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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  

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2885 del 2009, sulle finalità della  
 cauzione provvisoria 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_2885_2009_SE_5.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2882 del 2009, sulla previa  
 definizione dell’oggetto della gara e sulla proroga dei contratti pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_2882_2009_SE_5.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 1046/2009, in tema di esclusione provvisoria dalla gara 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009004940.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sen 
 tenza+n.+1046/2009,+in+tema+di+esclusione+provvisoria+dalla+gara+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 175/2009, in tema di utilizzo da parte della PA di forme  
 contrattuali di lavoro flessibile 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=11062009173825.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+175/2009,+in+tema+di+utilizzo+da+parte+della+PA+di+forme+contrattuali+di+lavoro+flessibile+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 TAR LIGURIA, Sentenza n. 1238/2009, sui limiti alla dimostrazione della capacità tecnica 
di un partecipante ad una gara 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009010422.pdf&content=TAR++LIGURIA,+++Sentenz 
 a+n.+1238/2009,+sui+limiti+alla+dimostrazione+della+capacità+tecnica+di+un+partecipante+ad+una+gara+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 3319 del 2009, in materia 
  di project financing 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_3319_2009_SE_5.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

   il testo della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori  
 servizi e forniture,Linee guida per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più  
 vantaggiosa nelle procedure previste dall’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici,  
 Determinazione n. 4 del 20 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-delle/Aut_Vigilanza-lav-pubb_linee-guida-offerte- 
 economicamente-pi--vantaggiosa_20_05_09.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 3320 del 2009, sulla  
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 legittimità dell'esclusione da una gara di appalto per ragioni formali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_3320_2009_SE_5.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 
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Atti amministrativi 

 il testo della Direttiva del Presidente della Corte dei conti per l'azione amministrativa 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Corte-Conti_Direttiva-azione-amministrativa_2009.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3269/2009, sui limiti del giudizio di ottemperanza 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009001315.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3269/2009,+sui+limiti+del+giudizio+di+ottemperanza+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
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Autorità indipendenti 

 il testo (inedito) del paper di ASTRID, Arbitri dei mercati. Le Autorità indipendenti e  
 l’economia, a cura di Marco D’Alberti e Alessandro Pajno, testo provvisorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Astrid_bozza-volume-Autorita- 
 indipendenti_04_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Ghezzi, Federico 
 il testo dell'articolo di Federico Ghezzi, La concorrenza degli altri, pubblicato in Lavoce.info  
 il 6 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Ghezzi_laVoce_6_3_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

  il teso del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 192/2005,  
 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/DPR-02_04_09-n-59.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Umbria 18 novembre 2008, n. 17 - Norme in materia di  
 sostenibilità ambientale degli interventi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegUmbria-L.r.-18_11_08-n17.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Umbria 9 dicembre 2008, n. 18 - Promozione degli  
 acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di 
  beni e servizi delle amministrazioni pubbliche 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegUmbria-L.r.-09_12_08-n18.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

   il testo del Libro Bianco Contribution climat énergie, Presentato dai Ministri dell’ecologia e 
  dell’economia francesi Jean Louis Borloo e Christine Lagarde - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/livreblanc_climat.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del parere favorevole con condizioni della Commissione parlamentare per le  
 questioni regionali del Camera al ddl AC. 1441-ter-B - Disposizioni per lo sviluppo e  
 l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/A-C--1441- 
 /C1441ter_B_parere_Questioni_reg_16_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del parere con condizioni del Comitato per la legislazione della Camera relativo al  
 ddl AC. 1441-ter-B - Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,  
 nonché in materia di energia, 11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/A-C--1441- 
 /C1441ter_B_parere_ComitatoLegislazione_11_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 il testo del rapporto Global Climate Change Impacts in the United States, Report 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/climate-impacts-report.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 
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 il testo dell’audizione di rappresentanti della Federazione delle Associazioni nazionali  
 dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA), tenuta presso la 13ª Comm. (Territorio,  
 ambiente, beni ambientali) del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle  
 problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili – 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 
 Astrid 17 giugno 2009 

  il testo del rapporto UNEP - Global Trends in Sustainable Energy Investment 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/UNEP_SEFI_Global_Trends_Report_2009_f.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

  il testo del rapporto Greenpeace - Estela – SolarPACES, Global Concentrating Solar  
 Power Outlook 09 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Solar-power-Outlook_2009.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 il testo del rapporto European Academies Science Advisory Council, Transforming  
 Europe’s Electricity Supply – An Infrastructure Strategy for a Reliable, Renewable and  
 Secure Power System, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/EASAC_Transforming.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del rapporto UNEP - Global Trends in Sustainable Energy Investment 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/UNEP_SEFI_Global_Trends_Report_2009_f.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 il teso del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 192/2005,  
 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/DPR-02_04_09-n-59.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Umbria 18 novembre 2008, n. 17 - Norme in materia di  
 sostenibilità ambientale degli interventi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegUmbria-L.r.-18_11_08-n17.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Umbria 9 dicembre 2008, n. 18 - Promozione degli  
 acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di 
  beni e servizi delle amministrazioni pubbliche 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegUmbria-L.r.-09_12_08-n18.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 
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 il testo del rapporto GSE - IEFE Bocconi - Prospettive di sviluppo delle tecnologie  
 rinnovabili per la produzione di energia elettrica, presentato il 14 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/GSE_IEFE_prospettive_sviluppo_tecnologie_rinnovabili.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

  il testo del rapporto GSE - IEFE Bocconi - Prospettive di sviluppo delle tecnologie  
 rinnovabili per la produzione di energia elettrica, presentato il 14 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/GSE_IEFE_prospettive_sviluppo_tecnologie_rinnovabili.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del Libro Bianco Contribution climat énergie, Presentato dai Ministri dell’ecologia e  
 dell’economia francesi Jean Louis Borloo e Christine Lagarde - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/livreblanc_climat.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

  il testo del Dossier a cura del servizio studi della Camera dei Deputati, AC. 1441-ter-B -  
 Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di  
 energia, Dossier n. 40/03 - Schede di lettura – 6 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/A-C--1441-/Camera_AC1441- 
 ter_schede-lettura_06_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 il testo (inedito) del paper di Astrid, La sfida dell’energia pulita. Ambiente, clima e energie  
 rinnovabili: problemi economici e giuridici a cura di Alfredo Macchiati e Giampaolo Rossi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Astrid_La-sfida-dell-energia-pulita_bozza- 
 volume_15_06_09.pdf 

 Astrid 

 il testo del rapporto UN University - CARE International – CIESIN - In Search of Shelter -  
 Mapping the Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement, Maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/clim-migr-report-june09_final.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

  il testo (inedito) della nota inviata dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero  
 dell’economia e delle finanze al Presidente della V Commissione (Bilancio) della Camera,  
 avente ad oggetto il ddl AC. 1441-ter-B - Disposizioni per lo sviluppo e  
 l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, – 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/A-C--1441-/AC1441terB_nota- 
 MEF_05_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Crooks, Ed 
 il testo dell'articolo di Ed Crooks, EDF calls for support for nuclear industry, - pubblicato sul  
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 Financial Times del 25 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Crooks_Financial-times_25_05_09.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 Dasgupta, Chandrashekhar 
 il testo del saggio di Chandrashekhar Dasgupta, Climate Change: Challenge, Opportunity  
 and Justice, pubblicato nella raccolta di Foresight Global power revisited. The United  
 States in a changing world order, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/DASGUPTA_Foresight_global-power_06_2009.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Giddens, Anthony - Latham, Simon - Liddle, Roger 
 il testo dei  saggi raccolti per Policy Network da  Anthony Giddens, Simon Latham e Roger  
 Liddle, e pubblicati in Building a low carbon future: the politics of climate change,  giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/GIDDENS_LATHAM_LIDDLE_Law-carbon- 
 future_06_2009.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 Pascual, Carlos 
 il testo del saggio di Carlos Pascual, Climate change and global governance, pubblicato  
 nella raccolta di Foresight Global power revisited. The United States in a changing world  
 order, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/PASCUAL_Foresight_global-power_06_2009.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 17/2009 

