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Presentazione 
 

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

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

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

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

la materia di riferimento. 
 

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

  il testo del disegno di legge A.C. 1396 - Disposizioni per la gestione delle procedure di  
 assegnazione di appalti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, mediante strumenti  
 telematici, d'iniziativa dei deputati Lanzillotta ed altri - presentato il 24 giugno 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 17 luglio 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3897/2009, sul carattere non tassativo dell'art. 34 del  
 Codice dei Contratti Pubblici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009200330.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3897/2009,+sul+carattere+non+tassativo+dell'art.+34+del+Codice+dei+Contratti+Pubblici+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3844/2009, in tema di concessione di servizi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009201132.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3844/2009,+in+tema+di+concessione+di+servizi+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

  il testo della Presentazione della Relazione annuale del Presidente dell’Autorità per la  
 vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino,   Senato della  
 Repubblica - 25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Documenti/Relazione_AVLP_2008_Presentazione.pdf 

 Astrid 17 luglio 2009 

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13892/2009, le SS. UU. in tema di giurisdizione  
 esclusiva del GA in controversie sulla revisione dei prezzi di un contratto di appalto di  
 servizi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009203616.pdf&content=Corte+di+Cassazione,++Ord 
 inanza+n.+13892/2009,+le+SS.+UU.+in+tema+di+giurisdizione+esclusiva+del+GA+in+controversie+sulla+revisione+dei+prezzi+di+u 
 n+contratto+di 

 Federalismi.it 14/2009 

 il testo della Determinazione n. 3 del 20 maggio 2009, Autorità per la vigilanza sui contratti  
 pubblici di lavori, servizi e forniture, Procedure di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti 
  pubblici: linee guida per i documenti di gara, Determinazione n. 3 del 20 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-delle/Autorit--lavori-pubblici_Linee-guida-documenti- 
 gara.pdf 

 Astrid 17 luglio 2009 

 il testo del D.P.C.M. 12 giugno 2009 - Definizione delle procedure per la stipula di contratti  
 di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonchè di di tipologie e importi di valore per  
 la loro effettuazione in economia o a trattativa privata 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/DPCM-12_06_09.pdf 
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 Astrid 17 luglio 2009 

  il testo dell’Atto del Governo N.100 sottoposto a parere parlamentare Schema di D.Lgs.  
 recante disposizioni correttive al d.lgs. n. 229/2007, di attuazione della direttiva  
 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto, trasmesso alla Presidenza del  
 Senato il 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 15 luglio 2009 

  il testo del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto  
 legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229,  
 di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto", Testo 
  a fronte. Dossier n. 141, Luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 15 luglio 2009 
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Atti amministrativi  

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 212/2009, correzione di errore materiale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10072009110912.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+212/2009,+correzione+di+errore+materiale+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Natalini, Alessandro 
 il testo (inedito) della relazione di Alessandro Natalini, La qualità della regolazione in Italia.  
 Una visione di insieme, al seminario di Astrid “Qualità della regolazione e riduzione degli  
 oneri burocratici" - Roma, 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/NATALINI_Seminario-Astrid_09_07_09.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 
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 Autorità indipendenti  

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 3239/2009, sui profili di indipendenza dal governo delle  
 autorità indipendenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009194741.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sen 
 tenza+n.+3239/2009,+sui+profili+di+indipendenza+dal+governo+delle+autorità+indipendenti+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Blando, Felice 
 Questioni in tema di sindacabilità degli atti di nomina delle autorità indipendenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14072009183139.pdf&content=Questioni+in+tema+di+sind 
 acabilità+degli+atti+di+nomina+delle+autorità+indipendenti+-+autorità+indipendenti+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo del discorso di José Manuel Durão Barroso, The Road to Copenhagen,  Bruxelles,  
 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Barroso_SPEECH-09-316_EN_26_06_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 il testo dell'articolo Une urgence à six mois de Copenhague: les réfugiés climatiques. Leur  
 donner un statut!, pubblicato su Eu Logos il 24 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/EU-logos-NEA-say-n._69_24_06_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Blair, Tony 
 il testo dell'articolo di Tony Blair, Che cosa chiedo ai Grandi per salvare la Terra, pubblicato 
  su La Repubblica del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Blair_T-La-Repubblica-03_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Falletta, Pietro - De Vito, Laura 
 “Codice dell’Ambiente e Normativa Collegata”, Commentario diretto da Angelo Buonfrate,  
 Utet Giuridica, 2008 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16290_de vito falletta commentario.pdf 

