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+161/2009,+in+tema+di+misure+di+prevenzione+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 131/2009, in tema di citazione del responsabile civile nel 
  corso del procedimento penale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009151245.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+131/2009,+in+tema+di+citazione+del+responsabile+civile+nel+corso+del+procedimento+penale++-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2726/2009, in tema di revocazione della sentenza per  
 errore di fatto 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12052009182922.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+2726/2009,+in+tema+di+revocazione+della+sentenza+per+errore+di+fatto+-++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 140/2009, in tema di applicazione ai prossimi congiunti  
 dei casi di non punibilità per delitti contro l'attività giudiziaria 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009171623.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+140/2009,+in+tema+di+applicazione+ai+prossimi+congiunti+dei+casi+di+non+punibilità+per+delitti+contro+l'attività+giudizi 
 aria+- 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 133/2009, in tema di custodia cautelare in carcere 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009151945.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+133/2009,+in+tema+di+custodia+cautelare+in+carcere++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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Giustizia amministrativa 

   il testo (inedito e riservato) della nota di Enrico Di Nicola, Conflitto tra corruttore e corrotto, 
  bozza elaborata per il Gruppo di studio di Astrid su Corruzione e conflitti di interessi nelle  
 pubbliche amministrazioni – 14 maggio 2009, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Malamminis/Note-e- 
 con/DiNicola_15_5_09.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 2737/2009, in tema di comunicazione di avvio nel  
 procedimento in caso di adozione di un provvedimento vincolato 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12052009183245.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+2737/2009,+in+tema+di+comunicazione+di+avvio+nel+procedimento+in+caso+di+adozione+di+un+provvedimento+vincolat 
 o+-++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 TAR SICILIA, Sentenza n. 812/2009, in tema di azione dei consiglieri comunali contro  
 l'amministrazione di appartenenza 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009193403.pdf&content=TAR++SICILIA,+++Sentenza 
 +n.+812/2009,+in+tema+di+azione+dei+consiglieri+comunali+contro+l'amministrazione+di+appartenenza+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 170/2009, in tema di fallimento 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009165300.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+170/2009,+in+tema+di+fallimento+-+regioni+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 il testo (inedito e riservato) della nota di Vito D'Ambrosio, Risvolti penali della corruzione  
 nelle pubbliche amministrazioni, bozza elaborata per il Gruppo di studio di Astrid su  
 Corruzione e conflitti di interessi nelle pubbliche amministrazioni – 14 maggio 2009, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Malamminis/Note-e- 
 con/DAmbrosio_Corruzione-e-conflitti_14_5_09.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3072/2009, in tema di annullabilità di un provvedimento  
 amministrativo per contrasto con il diritto comunitario 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25052009181152.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3072/2009,+in+tema+di+annullabilità+di+un+provvedimento+amministrativo+per+contrasto+con+il+diritto+comunitario+- 
 +stato+-+docume 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 150/2009, in tema di condono edilizio di aree sottoposte 
  a vincolo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009164641.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+150/2009,+in+tema+di+condono+edilizio+di+aree+sottoposte+a+vincolo+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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 TAR SICILIA, Sentenza n. 804/2009, in tema di ordinanze contingibili e urgenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009193215.pdf&content=TAR++SICILIA,+++Sentenza 
 +n.+804/2009,+in+tema+di+ordinanze+contingibili+e+urgenti+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5026 in tema di Codice delle assicurazioni 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=18052009204420.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5026+in+tema+di+Codice+delle+assicurazioni++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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Impiego pubblico 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 1052/2009, in tema di giurisdizione nelle controversie del  
 pubblico impiego 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009193026.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sen 
 tenza+n.+1052/2009,+in+tema+di+giurisdizione+nelle+controversie+del+pubblico+impiego+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 136/2009, in tema di norme della Regione Sardegna e  
 pubblico impiego 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009152511.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+136/2009,+in+tema+di+norme+della+Regione+Sardegna+e+pubblico+impiego+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

   il testo (inedito) del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  
 materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza  
 delle pubbliche amministrazioni (c.d. Decreto Brunetta) – testo non definitivo – 15 maggio  
 2009 e la relazione illustrativa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/ 

 Astrid 19 maggio  
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 785/2009, sull'applicazione dell'art.  
 13 del decreto Bersani alle società partecipate indirettamente da enti locali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=13052009105718.pdf&content=Sicilia+- 
 +Consiglio+Giustizia+Amministrativa,++Sentenza+n.+785/2009,+sull'applicazione+dell'art.+13+del+decreto+Bersani+alle+società+p 
 artecipate+indirettamente+d 

 Federalismi.it 10/2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 908/2009, in tema di applicazione dell'art. 13 decreto Bersani a  
 società partecipate in via indiretta 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14052009131020.pdf&content=TAR++PUGLIA,+++Sentenza 
 +n.+908/2009,+in+tema+di+applicazione+dell'art.+13+decreto+Bersani+a+società+partecipate+in+via+indiretta+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Torchia, Luisa 
 il testo (inedito) della relazione di Luisa Torchia, La responsabilità amministrativa per le  
 società in partecipazione pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Responsabi/Studi--ric/Torchia_Responsabilit--amministrativa-e-societ-- 
 pubbliche_14_05_09.pdf 