13 

Diritti umani  

 il testo della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 28 aprile 2009 (Savino e altri 
  c. Italia), in tema di autodichia (violazione dell'art. 6 CEDU, diritto di accesso ad un  
 tribunale) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Giurisprud/cedu-savino.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di espulsioni verso la Tunisia a rischio  
 tortura (SELLEM c. ITALIE) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009153354.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+espulsioni+verso+la+Tunisia+a+rischio+tortura+(SELLEM+c.+ITALIE)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di fallimento, violazione art. 6, 8 e 13  
 CEDU (M. Vicari c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009194807.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+fallimento,+violazione+art.+6,+8+e+13+CEDU+(M.+Vicari+c.+Italia)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di fallimento e violazione artt. 8 e 13  
 CEDU (Colombi c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009200233.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+fallimento+e+violazione+artt.+8+e+13+CEDU+(Colombi+c.+Italia)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di fallimento, violazione art. 6, 8, 13  
 CEDU e 2 Protocollo n. 4 (Mur c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10062009163620.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+fallimento,+violazione+art.+6,+8,+13+CEDU+e+2+Protocollo+n.+4+(Mur+c.+Italia)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di esproprio, violazione art. 1 del  
 Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU (Rossitto c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10062009164409.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+esproprio,+violazione+art.+1+del+Protocollo+n.+1+addizionale+alla+CEDU+(Rossitto+c.+Italia)++- 
 ++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di esprorio formale, composizione  
 bonaria della vicenda (LABBRUZZO c. ITALIE) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009154158.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+esprorio+formale,+composizione+bonaria+della+vicenda+(LABBRUZZO+c.+ITALIE)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
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Diritto costituzionale 

 Lippolis, Vincenzo 
 Il rapporto tra Corte dei Conti e Parlamento e le prospettive della 'valutazione delle politiche 
  pubbliche'. 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10062009205403.pdf&content=Il+rapporto+tra+Corte+dei+C 
 onti+e+Parlamento+e+le+prospettive+della+'valutazione+delle+politiche+pubbliche'.+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Muscolo, Gabriella 
 Nuova codificazione della proprietà intellettuale e giudice delle leggi: la terza pronuncia  
 della Corte Costituzionale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009163542.pdf&content=Nuova+codificazione+della+ 
 proprietà+intellettuale+e+giudice+delle+leggi:+la+terza+pronuncia+della+Corte+Costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
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Diritto di famiglia  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 179/2009, in tema di potestà genitoriale e di tutela del  
 minore 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12062009190010.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+179/2009,+in+tema+di+potestà+genitoriale+e+di+tutela+del+minore++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
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Diritto pubblico  

 Piccirilli, Giovanni 
 La Law and Economics e la frontiera del diritto pubblico – Presentazione del Volume  
 “Analisi economica del diritto pubblico” di G. Napolitano e M. Abrescia (Roma, 26 maggio  
 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it- 
 IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/piccirilli_Law_and_Economics.html 

 Amministrazione in cammino 15 giugno 2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 Il testo dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 36 del 2009, in materia di aiuti di Stato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Giurisprud/CorteCost_ord_36-2009.pdf 
 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Conti economici trimestrali - I° trimestre 2009,  
 pubblicato oggi, 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT---Co/2009-I.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Conti economici trimestrali - I° trimestre 2009 -  
 pubblicato, oggi, 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT---Co/2009-I.pdf 
 Astrid 10 giugno 2009 

 il testo del decreto 29 aprile 2009 del Ministero dello sviluppo economico, Indirizzi e  
 direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Concorrenz1/Normativa/DECRETO_MERCATO_ELETTRICO_29_APRILE_2009.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 testo dell'intervista a Gabriello Mancini di Stefano Righi, «I conti con la crisi: 70 milioni in  
 meno», pubblicata sul Corriere Economia del 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Mancini_Interv_Corriere- 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1446 – Riforma della disciplina dei trattamenti economici  
 riconosciuti ai membri del Parlamento, d’iniziativa dei senatori Soliani, Ghedini, Giaretta,  
 Ichino ed altri - comunicato alla Presidenza il 12 marzo 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 9 giugno 2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1521 – Modifica alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante  
 disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolare di cariche direttive di  
 alcuni enti, d’iniziativa dei senatori Comincioli, Franco e Adragna - comunicato alla  
 Presidenza il 22 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 9 giugno 2009 

  testo dell’intervento del Presidente della Camera dei deputati,  Gianfranco Fini,  alla  
 Presentazione della Relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del  
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 mercato - Camera dei deputati, 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Fini_relazione-Antitrust.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indicatori trimestrali su retribuzioni di fatto e costo del  
 lavoro nell'industria e nei servizi - I trimestre 2009, pubblicato il 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT--Ind/ISTAT-Indice-retribuzioni-fatto-e- 
 costo-lavoro_Itrim_15_06_09.pdf 

 Astrid 16 giugno 2009 

 il testo del Rapporto dell’ISAE, Finanza Pubblica e Istituzioni - Introduzione e Sintesi,  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/ISAE_finanza-pubblica-e- 
 Istituzioni_rapporto_giugno_2009_intro-e-sintesi.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Il testo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 30 aprile 2009, in  
 materia di aiuti di Stato (causa n. C-494/06, Repubblica italiana e Wam Spa) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Giurisprud/CGUE_30.4.09_C-494-06.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo (inedito) della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di aiuti  
 di Stato, in corso di pubblicazione – giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Normativa/Direttiva_-Aiuti-di-Stato.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 

 il testo dell’Atto del Governo N.78 sottoposto a parere parlamentare Schema di decreto del  
 Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’individuazione delle risorse necessarie  
 per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche, comunicato alla Presidenza il 28 aprile  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 9 giugno 2009 

 i testi delle relazioni del Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Gabriello  
 Mancini, del Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, del Presidente  
 emerito della Corte Costituzionale, Gustavo Zagrebelsky (versione integrale) e del prof.  
 Carlo Trigilia al 21°Congresso Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria e delle  
 Casse di Risparmio Spa - Siena, 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Interventi/21--Congre/index.htm 

 Astrid 11 giugno 2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1508 – Nuove disposizioni in materia di rimborsi elettorali, 
  d’iniziativa della senatrice Negri - comunicato alla Presidenza l’8 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Atti-parla/index.htm 
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 Astrid 9 giugno 2009 

 il testo (sintesi) del rapporto dell’OCSE - Economic survey of Italy 2009 - Policy Brief, 17  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/DOCUMENTI-/OCSE---Doc/OCSE-Economic-Survey-Italy- 
 2009.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato  
 dedicate all’Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza  
 derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Indagine-c1/index.htm 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del documento ISTAT, Conti economici territoriali: stima anticipata della dinamica di  
 alcuni aggregati economici nelle grandi ripartizioni geografiche - Anno 2008, 4 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-Conti-economici-territoriali_2008.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente gli obiettivi  
 programmatici del "Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011" e i prospetti di  
 rilevazione,  firmato il 15 giugno 2009; nonché i Prospetti per la rilevazione – Province; e i  
 Prospetti per la rilevazione - Comuni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/MEF_DM- 
 Obiettivi-programmatici-Patto-di-stabilit--interno-per-il-triennio-2009-2011.pdf 

