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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  

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3327/2009, in tema di esclusione dalla gara per mancanza  
 dei requisiti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=24062009003606.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3327/2009,+in+tema+di+esclusione+dalla+gara+per+mancanza+dei+requisiti+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 il testo della sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza n. 1046 del 2009, in  
 materia di aggiudicazione provvisoria di gara 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lombardia_Brescia_1046_2009_sez_2.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1525/2009, in tema di società miste 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25062009104159.pdf&content=TAR++PUGLIA,+++Sentenza 
 +n.+1525/2009,+in+tema+di+società+miste+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3491/2009, in tema di requisiti delle informative antimafia 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=24062009003817.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3491/2009,+in+tema+di+requisiti+delle+informative+antimafia+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 il testo della sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 1238 del 2009, sul principio di  
 proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti di partecipazione richiesti nei bandi di gara 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Liguria_1238_2009.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

  il testo della sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 1601 del 2009, sull’esclusione dalla gara  
 del concorrente privo del requisito di regolarità contributiva 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Veneto_1601_2009.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3327 del 2009, sull’esclusione dalla 
  gara per mancanza dei requisiti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_3327_2009_SE_5.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza 11 giugno 
  2009, causa C-300/07, in materia di appalti pubblici misti (forniture e servizi) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Corte- 
 Giustizia_CausaC_300_07_del_11_06_09.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 
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 Beni culturali e ambientali 

 il testo (inedito) dello schema di D.P.R. recante regolamento di riorganizzazione del  
 Ministero dei Beni culturali, 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 21 giugno 2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo della documentazione depositata dal governo in V Commissione (Bilancio) della  
 Camera, relativa al ddl AC. 1441-ter-B - Disposizioni per lo sviluppo e  
 l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/A-C--1441- 
 /C1441ter_C_doc_Governo_23_06_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3723/2009, in tema di impianti eolici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=24062009004042.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3723/2009,+in+tema+di+impianti+eolici+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 3173/2009, in tema di potestà regolamentare del Comune in  
 tema di fissazione di tariffe sui rifiuti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23062009183155.pdf&content=TAR++CAMPANIA,+++Sente 
 nza+n.+3173/2009,+in+tema+di+potestà+regolamentare+del+Comune+in+tema+di+fissazione+di+tariffe+sui+rifiuti+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3723 del 2009, in materia di  
 impianti eolici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/CDS_3723_2009_SE_4.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 186/2009, in tema di norme della Regione Siciliana in  
 materia ambientale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009193427.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+186/2009,+in+tema+di+norme+della+Regione+Siciliana+in+materia+ambientale++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 il testo (inedito) del rapporto sul 2020 European Fund for Energy, Climate Change and  
 Infrastructure (Marguerite), Rapporto finale per il Consiglio Ecofin – Bruxelles, 19 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-dell-/Marguerite-Fund-report-final.pdf 
 Astrid 29 giugno 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della X Commissione (Attività produttive, commercio e  
 turismo) della Camera dedicate all’esame del ddl AC. 1441-ter-B - Disposizioni per lo  
 sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/ 
 Astrid 29 giugno 2009 
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 il testo del rapporto EmployRES - The impact of renewable energy policy on economic  
 growth and employment in the European Union, commissionato dalla Direzione generale  
 energia e trasporti della Commissione Europea 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/EmployRES_Impact-renewable-energy- 
 policy_final-report.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 
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Demografia 

 il testo del documento ISTAT, Bilancio demografico nazionale, Anno 2008, pubblicato il 23  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-bilancio_demografico_2008.pdf 
 Astrid 24 giugno 2009 
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Dirigenza della P.A. 

 il testo (inedito) dell’audizione di Gianfranco D’Alessio, Osservazioni sul decreto legislativo  
 attuativo della legge delega n. 15/2009, con specifico riferimento alle disposizioni sulla  
 dirigenza, presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del  
 Consiglio e Interni) e XI (Lavoro) della Camera – 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Atti-parla/Schema-di-/D_-Alessio---Audizione-CD- 
 17_06_09.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

 Diritti umani 

 il testo della sentenza del Tribunale costituzionale tedesco,Sentenza n. 2982/07 del 27  
 febbraio 2009, in materia di procreazione assistita 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/FECONDAZIO/Tribunale-costituzionale-tedesco_procreazione- 
 assistita_27_02_09.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

  il testo della Relazione del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,  
 Maurizio Sacconi, sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di  
 procreazione medicalmente assistita, presentata in Parlamento - 25 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/FECONDAZIO/Relaz_Sacconi_fecond-assist_25_03_09.pdf 
 Astrid 30 giugno 2009 

 Rodotà, Stefano 
 il testo dell’articolo di Stefano Rodotà, Sconfitto lo Stato etico - pubblicato su La  
 Repubblica del 2 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/FECONDAZIO/LA-REPUBBLICA_S_Rodot--02_04_09.pdf 
 Astrid 30 giugno 2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo della Memoria scritta del Procuratore Generale, Furio Pasqualucci, presentata nel  
 corso del Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio  
 finanziario 2008, 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Corte-dei-Conti_4.-Memoria-del-Procuratore-generale- 
 25_06_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo della Relazione del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, presentata nel  
 corso dell’Assemblea annuale 2009, 24 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Confcommercio_Assemblea2009_Relazione- 
 Pres_te-Sangalli-24_06_09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 195/2009, in tema di patrocino a spese dello Stato 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009194507.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+195/2009,+in+tema+di+patrocino+a+spese+dello+Stato+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

  il testo della Relazione del Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, tenuta alla  
 130^ Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio d’Italia, 1° luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/relazione_dardanello_1luglio2009_stampata.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

    testo del disegno di legge cost. A.S. 1586 – Disposizioni per la riduzione dei costi della  
 politica e per il contenimento della spesa pubblica, d’iniziativa dei senatori Belisario,  
 Giambrone, Astore ed altri - comunicato alla Presidenza il 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 29 giugno 2009 

 il testo del documento ISTAT, Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese - Aprile 2009,  
 pubblicato il 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La/ISTAT-Lavoro-e- 
 retribuzioni_04_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

 il testo della Relazione del Presidente della Corte dei conti, Tullio Lazzaro presentata nel  
 corso del Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio  
 finanziario 2008, 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Corte-dei-Conti_1.-Introduzione-del-Presidente-della-Corte- 
 dei-conti-25_06_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 18/2009 

12 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 185/2009, in tema di contributi per investimenti in aree  
 svantaggiate nella forma di credito di imposta 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009193302.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+185/2009,+in+tema+di+contributi+per+investimenti+in+aree+svantaggiate+nella+forma+di+credito+di+imposta+-+stato+- 
 +documentazi 

 Federalismi.it 13/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/2009, in tema di pensioni erogate dall'Ente  
 nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009192745.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+183/2009,+in+tema+di+pensioni+erogate+dall'Ente+nazionale+di+assistenza+per+gli+agenti+e+rappresentanti+di+comme 
 rcio++-+stato+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Commercio con l’estero (scambi con i paesi extra Ue) -  
 Maggio 2009, pubblicato oggi, 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio-con-l- 
 estero_extraUE-25_06_09.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 i testi delle relazioni del Direttore Generale Confindustria, Giampaolo Galli, di Marco  
 Onado, Università Bocconi, di Guido Pellegrini, Sapienza Università di Roma, al Seminario  
 organizzato da Confindustria su L'economia italiana e la ripida ripresa, 18 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/CONFINDUST1/L-economia/index.htm 

 Astrid 21 giugno 2009 

  il testo dello studio a cura de Centro Studi Confindustria su L'economia italiana e la ripida  
 ripresa – Seminario, 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/CONFINDUST1/L-economia/Confindustria_Econ- 
 it-e-la-ripida-ripresa-18_06_09.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

   il testo del documento dell’ISTAT, Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni  
 pubbliche, SEC95 - anni 1980-2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Conti-ed-aggregati-economici-delle- 
 PA_1980-2008.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 il testo del documento ISTAT, Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali e conflitti di lavoro  
 - Maggio 2009, pubblicato il 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-Contratti- 
 collettivi_retribuzioni_05_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, L'educazione finanziaria in Italia,  
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 Documentazione di base. Dossier n. 136, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Sen_Dossier_136_giugn09.pdf 