 Amministrazione in cammino 7 luglio 2009 

 Gragnani, Anna 
  il testo (inedito) del saggio di Anna Gragnani, L’ordine costituzionale delle competenze  
 come “spina dorsale” della razionalizzazione normativa: le prospettive di codificazione del  
 diritto ambientale in Germania e in Italia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Studi--ric/Gragnani_codificazione--2-.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Stern, Nicholas 
 il testo dell'articolo di Nicholas Stern, L'Italia riduca le emissioni,  pubblicato su La  
 Repubblica del 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Stern_Repubblica_22_06_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 
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Diritti umani  

 il testo del disegno di legge A.C. 2124 - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di  
 consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, d'iniziativa dei deputati Di  
 Virgilio ed altri - presentato il 29 gennaio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-2124.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 i resoconti delle sedute della XII Commissione (Affari sociali) della Camera dedicate  
 all’esame dei disegni di legge A.C. 2350 e abb. - Disposizioni in materia di alleanza  
 terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/ 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 1280 - Disposizioni in materia di consenso informato e di  
 dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, d'iniziativa dei deputati Farina  
 Coscioni ed altri - presentato il 10 giugno 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-1280.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 1840 - Disposizioni in materia di consenso informato e di  
 dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, d'iniziativa dei deputati Della Vedova ed  
 altri - presentato il 29 ottobre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-1840.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America in materia di discriminazione.  
 Causa Ricci v. De Stefano 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009110048.pdf&content=- 
 ,++Sentenza++della+Corte+Suprema+degli+Stati+Uniti+d'America+in+materia+di+discriminazione.+Causa+Ricci+v.+De+Stefano+- 
 ++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Sentenza della Corte di Appello in materia di discriminazione. Causa Ricci v. De Stefano 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009110401.pdf&content=- 
 ,++Sentenza++della+Corte+di+Appello+in+materia+di+discriminazione.+Causa+Ricci+v.+De+Stefano+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 784 - Disposizioni in materia di consenso informato e di  
 direttive di trattamento sanitario, d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri - presentato il 6  
 maggio 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-784.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 
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   il testo del disegno di legge A.C. 625 - Disposizioni in materia di consenso informato,  
 d'iniziativa dei deputati Binetti ad altri, presentato il 30 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-625.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à  
 l'accompagnement en fin de vie et modifiant - Lussemburgo, 16 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Documenti/a046.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 1597 - Disposizioni sulle cure da prestare alla fine della  
 vita come forma di alleanza terapeutica, d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri - presentato  
 il 4 agosto 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-1597.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 1968-bis - Disposizioni in materia di consenso informato ai 
  trattamenti sanitari, d'iniziativa dei deputati Saltamartini ed altri - Testo risultante dallo  
 stralcio del comma 3, art. 1 e articoli da 15 a 22 del disegno di legge A.C. 1968, deliberato  
 dall'Assemblea il 17 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-1968- 
 bis.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 1876 - Disposizioni in materia di consenso informato e di  
 direttive anticipate nei trattamenti sanitari, nonché di accanimento terapeutico, d'iniziativa  
 dei deputati Aniello Formisano ed altri - presentato il 6 novembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-1876.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 1606 - Disposizioni in materia di consenso informato e di  
 dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento  
 terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore, d'iniziativa dei  
 deputati Pollastrini ed altri, presentato il 4 agosto 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-1606.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2038 - Disposizioni in materia di consenso informato e di  
 indicazioni anticipate di cura, di accesso alle cure palliative e di assistenza e cura dei  
 pazienti affetti da malattie rare, d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri - presentato il 22  
 dicembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-2038.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 
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  il testo del disegno di legge A.C. 1764-bis - Disposizioni a tutela della vita nella fase  
 terminale, d'iniziativa dei deputati Cota ed altri - Testo risultante dallo stralcio degli articoli  
 da 6 a 13 del disegno di legge A.C. 1764, deliberato dall'Assemblea il 17 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-1764- 
 bis.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Flick, Giovanni Maria 
 il testo dell'articolo di Giovanni Maria Flick, Libertà di fine vita, pubblicato su Il Riformista  
 del 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Flick-GM_Il-Riformista- 
 09_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  il testo (inedito) della relazione di  Franco Bassanini e Giorgio Macciotta, Prime  
 osservazioni sul disegno di legge A.C. 2555 di riforma della contabilità dello Stato,  9 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/Bassanini_Macciotta_riforma_della_contabilit-- 
 _3_-9lug09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1645 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello  
 Stato per l'esercizio finanziario 2008, d'iniziativa governativa, presentato al Senato il 30  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 5 luglio 2009 