 Astrid 18 giugno 2009 

   testo della Relazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del  
 mercato,  Antonio Catricalà,  Presentazione della Relazione annuale dell’Autorità garante  
 della concorrenza e del mercato- Camera dei deputati, 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Antitrust_Catricala_Presentazione-Relazione- 
 annuale.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3319/2009, in tema di project financing 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009000355.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3319/2009,+in+tema+di+project+financing+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 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+ 
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 Federalismi.it 12/2009 

 il testo del documento ISTAT, Indici prezzi al consumo - Maggio 2009, pubblicato il 16  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_05_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Abete, Luigi 
 il testo dell’ Intervento del Presidente di Assonime Luigi Abete all’Assemblea biennale  
 2009, Roma, 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Relazione-Abete_16_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Bombi, Marilisa 
 il testo dell'articolo di Marilisa Bombi, Bar, niente limiti d'apertura, pubblicato su Italia Oggi  
 del 7 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Bombi_Italia_oggi_07_05_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Chiorazzo, Vincenzo - Milani, Carlo - Morelli, Pierluigi 
  il testo dell'articolo di Vincenzo Chiorazzo, Carlo Milani e Pierluigi Morelli, La fuga verso 
la  
 qualità non spiega tutto, pubblicato su laVoce.info il 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Chiorazzo_Milani_Morelli.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Guidi, Federica 
 il testo della Relazione del Presidente dei Giovani di Confindudstria, Federica Guidi,  
 DOPO! La crisi, l'Italia e come prepararsi per ripartire, Le tesi dei Giovani Imprenditori -  
 Santa Margherita Ligure, 12 e 13 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi-- 
 ric/Confindustria_GiovaniImprenditoriTesi_SML09_finale_12e13giugno09.pdf 

 Astrid 16 giugno 2009 

 Guzzetti, Giuseppe 
 il testo della Relazione Introduttiva del Presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti     al  
 21°Congresso Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria e delle Casse di Risparmio  
 Spa - Siena, 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Interventi/21--Congre/Guzzetti.pdf 
 Astrid 11 giugno 2009 

 Montesquieu 
 il testo (inedito) dell'articolo di Montesquieu, Filosofie istituzionali, di prossima  
 pubblicazione in Europa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_2_6_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Perrotta, Daria 
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 Prime riflessioni sul disegno di legge di riforma della legge di contabilita’ e finanza pubblica 
  approvato dalla commissione bilancio del Senato 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16255_nuova%20legge%20contabilità%20perrotta.pdf 

 Amministrazione in cammino 12 giugno 2009 

 Qaudrio Curzio, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Riconciliazione strategica per la ripresa  
 Stato, banche e imprese protagonisti, pubblicato sul Corriere della Sera del 15 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/QUADRIO-CURZIO_CORRIERE-DELLA- 
 SERA_15_06_09.pdf 

 Astrid 16 giugno 2009 

 Rossi, Giampaolo 
 Il testo (inedito) della relazione di Giampaolo Rossi, I “disaiuti” di Stato, al Seminario Aiuti  
 di Stato e crisi economica, Roma - 9 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Rossi_I-disaiuti-di-Stato1.pdf 
 Astrid 15 giugno 2009 

 Saccomanni, Fabrizio 
 il testo dell’Intervento de Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni,  
 L'Economia della Campania nell'anno 2008, tenuto all'Università di Napoli Federico II per la 
  presentazione del Rapporto redatto dalla Sede di Napoli della Banca d'Italia - 15 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Bancad-italia-sede- 
 Napoli_saccomanni_Eco_Campania_08-del-15_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Scarpa, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Scarpa, Marchionne e le auto blu, pubblicato su laVoce.info il  
 25 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Scarpa_Voce_25_5_09.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 
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E-government - E-democracy 

 il testo del D.P.C.M. 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della  
 casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Decreto-PCdM-06_05_09.pdf 

 Astrid 10 giugno 2009 

 il testo del D.P.C.M. 30 marzo 2009 - Regole tecniche in materia di generazione,  
 apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Decreto-PCdM-30_03_09.pdf 

 Astrid 10 giugno 2009 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Futur en Seine et en Sumida, 6 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Note-e-con/Sautter_VL-377-Futur-en-Seine-060609-_3_.pdf 
 Astrid 10 giugno 2009 
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Federalismo fiscale 

 il testo del Dossier di approfondimento a cura del Dipartimento per le riforme istituzionali,  
 L'attuazione del federalismo fiscale: note informative - presentato nel corso del Forum PA  
 2009, svoltosi dall’11 al 14 maggio scorsi presso la Nuova Fiera di Roma 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/L-attuazione-del-federalismo- 
 fiscale_dipartimento-per-le-riforme-istituzionali_maggio0.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 
 

Cabras, Daniele 
 Il processo di attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale: il ruolo del  
 Parlamento. 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10062009204924.pdf&content=Il+processo+di+attuazione+d 
 ella+legge+delega+in+materia+di+federalismo+fiscale:+il+ruolo+del+Parlamento.+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
 

 Rivosecchi, Guido 
 il testo (inedito) dell’articolo di Guido Rivosecchi, Autonomia finanziaria e coordinamento  
 della finanza pubblica nella legge delega sul federalismo fiscale: poche luci e molte ombre 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Rivosecchi-_federalismo-fiscale-per-Astrid.pdf 
 Astrid 10 giugno 2009 

 Rivosecchi, Guido 
 il testo di un articolo di Guido Rivosecchi, La legge delega in materia di federalismo fiscale  
 e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: un’occasione mancata,  
 pubblicato in Amministrazione in cammino 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Rivosecchi_Amministr-in-cammino.pdf 
 Astrid 15 giugno 2009 

 Rivosecchi, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Rivosecchi, Una riforma “federale” (ma statocentrica) della  
 legge di contabilità,  pubblicato su nelMerito.com del 12 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Rassegna-s/Rivosecchi_Merito_12_06_09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Rughetti, Angelo 
 il testo (inedito) dell' Editoriale del Segretario Generale Anci, Angelo Rughetti, Sul  
 federalismo fiscale di prossima pubblicazione su ANCI Rivista, 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Rughetti- 
 A_editoriale-fed-fiscale_pross-pubbl_Anci-Rivista_17_06_09.pdf 

 Astrid 18 giugno 2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo della Roadmap to Recovery, programma dell'Amministrazione Obama per i prossimi 
  100 giorni - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/Roadmap_to_Recovery_06_2009.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

  il testo della nota del Fondo Monetario Internazionale, Fiscal Implications of the Global  
 Economic and Financial Crisis - 9 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/IMF_Crisis-fiscal-implications_09_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo dell'intervista a Dean Baker di Anna Guaita «Sulle nuove regole globali è il  
 momento di passare ai fatti», pubblicata su Il Messaggero il 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Baker_D-Il-Messaggero-15_06_09.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del documento della CONSOB, Position paper in tema di short selling, 27 maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Consob_consultazione_mercati_27_05_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 il testo dell'intervista a Tommaso Padoa-Schioppa di Alberto Orioli, Il sogno di una moneta  
 mondiale, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/PADOA-SCHIOPPA_interv_SOLE-24- 
 ORE_10_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo del White Paper on Regulatory Overhaul, piano del governo americano per la  
 riforma del sistema finanziario - bozza non ufficiale - 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/US_Regulatory-Overhaul-White- 
 paper_draft_06_16_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, L'educazione finanziaria: esperienze  
 internazionali a confronto, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Sen_Dossier_135_giugn09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

  il testo dell'editoriale, Addio mercato unico europeo, pubblicato su Il Foglio del 2 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Editoriale_Foglio_2_6_09.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 
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 il testo della dichiarazione finale del Fondo Monetario Internazionale relativa alla missione  
 di esame delle politiche nell’Euro-zona, 8 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/IMF_Concluding-Statement_Mission-on-Euro- 
 Area_08_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Chartier, Jérome 
 il testo del rapporto di Jérôme Chartier, Les Gouvernants face à la crise, rapporto redatto  
 su richiesta del Primo Ministro francese Fillon - 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Rapport_Chartier_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Cingolani, Stefano 
   il testo dell'articolo di Stefano Cingolani, Avvocato, siamo nelle sue mani, pubblicato su Il  
 Foglio del 23 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Il-Foglio_S_Cingolani-23_05_09.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 De Vito, Laura 
 Growing and Greening the Economy. Nuove idee per il G8 e il Summit di Copenaghen  
 (Roma, 18 maggio 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16269_Relazione%20conferenza%20internazionale_de%20vito 
 .pdf 