 Astrid  24 giugno 2009 

 il testo del documento ISTAT - Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali -  
 Maggio 2009, pubblicato il 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/ISTAT-Prezzi-produzione-prodott- 
 industriali_05_09.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

  il testo del documento ISTAT - Indici prezzi al consumo - Giugno 2009: indici provvisori,  
 pubblicato il 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indice-prezzi-al- 
 consumo_giugno09_provvisori.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

 il testo provvisorio del decreto legge 26 giugno 2009 recante Disposizioni urgenti per  
 fronteggiare la crisi economica, il sostegno alle famiglie, la semplificazione e la  
 stabilizzazione della finanza pubblica, nonché proroga di termini previsti da disposizioni  
 legislative e della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dal Consiglio  
 dei ministri il 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/Dl-Anticrisi-CdM_26-giugno_bozza.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

 il testo della Relazione della Banca d'Italia al Parlamento e al Governo sull’attività svolta  
 nel 2008 , 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/DOCUMENTI-/Banca-d-It/Bancad- 
 Italia_Rel_Parlamento_Governo_30_06_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

   il Testo Unico della Finanza aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 18 giugno  
 2009, n. 69 - Consob, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Consob_TU-Finanza-agg-con-modif_L- 
 18_06_09-n69.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo del documento dell’  ISTAT, Conto economico trimestrale delle amministrazioni  
 pubbliche – I trimestre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/com_I_-09_AAPP.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 

  il testo del Documento dell’ISTAT - Commercio con l’estero (scambi complessivi e con i  
 paesi Ue) - Aprile 2009, pubblicato il 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio-con-l- 
 estero_18_06_09.pdf 
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 Astrid 19 giugno 2009 

 il testo della Requisitoria orale del Procuratore Generale, Furio Pasqualucci, presentata nel 
  corso del Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio  
 finanziario 2008, 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Corte-dei-Conti_3.-Requisitoria-orale-del-Procuratore- 
 Generale-25_06_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

  il testo ufficiale del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonchè  
 proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali approvato dal  
 Consiglio dei ministri il 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/DL-01_07_09-n78.pdf 
 Astrid 2 luglio 2009 

  il testo del documento ISTAT - Indici trimestrali di fatturato per alcune attività dei servizi - I  
 trimestre 2009, pubblicato il 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-indici-trimestrali-fatturato-servizi_I- 
 trim_09.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

 il testo della Legge 18 giugno 2009 n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la  
 semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina3/Disposizio/Legge-18-giugno-2009-n69.pdf 
 Astrid 24 giugno 2009 

 il testo di una Nota di lettura a cura dell’Anci sul Collegato alla manovra economica 2008  
 (ddl A.S. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione") approvato  
 definitivamente il 26 maggio 2009 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 9  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina3/Disposizio/Anci_Nota-di- 
 lettura_Comm_ddl_svilup-econ_semplif_competit-_proc-civ-Collegato-manovra1.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del disegno di  
 legge A.S. 1397 - Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché i  
 fascicoli degli emendamenti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-S--1397-/index.htm 

 Astrid 30 giugno 2009 

 D'Alessio, Gianfranco 
 il testo (inedito) dell’articolo di Gianfranco D’Alessio, Les « liaisons dangereuses » entre la  
 politique et l’administration: le cas italien et les modèles européens 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/D_-Alessio---intervento-RIGP-2009.pdf 
 Astrid 21 giugno 2009 
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 Di Gaspare, Giuseppe 
 il testo (inedito) del saggio di Giuseppe Di Gaspare, Il lavoro quale fondamento della  
 Repubblica elaborato per il gruppo di studio di Astrid su La Costituzione economica a 60  
 anni dalla Costituente coordinato da Tiziano Treu - versione aggiornata al 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Note-e-con/G_Di-Gaspare_Il-lavoro-quale-fondamento-della- 
 Repubblica-30_04_09.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 

 Jorio, Ettore 
 I piani di rientro del debito sanitario e i rischi della legislazione dell'emergenza 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29062009190802.pdf&content=I+piani+di+rientro+del+debit 
 o+sanitario+e+i+rischi+della+legislazione+dell'emergenza+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Paolazzi, Luca 
  il testo della relazione del Direttore Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi, Lo scenario  
 economico, al Seminario organizzato da Confindustria su L'economia italiana e la ripida  
 ripresa, 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/CONFINDUST1/L-economia/L_Paolazzi- 
 18_06_09.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

 Salvi, Cesare 
 il testo (inedito) del saggio di Cesare Salvi, La proprietà privata: diritto di libertà o funzione  
 sociale?, elaborato per il gruppo di studio di Astrid su La Costituzione economica a 60 anni  
 dalla Costituente coordinato da Tiziano Treu - versione aggiornata al 1° luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Note-e-con/C_Salvi_propriet--privata_versione-01_07_09.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 
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E-government - E-democracy 

 il testo del documento UPI presentato nel corso dell'Indagine conoscitiva  
 sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni - Camera – I Comm. (Affari  
 costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) – 11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 
 Astrid 22 giugno 2009 

 il testo del Documento presentato da Legautonomie nel corso dell'Indagine conoscitiva  
 sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, Camera – I Comm. (Affari  
 costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) – 11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 
 Astrid 22 giugno 2009 
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 Federalismo fiscale 

 Antonini, Luca 
  il testo di un articolo di Luca Antonini, La rivincita della responsabilità. A proposito della  
 nuova legge sul federalismo fiscale, pubblicato in I quaderni della sussidiarietà, n. 7 del  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Antonini_Quad-Sussidiariet-_n.7_2009.pdf 
 Astrid 24 giugno 2009 

 De Petris, Andrea 
  il testo (inedito) di un articolo di Andrea De Petris, Il federalismo fiscale nella Repubblica  
 Federale di Germania 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/DePetris_Il-federalismo-fiscale-nella-Repubblica- 
 Federale-di-Germania-Bologna-_2_.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 Vigato, Elisabetta 
 Il federalismo fiscale ed i lavori preparatori. La corsa ad ostacoli di un progetto condiviso 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29062009191222.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+ed+i 
 +lavori+preparatori.+La+corsa+ad+ostacoli+di+un+progetto+condiviso.+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio dell’Unione europea, sulla  
 situazione economico-finanziaria e sul nuovo assetto dei mercati finanziari - Bruxelles, 19  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/European-Council_Conclusions_financial- 
 markets_19_06_09.pdf 

 Astrid 20 giugno 2009 

 il testo della presentazione delle tre parti della lezione di Paul Krugman, The Return of  
 Depression Economics, alla London School of Economics - Londra, 8-9-10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Krugman_LSE-lecture_present_8-9-10_06_09.pdf 
 Astrid 19 giugno 2009 

  il testo del discorso del Presidente della Repubblica  francese, Nicholas Sarkozy al  
 Parlamento riunito in Congresso, 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Sarkozy_d-claration-Congr-s_22_06_09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 il testo dell'articolo di Franco Bassanini, Augustin De Romanet, Philippe Maystadt, Ulrich  
 Schroeder, Nuovi legal standards per gli investitori di lungo termine?,  pubblicato oggi su  Il 
  Sole 24 Ore (col titolo Cercare il vento del credito), Les Echos (Il faut adapter les règles  
 aux investisseurs), e  Börsen Zeitung (Langfristigen Ivestore finanzieren über Krise inhaus) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Bassanini_De- 
 Romanet_Maystadt_Schroeder_Sole-24-Ore_les-Echos_19_06_09.pdf 

 Astrid 19 giugno 2009 

 il testo dell' Intervista a Francesco Giavazzi di Alessandro Merli, Europa sei un osservato  
 speciale, pubblicata su Il Sole 24 Ore”del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Merli_Sole_18.6.09.pdf 