  il testo del documento dell’ISTAT - La dinamica dei prezzi al consumo - Giugno 2009,  
 pubblicato il 15 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La1/ISTAT_Dinamica-prezzi-al- 
 consumo_06_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 il testo del ddl A.C. 2561,Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,  
 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a  
 missioni internazionali, presentato il 1° luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/AC2561.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 Il testo di due emendamenti (inediti) del relatore al d.d.l. A:C. 2561, conversione in legge  
 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  recante provvedimenti anticrisi, in materia di scudo 
  fiscale e di patto di stabilità interno 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561-/index.htm 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo dei Subemendamenti e degli ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori  
 e del governo al ddl A.C. 2561, conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  
 78,  recante provvedimenti anticrisi 
 http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561-/index.htm 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 1887 - Disposizioni per tutelare i cittadini e le piccole e  
 medie imprese nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, d'iniziativa 
  dei deputati Di Pietro ed altri - presentato il 10 novembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 17 luglio 2009 
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 il testo dei Pareri della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e 
  Interni), della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) e della XI  
 Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera sul ddl A.C. 2561, conversione in  
 legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  recante provvedimenti anticrisi, 15 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561- 
 /AC_2561_pareri_I_X_XI_commissione_15_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo dell'intervista a Jacques Attali di Angelo Agrippa, Attali: «Trasferite nel Mezzogiorno  
 i funzionari statali del Nord»,  pubblicata sul Corriere del Mezzogiorno del 28 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Rassegna-s/Attali_Corriere_Mezzogiorno_28_06_09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo del rapporto del Ministero dello sviluppo economico, Rapporto annuale 2008 sugli  
 interventi nelle aree sottoutilizzate, maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/MSE_rapporto-annuale-2008.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Anna Maria  
 Tarantola, Il Mezzogiorno e la crisi economico-finanziaria per la presentazione del rapporto 
  su "L’economia della Puglia, della Basilicata e della Calabria nel 2008" - giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Banca-d-Italia_tarantola_Eco_puglia_08-giugno09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

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

 Astrid 5 luglio 2009 

  il testo del Rapporto sul Terziario (Giugno 2009) a cura dell'Ufficio Studi Confcommercio,  
 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Confcommercio_Rapporto-sul- 
 Terziariogiugno09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1646 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello  
 Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009, d'iniziativa  
 governativa, presentato al Senato il 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/index.htm 
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 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo della presentazione della Relazione annuale 2008 del Presidente dalla Consob,  
 Lamberto Cardia, al mercato finanziario - 13 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Cardia_Discorso-del-Presidente- 
 Consob_13_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

  il testo del Documento dell’ISTAT - Indice della produzione industriale - Maggio 2009, 10  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/PM0509.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e  
 programmazione) e VI (Finanze) della Camera dedicate all’esame del ddl A.C. 2561 -  
 Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti  
 anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/index.htm 

 Astrid 15 luglio 2009 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Conto economico trimestrale delle Amministrazioni  
 pubbliche - I trimestre 2009, pubblicato il 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/com_I_-09_AAPP.pdf 

 Astrid 12 luglio 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 

 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 dell'intervista a Franco Bassanini di Guillaume Delacroix, «Nous injecterons 20  
 milliards d’euros dans l’économie cette année», pubblicata su Les Echos dell’8 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bassanini_LesEchos_08_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 
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 il testo del disegno di legge A.S. 1366 - Disposizioni per la destinazione di una quota del 5  
 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti,  
 d'iniziativa dei senatori Chiti ed altri - presentato il 5 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Anna Maria  
 Tarantola, Il Mezzogiorno e la crisi economico-finanziaria per la presentazione del rapporto 
  su "L’economia della Puglia, della Basilicata e della Calabria nel 2008" - giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Banca-d-Italia_tarantola_Eco_puglia_08-giugno09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

  il testo del dossier a cura del Servizio Studi della Camera, Provvedimenti anticrisi, nonché  
 proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 78/2009 -  
 A.C. 2561, Dossier n. 187 - Schede di lettura e sintesi del contenuto - 6 luglio 2009 ,  
 nonché il testo del Dossier n. 187/2 - Documentazione per l'esame in sede consultiva II  
 Commissione Giustizia - D.L. 78/2009 – A.C. 2561 - 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/index.htm 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo della Relazione dell’ABI sulle attività svolte nell'esercizio 2008, presentata  
 all'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, 8 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Associazio/Assemblea-ABI- 
 2009_Relazione_08_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Conti economici nazionali per settore istituzionale - Anni 
  2000-2008, pubblicato il 14 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT_Conti-settore-istituzionale_2000- 
 2008_14_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 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 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 198/2009, in tema di fallimento di società 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009191613.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+198/2009,+in+tema+di+fallimento+di+società+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 
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  il testo dell’Intervento del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, all'Assemblea  
 dell'Associazione Bancaria Italiana, 8 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Associazio/Draghi_M-Assenblea- 
 Abi_08_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 il testo del Relazione annuale 2008 della Consob il 13 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Consob_Relazione2008_13_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 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 