 Amministrazione in cammino 16 giugno 2009 

 Goldgeier, James 
  il testo del saggio di James Goldgeier, Beyond multilateralism, pubblicato nella raccolta di  
 Foresight Global power revisited. The United States in a changing world order, giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/GOLDGEIER_Foresight_global- 
 power_06_2009.pdf 

 Astrid 14 Giugno 2009 

 Lautenberg, Alexis P. 
 State aid, nationalism and financial protection in response to the global crisis: the cohesion  
 of the EU at stake 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009163958.pdf&content=State+aid,+nationalism+and 
 +financial+protection+in+response+to+the+global+crisis:+the+cohesion+of+the+EU+at+stake+-+unione+europea+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Lukyanov, Fyodor 
   il testo del saggio di Fyodor Lukyanov, Organizing for the world, pubblicato nella raccolta  
 di Foresight Global power revisited. The United States in a changing world order, giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/LUKYANOV_Foresight_global- 
 power_06_2009.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 17/2009 

26 

 Ottolenghi, Pierleone 
   il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, Dimmi quando tu verrai? - 9 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_Dimmi- 
 quando_09_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Pennisi, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Pennisi, La crisi economica, il G8 e la proposta del “global  
 standard”, pubblicato su AffarInternazionali dell'11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/PENNISI_AffInternaz_11_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Posen, Adam 
 il testo del saggio di Adam Posen, Economic leadership beyond the crisis, pubblicato nella  
 raccolta di Foresight Global power revisited. The United States in a changing world order,  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/POSEN_Foresight_global-power_06_2009.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Quadrio Curzio, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Dalla globalizzazione, alla crisi, alla  
 ricostruzione, pubblicato sul Notiziario della Banca Popolare di Sondrio, n. 108 - dicembre  
 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/QUADRIO-CURZIO_Notiz_Banca-Pop- 
 Sondrio_12_2008.doc.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Romer, Christina 
 il testo della relazione di Christina Romer del Council of Economic Advisers del Presidente  
 degli Stati Uniti, The Economic Impact of Health Care Reform, al Convegno della  
 Brookings Institution - Washington, 2 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/ROMER_Brookings_health-reform_03_06_09.pdf 

 Astrid 10 giugno 2009 

 Targetti, Ferdinando 
 il testo (inedito) dell’articolo di Ferdinando Targetti, L’Europa nel contesto dell’economia  
 mondiale, in corso di pubblicazione su Italianieuropei 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Targetti_Italianieuropei_21_5_09.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 

 Targetti, Ferdinando 
 il testo (inedito) dell’articolo di Ferdinando Targetti, L’Europa nel contesto dell’economia  
 mondiale, in corso di pubblicazione su Italianieuropei 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Targetti_Italianieuropei_21_5_09.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 Targetti, Ferdinando 
 il testo (integrale) dell'articolo di Ferdinando Targetti, Crisi e rapporto tra stati e mercati, già 
  parzialmente pubblicato, con il titolo Primo, riequilibrare i rapporti tra gli stati”, su Il Sole 
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24 
  Ore, del 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Targetti_CRISI-STATI-E-MERCATI_-24-Ore_- 
 16-05-09-_2_.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 

 Targetti, Ferdinando - Tamborini, Roberto 
 il testo  dello studio di Ferdinando Targetti e Roberto Tamborini, Globalizzazione, squilibrio  
 e crisi, pubblicato in Oltre lo shock. Quale stabilità per i mercati finanziari, a cura di Emilio  
 Barucci e Marcello Messori, Egea, Milano 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Targetti_Tamborini_Oltre-lo-shock_2009.pdf 
 Astrid 8 giugno 2009 

 Zhang, Xiaojing 
   il testo del saggio di Xiaojing Zhang, Rebalancing the global economy, pubblicato nella  
 raccolta di Foresight Global power revisited. The United States in a changing world order,  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/ZHANG_Foresight_global-power_06_2009.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 
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Giustizia 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 173/2009, in tema di distruzione di atti raccolti mediante  
 intercettazioni illegali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=11062009164630.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+173/2009,+in+tema+di+distruzione+di+atti+raccolti+mediante+intercettazioni+illegali+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 176/2009, in tema di giudizio di opposizione  
 all'esecuzione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=11062009174536.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+176/2009,+in+tema+di+giudizio+di+opposizione+all'esecuzione+-++-++-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 177/2009, in tema di allontanamento dal domicilio nel  
 caso di detenzione domiciliare concessa a condannata madre di prole di età non superiore  
 ad anni dieci 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12062009185659.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+177/2009,+in+tema+di+allontanamento+dal+domicilio+nel+caso+di++detenzione+domiciliare+concessa+a+condannata+ 
 madre+di+prole+di+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 178/2009, in tema di istanza per la concessione di una  
 misura alternativa alla detenzione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12062009185832.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+178/2009,+in+tema+di+istanza+per+la+concessione+di+una+misura+alternativa+alla+detenzione++-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Bartole, Sergio 
 il testo della relazione di  Sergio Bartole, L’ordinamento giudiziario nei documenti del  
 Consiglio d’Europa con speciale riguardo all’assetto delle procure, al Seminario Problemi  
 della giustizia in Italia che si è svolto all’Università di Roma La Sapienza, 8 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Studi--ric/bartole_aic.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 Napolitano, Giorgio 
 il testo dell’Intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla seduta del  
 Consiglio Superiore della Magistratura, del 9 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/Intervento-del-Pres.te-della-Repubblica_- 
 G_Napolitano-al-CSM-09_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Patrono, Mario 
 il testo della relazione di Mario Patrono, Eterogenesi dei fini? Se non si pone un rimedio, la  
 (nuova) normativa sugli illeciti disciplinari dei magistrati sembra destinata al fallimento, al  
 Seminario Problemi della giustizia in Italia che si è svolto all’Università di Roma La  
 Sapienza, 8 giugno 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Studi--ric/patrono_aic.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 Sicardi, Stefano 
  il testo della relazione di Stefano Sicardi, Ordine Giudiziario e separazione delle carriere:  
 pareggiamento o differenziazione delle garanzie di indipendenza?, al Seminario Problemi  
 della giustizia in Italia che si è svolto all’Università di Roma La Sapienza, 8 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Studi--ric/Sicardi_aic.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 
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Giustizia amministrativa 

  il testo dell’Intervento del Presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro, Frodi  
 comunitarie e Corte dei conti, tenuto al Convegno Finanziamenti comunitari e contrasto  
 alle frodi - Milano 6 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/LAZZARO_Frodi-comunitarie-e-Corte- 
 conti_06_05_09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Siclari, Domenico 
 La Camera di conciliazione presso la Consob e la relativa procedura. Prime note 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16251_Conciliazione.Consob.pdf 
 Amministrazione in cammino 5 giugno 2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 172/2009, in tema di ammissibilità di conflitto di  
 attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della Delibera della Commissione per  
 l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=03062009112022.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+172/2009,+in+tema+di+ammissibilità+di+conflitto+di+attribuzione+tra+poteri+dello+Stato+sorto+a+seguito+della+Delibera 
 +della+C 

 Federalismi.it 12/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 174/2009, sul conflitto di attribuzione tra poteri dello  
 Stato in seguito alla delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per  
 l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=11062009165540.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+174/2009,+sul+conflitto+di+attribuzione+tra+poteri+dello+Stato+in+seguito+alla+delibera+del+14+maggio+2009+della+Co 
 mmissione+p 