 Astrid 19 giugno 2009 

 Alphandéry, Edmond 
 il testo (inedito) della relazione di Edmond Alphandéry, A note on the long term financial  
 flows between emerging and industrialized countries, alla Paris Conference for Long-Term  
 value & Economic stability - Parigi, 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Alphandery_paris-LTIC-conference-09_def.pdf 
 Astrid 22 giugno 2009 

 Barucci, Emilio 
  il testo dell'articolo di Emilio Barucci, Che il ‘‘processo’’ agli economisti non sia solo  
 mediatico, pubblicato su nelMerito.com del 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Barucci_nelMerito_25_06_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 
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 Bassanini, Franco - Reviglio, Edoardo 
   il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, Towards a New  
 European Policy of Value Creation for Future Generations: the “Marguerite” Network, alla  
 Paris Conference for Long-Term value & Economic stability - Parigi, 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini_paris-LTIC-conference-09_def.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 

 Bernanke, Ben S. 
 il testo dell’articolo di Ben S. Bernanke, The Future of Mortgage Finance in the United  
 States,  pubblicato su The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bernanke_viewcontent.cgi.pdf 
 Astrid 29 giugno 2009 

 Boitani, Andrea - Bordignon, Massimo 
  il testo dell'articolo di Andrea Boitani e Massimo Bordignon, Cosa ci sarà dopo la crisi,  
 pubblicato su Lavoce.info del 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Boitani_Bordingnon_Lavoce_15_06_09.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 

 Cragg, Michael - Oldfield, George 
 il testo della nota di Michael Cragg e George Oldfield, Life Boats for the Banks. Let the  
 Holding Companies Swim, pubblicata in The Economists' Voice n. 6, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Cragg_Oldfield_The-Economists-voice_vol- 
 6_2009.pdf 

 Astrid 20 giugno 2009 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, Riforma della finanza, Obama batte Europa 3 a  
 0,  pubblicato su Europa del 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/De-Minico_Europa_23_06_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

 De Romanet, Augustin 
 il testo (inedito) dello relazione di Augustin De Romanet, Long Term Investments. The  
 European Answer to the Crisis, alla Paris Conference for Long-Term value & Economic  
 stability - Parigi, 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Discours-DG-version-finale-ang--2-.pdf 
 Astrid 22 giugno 2009 

 Elliott, Douglas J. 
  il testo di un articolo di Douglas J. Elliott, Reviewing the Administration’s Financial Reform  
 Proposals,  Brookings Institutions, 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/ELLIOT_financial_reform_17_06_09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 Geithner, Timothy 
  il testo delle dichiarazioni del Segretario al Tesoro, Timothy Geithner, The Administration’s 
  Proposal to Modernize the Financial Regulatory System, presso il Banking, Housing, and  
 Urban Affairs Committee del Senato - 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Indagini-s/GEITHNER_Senate_Banking- 
 Comm_18_06_09.pdf 
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 Astrid 20 giugno 2009 

 Labaton, Stephen 
 il testo dell'articolo di Stephen Labaton, Obama Sought a Range of Views on Finance  
 Rules, pubblicato sul New York Times del 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/LEBATON_NYT_16_06_09.pdf 
 Astrid 19 giugno 2009 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Crisi del dollaro: cresce il dibattito  
 sulle nuove monete regionali, pubblicato su Italia Oggi il 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/ITALIA-OGGI_Lettieri-e-Raimondi-22_06_09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi,  Lecce: attenti ai derivati sulle  
 “commodities”, pubblicato su Italia Oggi del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_Italia_Oggi_18_06_09.pdf 
 Astrid 22 giugno 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
 il testo della nota di Pierleone Ottolenghi, Tutto bene Signora Marchesa?, pubblicato in  
 Astrid Rassegna - 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/La-nota-di-Pierleone-Ottolenghi- 
 26_06_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

 Quadrio Curzio, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Gli antidoti alla crisi, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/CORRIERE-DELLA-SERA-Quadrio-Curzio-A- 
 22_06_09.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 

 Roubini, Nouriel 
 il testo (inedito) di un saggio di Nouriel Roubini, Green shoots or yellow weeds?, 20 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Roubini_green-shots_yellow-weeds.pdf 

 Astrid 20 giugno 2009 

 Spaventa, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, L’era della ri-regulation, pubblicato su La Repubblica  
 del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Spaventa-L_La-Repubblica-19_06_09.pdf 

 Astrid 20 giugno 2009 

 Stiglitz, Joseph E. 
 il testo della nota di Joseph E. Stiglitz, Spring Is Here, but Contain Your Excitement, -  
 pubblicata in The Economists' Voice n. 6, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Stiglitz_The-Economists-voice_vol-6_2009.pdf 
 Astrid 20 giugno 2009 
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 Wallsten, Scott J. 
 il testo della nota di Scott J. Wallsten, Measuring the Effectiveness of the Broadband  
 Stimulus Plan - pubblicata in The Economists' Voice n. 6, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Wallsten_The-Economists-voice_vol-6_2009.pdf 
 Astrid 20 giugno 2009 

 Giustizia 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 192/2009, in tema di appellabilità delle sentenze rese  
 nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009192817.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+192/2009,+in+tema+di+appellabilità+delle+sentenze+rese+nei+giudizi+di+opposizione+ad+ordinanza+ingiunzione+- 
 +stato+-+document 

 Federalismi.it 13/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza /2009, in tema di impugnazione della parte civile avverso  
 sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009193636.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+/2009,+in+tema+di+impugnazione+della+parte+civile+avverso+sentenza+di+assoluzione+emessa+dal+giudice+di+pace+- 
 +stato+-+documenta 

 Federalismi.it 13/2009 

 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 13/2009 

 Lollo, Andrea 
 Norme penali di favore e zone d'ombra della giustizia costituzionale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29062009191412.pdf&content=Norme+penali+di+favore+e+ 
 zone+d'ombra+della+giustizia+costituzionale.+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Nespor, Stefano 
 Denaro e giustizia: come si fa ad avere un giudice indipendente? 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009103352.pdf&content=Denaro+e+giustizia:+come+ 
 si+fa+ad+avere+un+giudice+indipendente?+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Rigano, Francesco 
  il testo della relazione di Francesco Rigano, I rapporti fra pubblico ministero e polizia  
 giudiziaria: profili costituzionali, al Seminario Problemi della giustizia in Italia che si è svolto  
 all’Università di Roma La Sapienza, 8 giugno 2009 (testo pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Studi--ric/Rigano_aic.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 Salazar, Carmela 
 il testo della relazione di Carmela Salazar, L’organizzazione interna delle procure e la  
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 separazione delle carriere, al Seminario Problemi della giustizia in Italia che si è svolto  
 all’Università di Roma La Sapienza, 8 giugno 2009 (testo pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Studi--ric/Salazar_aic.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 Zanon, Nicolò 
 il testo della relazione di Nicolò Zanon, I pareri del CSM ex art. 10, comma 2, della l. n. 195 
  del 1958, i al Seminario Problemi della giustizia in Italia che si è svolto all’Università di  
 Roma La Sapienza, 8 giugno 2009 (testo pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Studi--ric/zanon_aic.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 
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Giustizia amministrativa 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 180/2009, in tema di risarcimento del danno derivante  
 da sinistro stradale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19062009161152.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+180/2009,+in+tema+di+risarcimento+del+danno+derivante+da+sinistro+stradale++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo del documento congiunto SLC-CGIL e CGIL NAZIONALE, Un patto per  
 l’innovazione del Paese, 20 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Documento-Proposta-FUTURO-TLC- 
 TELECOM-2009.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 

 il testo dell'intervista a Francesco Caio di Gildo Campesato, La banda larga per rendere  
 l'Italia leader in Europa,  pubblicata sul Corriere delle Comunicazioni del 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Caio_Corriere-delle- 
 comunicazioni_22_06_09.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 

 il testo dell'intervista a Stefano Parisi di Sergio Bocconi, Parisi: banda larga e telefonia  
 tornino priorità nel Paese, pubblicata sul Corriere della Sera del 1° luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Parisi_Corriere_1_7_09.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 

 il testo dell’Executive Summary, Assicurare lo sviluppo della banda larga e l’innovazione  
 nelle reti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/Asstel_IN-Confindustria_Innovazione- 
 digitale_06_2009_executive-summary.pdf 