 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 del disegno di legge A.C. 2555 - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato  
 dal Senato il 24 giugno 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/AC-2555.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo della Relazione del Presidente dell'ABI, Corrado Faissola, all'Assemblea  
 dell'Associazione Bancaria Italiana, 8 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Associazio/Abi_Relazione-Assemblea-del- 
 Presidente-08_07_09.pdf 

 Astrid 8 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 - Indici prezzi al consumo - Giugno 2009, pubblicato il 15  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_06_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 
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  il testo del documento dell’ISTAT - I consumi delle famiglie - Anno 2008, pubblicato il 14  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/consumi08.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Cambini, Carlo - Valletti, Tommaso 
 il testo dell'articolo di Carlo Cambini e Tommaso Valletti, L'asta fantasma, pubblicato su  
 LaVoce.info del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Cambini_Valletti_LaVoce_03_07_09.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 Fortis, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Fortis, Il valore della manovra, pubblicato su Il Messaggero del 
  1° luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Messaggero_01_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Nicotra, Veronica 
 il testo (inedito) di una nota di Veronica Nicotra, Il ddl "legge di contabilità e finanza  
 pubblica": primi interrogativi e considerazioni su compatibilità o incompatibilità con legge  
 sul federalismo fiscale, 8 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/V_Nicotra_primo-commento-legge-contabilit-- 
 08_08_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Panebianco, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Panebianco, I veri ostacoli alle riforme, pubblicato sul Corriere 
  della Sera del 6 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Panebianco-A_Corriere-della-Sera- 
 06_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Spaventa, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, Le cifre della crisi da far scomparire, pubblicato su La 
  Repubblica del 4 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Spaventa-L_La-Repubblica-04_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 
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E-government - E-democracy 

 Manzella, Andrea 
 il testo (inedito) della relazione di Andrea Manzella, La dimension internationale en tant que 
  forme et limite de la démocratie, alla Conférence inaugurale del Corso di Relazioni  
 Internazionali dell’Institut d’études européennes dell'Università Libera di Bruxelles 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/MANZELLA_Conf-rence-inaugurale-_ULB- 
 Bruxelles.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 
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Federalismo fiscale 

 il testo del D.P.C.M. 3 luglio 2009, Istituzione della Commissione tecnica paritetica per  
 l'attuazione del federalismo fiscale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/DPCM-03_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 il testo del rapporto del  Censis - La sfida del federalismo, 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/CENSIS_Federalismo_30_06_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del D.P.C.M. 16 gennaio 2009 - Norme sul federalismo fiscale per l'anno 2007,  
 adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/DPCM-16-genn09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del Decreto 15 giugno 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Obiettivi  
 programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 delle province e  
 dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/MEF_Decreto-15_06_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 19/2009 

20 

Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo del working paper del  Fondo Monetario Internazionale - Governance Practices at  
 Financial Regulatory and Supervisory Agencies, a cura di Steven Seelig and Alicia Novoa - 
  luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/IMF_Financial-Agencies_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 I documenti e le dichiarazioni adottati nel corso del Summit del G-8 dell’8-10 luglio 2009 
  
   �         il testo della dichiarazione, Responsable leadership for a sustainable future, dei capi  
 di Stato e di Governo del G-8 - 8 luglio 2009; 
  
   �         il testo del G8 Preliminary Accountability Report,  rapporto sui risultati conseguiti in  
 seguito agli impegni assunti dai precedenti G-8 - allegato alla dichiarazione dell'8 luglio  
 2009; 
  
   �         il testo della dichiarazione congiunta, Promoting the Global Agenda, dei capi di Stato 
  e di Governo di G-8 e G-5 sull'agenda globale - adottata il 9 luglio 2009; 
  
   �         il testo del Concluding Report of the Heiligendamm Process, rapporto conclusivo  
 della prima fase del Processo di Heiligendamm sul dialogo sui temi economici tra i paesi  
 del G-8 e del G-5 - allegato alla dichiarazione del 9 luglio 2009; 
   
 �         il testo di The Agenda of the Heiligendamm-L'Aquila Process (HAP), prosecuzione  
 del Processo di Heiligendamm sul dialogo e la collaborazione tra i paesi del G-8 e del G-5 - 
  allegato alla dichiarazione del 9 luglio 2009; 
   
 �         il testo della dichiarazione,The major economies forum on energy and climate -  
 Declaration of the leaders, accordo su energia e clima adottato dai capi di Stato e di  
 Governo in occasione del G-8 dell'Aquila - 9 luglio 2009; 
  
   �         il testo della Dichiarazione su temi politici, terrorismo e non proliferazione, adottata  
 dai Capi di Stato e di Governo del G-8 a L'Aquila l'8 luglio 2009; 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Documenti/L-Aquila-G/ 

 Astrid 10 luglio 2009 

 il testo del rapport d’étape del Laboratoire des Idées del Partito socialista - Crise et  
 changement du modèle de développement, - 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/PS_Laboratoire_des_id-es_CRISE.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 il testo dei Common Principles and Standards on Propriety, Integrity and Transparency   
 (cosiddetti Lecce Principles) 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Global_Legal_Standards.pdf 