 Federalismi.it 12/2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 Boitani, Andrea - Scarpa, Carlo 
 il testo dell'articolo di Andrea Boitani e Carlo Scarpa, FS: qui l'informazione deraglia,  
 pubblicato su Lavoce.info del 15 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Boitani_Scarpa_Voceinfo_15_05_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 
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Parlamento e legislazione 

 il testo del disegno di legge A.S. 1549 – Modifiche alla normativa per le elezione dei  
 membri della Camera dei deputati e del senato della Repubblica, d’iniziativa dei senatori  
 dei senatori Ceccanti, Adamo, Adragna ed altri - comunicato alla Presidenza il 6 maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 9 giugno 2009 

 il testo del Rapporto della Camera dei deputati - Comitato per la legislazione, sull’attività  
 svolta dal Comitato per la legislazione, primo turno di presidenza (26 maggio 2008 – 25  
 marzo 2009), Presidente On. Franco Stradella 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/rapporto_comitato_legislazione_26_05_09--2-.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

  il testo (inedito) dello schema di D.P.R. recante regolamento di riorganizzazione del  
 Ministero dei Beni culturali, approvato dal Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Ministero-11/Schema- 
 regolam_beni-culturali.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1566 – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei  
 deputati e del Senato della Repubblica, d’iniziativa dei deputati Chiti, D’Alia, Pardi, Rutelli  
 ed altri - comunicato alla Presidenza il 13 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 6 giugno 2009 

  il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo "Disposizioni legislative statali anteriori  
 al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell’art.  
 14 della legge n. 246 del 2005" (c.d. «salva-leggi»), approvato dal Consiglio dei Ministri del 
  12 giugno 2009; 
 ·         il testo (inedito) della Relazione illustrativa; 
   
 ·         i due elenchi (inediti) degli atti da salvare 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Schema-di-/index.htm 
 Astrid 15 giugno 2009 

 il testo del D.P.C.M. 28 aprile 2009 - Modifiche agli artt. 2, 21 e 22 del D.P.C.M. 23 luglio  
 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  
 Ministri» 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Presidenza/Decreto-PCdM- 
 28_04_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 
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  Il testo del disegno di legge A.S. 1611 - Norme in materia di intercettazioni telefoniche,  
 telematiche e ambientali, testo approvato dalla Camera dei deputati l’11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/A.S.1611_Intercettazioni.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 il testo del D.P.C.M. 23 aprile 2009 - Modifiche all'art. 13 del D.P.C.M. 23 luglio 2002,  
 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Presidenza/Decreto-PCdM- 
 23_04_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Consiglio di Stato, Parere del 09/07/2007, sez. consultiva n. 2420/2007 in tema di Piano di  
 azione per la semplificazione e la qualità della regolazione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15062009175423.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Parere 
 ++del+09/07/2007,+sez.+consultiva+n.+2420/2007+in+tema+di+Piano+di+azione+per+la+semplificazione+e+la+qualità+della+regol 
 azione+-+docu 

 Federalismi.it 12/2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1550 – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, 
  nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei  
 deputati, d’iniziativa dei deputati Cabras, Pegorer, Ceccanti ed altri - comunicato alla  
 Presidenza il 7 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 9 giugno 2009 

 Bova, Caterina - Parisi, Federica 
 Democrazia partecipativa in Italia Europa: esperienze e prospettive (Fireze, 2-3 aprile  
 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it-IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/firenze_bova_parisi.html 

 Amministrazione in cammino 5 giugno 2009 

 Carnevale, Paolo 
 La legge di delega come strumento per la semplificazione normativa e la qualità della  
 normazione il caso del meccanismo del c.d. 'Taglia leggi' 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009162858.pdf&content=La+legge+di+delega+come 
 +strumento+per+la+semplificazione+normativa+e+la+qualità+della+normazione+il+caso+del+meccanismo+del+c.d.+'Taglia+leggi' 
 +-+dottrina+-+dott 

 Federalismi.it 12/2009 

 Gianfrancesco, Eduardo - Lupo, Nicola 
 il testo (inedito) dello studio di Eduardo Gianfrancesco e Nicola Lupo, Un quadro di sintesi  
 delle proposte di modifica dei regolamenti di Camera e Senato presentate all’inizio della  
 XVI legislatura, predisposto nell'ambito del Gruppo di studio Astrid su La riforma dei  
 regolamenti parlamentari coordinato da F. Bassanini e A. Manzella, ora  in corso di  
 pubblicazione nel volume La riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della  
 XVI Legislatura, a cura di E. Gianfrancesco e N. Lupo, Luiss University Press, Roma, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Gianfrancesco-Lupo_introduzione- 
 Volume_9.6.09.pdf 
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 Astrid 9 giugno 2009 

 Ravenna, Daniele 
 Note e spunti in materia parlamentare 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16273_RAVENNA_-_NOTE_E_SPUNTI.pdf 
 Amministrazione in cammino 17 giugno 2009 
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Parlamento Europeo 

 il testo dell'intervista a Francesco Rutelli di Andrea Garibaldi, «No al Pd con i socialisti a  
 Strasburgo. Lanciamo noi il Gruppo Europeista», pubblicata sul Corriere della Sera del 15  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/RUTELLI_interv_LA- 
 REPUBBLICA_13_02_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Paggi, Valeri 
 Riflessioni sul voto europeo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009165006.pdf&content=Riflessioni+sul+voto+europe 
 o+-+unione+europea+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Ridola, Paolo 
 Il voto europeo del 6 e 7 giugno: la “sfera pubblica europea”, l’integrazione multilivello e le  
 sfide della complessità 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=ridola_12_09.pdf&content=Il+voto+europeo+del+6 
 +e+7+giugno:+la+“sfera+pubblica+europea”,+l’integrazione+multilivello+e+le+sfide+della+complessità&content_auth=Paolo+Ridola 

 Federalismi.it 12/2009 

 Sterpa, Alessandro - Scoppola, Francesco 
 Il nuovo Parlamento europeo tra innovazioni istituzionali e dinamiche politiche 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009183845.pdf&content=Il+nuovo+Parlamento+europ 
 eo+tra+innovazioni+istituzionali+e+dinamiche+politiche+-+unione+europea+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
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Politica internazionale 

 il testo dell'intervista a Mario Monti di Arnaud Leparmentier, Elections : quelle Europe pour  
 sortir de la crise?, pubblicato su Le Monde del 7 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Monti_leMonde_7_6_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Esperienze di democrazia deliberativa e partecipativa a confronto (Roma, 1 aprile 2009) -  
 Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it-IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/labsus_1_aprile.html 

 Amministrazione in cammino 17 giugno 2009 

 Bastasin, Carlo 
  il testo dell’articolo di Carlo Bastasin, Sinistra europea spiazzata dal sociale, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/Bastasin_Sole24Ore_16_06_09.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 Cambadélis, Jean-Christophe 
 il testo (inedito) di un saggio di Jean-Christophe Cambadélis, Les socialistes européens et  
 les temps nouveaux, scritto per la Fondation Jean Jaurès, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/cambadelis_les-socialistes-europeens_06_2009.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Ruffolo, Giorgio 
 il testo dell’articolo di Giorgio Ruffolo, Dieci questioni da affrontare, pubblicato su La  
 Repubblica del 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/Ruffolo_La-Repubblica_16_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Salvadori, Massimo L 
 il testo dell’articolo di Massimo L. Salvadori, L’uguaglianza al tramonto, pubblicato su La  
 Repubblica del 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/Salvadori_La-Repubblica_16_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Sautter, Christian 
  il testo (inedito) della nota di Christian Sautter Bâtisseurs et stupeur, 12 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Studi--ric/Sautter_Batisseurs_Elections-europ_12_06_09.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, L’elitisme republicain, 1° maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Note-e-con/Sautter_Elitisme-r-publicain- 
 _01_05_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 
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Silvestri, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Silvestri, Obama e il ruolo dell'Ue in Medio Oriente,  
 pubblicato in AffarInternazionali del 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/SILVESTRI_AffInt_05_06_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Tocci, Nathalie 
  il testo dell'articolo di Nathalie Tocci, Il conflitto israelo-palestinese e l’acquiescenza  
 dell’Europa, pubblicato in AffarInternazionali del 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/TOCCI_Seminario-Argomenti- 
 Umani_26_02_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Zubida, Hani - Doron, Gideon 
 il testo di un articolo di Hani Zubida e Gideon Doron, How to Coerce a Multi-Dimensional  
 System into a Undimensional Frame: Israel’s 1996 Electoral Change, pubblicato in World  
 Political Science Review, n.5-2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/ZUBIDA_DORON_World-Pol-Science-Rev_n.5- 
 2009.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 
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Politica italiana 