 Astrid 2  luglio 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 13/2009 

 il testo del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende  
 giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, 21 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/Codice-di- 
 autoregolamentazione_rappresentazione-vicende-giudiziarie-in-tv_21_05_09.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

 il testo del capitolo di Assotelecomunicazioni - Innovazione digitale nelle Infrastrutture e  
 nelle Tecnologie di rete, del documento di Confindustria Infrastrutture e servizi per  
 l'innovazione digitale del Paese - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/Asstel_IN-Confindustria_Innovazione- 
 digitale_06_2009.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 
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 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 21 giugno 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo del rapporto finale   del Department for Culture, Media and Sport e del Department  
 for Business, Innovation and Skills  del Governo britannico , Digital Britain - giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Digital-Britain_final-report_jun_09.pdf 
 Astrid 21 giugno 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 190/2009, in tema di circolazione stradale e guida in  
 stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009191742.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+190/2009,+in+tema+di+circolazione+stradale+e+guida+in+stato+di+alterazione+psico- 
 fisica+per+uso+di+sostanze+stupefacenti+-+st 

 Federalismi.it 13/2009 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, Banda larga e tv digitale: c’è un futuro per i  
 nuovi diritti sociali?,  pubblicato su Europa del 28 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/De-Minico_Europa_28_05_09.pdf 
 Astrid 21 giugno 2009 

 Fuggetta, Alfonso 
  il testo dell'articolo di Alfonso Fuggetta, Telecom Italia. è l'ora delle scelte, pubblicato su Il  
 Mondo del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/FUGGETTA_Il-mondo_19_06_09.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 18/2009 

27 

Parlamento e legislazione 

 il testo del Dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati, AC2468:  
 DL39/09 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  
 regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile,  
 Dossier n. 78 del 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 22 giugno 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780 -  
 Attuazione del D.L. n. 39/09, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  
 dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-06_06_09-n3780.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3779 -  
 Attuazione del D.L. n. 39/09, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  
 dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-06_06_09-n3779.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3778 -  
 Attuazione del D.L. n. 39/09, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  
 dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-06_06_09-n3778.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 

   i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dei deputati dedicate all’esame  
 del disegno di legge A.C. 2468 - Conversione in legge del D.L. 28 aprile 2009, n. 39,  
 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  
 regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e relativo Fascicolo Emendamenti presentati in  
 Aula il 16 giugno scorso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 22 giugno 2009 

  il testo della Documentazione depositata da Governo in V^Commissione (Bilancio) della  
 Camera dei deputati relativa all’esame del disegno di legge A.C. 2468 - Conversione in  
 legge del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni  
 colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 22 giugno 2009 
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 il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Interventi urgenti in favore  
 delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009  
 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile - D.L. 39/2009 - A.C. n. 2468, Dossier n. 47  
 del 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 22 giugno 2009 

 Ponti, Marco 
  il testo dell'articolo di Marco Ponti, Un treno carico di sussidi, pubblicato su laVoce.info il  
 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Ponti_Voce_27_5_09.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 
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Parlamento Europeo 

 Dastoli, Pier Virgilio 
 il testo dell'articolo di Pier Virgilio Dastoli, Il Re è nudo, 14 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Rassegna-s/DASTOLI_Re-Nudo_15_06_09.pdf 
 Astrid 26 giugno 2009 

 Luzzatto, Giunio 
 il testo di una nota (e una tabella) di Giunio Luzzatto, Qualche nota di commento ai dati  
 elettorali nel confronto Europee 2009 / Camera 2008, 10 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-e/Qualche-nota-di-commento-ai-dati- 
 elettorali_G_Luzzatto-10_06_09.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 
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Politica internazionale 

 il testo della raccolta di saggi di Demos - What next for Labour? Ideas for the progressive  
 left, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/DEMOS_What_next_for_Labour_06_2009.pdf 
 Astrid 23 giugno 2009 

 Lemaitre, Frédéric 
 il testo dell'articolo di Frédéric Lemaître, La social-démocratie, victime inattendue de la  
 crise, pubblicato su Le Monde del 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Lemaitre_leMonde_17_6_09.pdf 

 Astrid 23 giugno 2009 
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Politica italiana 

 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 23 giugno 2009 

 il testo del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale del  
 Partito Democratico, come approvato dalla Direzione Nazionale del 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/PD-Regolamento- 
 Congressuale_Direzione_26_06_09.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'intervista a Giuliano Amato di Aldo Cazzullo, Amato: è il partito dei sette piccoli  
 indiani No alle primarie, parlate con una voce sola,  pubblicata sul Corriere della Sera del  
 24 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Amato_Corriere-della-sera_24_06_09.pdf 
 Astrid 1 luglio 2009 

 Bersani, Pier Luigi 
   il testo dell'articolo di Pier Luigi Bersani, Non possiamo rimuovere i problemi,  pubblicato  
 su Europa del 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Bersani_Europa_25_06_09.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 Biasco, Salvatore 
  il testo (inedito) del saggio di Salvatore Biasco, Per una sinistra pensante. Costruire la  
 cultura politica che non c’è, introduzione al volume omologo, in corso di pubblicazione  
 presso l’editore Marsilio, Venezia 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Studi--ric/BIASCO_sinistra-pensante_intro.pdf 
 Astrid 23 giugno 2009 

 Fabrizzi, Federica 
 Amministrative 2009, i risultati delle elezioni provinciali. Una prima lettura 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23062009224655.pdf&content=Amministrative+2009,+i+risul 
 tati+delle+elezioni+provinciali.+Una+prima+lettura+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Franceschini, Dario 
 il testo dell'articolo di Dario Franceschini, Voglio portare il Pd nel futuro, pubblicato su  
 Europa del 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Franceschini_EUROPA_25_6_09.pdf 
 Astrid 1 luglio 2009 

 Galli della Loggia, Ernesto 
 il testo dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia, La politica cancellata,  pubblicato sul  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 18/2009 

32 

 Corriere della Sera del 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Della-Loggia_Corriere_25_06_09.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 Lanzillotta, Linda 
 il testo dell'articolo di Linda Lanzillotta, Il Lingotto non basta più,  pubblicato su Europa il 25 
  giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Lanzillotta_Europa_25_06_09.pdf 
 Astrid 1 luglio 2009 

 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, La ricetta liberale per la sinistra: in Italia una strada  
 difficile, pubblicato sul Corriere della Sera del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Salvati-M_Corriere-delle-Sera-18_06_09.pdf 

 Astrid 23 giugno 2009 
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Processo penale 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 182/2009, in tema di processo penale e casi di  
 citazione diretta a giudizio 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19062009161902.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+182/2009,+in+tema+di+processo+penale+e++casi+di+citazione+diretta+a+giudizio++-++-++-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 191/2009, in tema di responsabilità civile e risarcimento 
  del danno derivante da sinistro stradale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009192307.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+191/2009,+in+tema+di+responsabilità+civile+e+risarcimento+del+danno+derivante+da+sinistro+stradale++-+stato+- 
 +documentazione+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 184/2009, in tema di processo penale e utilizzabilità  
 degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009193102.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+184/2009,+in+tema+di+processo+penale+e+utilizzabilità+degli+atti+di+investigazione+difensiva+a+contenuto+dichiarativo+ 
 unilater 