 Astrid 6 luglio 2009 

 l’aggiornamento delle proiezioni del World Economic Outlook del Fondo Monetario  
 Internazionale - Contractionary Forces Receding But Weak Recovery Ahead - 8 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Fondo-Mone/FMI_World-economic- 
 outlook_update_08_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Anna Maria  
 Tarantola, Economia solidale e sviluppo sostenibile nell'era della post globalizzazione, al  
 simposio della Fondazione Sorella Natura - Roma, 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Banca-d-Italia_AMTarantola_26_06_09.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Ignazio Visco, Sul  
 ruolo delle aspettative nell’economia di Keynes e in quella d’oggi, al Convegno  
 Internazionale su "Gli economisti postkeynesiani di Cambridge e l’Italia" - 8 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Visco_Ignazio_11_03_09.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo dell’aggiornamento relativo ai mercati del Global Financial Stability Report del  
 Fondo Monetario Internazionale - Policies Have Reduced Systemic Risks But  
 Vulnerabilities Remain - luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/IMF_Global-fin-stability-report_market- 
 update_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

  il testo (sintesi provvisoria) del rapporto della Commission on the Measurement of  
 Economic Performance and Social Progress, nominata dal Presidente francese, Nicholas  
 Sarkozy, e composta da Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi - 2 giugno  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Commission- 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo dell'articolo di Angelo Scola, Un buon investimento per la speranza di uomini e  
 popoli,  pubblicato su Il Sole 24 ore del 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Scola-A_Il-Sole-24ore_09_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo dei capitoli 2 e 3 di Building Britain's Future, Real help now that builds a stronger  
 Britain - Investing for the future: Building tomorrow’s economy today, anticipazione del  
 Legislative Programme, presentato in Parlamento prima del Queen’s Speech dal Primo  
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 Ministro, Gordon Brown - giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Britain-future_cap.-2_3_06_2009.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo della  Lettera enciclica «Caritas in Veritate», redatta dal pontefice Benedetto XVI, 7  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Lettera-Enciclica_Caritas-in-veritate_Benedetto- 
 XVI-08_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo dell'intervista a Paul Samuelson di Ennio Caretto, Proposte azzeccate, trasparenza  
 necessaria, pubblicata sul Corriere della Sera del 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Samuelson_Caretto_Inter-Corriere- 
 Sera_09_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

  il testo della nota di Ahmed Diomande, James S. Heintz e Robert N. Pollin, Why U.S.  
 Financial Markets Need a Public Credit Rating Agency, pubblicata in The Economists'  
 Voice, n.6, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Note-e-con/Diomande_Heintz_Pollin_The-Economists- 
 Voice_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Anna Maria  
 Tarantola, Economia solidale e sviluppo sostenibile nell'era della post globalizzazione, al  
 simposio della Fondazione Sorella Natura - Roma, 26 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Banca-d-Italia_AMTarantola_26_06_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

  il testo della nota del Centre d'Analyse Stratégique - La gouvernance européenne face à la 
  crise: quelles leçons pour de nouveaux équilibres des pouvoirs?, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Centre-Analyse-Strategique_note_07_09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo (inedito e riservato) del working paper di Eurofi - A specific treatment is required for  
 long-term investment, 29 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/EUROFI_Long-term-Investment_Working- 
 paper_29_06_09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

  il testo del provvedimento, Registration of Advisers to Private Funds, relativo alla  
 registrazione presso la Securities and Exchange Commission dei manager di hedge funds, 
  private equity funds e venture capital funds - titolo IV della proposta di riforma del sistema  
 finanziario, presentata il 15 luglio 2009; 
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 �         il testo del provvedimento, Additional Improvements to Financial Markets Regulation, 
  relativo al rafforzamento dei poteri della Securities and Exchange Commission per la  
 protezione degli investitori e alla creazione di un Investor Advisory Committee permanente  
 - titolo IX della proposta di riforma del sistema finanziario, presentata il 10 luglio 2009; 
     
 �         il testo del provvedimento, Consumer Financial Protection Act of 2009, relativo alla  
 creazione della Consumer Financial Protection Agency per la tutela dei consumatori  
 nell'uso degli strumenti finanziari - titolo X della proposta di riforma del sistema finanziario,  
 presentata il 30 giugno 2009; 
     
 �         il testo del provvedimento, Improvements to the Federal Trade Commission, relativo  
 alla competenza della Consumer Financial Protection Agency in caso di frodi su prodotti o  
 servizi finanziari che coinvolgano i consumatori - titolo XI della proposta di riforma del  
 sistema finanziario, presentata il 30 giugno 2009; 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/index.htm 