  il testo dell'intervista a Enrico Letta di Stefano Brusadelli, Chi non vuole l’Udc vuole  
 perdere,  pubblicata su Panorama del 17 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Letta_Panorama_17_04_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 il testo dell’intervista a Giuliano Amato di Franco Locatelli, Sinistra mia, troppe incertezze -  
 pubblicata su Il Sole 24 Ore dell'8 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/Amato_interv_Sole-24- 
 Ore_08_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 il testo dell' Intervista a Giovanni Guzzetta di Alessandro Di Maria, I nostri quesiti nella  
 morsa dei ricatti è la prova che serve il bipartitismo, pubblicata su La Repubblica del 10  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_Intervista-a-G_Guzzetta- 
 10_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo dell'intervista a Nicola Rossi di Lina Palmerini, «L'egemonia culturale oggi è del  
 Pdl», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Rossi_Sole-24-Ore_03_05_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 il testo del programma del PD per le prossime elezioni europee, Partito democratico -  
 L'europa che conviene. Le idee e gli impegni del Pd per le elezioni europee 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/PD_Programma-europee09_L-europa-che- 
 conviene_14_05_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Il testo del maxi-emendamento (1.1000) interamente sostitutivo del ddl A.C. 1415-A e abb.  
 - in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, su cui il governo ha  
 posto la questione di fiducia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/A-C--1415-1/1415-A- 
 maxiemendamento_intercettazioni.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Clementi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Clementi, Aggiornare - e non aggirare - lo strumento  
 referendario, pubblicato su nelMerito.com del 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/CLEMENTI_neMerito_05_06_09.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 

 Pirani, Mario 
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 il testo dell'articolo di Mario Pirani, Referendum, l´astensione è la sola via di salvezza,  
 pubblicato su La Repubblica dell'8 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_M_Pirani-08_06_09.doc 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Rodotà, Stefano 
  il testo dell'articolo di Stefano Rodotà, Il cittadino mortificato, pubblicato su La Repubblica  
 del 12 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/LA-REPUBBICA_S_Rodot-_12_06_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

 Rutelli, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Rutelli, E così il Pd diventa "la sinistra", pubblicato su  
 Europa del 17 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Rutelli_Europa_17_04_09.pdf 

 Astrid 14 giugno 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 17/2009 

41 

Pubblica Amministrazione 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini, La réforme du statut de la Fonction  
 Publique en Italie: leçons apprises, al Colloque iFRAP-Fondapol-Sciences Po “Fonction  
 Publique: le Big bang aura-t-il lieu?” - Parigi, 27 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/BASSANINI_SciencesPo_27_04_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Morciano, Michele 
 L’efficacia dell’azione pubblica: preferenze individuali, interesse pubblico e servizi 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16270_ARTICOLO%20IP_Morciano.pdf 
 Amministrazione in cammino 16 giugno 2009 

 Pisauro, Giuseppe - Visalli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Pisauro e Stefano Visalli, Ma il problema non sono solo i  
 fannulloni, pubblicato su laVoce.info il 4 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Pisauro_Visalli_Voce_4_6_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 
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Regioni ed Enti locali 

 Corte dei Conti – Sez. regionali, Sentenza n. 195/2009, sull'ambito di applicazione dell'art.  
 13 del c.d. decreto Bersani 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009005904.pdf&content=Corte+dei+Conti+–+Sez.+re 
 gionali,++Sentenza+n.+195/2009,+sull'ambito+di+applicazione+dell'art.+13+del+c.d.+decreto+Bersani+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Nuove regole per nuovi Consigli regionali (Roma, 4 maggio 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16254_nuovi%20consigli%20regionali.pdf 

 Amministrazione in cammino 8 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2008, n. 55 - Disposizioni in materia  
 di qualità della normazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/RegToscana-L.r.-22_10_08-n55.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 
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Riforma elettorale 

  il testo della lettera inviata al Segretario Nazionale del Partito democratico da tredici  
 componenti della Direzione del partito sul referendum elettorale, 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Referendum-elett_lettera_Segretario- 
 pd_05_06_09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 il testo dell'Intervista a Stefano Ceccanti e Francesco D’Onofrio di Guglielmo Nardocci  
 Siamo sicuri che l’Italia sia un paese bipartitico?, pubblicata su Famiglia Cristiana del 21  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ceccanti_D-onofrio_Famiglia- 
 Cristiana_21_06_09.pdf 

 Astrid 19 giugno 2009 

 il testo dell'Intervista a Vannino Chiti di Daniela Preziosi «Il Pd molli il referendum»,  
 pubblicata su Il Manifesto del 14 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Chiti-V_Il-Manifesto-14_06_09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 il testo della Risposta di Sergio Romano alla Lettera di Carlo Giovanardi, Il referendum e il  
 quorum due tesi a confronto, pubblicata sul Corriere della Sera il 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Romano_Giovanardi_Corriere-della-Sera- 
 17_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

  la registrazione del dibattito sul referendum elettorale 2009 tra Giovanni Guzzetta e  
 Massimo Villone, svoltosi negli studi di Radio Radicale l’11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.radioradicale.it/scheda/281167/referendum-elettorale-2009 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Ainis, Non ho dubbi: due no e un sì anche per salvare  
 l’istituto, pubblicato su Il Sole 24 ore del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Anis-M_Il-Sole-24-ore_18_06_09.pdf 

 Astrid 19 giugno 2009 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D’Alimonte, Anatomia di un referendum, pubblicato su Il 
Sole  
 24 ore del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Alimonte-R-Il-Sole-24-ore-18_06_09.pdf 

 Astrid 19 giugno 2009 

 De Martin, Giancandido 
 il testo dell'articolo di Giancandido De Martin, Referendum, la posta in gioco, pubblicato su  
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 Il Segno, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/De-Martin_Il-Segno_giugno-2009.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Ferrara, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, L’inganno del referendum, pubblicato su Liberazione  
 del 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ferrara-Gianni_Liberazione-16_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Fusaro, Carlo 
   il testo (inedito) della nota di Carlo Fusaro, Le ragioni del SI al referendum del 21-22  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Fusaro_referendum.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Guzzetta, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Guzzetta, Le ragioni per il triplo sì partono dalla lotta alla  
 casta, pubblicato su Il Sole 24 ore del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Guzzetta-G_Il-Sole-24-ore-18_06_09.pdf 

 Astrid 19 giugno 2009 

 Panebianco, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Panebianco, Moltiplicazione dei partiti: l’antidoto del  
 referendum, pubblicato sul Corriere della Sera del 13 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Panebianco_Corriere_13_06_09.pdf 
 Astrid 15 giugno 2009 