 Federalismi.it 13/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 181/2009, in tema di processo penale e rinnovazione  
 della notifica 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=19062009161612.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+181/2009,+in+tema+di+processo+penale+e+rinnovazione+della+notifica++-++-++-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 188/2009, in tema di Immunità parlamentari:  
 procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa a carico  
 dell'on. Vittorio Sgarbi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009193823.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+188/2009,+in+tema+di+Immunità+parlamentari:+procedimento+penale+per+il+reato+di+diffamazione+aggravata+a+mezz 
 o+della+stampa+a 

 Federalismi.it 13/2009 
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Pubblica Amministrazione 

 il testo della sentenza del TAR Veneto, Sez. III – Sentenza n. 1539 del 2009, in materia di  
 conferenza dei servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Veneto_1539_2009_S3.pdf 
 Astrid 29 giugno 2009 

 il testo della sentenza del TAR Campania,Sez. VI – Sentenza n. 3236 del 2009, in materia  
 di silenzio rifiuto 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Campania_3236_2009_S_6.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4002/2009, in tema di provvedimenti disciplinari 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=22062009204041.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+4002/2009,+in+tema+di+provvedimenti+disciplinari+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della  
 Presidenza del Consiglio e Interni) e XI (Lavoro) della Camera, dedicate all’esame dello  
 Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di  
 ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle  
 pubbliche amministrazioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Atti-parla/Schema-di- 
 /IeXI_09_06_09_schemaDlgs_produttivita_PA.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

 il dossier a cura del servizio studi del Senato, Atto Governo n. 82 - Schema di decreto  
 legislativo - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della  
 produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche  
 amministrazioni, Dossier n. 133 – testo a fronte - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Atti-parla/Schema-di- 
 /Senato_Dossier_133_schema-decreto-legislativo.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

 Brunetta, Renato 
  il testo dell'articolo di Renato Brunetta, La vera autonomia dell’Autorità che valuterà i  
 servizi pubblici, pubblicato sul Corriere della Sera del 20 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Brunetta_Corriere_20_06_09l.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 Gentile, Michele 
 il testo (inedito) dell’intervento di Michele Gentile per l’Audizione presso la Commissione  
 Affari costituzionali del Senato sul decreto delegato attuativo della legge 15/2009 (A.G. 82) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Atti-parla/Schema-di-/Gentile_Testo-audizione- 
 Senato-_25_06_09.pdf 
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 Astrid 25 giugno 2009 

 Ichino, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Ichino Servizi pubblici, riforma a metà, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Ichino_Corriere_19_06_09.pdf 
 Astrid 25 giugno 2009 

 Lorelli, Quirino 
   il testo (inedito) della nota di Quirino Lorelli, Sulla inefficienza od inutilità dell’attuale  
 sistema di controlli sulle pubbliche amministrazioni a fini di prevenzione della corruzione e  
 della maladministration, 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Note-e-con/Lorelli_22_6_09.pdf 
 Astrid 25 giugno 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 18/2009 

36 

Rapporti Stato - Chiesa 

  il testo del dossier a cura dell’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “Alcide De  
 Gasperi”, La revisione del Concordato, relazioni di Attilio Nicora, Carlo Cardia, Maria  
 Elisabetta Gandolfi e dossier di documentazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/documentazione-revisione-concordato.pdf 
 Astrid 30 giugno 2009 

 il testo dell'intervista a Bartolomeo Sorge di Vittorio V. Alberti, La laicità è un valore  
 cristiano e va intesa come unità nel rispetto della diversità, pubblicata su Sintesi dialettica  
 del 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Bartolomeo_Sorge_Sintesi- 
 dialettica_16_06_09.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, La chiave della laicità, pubblicato su Europa il 12  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Europa_S_Ceccanti-12_06_09.pdf 
 Astrid 30 giugno 2009 
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Regioni ed Enti locali 

 il testo del Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome -  
 Questioni prioritarie per le Regioni e le Province autonome per l’attuazione degli artt. 117,  
 118 della Cost. e in tema di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento,  
 approvato il 21 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/ConferenzaReg_rifEntiLocali210509.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

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

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche- 
 /Modifiche-/ 

 Astrid 29 giugno 2009 

  testo del disegno di legge cost. A.C. 2474 - Modifica all'articolo 121 della Costituzione, per  
 la riduzione del numero dei consiglieri regionali, d'iniziativa dei deputati Casini, Cesa, Vietti 
  ed altri - presentato il 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 29 giugno 2009 

 De Martin, Gian Candido 
 Un ente strategico, ancorché misconosciuto: la Provincia 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16285_La%20Provincia%20- 
 %20relaz%20Alessandria_de%20martin.pdf 

 Amministrazione in cammino 26 giugno 2009 

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

 Astrid 29 giugno 2009 

 Fenucci, Tonino 
 La figura dell'assessore nell'ordinamento regionale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29062009191624.pdf&content=La+figura+dell'assessore+ne 
 ll'ordinamento+regionale+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 
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Regioni ed Enti locali - Danimarca 

 il testo di un articolo di Martin Baekgaard, Organizational Change in Local Governments:  
 The Impact of the Danish Local Government Reform, pubblicato in World Political Science  
 Review, n. 5-2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/BAEKGAARD_World-Pol-Science-Rev_n.5-2009.pdf 
 Astrid 29 giugno 2009 
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Regioni ed Enti locali - Francia 

 il testo del rapporto della Mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des  
 collectivités territoriales del Senato, 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/S-nat_Rapport-collectivit-s- 
 terr_17_06_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 

  il testo del discorso del Presidente della Repubblica, Nicholas Sarkozy al Parlamento  
 riunito in Congresso, 22 giugno 2009, stralcio della parte concernente la riforma degli enti  
 locali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Sarkozy_d-claration-Congr-s_22_06_09.pdf 

 Astrid 29 giugno 2009 
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Riforma elettorale 

 il testo dell'intervista a Giovanni Sartori di Samuele Cafasso, Erano pessimi quesiti, e poi in 
  Italia si vota troppo spesso, pubblicata su Il Secolo XIX il 23 giugno 2006 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Sartori-G_intervista_Il-Secolo-XIX-23_06_09.pdf 
 Astrid  25 giugno 2009 

  il testo dell'intervista a Franco Bassanini, Io, referendario pentito, dico che il SI creerebbe  
 un mostro, pubblicata in www.ilsussidiario.net del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.ilsussidiario.net/ 

 Astrid 20 giugno 2009 

 il testo dell'intervista a Mario Segni di Daria Gorodisky, Segni: ha vinto l’apatia. Ma lo  
 strumento è valido, pubblicata sul Corriere della Sera del 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Segni-M_Corriere-della-Sera-23_06_09.pdf 

 Astrid  25 giugno 2009 

  il testo dell'intervista a Vannino Chiti di Iva Garibaldi, Chiti: «Sono quesiti trappola. Scelgo  
 l'astensione», pubblicata su La Padania del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Chiti-V-Intervista_La-Padania-19_06_09.pdf 
 Astrid 20 giugno 2009 

 il testo dell’Intervista a Giovanni Guzzetta, Un italiano su due non sapeva neppure che si  
 votava, pubblicata su Il Giornale il 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Guzzetta-G_Il-Giornale-23_06_09.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Aínís, Cinque toppe da cucire, pubblicato su La Stampa del  
 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ainis-M_La-Stampa-23_06_09.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 Antonini, Luca 
  il testo dell'articolo di Luca Antonini, Le ragioni per non andare a votare, pubblicato in  
 www.ilsussidiario.net del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.ilsussidiario.net/ 
 Astrid 20 giugno 2009 

 Bilancia, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Bilancia, Il referendum si salva se torna alle origini, -  
 pubblicato su Liberazione del 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Bilancia-F_Liberazione-23_06_09.pdf 

 Astrid  25 giugno 2009 
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 Cerrina Ferroni, Ginevra 
 Il referendum elettorale del 21-22 giugno 2009: tra uso politico dell'astensione, prospettive  
 di riforme e nostalgie proporzionalistiche 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=162&content=Il+referendum+elettorale+del+21- 
 22+giugno+2009:+tra+uso+politico+dell'astensione,+prospettive+di+riforme+e+nostalgie+proporzionalistiche&content_auth=Ginevra 
 +Cerrina+Feroni 