 Astrid 17 luglio 2009 

 Alcaro, Riccardo 
 il testo dell'articolo di Riccardo Alcaro, Governance globale: l'incerto passaggio di  
 consegne tra G8 e G20, pubblicato in www.affarInternazionali.it del 6 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alcaro-R_wwwaffInter_06_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Bastasin, Carlo 
 il testo dell’articolo di Carlo Bastasin, Sul filo sottile della governance Ue, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Bastasin_Sole24Ore_02_07_09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 Bindi, Federiga 
 il testo dell'articolo di Federiga Bindi, Guardando oltre L'Aquila, pubblicato in  
 www.affarInternazionali.it del 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bindi-F_wwwaffInter_07_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Bruni, Franco 
  il testo (inedito) della relazione di Franco Bruni, Resurrecting Rules, Principles and  
 Values: Monetary Policy and Financial Regulation after the Crisis, al Convegno  
 dell'Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum The future of capitalism in Europe: ethics,  
 principles, values - Roma, 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/BRUNI_Future-of-capitalism_23_06_09.pdf 

 Astrid 17 luglio 2009 

 Cassese, Sabino 
 il testo dello studio di Sabino Cassese, Global standards for national democracies? 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Cassese_global_standards.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 Cassese, Sabino 
 il testo dello studio di Sabino Cassese, Nel labirinto delle globalizzazioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Cassese-globalizzazione_.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Cui, Fan 
  il testo dell’articolo di Fan Cui,  Who Are the Developing Countries in the WTO?,  
 pubblicato su The Law and Development Review 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Cui_viewcontent.cgi.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 De Minico, Giovanna 
 il testo (inedito) della relazione di Giovanna De Minico, Financial Crisis Part II. Regulators  
 and Rules. President Obama’s Financial Regulatory Reform vs the European  
 Commission’s Draft, al Convegno dell'Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum The  
 future of capitalism in Europe: ethics, principles, values - Roma, 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/DeMinico-Financial-crisis.pdf 

 Astrid 17 luglio 2009 

 De Minico, Giovanna 
 il testo (inedito) della relazione di Giovanna De Minico, Financial Crisis Part II. Regulators  
 and Rules. President Obama’s Financial Regulatory Reform vs the European  
 Commission’s Draft, al Convegno dell'Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum The  
 future of capitalism in Europe: ethics, principles, values - Roma, 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/DeMinico-Financial-crisis.pdf 

 Astrid 17 luglio 2009 

 Draghi, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Draghi, Non c’è vero sviluppo senza etica, pubblicato su  
 L'Osservatore Romano del 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Draghi-M_Osservatorio-Romano-09_07_09.pdf 

 Astrid 10 luglio 2009 

 Frattini, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Frattini, Cose da grandi, pubblicato su Il Giornale - inserto  
 Tempi il 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Frattini_Giornale_Tempi_02_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Gaggi, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Gaggi, Il passo giusto delle 12 tavole, pubblicato sul  
 Corriere della Sera il 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gaggi-M_Corriere-della-Sera-07_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Guerrieri, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Guerrieri, Il G8 dell'Aquila: l’inarrestabile ascesa del  
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 multipolarismo economico, pubblicato in www.affarInternazionali.it del 6 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Guerrieri-P_wwwaffInter_06_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo (inedito) dell’articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, La proposta tedesca per la  
 crisi. Global legal standard, stato ed economia sociale di mercato, 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Lettieri_Raimondi_7.6.09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Marcegaglia, Emma 
 il testo dell'articolo di Emma Marcegaglia, Quando l’impresa contribuisce a creare il bene  
 della società, pubblicato su Il Sole 24 ore del 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Marcegaglia_E-Il-Sole-24-ore-09_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Matarazzo, Raffaello 
 il testo dell'articolo di Raffaello Matarazzo, Il Vertice dell'Aquila tra attese e obiettivi  
 realistici, pubblicato in www.affarInternazionali.it del 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Matarazzo-R_wwwaffInter_07_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 McCormick, Roger 
 il testo (inedito) di una relazione di Roger McCormick, Legal risk in the Financial Markets  
 following the Global Financial Crisis: a UK perspective al Convegno dell'Athenaeum  
 Pontificium Regina Apostolorum The future of capitalism in Europe: ethics, principles,  
 values - Roma, 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/McCornick_Legal-risk_16_07_09.pdf 

 Astrid 17 luglio 2009 

 Monti, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Monti, L’Aquila e Berlusconi, pubblicato sul Corriere della Sera  
 del 12 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Monti-M_Corriere-della-Sera-12_07_09.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 Napolitano, Giulio 
 il testo di una nota di Giulio NAPOLITANO, The Visible Hand of Law: Four Challenges for  
 Global Leaders,  dedicata ai predetti principi, pubblicata oggi, 6 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/doc16.pdf 