 Astrid 18 maggio  
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 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-06_05_09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

  il testo (inedito) della (Proposta di) Libro Bianco su Conflitti Territoriali e Infrastrutture di  
 Trasporto, a cura del Consorzio Metis del Politecnico di Milano, Avanzi e TRT trasporti e  
 territorio - maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le- 
 infra/Documenti/Proposta_di_Libro_Bianco_Conflitti_Ambientali_e_Infrastrutture_di_Trasporto.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, n. 3370 
  - 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/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-15_05_09-n3770.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 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 - Note di lettura n. 41, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-infra/Documenti/Sen_Dossier_Nota_breve_magg09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in tema di libera circolazione delle merci (CGCE C- 
 398/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15052009125129.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+tema+di+libera+circolazione+delle+merci+(CGCE+C-398/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009, n. 3768 
  - 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/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-13_05_09-n3768.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009, n. 3371 
  - Attuazione del D.L. n. 39/09, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni  
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 colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-19_05_09.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009, n. 3372 
  - 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/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-19_05_09-n.3772.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del disegno di  
 legge A.S. 1534 - Conversione in legge del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi  
 urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel  
 mese di aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 
 Astrid 4 giugno 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 2468 - Conversione in legge del D.L. 28 aprile 2009, n.  
 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  
 regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, approvato dall'Aula del Senato il 21 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del Parere della I^Commissione (Aff. cost.) della Camera dei deputati sul disegno di  
 legge A.C. 2468 - Conversione in legge del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi  
 urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel  
 mese di aprile 2009 - 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Interventi urgenti in favore  
 delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e di protezione civile  
 D.L. 39/2009 – A.C. 2468 Elementi per l’istruttoria legislativa, Dossier n.174/0 del 25  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 
 Astrid 4 giugno 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 155/2009, in tema di circolazione stradale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009005835.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+155/2009,+in+tema+di+circolazione+stradale+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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 il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Interventi urgenti in favore  
 delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e di protezione civile  
 D.L. 39/2009 – A.C. 2468 Schede di lettura e normativa di riferimento, Dossier n. 174 del  
 25 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Interventi urgenti per le  
 popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo e ulteriori interventi di protezione civile -  
 D.L. 39/2009 - A.C. 2468 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria, Dossier 
  n. 16 del 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 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 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-08_05_09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 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 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-13_05_09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, In tema di obblighi inerenti alla nozione di servizio  
 pubblico nel settore dei trasporti ( C-504/07 Antrop e a.) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=11052009190748.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+In+tema+di+obblighi+inerenti+alla+nozione+di+servizio+pubblico+nel+settore+dei+trasporti+(+C-504/07+Antrop+e+a.)+- 
 ++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 il testo del Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di 
  legge A.C. 2468 - Conversione in legge del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi  
 urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel  
 mese di aprile 2009 - Camera dei deputati, 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 4 giugno 2009 

 Bassanini, Franco 
  il testo (inedito) del discorso di Franco Bassanini,Financing Infrastructure in the Euro-Med  
 Region and the Role of CDP 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Bassanini-speech---Alexandria_def.pdf 

 Astrid 20 maggio  
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 Boitani, Andrea 
  il testo dell'articolo di Andrea Boitani, Un anno di governo: infrastrutture,  pubblicato su  
 Lavoce.info del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/UN-ANNO-DI-GOVERNO- 
 INFRASTRUTTURE.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 Zagari, Cristiano 
 il testo (inedito) della nota di Cristiano Zagari, Relancer les infrastructures en Italie 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Regolazion1/Note-e-con/Zagari_FR1-Infrastrutture.pdf 

 Astrid 20 maggio  
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Parlamento e legislazione 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 163/2009, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=22052009134651.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+163/2009,+in+tema+di+immunità+parlamentari+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

  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.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Direttiva-del- 
 PCdM-26_02_09.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 Consiglio di Stato, Parere n. 1208/2008, in tema di semplificazione e riassetto normativo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19052009102114.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Parere 
 +n.+1208/2008,+in+tema+di+semplificazione+e+riassetto+normativo+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 147/2009, in tema di insindacabilità parlamentare 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009170418.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+147/2009,+in+tema+di+insindacabilità+parlamentare+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Boscaini, Stefania 
 La partecipazione del Governo ai lavori delle Commissioni parlamentari: osservazioni  
 sull’esperienza del Senato nella XV legislatura 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16242_Boscaini-commissione.pdf 
 Amministrazione in cammino 25 maggio  