 Federalismi.it 13/2009 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D’Alimonte, Quesiti complessi ed esiti traditi dietro il flop  
 delle urne, pubblicato su Il Sole 24 ore del 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Alimonte-R-Il-Sole24ore-23_06_09.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 Ferrara, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Astenersi dal referendum per impedire un golpe,  
 pubblicato su Il Manifesto del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ferrara-Gianni_IL-MANIFESTO-19_06_09.pdf 
 Astrid 20 giugno 2009 

 Giaconia, Alessandro - Napoli, Cristina 
 Legge elettorale e referendum: l'esito non cancella i dubbi sulla coerenza del quesito e  
 sulla costituzionalità della normativa di risulta 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009101926.pdf&content=Legge+elettorale+e+referen 
 dum:+l'esito+non+cancella+i+dubbi+sulla+coerenza+del+quesito+e+sulla+costituzionalità+della+normativa+di+risulta+-+stato+- 
 +dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 Groppi, Tania 
 il testo dell'articolo di Tania Groppi, Tre proposte per salvare il referendum, pubblicato su  
 L'Unità del 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Groppi-T_Unit--23_06_09.pdf 
 Astrid  25 giugno 2009 

 Lippolis, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Vincenzo Lippolis, La disfatta del quorum, pubblicato su Il Mattino del  
 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Lippolis_Mattino_23_06_09.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Resto contrario al referendum, pubblicato sul  
 Corriere della Sera il 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Sartori-G_Corriere-della-Sera-19_06_09.pdf 
 Astrid 20 giugno 2009 

 Zagrebelsky, Gustavo - Bufalini, Jolanda 
 il testo dell'intervista a Gustavo Zagrebelsky di Jolanda Bufalini, I referendari sono stati  
 ambigui. Non ha aiutato, pubblicata su L'Unità del 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Zagrebelsky-G_L-Unita_22_06_09.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 
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 Riforme costituzionali 

 testo del disegno di legge cost. A.C. 2473 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della  
 Costituzione, per la riduzione del numero dei parlamentari, d'iniziativa dei deputati Casini,  
 Cesa, Vietti ed altri - presentato il 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 29 giugno 2009 

 testo del disegno di legge Ddl cost. A.S. 1589 – Modifica di artt. della parte seconda della  
 Cost., concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento  
 noncheÌ i limiti di etaÌ per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera e del  
 Senato, d’iniziativa dei senatori Finocchiaro, Zanda e Latorre - comunicato alla Presidenza  
 il 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/index.htm 

 Astrid 26 giugno 2009 

    testo del disegno di legge cost. A.S. 1590 – Modifiche alla Parte II della Costituzione,  
 concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo,  
 d’iniziativa dei deputati Cabras, Musi Pegorer, Morri ed altri - comunicato alla Presidenza il  
 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/index.htm 

 Astrid 26 giugno 2009 

 testo del disegno di legge cost. A.S. 1587 – Modifiche agli artt.56, 57, 114, 117, 118, 119,  
 120, 121, 132 e 133 della Cost. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti  
 dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione  
 dei costi della politica - d’iniziativa dei senatori Belisario, Giambrone, Astore ed altri -  
 comunicato alla Presidenza il 26 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 29 giugno 2009 

 Azzariti, Gaetano 
 il testo dell'articolo di Gaetano Azzariti, Dopo Cesare, pubblicato su Il Manifesto del 18  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/AZZARITI_Il-Manifesto_18_06_09.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 Elia, Leopoldo 
  il testo  del saggio di Leopoldo Elia, Forma di governo e revisione costituzionale (dopo le  
 elezioni politiche del 13-14 aprile 2008, in corso di pubblicazione in Il valore della  
 Costituzione, a cura di M. Fioravanti, Laterza, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Elia_Forma-di-governo-e-revisione-costituzionale-- 
 dopo-le-elezioni-del-13-14-aprile-20.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 Meloni, Guido 
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 La semplificazione istituzionale-amministrativa e la riforma costituzionale 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16282_attuazione%20costituzione%20meloni.pdf 

 Amministrazione in cammino 24 giugno 2009 

 Zagrebelsky, Gustavo 
   il testo dell'articolo di Gustavo Zagrebelsky, La finzione democratica, pubblicato su La  
 Repubblica del 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Zagrebelsky_repubblica_19_06_09.pdf 
 Astrid 26 giugno 2009 

 Riforme costituzionali - Francia 

 -, Sentenza Conseil Constitutionnel - Decisione 2009-580 DC del 10/06/2009- Loi  
 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=18062009185527.pdf&content=- 
 ,++Sentenza++Conseil+Constitutionnel+-+Decisione+2009-580+DC+del+10/06/2009- 
 +Loi+favorisant+la+diffusion+et+la+protection+de+la+création+sur+internet+-+stati+eu 

 Federalismi.it 13/2009 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

  il testo del primo capitolo di Building Britain's Future, Rebuilding trust in a modern,  
 democratic Britain, anticipazione del Legislative Programme, presentato in Parlamento  
 prima del Queen’s Speech dal Primo Ministro, Gordon Brown - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Britain-future_capitolo-1_06_2009.pdf 
 Astrid 1 luglio 2009 

  il testo del Briefing Paper di Hansard Society - House of Commons Reform - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Hansard-Society_Briefing-paper_HC-Reform_06_2009.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 il testo del Rapporto finale della Commission on Scottish Devolution - Serving Scotland  
 Better: Scotland and the United Kingdom in the 21st century - 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Commission/Commission-Scottish-Devolution-Final- 
 Report_15_06_09.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

  il testo del dossier a cura della House of Commons Library - The election of a Speaker, 29 
  maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/HC_Library_Speaker- 
 election_report_29_05_09.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 18/2009 

45 

Riforme istituzionali  

 Greco, Antonio 
 La semplificazione nell'ordinamento democratico 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009190004.pdf&content=La+semplificazione+nell'ordi 
 namento+democratico+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 
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Riforme istituzionali - USA 

 il testo del disegno di legge Affordable Health Choices Act - To make quality, affordable  
 health care available to all Americans, reduce costs, improve health care quality, enhance  
 disease prevention, and strengthen the health care workforce, presentato da Edward M.  
 Kennedy, Presidente del Committee on Health, Education, Labor, and Pensions del Senato 
  americano - 9 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Us-Senate_Health-Comm_Affordable- 
 health-choices-Act_09_06_09.pdf 

 Astrid 23 giugno 2009 

 Nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta l’11 giugno 2009 dal Committee on Health,  
 Education, Labor, and Pensions del Senato su Healthcare Reform,  il testo delle audizioni  
 di; 
   
 �         Ray Scheppach, National Governors’ Association; 
  
   �         Gerald Shea - American Federation of Labor and Congress of Industrial  
 Organizations; 
  
   �         Janet Trautwein, National Association of Health Underwriters; 
  
   �         Scott Gottlieb, American Enterprise Institute; 
  
   �         Gary Raskob, University of Oklahoma College of Public Health; 
  
   �         Jeffrey Levi, Trust for America’s Health; 
   
 �         Fay Raines, American Association of Colleges of Nursing; 
   
 �         Wayne Jonas, Samueli Institute; 
  
   �         Charles Kahn, Federation of American Hospitals; 
  
   �         John Rother, AARP. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/United-Sta1/index.htm 

 Astrid 23 giugno 2009 

 il testo del rapporto del Bipartisan Policy Center - Crossing Our Lines: Working Together to 
  Reform the U.S. Health System, su possibili soluzioni bipartisan per la riforma del sistema  
 sanitario - a cura dei Senatori Howard Baker, Tom Daschle e Bob Dole, giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Bipartisan-Policy-Center_Health- 
 reform_06_09.pdf 

 Astrid 23 giugno 2009 
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 il testo della sintesi per la discussione, An American Solution. Quality Affordable Health  
 Care della bozza di disegno di legge 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Tri_Comm_Health-Reform-Discussion- 
 draft.pdf 