 Astrid 6 luglio 2009 

 Onado, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Onado, Le ricette nazionali non risanano le banche, pubblicato 
  su Il Sole 24 ore del 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Onado-M_Il-Sole-24ore-07_07_09.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 Onado, Marco 
 il testo (inedito) di uno studio  di Marco Onado, Soluzioni europee per il sistema finanziario, 
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  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/Marco-Onado_vigil_europ_06_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
  il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, Stimolare o non stimolare?, 11 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_stimolare_11_07_09.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 Pezzotta, Savino 
  il testo dell'articolo di Savino Pezzotta, La teologia della globalizzazione, pubblicato su  
 Liberal del 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Pezzotta-S_Liberal_09_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Reviglio, Edoardo 
  il testo dell'articolo di Edoardo Reviglio, Come il G8 ha condiviso "l'utopia" delle regole  
 mondiali scritte da Tremonti, pubblicato su www.loccidentale.it del 10 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Reviglio-E_wwwloccidentale.it_10_07_09.pdf 

 Astrid 10 luglio 2009 

 Ruffolo, Giorgio 
 il testo dell'articolo di Giorgio Ruffolo, Che il mercato sia Benedetto, pubblicato su  
 L'Espresso del 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Ruffolo-G_Espresso_16_07_09.pdf 

 Astrid 10 luglio 2009 

 Scalfari, Eugenio 
  il testo dell'articolo Editoriale di Eugenio Scalfari, Il meritato successo di un abile anfitrione, 
  pubblicato su La Repubblica il 12 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Scalfari-E_La-Repubblica-12_07_09.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 Schneider, Uwe H. 
  il testo di una nota di Uwe H. SCHNEIDER, Ethocal Rules and Common Sense as a Basis 
  for a Global Standard dedicata ai predetti principi, pubblicata il 6 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/doc14.pdf 

 Astrid 6 luglio 2009 

 Silvestri, Stefano 
  il testo dell'articolo di Stefano Silvestri, Il G8 dell'Aquila: i vertici e il governo mondiale:  
 sostanza o apparenza?, pubblicato in www.affarInternazionali.it del 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Silvestri-S_wwwaffInter_07_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Singh, Avi 
 il testo di una nota di Avi SINGH, Comments on the Lecce Framework, dedicata ai predetti  
 principi, pubblicata oggi, 6 luglio 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/doc14.pdf 

 Astrid 6 luglio 2009 

 Stiglitz, Joseph E. 
 il testo della nota di Joseph E. Stiglitz, America's Socialism for the Rich, pubblicato in The  
 Economists' Voice, n.6, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Note-e-con/Stiglitz_The-Economists-Voice_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Visco, Ignazio 
 il testo della lezione di Ignazio Visco, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, The  
 global crisis: the role of policies and the international monetary system, tenuta in occasione 
  del Workshop sull'economia mondiale organizzato dal G20 a Mumbai - 25 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Visco-Ign_25_05_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Voltolini, Benedetta 
 il testo dell'articolo di Benedetta Voltolini, Governance globale: quale ruolo per il G2?,  
 pubblicato in www.affarInternazionali.it del 6 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Voltolini-B_wwwaffInter_06_07_09.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 
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Finanza locale 

 Loiero, Renato 
 L'esperienza dei contratti derivati nelle pubbliche amministrazioni tra evoluzione normativa  
 e prassi operativa 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16296_L'esperienza%20dei%20contratti%20derivati_loiero.pdf 

 Amministrazione in cammino 8 luglio 2009 
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Giustizia 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 203/2009, in tema di reati militari 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=03072009112750.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+203/2009,+in+tema+di+reati+militari++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 201/2009, in tema di responsabilità civile e risarcimento 
  del danno derivante da sinistro stradale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=03072009111656.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+201/2009,+in+tema+di+responsabilità+civile+e+risarcimento+del+danno+derivante+da+sinistro+stradale++-+stato+- 
 +documentazione+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 207/2009, in tema di processo civile 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10072009110146.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+207/2009,+in+tema+di+processo+civile+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

  Il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica, sul ddl A.S. 1611,  
 Disposizioni in tema di intercettazioni, Schede di lettura, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/AS1611_Dossier_137.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 Il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica, sul ddl A.S. 1611,  
 Disposizioni in tema di intercettazioni, Nota di lettura, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/AS1611_Nota-di-lettura_6.09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della II Commissione (Giustizia) del Senato della  
 Repubblica, dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1611, Norme in materia di  
 intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/A-S--1611- 
 /1611_Intercettazioni_Comm_24.6.09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 211/2009, in tema di misure alternative alla detenzione 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10072009110823.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+211/2009,+in+tema+di+misure+alternative+alla+detenzione+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 il testo dell'intervista a Intervista a Cesare Mirabelli di M.Antonietta Calabrò, Mirabelli:  
 mossa inopportuna, serve stile, pubblicata sul Corriere della Sera del 2 luglio 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 19/2009 