 Caravita, Beniamino 
 Attuazione del procedimento taglia - leggi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009012922.pdf&content=Attuazione+del+procediment 
 o+taglia+-+leggi+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Cecchetti, Massimo - Pajno, Simone 
 Quando una 'ronda' non fa primavera. Usi e abusi della funzione legislativa 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25052009170826.pdf&content=Quando+una+'ronda'+non+f 
 a+primavera.+Usi+e+abusi+della+funzione+legislativa.+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Modugno, Franco 
 Procedimento 'taglia-leggi': profili problematici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21042009195238.pdf&content=Procedimento+'taglia- 
 leggi':+profili+problematici+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Raveraira, Margherita 
 Problematiche del c.d. 'Taglia-leggi' 
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 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19052009193329.pdf&content=Problematiche+del+c.d.+'Ta 
 glia-leggi'+-+presentazione+-+presentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Raveraira, Margherita 
 Presentazione del focus Semplificazione e Qualità della Normazione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009010705.pdf&content=Presentazione+del+focus+S 
 emplificazione+e+Qualità+della+Normazione+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Sorrentino, Federico - D'Atena, Antonio 
 Attuazione del procedimento taglia - leggi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26052009173615.pdf&content=Attuazione+del+procediment 
 o+taglia+-+leggi+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Violante, Luciano 
 La fabbrica delle regole 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=159&content=La+fabbrica+delle+regole&content_auth=Luciano+Violante 

 Federalismi.it 11/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 16/2009 

36 

Parlamento e Legislazione - Francia 

  il testo della legge n° 2009-526 del 12 maggio 2009 de simplification et de clarification du  
 droit et d’allègement des procédures 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Simplifica/LOI_n- 
 2009-526_du_12_mai_2009.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 il testo del 2ème rapport d’étape della Révision générale des politiques publiques,  
 presentato in Consiglio dei Ministri dal Ministre du Budget, des Comptes publics et de la  
 Fonction publique, Éric Woerth - 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Conseil- 
 de/RGPP_II-rapport--tape_13_05_09.pdf 

 Astrid 19 maggio  
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Parlamento Europeo 

 Elezioni del Parlamento Europeo - Le schede dei 27 paesi membri (clicca sulle bandiere  
 per vedere le schede dei paesi) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=13111&content=Elezioni+del+Parlamento+Europeo+- 
 +Le+schede+dei+27+paesi+membri+(clicca+sulle+bandiere+per+vedere+le+schede+dei+paesi)&content_author= 

 Federalismi.it 11/2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 5000/2009, in tema di procedimento per l'elezione del Parlamento 
  Europeo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009192616.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+5000/2009,+in+tema+di+procedimento+per+l'elezione+del+Parlamento+Europeo+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 
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Politica internazionale 

 il testo dell’indagine del Pew Research Center, Trends in Political Values and Core  
 Attitudes: 1987-2009 - Independent take center stage in Obama era, 21 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Indagini--/PEW-RESEARCH-CENTER-21_05_09.doc.pdf 
 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del rapporto a cura del Council of Economic Advisers dell’Executive Office del  
 Presidente degli Stati Uniti - The Economic Case for Health Care Reform, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/US_CEA_Health_Care_Report_02_06_09.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 Obama, Barack 
 Il testo del Discorso del Presidente Barack Obama all’Università del Cairo, letto oggi 4  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/OBAMA_Discorso-Cairo_4_6_09.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 
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Politica italiana 

 

 Fabrizzi, Federica 
 Le province al voto. Appunti elettorali su candidati, liste ed alleanze nel primo turno di  
 amministrative 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Federalismi.it 11/2009 
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Pubblica amministrazione 

   il testo (inedito e integrale) della ricerca a cura del Dipartimento per l’Innovazione e le  
 Tecnologie del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, MisuraPA, sulle  
 performance e la produttività nella Pubblica Amministrazione - maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Sondaggi-e/Ministero-/index.htm 
 Astrid 19 maggio  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 152/2009, in tema di invalidità per causa di servizio per il 
  personale della Polizia 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009004151.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+152/2009,+in+tema+di+invalidità+per+causa+di+servizio+per+il+personale+della+Polizia+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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Regioni ed Enti locali 

 La dimensione interregionale del diritto: le intese tra Regioni 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009152526.pdf&content=La+dimensione+interregion 
 ale+del+diritto:+le+intese+tra+Regioni+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4401/2009, in tema di par condicio dei partecipanti ad una gara 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12052009184951.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+4401/2009,+in+tema+di+par+condicio+dei+partecipanti+ad+una+gara+-++-++-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 3610/2009, in tema di ordinanze sindacali contingibili e  
 urgenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009192854.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sen 
 tenza+n.+3610/2009,+in+tema+di+ordinanze+sindacali+contingibili+e+urgenti+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