 Astrid 23 giugno 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, The Tri-Committee Draft Proposal for Health Care  
 Reform, sulla riforma del sistema sanitario elaborata dai tre Committee Ways and Means,  
 Energy and Commerce e Education and Labor della Camera dei Rappresentanti - 19  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Health-Care-Reform-Bill-Text_draft.pdf 

 Astrid 23 giugno 2009 

 il testo del discorso del Presidente Barack Obama, Why Reform, Why Now, sulla riforma  
 del sistema sanitario alla American Medical Association Annual Conference - Chicago, 15  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/OBAMA_Health-reform_15_06_09.pdf 
 Astrid 23 giugno 2009 

  il testo del documento, Health Care Reform: Draft Proposal, prima ipotesi di riforma del  
 sistema sanitario distribuita ai membri del Finance Committee del Senato americano - 18  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/US-Sen_Finance-Comm_Healthcare- 
 Reform_Draft_Proposal_18_06_09.pdf 

 Astrid 23 giugno 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 18/2009 

48 

Servizi pubblici 

  il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I - Sentenza n. 1525 del 2009, in materia di  
 società miste 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Puglia_1525_2009.pdf 
 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo (inedito) dello studio di Francesco Merloni, L’assunzione/istituzione dei servizi  
 pubblici (locali) tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario, in corso di  
 pubblicazione in Scritti in onore di F. Pugliese 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Merloni--Servizi-pubblici-per-studi-per-F-Pugliese- 
 9-3-09-_2_.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza n. 3920 del 2009, in  
 materia di affidamento di servizi pubblici locali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CDS_3920_2009_SE_5.pdf 
 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo delle Conclusioni dell’Avvocato Generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer davanti alla 
  Corte di Giustizia delle Comunità europee  - 2 giugno 2009, causa n. C-196/08, sulle  
 condizioni che devono sussistere affinchè sia legittimo l’affidamento diretto di un servizio  
 pubblico ad una società a capitale misto 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/Conclusioni- 
 Avv_Damaso_Ruiz_Jarabo_Lomer_causa196_08_del-2_06_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3920/2009, in tema di affidamento di servizi pubblici locali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=25062009104516.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3920/2009,+in+tema+di+affidamento+di+servizi+pubblici+locali+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 TAR VENETO, Sentenza n. 1539/2009, in tema di conferenza di servizi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=24062009004957.pdf&content=TAR++VENETO,+++Sentenz 
 a+n.+1539/2009,+in+tema+di+conferenza+di+servizi+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo dello Schema di D.P.R. recante modificazioni all'assetto organizzativo  
 dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Normativa/Schema-DPR-sulla-sicurezza-pubblica-approv- 
 CdM-12_06_09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 187/2009, in tema di sanzione amministrativa  
 accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del 
  reato di guida sotto l'influenza dell'alcool 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009193638.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+187/2009,+in+tema+di+sanzione+amministrativa+accessoria+della+sospensione+della+patente+di+guida+in+conseguen 
 za+della+commiss 

 Federalismi.it 13/2009 

  il testo dell'intervista a Jacques Barrot di Andrea Bonanni, "L’asilo politico va garantito  
 ecco dove Roma sbaglia", pubblicata su La Repubblica del 28 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Barrot_Repubblica_28_05_09.pdf 
 Astrid 24 giugno 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Il Testo unico sull'immigrazione - Le  
 Novelle dell'A.S. n. 733-B, Testo a fronte - Dossier n. 129, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Documenti/Sen_Dossier_129_maggio09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Comm. (Aff. cost.) e 2ª (Giustizia) riunite del  
 Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 733-B - Disposizioni in materia di  
 sicurezza pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-S--733-B/index.htm 
 Astrid 24 giugno 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 733-B - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica,  
 come approvato definitivamente dal Senato il 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-S--733-B1/AS-733_B-approv-def-Aula- 
 Sen-02_07_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del disegno di  
 legge A.S. 733-B - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-S--733-B1/index.htm 
 Astrid 3 luglio 2009 
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   il testo del discussion paper del Coordinamento anti-terrorismo dell’Unione europea,  EU  
 Counter-Terrorism Strategy, 18 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Documenti/CSL-CounterTerrorismStrategy-ST15983.pdf 
 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo della Relazione presentata dal Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, alla Camera  
 dei deputati sulle attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza  
 pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2007), trasmessa alla Presidenza il 28  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Dossier--s1/Camera-dei-deputati_Relazione_pubbl-sicurezza- 
 e-Crim-organizz_28_05_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo delle Proposte di questione pregiudiziale, Ordini del giorno, Fascicolo emendamenti 
  relativi al del disegno di legge A.S. 733-B - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica -  
 1°luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-S--733-B1/AS-733-b- 
 N1_QP_01_07_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

  il testo degli Ordini del giorno, Fascicolo emendamenti relativi al del disegno di legge A.S.  
 733-B - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica – 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/A-S--733-B1/AS-733-b- 
 N1_FascicEmend_ODG_30_06_09.pdf 

 Astrid 3 luglio 2009 

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

 Astrid 3 luglio 2009 

 il testo della sentenza della Corte Costituzionale - n. 196 del 2009, sulla competenza  
 statale a definire le nozioni di «incolumità pubblica» e «sicurezza urbana», depositata il 1°  
 luglio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Giurisprud/Corte-cost_196-2009.pdf 
 Astrid 3 luglio 2009 

  il testo del Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sul disegno di legge n. 733  
 del 3 giugno 2008, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, Delibera del 10  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Dossier--s1/CSM_ParerePubblicaSicurezza_Delibera-del- 
 10_06_09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 
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 Unione Europea 

 il testo della trascrizione del seminario di The Brookings Institution - Economic Crisis,  
 Political Rebound: The State of the European Union in 2009, sulle sfide politiche ed  
 economiche dell'Unione europea - Washington, 11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma- 
 de/Documenti/Brookings_european_union_transcript_11_06_09.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 Il testo del Dossier del Servizio Studi – Dipartimento Affari comunitari della Camera dei  
 deputati, Legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/A.C.2449_Comunitaria-2009_Schede-di- 
 lettura.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sentenza 4 giugno  
 2009, cause riunite C-22/08 e C-23/08, in materia di cittadinanza europea e libera  
 circolazione delle persone 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Giurisprud/Corte-Giustizia_cause- 
 riunite_C22_23_08_del_4_06_09.pdf 

 Astrid  25 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Molise 21 novembre 2008, n. 32 - Disposizioni sulla  
 partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e  
 sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Normativa/RegMolise-L.r.-21_11_08-n32.pdf 

 Astrid 25 giugno 2009 

 il testo del rapporto Rapporto del Copenhagen Economics, EU Budget Review. Options for  
 change, realizzato per il Governo olandese, June 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/COPENHAGEN-ECON_EU-Budget-Review- 
 final_jun09.pdf 

 Astrid 24 giugno 2009 

 Il testo del ddl A.C. 2449 – Legge comunitaria 2009, presentato dal Ministro per le Politiche 
  europee il 19 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/C2449_comunitaria2009.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 
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  il testo della sentenza della CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA del 30  
 giugno 2009, sulla  Compatibilità del Trattato di Lisbona con la Costituzione federale  
 subordinatamente ad un rafforzamento delle responsabilità parlamentari 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Giurisprud/Bundesverfassungsgericht_30_06_09.pdf 
 Astrid 2 luglio 2009 

 Picchi, Marta 
 il testo dell’articolo di Marta Picchi, Uno sguardo comunitario sulla democrazia partecipativa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/PICCHI_dem-part-UE-20_05_09.pdf 

 Astrid 26 giugno 2009 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Le riforme urgenti per salvare l’Europa, pubblicato su  
 Il Messaggero del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Prodi-R_Il-Messaggero-18_06_09.pdf 
 Astrid 25 giugno 2009 