 Passigli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Passigli, Astenersi per difendere la Costituzione, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Passigli-S_Corriere-della-Sera-17_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Pirani, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Pirani, Referendum, l´astensione è la sola via di salvezza,  
 pubblicato su La Repubblica dell'8 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_M_Pirani-08_06_09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Segni, Mario 
  il testo dell'articolo di Mario Segni, Cara sinistra, il referendum ti aiuta, pubblicato su l'Altro  
 il 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Segni-M_Altro_16_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Villone, Massimo 
 il testo (inedito) dell'articolo di Massimo Villone, Il premio senza maggioranza - di prossima  
 pubblicazione su La Rinascita della sinistra del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/M_Villone_La-Rinascita-della- 
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 sinistra_pross_pubblicaz_18_06_09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 Zampini, Mauro 
  il testo (inedito) dell'articolo di Mauro Zampini, Gli amici della Costituzione e l’art. 75 
Cost., 
  di prossima pubblicazione su Europa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/ZAMPINI_Europa_art-75Cost.pdf 
 Astrid 19 giugno 2009 
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Riforme costituzionali 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione 1ª (Aff. cost.) del Senato dedicate  
 all’esame del disegno di legge costituzionale A.S. 1178 e abb. - Modifiche agli artt. 56 e 57  
 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/In-materia/index.htm 

 Astrid 9 giugno 2009 

  il testo del documento, Il referendum e la Costituzione, approvato dal Consiglio direttivo  
 dell’Associazione Salviamo la Costituzione il 9 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Ass-Salviamo-la-Costituzione_Doc-Cons- 
 Direttivo_09_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

  il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1548 – Modifiche all'art. 49, nonché ai titoli  
 I, II, III e IV della Parte seconda della Cost., in materia di partiti politici, di Parlamento, di  
 formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica  
 amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale,  
 d’iniziativa del senatore Benedetti Valentini - comunicato alla Presidenza il 6 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/I-disegni-/AS-1548.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Groppi, Tania 
 il testo (inedito) della relazione di Tania Groppi, Riformare la giustizia costituzionale: dal  
 caso francese indicazioni per l’Italia?, al seminario di Astrid La riforma del controllo di  
 costituzionalità delle leggi in Francia, 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Studi--ric/La-riforma/Groppi_Astrid_27_5_09.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 
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Riforme costituzionali - Francia 

  il testo del progetto di legge organica di applicazione dell’articolo 65 della Costituzione  
 relativa al Consiglio superiore della magistratura e allo statuto della magistratura,  
 presentato dal Ministro della Giustizia, Rachida Dati - 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 giugno 2009 

  il testo del progetto di legge organica di applicazione dell’articolo 13 della Costituzione  
 relativo al potere presidenziale di nomina, approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 giugno 2009 

  il testo del progetto di legge di applicazione dell’articolo 13 della Costituzione relativo al  
 potere presidenziale di nomina, approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 11 giugno 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 17/2009 

48 

Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 Brown, Gordon 
 il testo dell’intervento alla Camera dei Comuni del Primo Ministro Gordon Brown sulle  
 riforme costituzionali - 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/BROWN_Statement-on-constitutional- 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Garton Ash, Timothy 
  il testo dell’articolo di Timothy Garton Ash, Una Costituzione scritta per la Gran Bretagna,  
 pubblicato su La Repubblica del 29 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/ASH_La-Repubblica_29_05_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 
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Riforme costituzionali - Spagna 

 Punset, Ramon 
 Potestades normativas y forma de gobierno 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009172409.pdf&content=Potestades+normativas+y+fo 
 rma+de+gobierno+-+stati+europei+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
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Riforme istituzionali  

 il testo dell’Intervento del Presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro, tenuto al  
 Convegno internazionale "I controlli amministrativi: bilancio di una riforma" - Assisi, 28 e 
29  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Interv_Pres.teCorte-dei-Conti_I-controlli-ammin_bilancio-di- 
 una-riforma_assisi-28_29_m.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1414 - Modifiche al T.U. di cui al d.lgs n. 267/'00, in  
 materia di riduzione della composizione dei consigli e delle giunte, di semplificazione e di  
 ridefinizione delle rispettive competenze, d’iniziativa dei senatori Fleres, Alicata, Ferrara ed 
  altri - comunicato alla Presidenza il 26 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 9 giugno 2009 

 Consiglio di Stato, Parere del 08/05/2006, sez. consultiva nr. 1208/2006 in tema di  
 regolamento AIR 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15062009174330.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Parere 
 ++del+08/05/2006,+sez.+consultiva+nr.+1208/2006+in+tema+di+regolamento+AIR+-+documentazione+-+italia+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Consiglio di Stato, Parere del 27/03/2006, sez. consultiva nr. 1208/2006 in tema di  
 regolamento AIR 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15062009175202.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Parere 
 ++del+27/03/2006,+sez.+consultiva+nr.+1208/2006+in+tema+di+regolamento+AIR+-+documentazione+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Consiglio di Stato, Parere della sez. consultiva nr 1208/2006 sullo schema di regolamento  
 recante criteri generali e procedure di effettuazione dell'AIR 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=%20Parere%20%20del%2021/04/2008,%20sez.%20consultiva%20nr.%20120 
 8/2006%20in%20tema%20di%20regolamento%20AIR&Artid=13404; 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=%20Parere%20%20del%2011/02/200 

 Federalismi.it 12/2009 

 Consiglio di Stato, Parere del 21/04/2008, sez. consultiva nr. 1208/2006 in tema di  
 regolamento AIR 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15062009174143.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Parere 
 ++del+21/04/2008,+sez.+consultiva+nr.+1208/2006+in+tema+di+regolamento+AIR+-+documentazione+-+italia+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Consiglio di Stato, Parere del 11/02/2008, sez. consultiva nr. 1208/2006 in tema di  
 regolamento AIR 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15062009173850.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Parere 
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 ++del+11/02/2008,+sez.+consultiva+nr.+1208/2006+in+tema+di+regolamento+AIR+-+documentazione+-+italia+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 

 Sacconi, Lorenzo 
 il testo dell'articolo di Lorenzo Sacconi, Gli incentivi al contrario di Brunetta, pubblicato su  
 nelMerito.com del 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/L_Sacconi_NelMerito_05_06_09.pdf 
 Astrid 8 giugno 2009 

 Stancanelli, Alberto 
  il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, La riforma della dirigenza pubblica nella proposta 
  del Ministro Brunetta: luci ed ombre, pubblicato su nelMerito.com del 5 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/A_Stancanelli_NelMerito_05_06_09.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 
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Riforme istituzionali - Francia 

 interventi alla giornata di studio La Ve République au Parlement organizzata dal Senato  
 con il Comité d'Histoire Parlementaire et Politique - Parigi, 15 maggio 2009: 
  
   ·         L'évolution des institutions, di Pierre Mazeaud; 
  
   ·         La place de l'Assemblée nationale dans l'évolution, di Bastien François; 
  
   ·         La place du Sénat dans l'évolution de la Ve République, di Alain Delcamp; 
   
 ·         Les forces politiques au Parlement, di Mathias Bernard; 
  
   ·         Le Parlement, miroir de la société française, di Paul Smith; 
   
 ·         Quelle place pour le Parlement dans la vie politique?, di Jean Gicquel. 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Studi--ric/La--Ve-R-p/index.htm 

 Astrid 9 giugno 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 17/2009 

53 

Servizi pubblici 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3080/2009, in tema di affidamento del servizio di nettezza  
 urbana 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009000916.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3080/2009,+in+tema+di+affidamento+del+servizio+di+nettezza+urbana++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 12/2009 
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Unione Europea 

 Il testo della Comunicazione della Commissione europea, La ricapitalizzazione delle  
 istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al  
 minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Atti-dell-/UE_Comm_2009_10-03.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di componimento dei conflitti  
 riguardanti cause di lavoro da parte dell’Italia e del Belgio alla NATO, decisione di  
 inammisibilità (Gasparini c. Belgio e Italia) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08062009161339.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+componimento+dei+conflitti+riguardanti+cause+di+lavoro+da+parte+dell’Italia+e+del+Belgio+alla+ 
 NATO,+deci 