    gli Atti del Seminario, Fare leggi, rappresentare interessi, valutare politiche. Idee e  
 riflessioni su come sta cambiando il ruolo dei Consigli Regionali, organizzato dal Consiglio  
 regionale della Lombardia, Milano - 14 novembre 2008  -  Atti pubblicati su  
 www.parlamentiregionali.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Studi-e- 
 ri/AttiSeminario_Capire.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 130/2009, in tema di composizione del Tribunale  
 regionale di giustizia amministrativa di Trento 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009150408.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+130/2009,+in+tema+di+composizione+del+Tribunale+regionale+di+giustizia+amministrativa+di+Trento+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 165/2009, in tema di riparto della competenza legislativa 
  tra Stato e Regioni in materia di caccia 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009164554.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+165/2009,+in+tema+di+riparto+della+competenza+legislativa+tra+Stato+e+Regioni+in+materia+di+caccia+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 132/2009, in tema di orario di servizio del docenti  
 bibliotecari della Regione Trentino-Alto Adige 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009151800.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+132/2009,+in+tema+di+orario+di+servizio+del+docenti+bibliotecari+della+Regione+Trentino-Alto+Adige+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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 il testo del Dossier, Ordinamenti regionali: innovazioni dopo la riforma del Titolo V e  
 attuazione dei nuovi statuti, a cura dell’Osservatorio Legislativo Interregionale (oli) -  
 Gruppo di lavoro "Attuazione degli Statuti" – pubblicato sul sito www.parlamentiregionali.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Studi-e-ri/Statuti-Regionali.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 149/2009, sull'illegittimità della promulgazione di una  
 delibera statutaria della Regione Sardegna non approvata dalla maggioranza dei voti  
 validamente espressi in sede di referendum regionale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009165806.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+149/2009,+sull'illegittimità+della+promulgazione+di+una+delibera+statutaria+della+Regione+Sardegna+non+approvata+da 
 lla+maggior 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 137/2009, in tema di legge provvedimento (legge  
 regionale che prevede sovvenzioni nei confronti di soggetti determinati) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009170926.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+137/2009,+in+tema+di+legge+provvedimento+(legge+regionale+che+prevede+sovvenzioni+nei+confronti+di+soggetti+dete 
 rminati)+-+sta 

 Federalismi.it 10/2009 

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Ordinanza n. 404/2009, Solleva q.l.c. dell'art. 7,  
 l. r. Sicilia n. 4/2003 in tema di concessioni demaniali marittime 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14052009130421.pdf&content=Sicilia+- 
 +Consiglio+Giustizia+Amministrativa,++Ordinanza+n.+404/2009,+Solleva+q.l.c.+dell'art.+7,+l.+r.+Sicilia+n.+4/2003+in+tema+di+con 
 cessioni+demaniali+maritt 

 Federalismi.it 10/2009 

  il testo (inedito) dello Schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di organi  
 e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e carta  
 delle autonomie locali, testo provvisorio - versione 15 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Cittalia-ANCI 
 il testo del Paper a cura di Cittalia-Anci, Le nuove frontiere della cittadinanza: il ruolo delle  
 Città e delle Amministrazioni locali, 19 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le- 
 trasf/Documenti/Cittalia_Paper1_le_nuove_frontiere_della_cittadinanza_magg09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 De Santis, Valeria 
 Il referendum approvativo nel nuovo Statuto della Regione Campania 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19052009152151.pdf&content=Il+referendum+approvativo+ 
 nel+nuovo+Statuto+della+Regione+Campania+++-+regioni+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Di Folco, Marco 
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 il testo dello studio di Marco Di Folco, Regioni ed Enti locali, Estratto dal Quinto Rapporto  
 sullo stato del regionalismo in Italia (2008) – pubblicato su www.issirfa.cnr.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/DI-20FOLCO_Capitolo-20IX-20_PER- 
 20SITO_.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Dickmann, Renzo 
 Corte costituzionale e leggi in luogo di provvedimento (nota a Corte cost., sent. n.  
 137/2009) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009150922.pdf&content=Corte+costituzionale+e+legg 
 i+in+luogo+di+provvedimento+(nota+a+Corte+cost.,+sent.+n.+137/2009)+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Fontana, Gianpaolo 
  di Gianpaolo Fontana, La giurisprudenza amministrativa e l'attività consultiva del Consiglio 
  di stato (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.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa--- 
 /Fontana_issirfa.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 Pela, Alberto Junior 
 Dal dissesto finanziario a una sana gestione degli enti locali: i riflessi dell’esperienza  
 inglese nella gestione degli enti locali in Italia 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16238_sintesi_pela.pdf 

 Amministrazione in cammino 26 maggio  

 Rosi, Juri 
 Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della  
 Giunta regionale e dei consiglieri regionali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19052009152136.pdf&content=Incandidabilità,+ineleggibilit 
 à+e+incompatibilità+del+Presidente,+degli+altri+componenti+della+Giunta+regionale+e+dei+consiglieri+regionali+-+regioni+- 

 Federalismi.it 10/2009 

 Sterpa, Alessandro 
 di Alessandro Sterpa, Le ipotesi di revisione della Costituzione ed il sistema delle  
 autonomie, 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.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa--- 
 /STERPA_Capitolo-20I-20_PER-20SITO.pdf 

 Astrid 19 maggio  

 Viceconte, Nicola 
 di Laura Ronchetti e di Nicola Viceconte, La giurisprudenza costituzionale 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.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa--- 
 /Ronchetti_Viceconte_Issirfa.pdf 