 Rossi, Giampaolo 
 il testo (inedito) della scheda di Giampaolo Rossi, Casi di trattamento differenziato tra Stati  
 nella disciplina dell’intervento pubblico dell’economia, allegata all'intervento 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/Studi--ric/Rossi_I-disaiuti-di-Stato_scheda.pdf 
 Astrid 2 luglio 2009 

 Tosato, Gian Luigi 
 il testo (inedito) del saggio di Gian Luigi Tosato, La disciplina comunitaria degli aiuti tra  
 economia di mercato e interessi generali, elaborato per il gruppo di studio di Astrid su La  
 Costituzione economica a 60 anni dalla Costituente coordinato da Tiziano Treu - versione  
 aggiornata al 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Note-e-con/GL-Tosato_aiuti-fra-politica-e-mercato_versione- 
 30_06_09.pdf 

 Astrid 2 luglio 2009 
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Università e istruzione 

 il testo del Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
  e Ibm Italia per la distribuzione di servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, Roma,  
 11 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/Protocollo-intesa-Brunetta_Ibm_servizi- 
 PA_11_06_09.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 

  il testo del Decreto 29 maggio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della  
 Ricerca, Recepimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province  
 autonome di Trento e Bolzano 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle  
 fasi relative 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Miur_29_05_09.pdf 
 Astrid 1 luglio 2009 

 il testo del Decreto 3 marzo 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della  
 Ricerca, Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di  
 Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Miur_03_03_09-n26.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 Pirani, Mario 
  il testo dell'articolo di Mario Pirani, Si apre il grande gioco per ripulire gli atenei, pubblicato  
 su La Repubblica del 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/LA-REPUBBLICA_Pirani-22_06_09.pdf 
 Astrid 1 luglio 2009 

 Salvati, Antonio 
 Tutti a scuola. La presenza degli stranieri e il ruolo di inclusione della scuola italiana, ed.  
 La Scuola 2008 di Antonio Salvati 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it-IT/Sezioni/Novità_Editoriali/Recensioni/Documento/salvati_tutti_a_scuola.html 

 Amministrazione in cammino 26 giugno 2009 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) di una  not di  Christian Sautter, L’e-école emancipatrice, 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Note-e-con/Sautter_Ecole--mancipatrice_- 
 17_06_09-_2_.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 Sautter, Christian 
  il testo (inedito) di una nota di Christian Sautter, L’e-école emancipatrice, 17 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Note-e-con/Sautter_Ecole--mancipatrice_- 
 17_06_09-_2_.pdf 

 Astrid 22 giugno 2009 
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Urbanistica 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 4066/2009, in tema di natura della DIA 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29062009161012.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sen 
 tenza+n.+4066/2009,+in+tema+di+natura+della+DIA+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1445/2009, sulla competenza del dirigente comunale ad  
 adottare atti in materia edilizia 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=24062009004637.pdf&content=TAR++PUGLIA,+++Sentenza 
 +n.+1445/2009,+sulla+competenza+del+dirigente+comunale+ad+adottare+atti+in+materia+edilizia+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 3236/2009, in tema di silenzio rifiuto 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23062009182839.pdf&content=TAR++CAMPANIA,+++Sente 
 nza+n.+3236/2009,+in+tema+di+silenzio+rifiuto+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 il testo (inedito) del disegno di legge della Regione Friuli Venezia Giulia recante "Codice  
 regionale dell'edilizia", approvato dalla Giunta regionale - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/FRIULI_ddl_codice-edilizia.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

 il testo della sentenza del TAR Puglia - Lecce - Sez. III - Sentenza n. 1445 del 2009, in  
 materia di urbanistica ed edilizia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/TAR-Puglia_Lecce_1445_2009.pdf 
 Astrid 21 giugno 2009 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Lecce,Sez. III, Sentenza n. 975 del 2009, in materia  
 di concessioni edilizie 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/TAR-Puglia_Lecce_975_2009.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 

 Iaione, Christian 
 il testo (inedito) del saggio di Christian Iaione,The Law, Economics, and Policy of Urban  
 Congestion 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/IAIONE_Urban-Congestion-Policy.pdf 

 Astrid 21 giugno 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 189/2009, in tema di Norme della Regione Valle d'Aosta 
  in materia sanitaria 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=26062009193941.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+189/2009,+in+tema+di+Norme+della+Regione+Valle+d'Aosta+in+materia+sanitaria++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 13/2009 

 il resoconto della sedute del 19 maggio 2009 della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicata all’audizione del  
 sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Ferruccio Fazio sulle  
 condizioni strutturali degli ospedali collocati in zone a rischio sismico o di diversa natura e  
 sul ricorso alle consulenze esterne nel settore sanitario 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti- 
 parla/Commission/Comm_parlam_INCHIESTA_SSN_19_05_09.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Toscana 10 novembre 2008, n. 60 - Modifiche alla legge  
 regionale 24 febbraio 2005, n. 40. (Disciplina del Servizio sanitario regionale) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/RegToscana-Lr.-10_11_08-n60.pdf 
 Astrid 30 giugno 2009 

 il testo della legge della Regione Molise 26 novembre 200, n. 34 - Modifiche alla legge  
 regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: «Riordino del Servizio sanitario regionale» 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/RegMolise-L.r.-26_11_08-n34.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

 il resoconto della sedute del 20 maggio 2009 della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicata al seguito dell'audizione 
  del Procuratore generale della Corte dei conti, Furio Pasqualucci e del vice Procuratore  
 generale, Antonio Galeota e allaudizione del consigliere della Corte dei conti, Gemma  
 Tramonte sul ricorso alle consulenze esterne nel settore sanitario 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti- 
 parla/Commission/Comm_parlam_INCHIESTA_SSN_20_05_09.pdf 

 Astrid 30 giugno 2009 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti dell'ISAE su Indagine conoscitiva sul livello dei  
 redditi di lavoro e sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008,  
 tenuta presso la Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) del Senato il 12 maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/index.htm 

 Astrid 1 luglio 2009 
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 Bartoli, Giovanni - Menegatti, Valentina 
 Tutele anticipatorie e legislazione di raccordo sul sistema integrato di interventi e servizi  
 sociali 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16281_tutele.pdf 
 Amministrazione in cammino 22 giugno 2009 

 Bortone, Roberta 
 il testo (inedito) della nota di Roberta Bortone, Qualche suggestione in tema di diritto al  
 lavoro e aiuti di Stato, elaborato per il gruppo di studio di Astrid su La Costituzione  
 economica a 60 anni dalla Costituente coordinato da Tiziano Treu, 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Note-e-con/R_Bortone_diritto-al-lavoro-ed-aiuti-di-stato- 
 26_06_09.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 

 De Vito, Laura 
 Giovane Impresa – Il futuro è sostenibile (Roma, 17 giugno 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it- 
 IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/giovane_impresa_de_vito.html 

 Amministrazione in cammino 22 giugno 2009 

 Ghirlanda, Gabriele 
 Il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere tramite tariffa predeterminata  
 “DRG”: un bilancio sintetico dopo quasi due decenni dalla sua introduzione nel SSN 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16280_IL%20SISTEMA%20DI%20REMUNERAZIONE%20DE 
 LLE%20PRESTAZIONI%20OSPEDALIERE.pdf 

 Amministrazione in cammino 23 giugno 2009 

 Ghirlanda, Gabriele 
 Il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere tramite tariffa predeterminata  
 “DRG”: un bilancio sintetico dopo quasi due decenni dalla sua introduzione nel SSN 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16280_IL%20SISTEMA%20DI%20REMUNERAZIONE%20DE 
 LLE%20PRESTAZIONI%20OSPEDALIERE.pdf 

 Amministrazione in cammino 22 giugno 2009 

 Saraceno, Chiara 
  il testo dell'articolo di Chiara Saraceno, Cala l’occupazione, aumenta l’inattività,   
 pubblicato su nelMerito.com del 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Saraceno_Nel-Merito_25_06_09.pdf 

 Astrid 1 luglio 2009 