 Federalismi.it 12/2009 

 Il testo della Comunicazione della Commissione europea, Quadro di riferimento  
 temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al  
 finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Atti-dell-/UE_Comm_2009_16C.pdf 
 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo del rapporto del European Union Committee della Camera dei Lords - The future of  
 EU financial regulation and supervision, il 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/HL_Eu-financial- 

 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo della Comunicazione della Commissione europea, relativa a una procedura di  
 esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  
 dell’Unione europea, 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Atti-dell-/Comuniaczione_proced.sempl_aiuti-di- 
 Stato_GUCE_16.6.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 4 giugno 2009,  
 causa C-8/08, in materia di pratiche concordate 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Giurisprud/CdGiustizia_causa_C-8_08_04_06_09.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 

 il testo del Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti  
 di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Atti-dell-/Commissione_Codice-migliori- 
 pratiche_GUCE_16.6.09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 
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 il testo del rapporto del Centre d’analyse stratégique - Tableau de bord comparatif des  
 dépenses publiques de l'Union européenne et de ses États-membres, Juin 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/CAS_Tableau-d-penses-publiques-UE_jui-09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 il testo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, Sentenza 11  
 giugno 2009, causa n. T-222/04,in materia di aiuti di Stato concessi a imprese di servizi  
 pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Giurisprud/Tribunale-I-grado_causa-T_222_04_11_06_09.pdf 
 Astrid 17 giugno 2009 

 il testo della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2008) –  
 presentata dal Ministro per le politiche  europee, Andrea Ronchi, in Parlamento il 21  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Cam_Rel-partecipazione-it-all-Unione- 
 eu_21_05_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Votiamo l'Europa che difende i nostri salari,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Il-Sole-24ore_G_Amato-31_05_09.pdf 
 Astrid 9 giugno 2009 

 Brady, Hugo 
 il testo della nota di Hugo Brady, EU politics after the elections - Centre for European  
 Reform, 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/CER-H_Brady10_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Monti, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Monti, Se gli inglesi diventano tedeschi, pubblicato su Il Sole 
24 
  Ore del 9 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Il-Sole-24ore_Monti_09_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Pelanda, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Pelanda, Ecco come trasformare l’Europa da Unione in  
 dissoluzione ad Alleanza pragmatica, pubblicato su Il Foglio del 2 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/pELANDA_Foglio_2_6_09.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Perissich, Riccardo 
 il testo dell'articolo di Riccardo Perissich, Se l’Europa riparte dall’auto, pubblicato sul  
 Corriere Economia del 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/PERISSICH_Corriere-economia_15_06_09.pdf 
 Astrid 15 giugno 2009 
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 Spinelli, Barbara 
 il testo dell'articolo di Barbara Spinelli, Incapaci di pensare europeo, pubblicato su La  
 Stampa del 7 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/La-Stampa_B_Spinelli-07_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 Tremonti, Giulio 
  il testo dell'articolo di Giulio Tremonti, Non siamo euroscettici ma eurosaggi, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/TREMONTI_Il-Sole-24ore_09_06_09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 
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Università e istruzione 

 il testo dell’Audizione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
Mariastella  
 Gelmini, sui dati relativi alle preiscrizioni scolastiche, Senato - 7ª Commissione (Istruzione  
 pubblica, beni culturali) - seduta del 21 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 15 giugno 2009 

 il testo (inedito) dello schema di D.P.R. recante revisione dell'assetto ordinamentale,  
 organizzativo e didattico dei licei. Approvato dal Consiglio dei ministri il 12 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Schema-DPR-Regolam-revis-assetto- 
 ordiname_org_didatt_licei-12_06_09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2009 

 il testo  della proposta di legge, Interventi per il rilancio e la organizzazione delle Università, 
  d’iniziativa del Partito democratico - Testo non definitivo, 22 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 14 giugno 2009 

 il testo (inedito) della proposta di legge, Interventi per il rilancio e la organizzazione delle  
 Università, d’iniziativa del Partito democratico - Testo non definitivo, 22 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 2009, in materia di istruzione  
 pubblica (Regione Trentino-Alto Adige) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema/Giurisprud/Corte-Cost_Sent-132-2009.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo del Dossier a cura di Cittalia -Fondazione Anci Ricerche, L'istruzione: il ruolo delle  
 Amministrazioni locali. Funzioni, criticità e prospettive, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il- 
 sistema/Documenti/Cittalia_Dossier_Istruzione_ruolo_amministrazionilocali_magg09.pdf 

 Astrid 11 giugno 2009 

 il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 2009, in materia di istruzione  
 pubblica (Regione Trentino-Alto Adige) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema/Giurisprud/Corte-Cost_Sent-132-2009.pdf 
 Astrid 15 giugno 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo dell’indagine Eurostat - Social protection expenditure in 2006, 2 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Indagini-e/Eurostat_Social-Protection- 
 Expenditure_completo_02_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

  il testo delle Proposte del Partito Democratico in materia di sanità, 14 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Proposte-PD_La-sanit--che- 

 Astrid 14 giugno 2009 

 nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e  
 l'efficienza del Servizio sanitario nazionale trovate i resoconti delle sedute dedicate a: 
   
 ·         inchiesta sul ricorso alle consulenze esterne nel settore sanitario: audizione del  
 Procuratore generale della Corte dei conti, Furio Pasqualucci e dei vice Procuratori  
 generali, Roberto Benedetti e Antonio Galeota - 6 maggio 2009; 
   
 ·         esame del programma dell'inchiesta sulle condizioni strutturali degli ospedali  
 collocati in zone a rischio sismico o di diversa natura - 30 aprile 2009; 
   
 ·         audizione del D.G. dell'Ausl di L'Aquila, Roberto Marzetti e del Dir. sanitario  
 dell'Ospedale da campo di L'Aquila, Marco Esposito - 29 aprile 2009; 
   
 ·         audizione del Procuratore della Repubblica - Tribunale di L'Aquila, Alfredo 

Rossini e  
 seguito dell'audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, Gen.  
 Cosimo Piccinno - 28 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission/index.htm 
 Astrid 10 giugno 2009 

 il testo del rapporto a cura di Censis, Cergas-Bocconi e Cer-Nib, Il sistema sanitario in  
 controluce - Rapporto 2009 - 21 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Censis_Sanita_in_controluce_21_05_09.pdf 

 Astrid 10 giugno 2009 

 Barrera, Pietro 
 il testo (inedito) della relazione di Pietro Barrera, Limiti della potestà legislativa dello Stato  
 e riforma del lavoro pubblico, tenuta al Seminario Astrid sullo schema di decreto legislativo  
 Brunetta sulla produttività del lavoro pubblico e l’efficienza delle amministrazioni – testo  
 provvisorio - Roma, 3 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/Barrera_relazione_Astrid_03_06_09.pdf 

 Astrid 8 giugno 2009 
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 Dirindin, Nerina 
 il testo dell'articolo di Nerina Dirindin, Se la sanità diventa un esercizio teorico, pubblicato  
 su laVoce.info il 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Dirindin_Voce_27_5_09.pdf 
 Astrid 10 giugno 2009 

 Pennacchi, Laura 
 il testo (inedito) del saggio di Laura Pennacchi, La rimozione della cittadinanza. Note sul  
 Libro bianco sul futuro del modello sociale, di prossima pubblicazione in La Rivista delle  
 Politiche Sociali, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/PENNACCHI_rimozione-cittadinanza_Rivista-Pol- 
 Soc.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 

 Tangorra, Raffaele 
 il testo dell'articolo di Raffaele Tangorra, La nuova misura di povertà assoluta, pubblicato  
 su nelMerito.com del 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/TANGORRA_nelMerito_05_06_09.pdf 

 Astrid 17 giugno 2009 