 Astrid 19 maggio  
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 Zennaro, Antonio 
 Enti locali e strumenti derivati 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16232_enti%20locali%20e%20strumenti%20derivati%20Zenn 
 aro.pdf 

 Amministrazione in cammino 19 maggio  
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Riforma elettorale 

 il testo dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 172 del 2009, in materia di referendum  
 elettorale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Giurisprud/Corte-cost_Ord_172-2009.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo del documento, Il referendum sulla legge elettorale: la posizione della CGIL 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/CGIL_nota-referendum-elettorale.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 Democratici per tre SI 
 http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Appello_democratici-per-tre-s-.pdf 
 Astrid 29 maggio  

 Battista, Pierluigi 
  il testo dell'articolo di Pierluigi Battista, La democrazia non è partecipazione, - pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 25 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/CORRIERE-DELLA-SERA-P_Battista- 
 25_05_09.pdf 

 Astrid 29 maggio  

 Guzzetta, Giovanni 
 il testo dell'Intervista a Giovanni Guzzetta di Gianna Fregonara, Sbagliato astenersi al  
 referendum. Chi lo fa dà forza al Porcellum, in risposta all’articolo di Giovanni Sartori  
 pubblicato sul Corriere delle Sera del 17maggio 2009, pubblicata il 18 maggio 2009 sul  
 Corriere della Sera 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/CORRIERE-DELLA-SERA_Intervista-a- 
 G_Guzzetta-18_05_09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 Ortona, Guido 
 il testo di una nota di Guido Ortona, Un referendum contro la democrazia, 15 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Referendum-contro-la- 
 democrazia_G_Ortona_magg09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 Passigli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Passigli, Referendum: il mio voto è l’astensione, pubblicato  
 su L’Unità del 17 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Passigli_Unita_17_5_09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 Romano, Sergio 
 il testo dell'articolo Risposta di Sergio Romano alle "Lettere al Corriere", Referendum sul  
 porcellum se votare, come votare pubblicata sul Corriere della Sera il 25 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/CORRIERE-DELLA-SERA_Risponde- 
 S_Romano-25_05_09.pdf 
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 Astrid 29 maggio  

 Sartori, Giovanni 
  il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Gli esiti nocivi del referendum, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 17 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/CORRIERE-DELLA-SERA_G_Sartori- 
 17_05_09.pdf 

 Astrid 20 maggio  

 Segni, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Segni, Non torniamo alla Prima Repubblica, pubblicato sul  
 Corriere della Sera il 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Segni_Corriere_26_5_09.pdf 

 Astrid 29 maggio  
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Riforme costituzionali - Francia 

 Pasquino, Pasquale 
 il testo (inedito) dell’articolo di Pasquale Pasquino, The New Constitutional Adjudication in  
 France 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Studi--ric/Pasquino_New-Constitutional-adjudication- 
 France.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 
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Riforme costituzionali - Sudamerica 

 Cassetti, Luisa 
 Revisioni costituzionali e appello al popolo. Appunti per una riflessione sul valore della  
 Costituzione nell’esperienza sudamericana 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009184944.pdf&content=Revisioni+costituzionali+e+a 
 ppello+al+popolo.+Appunti+per+una+riflessione+sul+valore+della+Costituzione+nell’esperienza+sudamericana++-+dottrina+- 
 +dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Frosina, Laura 
 La Città autonoma di Buenos Aires nel federalismo multilivello argentino - Il singolare  
 status costituzionale della capitale federale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009183851.pdf&content=La+Città+autonoma+di+Bue 
 nos+Aires+nel+federalismo+multilivello+argentino+-+Il+singolare+status+costituzionale+della+capitale+federale++-+dottrina+- 
 +dottrina+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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Riforme istituzionali  

 il testo dell’Atto del Governo n. 72 sottoposto a parere parlamentare – Schema di D.P.R.  
 recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività  
 culturali nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione,  
 trasmesso alla Presidenza il 20 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 20 maggio  

  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato - Schema di D.P.R. recante  
 modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,  
 nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  
 per i beni e le attività culturali (Atto del Governo n. 72) - Note di lettura n. 42, maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Sen_Dossier_NL42_maggio09.pdf 
 Astrid 20 maggio  

 il testo dell’Atto del Governo n. 76 sottoposto a parere parlamentare – Schema di D.P.R .  
 recante regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del  
 territorio e del mare, comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 20 maggio  

   il testo dell’Atto del Governo n. 77 sottoposto a parere parlamentare – Schema di D.P.R .  
 recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e  
 forestali, comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 20 maggio  

 il testo dell'intervista a Franco Bassanini, Bassanini: più poteri al premier? Sì, ma la via è la 
  bozza Violante,  pubblicata su www.ilsussidiario.net il 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Bassanini_Sussidiario_27_05_09.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Dogliani, Mario 
  il testo (inedito) di una relazione  di Mario Dogliani, Leopoldo Elia: dalla verità dei fatti alla  
 verità nella scienza del diritto, in corso di pubblicazione in Diritto Pubblico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dicono-di-/Leopoldo-E/DOGLIANI_Camerino_16_04_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Mancina, Claudia 
 il testo dell'articolo di Claudia Mancina, Il Cavaliere torna a 15 anni fa, pubblicato su Il  
 Riformista del 28 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/MANCINA_Il-Riformista_28_05_09.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 
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 Riforme istituzionali - Francia 

  il testo della Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée  
 nationale, approvata dall'Assemblée nationale nella seduta di mercoledì 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/Proposte- 
 d/Francia_AssembleeNational_Proposta-mod-regol_14maggio.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 Il testo (n° 292) della Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de  
 l’Assemblée nationale, adottato dall’Assemblée nationale il  27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/Proposte-d/AssNat_Testo-adottato.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

  il testo della Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour  
 mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, adottato dal Senato il 2 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/Proposte-d/Testo-Senato_Adottato_2_6_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Accoyer, Bernanrd 
 il testo della Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée  
 nationale, presentata da Bernard Accoyer (Presidente dell’Assemblée nationale) - 20  
 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/Proposte- 
 d/Francia_AssembleeNational_Proposta-mod-regol.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 Raimondi, Cinzia 
 La programmazione della spesa e la valutazione delle politiche pubbliche nell’ordinamento  
 francese: alcune riflessioni alla luce delle più recenti riforme 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it- 
 IT/Rubriche/Parlamento/Note_e_Commenti/Documento/raimondi_programmazione_spesa.html 

 Amministrazione in cammino 26 maggio  
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Servizi pubblici 

 TAR VENETO, Sentenza n. 1207/2009, in tema di conferenza di servizi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009193519.pdf&content=TAR++VENETO,+++Sentenz 
 a+n.+1207/2009,+in+tema+di+conferenza+di+servizi+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 129/2009, in tema di sopensione della licenza di esercizi 
  pubblici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06052009150011.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+129/2009,+in+tema+di+sopensione+della+licenza+di+esercizi+pubblici+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

    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, i tre emendamenti su  
 cui il Governo ha posto la fiducia nel corso della seduta del 12 maggio 2009 e il fascicolo  
 degli ordini del giorno presentati 
 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-- 
 2180-1/index.htm 

 Astrid 18 maggio  

 il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2009, in materia di tutela  
 dell'ordine pubblico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Giurisprud/Corte-Cost_Sent_129-2009.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Comm. (Aff. cost.) e 2ª (Giustizia) riunite  del  
 Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 733-B - Disposizioni in materia di  
 sicurezza pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-S--733-B/AS-733_B-Comm-1_2-riun- 
 sed-26_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in tema di libertà di stabilimento (C- 531/06) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009185433.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+tema+di+libertà+di+stabilimento+(C-+531/06)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 733-B  
 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", Scheda di lettura - Dossier n. 127, maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-S--733- 
 B/Sen_Dossier_127_magg09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Alesina, Alberto 
  il testo dell'articolo di Alberto Alesina, Il mosaico difficile delle etnie, pubblicato su Il Sole 24 
  Ore del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Alesina_Sole-24-Ore_12_05_09.pdf 
 Astrid 18 maggio  

 Cassese, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Cassese, Diritti umani e sicurezza, pubblicato su La  
 Repubblica del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Cassese_Repubblica_12_05_09.pdf 

 Astrid 18 maggio  
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 Caudle, Sharon L. 
 il testo di un articolo di Sharon L. Caudle, National Security Strategies: Security from What, 
  for Whom, and by What Means, pubblicato in Journal of Homeland Security and  
 Emergency Management, n. 6-2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Studi--ric/CAUDLE_Journal-of-Homeland- 
 security_06_2009.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Farrow, Scott - Shapiro, Stuart 
 il testo di un articolo di Scott Farrow e Stuart Shapiro, The Benefit-Cost Analysis of Security 
  Focused Regulations, pubblicato in Journal of Homeland Security and Emergency  
 Management, n. 6-2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Studi--ric/FARROW_SHAPIRO_Journal-of-Homeland- 
 Security_06_2009.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Fassino, Piero - Cazzullo, Aldo 
  il testo dell'intervista a Piero Fassino di Aldo Cazzullo, Fassino: la sinistra cambi. Nel  
 Paese c’è il rischio di una guerra tra poveri, pubblicata sul Corriere della Sera del 10  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Fassino_Corriere_10_05_09.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 Gatta, Gian Luigi 
  il testo dell'articolo di Gian Luigi Gatta, Discriminati perché clandestini, pubblicato su  
 Lavoce.info del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/DISCRIMINATI-PERCHE-CLANDESTINI.pdf 
 Astrid 18 maggio  

 Polito, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Polito, I confini della società multietnica, pubblicato su Il  
 Riformista del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Polito_Riformista_12_5_09.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, La sinistra degli snob, pubblicato su La Stampa del 12  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/RICOLFI_La-Stampa_12_05_09.pdf 
 Astrid 18 maggio  

 Romano, Sergio 
  il testo dell'articolo di Sergio Romano, Ipocrisie e realtà, pubblicato sul Corriere della Sera  
 del 12 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Romano_Corriere_12_05_09.pdf 
 Astrid 18 maggio  

 Stuppini, Andrea 
   il testo dell'articolo di Andrea Stuppini, Le tasse degli immigrati, pubblicato su laVoce.info  
 del 24 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Stuppini_laVoce_24_4_09.pdf 
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 Astrid 18 maggio  
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Titolo V  

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge costituzionali A.C. 1694 cost. e abbinati - Modifiche  
 al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-/ 

 Astrid 3 giugno 2009 
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Unione Europea 

 il testo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su universal  
 service and users' rights relating to electronic communications networks, the processing of  
 personal data and the protection of privacy, testo a fronte tra la proposta del Consiglio in  
 seguito alla riunione del Coreper del 6 aprile 2009, la proposta del Parlamento europeo e il  
 testo di compromesso proposto dalla Presidenza del Consiglio del 21 aprile 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Privacy/Council_PE_Proposal-Directive-2007-0248-E- 
 privacy-ST08849.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su standards for security  
 features and biometrics in passports and travel documents issued by member states, 6  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Atti-dell-/Council_PE_Regulation_BiometricPassport-3606- 
 RE01.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in tema di diritto delle imprese (C-538/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21052009185933.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+tema+di+diritto+delle+imprese+(C-538/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 11/2009 

 Kaina, Viktoria - Karolewski, Ireneusz Pawel 
  il testo di un articolo di Viktoria Kaina e Ireneusz Pawel Karolewski, EU governance and  
 European identity, pubblicato in Living Reviews in European Governance, Vol. 4, (2009), n. 
  2 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Kaina_Karolewski_LReg_2_2009.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Perissich, Riccardo 
  il testo dell'articolo di Riccardo Perissich, Tema elettorale: il ruolo della Bce, pubblicato sul  
 Corriere Economia del 25 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Perissich_CorriereEconomia_25_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Santantonio, Vincenzo 
 di Vincenzo Santantonio, Le Regioni e l’Unione europea: gli sviluppi 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---/SANTANTONIO_CAPITOLO-20XIV.pdf 

 Astrid 18 maggio  

 Sautter, Christian 
  il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, La Méditerranée asiatique, – 27 maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Sautter_Mediterran-e-asiatique-_27_05_09.pdf 
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 Astrid 3 giugno 2009 

 Verola, Nicola 
  il testo (inedito) dell’articolo di Nicola Verola ,Istituzioni della Unione europea.  
 Convenzione, Conferenze intergovernative tradizionali e Conferenze intergovernative  
 “asimmetriche”: i tre volti del processo di riforma 2002-2007 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/4CDBBDC/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Verola_Articolo-su-metodo-della-Convenzione-e- 
 Metodo-della-CIG--2-.pdf 

 Astrid 18 maggio  
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Università e istruzione 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 154/2009, in tema di istruzione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009005424.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+154/2009,+in+tema+di+istruzione+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Falletta, Pietro 
 L’Università in Europa tra tradizione e riforme. Finanziamento, reclutamento dei docenti e  
 organizzazione della didattica, (Roma, 11 maggio 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16233_resoconto_falletta_università.pdf 
 Amministrazione in cammino 20 maggio  
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Urbanistica 

 il testo del disegno di legge Regione Campania - "Misure urgenti per il rilancio economico,  
 per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la mitigazione del rischio sismico, e per  
 la semplificazione amministrativa", approvato dalla Giunta regionale il 28 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Ddl_Regione-Campania_versione-27_05_09.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24 - Misure urgenti e  
 straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio  
 esistente 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Toscana_Lr_24_2009.pdf 
 Astrid 4 giugno 2009 

  il testo del disegno di legge n. 625 della Regione Piemonte, "Snellimento delle procedure  
 in materia di edilizia ed urbanistica", presentato dalla Giunta regionale il 26 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Ddl_Regione-Piemonte.pdf 
 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del disegno di legge Regione Umbria - "Governo del territorio e pianificazione",  
 all'esame della Commissione Attività economiche e governo del territorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Ddl_Regione-Umbria.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del disegno di legge della Regione Veneto - "Intervento regionale a sostegno del  
 settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia  
 rinnovabile", approvato dalla Commissione Edilizia e Urbanistica il 21 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Veneto_ddl_piano-casa_approvato-II- 
 Comm_24_05_09.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo dell’art. 51 della legge della Provincia di Bolzano 9 aprile 2009, n. 1 (L. finanziaria  
 2009). Modifiche della legge provinciale 13/1997 recante "Legge urbanistica provinciale", in 
  attesa di approvazione delle direttive da parte della Giunta provinciale di concerto con il  
 Consiglio dei comuni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Legge_provincia_Bolzano-1_2009.pdf 
 Astrid 4 giugno 2009 

 il testo del disegno di legge della Regione Sicilia, "Interventi straordinari, nella salvaguardia 
  delle norme ambientali, sul patrimonio edilizio al fine di agevolare la ripresa delle attività  
 imprenditoriali", deliberato dalla Giunta regionale il 3 aprile 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Ddl_Regione-Sicilia-03_04_09.pdf 
 Astrid 4 giugno 2009 

  il testo del disegno di legge della Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge n. 28  
 "Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi e strutture  
 ricettive. Modificazioni alla legge regionale n. 11 del 1998", approvato dalla Commissione  
 Assetto del territorio il 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Val-d-Aosta_ddl_28_vers-III-Comm.pdf 

 Astrid 4 giugno 2009 

 Cittalia-ANCI 
 il testo della Ricerca a cura di Cittalia-Anci, Le politiche urbane degli Stati europei. Francia,  
 Germania, Regno Unito e Spagna a confronto, 19 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le- 
 trasf/Documenti/Cittalia_Le_politiche_urbane_degli_stati_europei_magg09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

   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/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il- 
 lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 3 giugno 2009 

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 841/2009, dichiara inammissibile per carenza di interesse il  
 ricorso proposto da un lavavetri avverso l'ordinanza del Sindaco di Firenze n. 833 dell'11  
 settembre 2007 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009015055.pdf&content=TAR++TOSCANA,+++Sente 
 nza+n.+841/2009,+dichiara+inammissibile+per+carenza+di+interesse+il+ricorso+proposto+da+un+lavavetri+avverso+l'ordinanza+del 
 +Sindaco+di+Fire 

 Federalismi.it 10/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5026/2008, in tema di disciplina dell’attività di  
 intermediazione assicurativa 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19052009102745.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5026/2008,+in+tema+di+disciplina+dell’attività+di+intermediazione+assicurativa+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 158/2009, in tema di conseguimento dell'abilitazione  
 professionale a seguito di ammissione alle prove con sentenza del Tar 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20052009011246.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+158/2009,+in+tema+di+conseguimento+dell'abilitazione+professionale+a+seguito+di+ammissione+alle+prove+con+sente 
 nza+del+Tar+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 il testo del documento dell’ ISTAT - Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese - Marzo  
 2009, pubblicato il 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La/comunicato_GI_marzo09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo dello Schema di D.lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs.  
 N.81/08, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  testo coordinato  
 con le proposte di modifica formulate dal Coordinamento delle Regioni - 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/Schema_dlgs_sicurezza-sul-lavoro_vers- 
 28_04_09.doc.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo dell’Audizione di Confindustria  presso le Comm. I e XI del Senato sullo Schema di  
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 D.lgs. recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. N.81/08, in materia di tutela  
 della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/index.htm 
 Astrid 3 giugno 2009 

  il testo della legge della Regione Piemonte 22 dicembre 2008, n. 34 - Norme per la  
 promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/RegPiemonte-L.r.-22_12_08-n34.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 il testo del documento dell’ ISTAT - Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali e conflitti di  
 lavoro - Aprile 2009, pubblicato il 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-Contratti- 
 collettivi_retribuzioni_conflitti-lavoro_aprile_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 138/2009, in materia di professioni 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08052009171042.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+138/2009,+in+materia+di+professioni+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 10/2009 

 Cavazzuti, Filippo 
  il testo (inedito) dell’articolo di Filippo Cavazzuti, Welfare pubblico e privato: la seconda  
 gamba ha inciampato sulla crisi, di prossima pubblicazione in Il Mulino 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/CAVAZZUTI_-Welfare-pubblico-e- 
 privato_Mulino.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Jorio, Ettore 
 Qualche appunto sulla legge siciliana di riordino del servizio sanitario regionale,  
 strumentale al buon esito del piano di rientro dei debiti pregressi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29052009150945.pdf&content=Qualche+appunto+sulla+leg 
 ge+siciliana+di+riordino+del+servizio+sanitario+regionale,+strumentale+al+buon+esito+del+piano+di+rientro+dei+debiti+pregressi+- 
 +stato+- 

 Federalismi.it 11/2009 

 Mangiatordi, Bruno 
 il testo dell'articolo di Bruno Mangiatordi, La previdenza delle carriere interrotte,  pubblicato 
  su Lavoce.info del 19 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Mangiatordi_Voceinfo_19_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Il vecchio mito travolto da sanità e welfare,   
 pubblicato sul Corriere della Sera del 2 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/MUCCHETTI_CORRIERE_02_06_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 

 Toso, Stefano 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 16/2009 

63 

 il testo dell'articolo di Stefano Toso, Pagine bianche nel Libro bianco, pubblicato su  
 Lavoce.info del 19 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Toso_Voceinfo_19_05_09.pdf 
 Astrid 3 giugno 2009 

 Vella, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Vella, Un grande sindacato per una grande Fiat,   
 pubblicato su Lavoce.info del 15 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Vella_Voceinfo_15_05_09.pdf 

 Astrid 3 giugno 2009 