30 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegna-s/Mirabelli_Corriere_2_7_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4640/2009, in tema di autorità portuali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009200806.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+4640/2009,+in+tema+di+autorità+portuali+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 204/2009, in tema di decorrenza del termine di  
 prescrizione e reato di truffa 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=03072009113423.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+204/2009,+in+tema+di+decorrenza+del+termine+di+prescrizione+e+reato+di+truffa+++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 il testo dell'intervista a Intervista a Piero Alberto Capotosti di M.Antonietta Calabrò,  
 Capotosti: non ci si chieda di fare i monaci, pubblicata sul Corriere della Sera del 2 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegna-s/Capotosti_Corriere_2.7.09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Amirante, Francesco 
 il testo della Comunicazione del Presidente della Corte Costituzionale, Francesco Amirante 
  - Palazzo della Consulta, 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegna-s/dichiarazione-amirante_156.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Mazzella, Luigi 
 il testo della lettera di Lettera di Luigi Mazzella, Il giudice Mazzella scrive a Berlusconi:  
 "Siamo oggetto di barbarie", pubblicata su la Repubblica del 1° luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegna-s/Mazzella_Lettera_Repubblica_1.7.09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Il giudice amico, pubblicato su Europa del 3 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Montesquieu-Europa_03_07_09.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 Napolitano, Paolo Maria 
  il testo dell'articolo di Paolo Maria Napolitano, «Nei miei confronti un attacco furibondo che 
  minaccia la Corte», pubblicato sul Corriere della Sera del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegna-s/NapolitanoPM_corriere_3.7.09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, La legge che piace alla Casta, pubblicato su La Stampa  
 del 15 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Ricolfi_laStampa_15_6_09.pdf 
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 Astrid 5 luglio 2009 

 

 Salvati, Antonio 
 L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16293_articolo BREVI CENNI DI STORIA DELLA 
 LEGISLAZIONE PENITENZIARIA IN ITALIA_salvati.pdf 

 Amministrazione in cammino 9 luglio 2009 
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Giustizia amministrativa 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di fiscalità (C - 377/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009165109.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+fiscalità+(C+-++377/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di concorrenza (C - 511/06 P) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009114713.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+concorrenza+(C+-+511/06+P)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo della Relazione annuale 2009 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  
 nonché della presentazione del Presidente, Corrado Calabrò - Roma, 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p2/index.htm 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 206/2009, in tema di emittenti radiotelevisive locali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10072009105944.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+206/2009,+in+tema+di+emittenti+radiotelevisive+locali+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Puglisi, Riccardo 
 il testo dell'articolo di Riccardo Puglisi, La politica ai tempi di youtube, pubblicato su  
 LaVoce.info del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Puglisi_LaVoce_03_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo del disegno di legge A.C. 329 - Principi fondamentali per il governo del territorio.  
 Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare, d'iniziativa dei deputati  
 Mariani ed altri - presentato il 29 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Princ-pi-f/A-C--329-e/AC-329.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 143 - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in  
 materia di ordinamento portuale, d'iniziativa del senatore Menardi - presentato il 29 aprile  
 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 8 luglio 2009 

 il testo integrale del Rapporto di Confindustria su Servizi e Infrastrutture per l’innovazione  
 digitale del Paese, giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Confindustria_Infrastrutture_servizi-per- 
 innovazione-digitale_giugn09.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 1794 - Princìpi fondamentali in materia di governo del  
 territorio, d'iniziativa del deputato Mantini - presentato il 15 ottobre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Princ-pi-f/A-C--329-e/AC-1794.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 il testo del Paper n2/2009 a cura di Cittalia - Fondazione Anci ricerche, Ripensare  
 l'accessibilità urbana, 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Cittalia_Paper2_Ripensare-l-accessibilit-- 
 urbana_Borlini_Memo_giug09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 438 - Principi fondamentali per il governo del territorio,  
 d'iniziativa dei deputati Lupi ed altri - presentato il 29 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Princ-pi-f/A-C--329-e/AC-438.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 il testo del paper OECD, The Role of Communication Infrastructure Investment in  
 Economic Recovery, 19 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/OECD_role-of-communication-infrastrucrure- 
 investment.pdf 

 Astrid 13 luglio 2009 
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 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di libera vircolazione delle merci ( C - 32/08) 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009163442.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+libera+vircolazione+delle+merci+(+C+-+32/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 
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Parlamento e legislazione 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di ravvicinamento delle legislazioni (C -  
 558/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009162130.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+ravvicinamento+delle+legislazioni+(C+-+558/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Greco, Antonio 
 L'analisi di impatto della regolazione: origini e tendenze recenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14072009183056.pdf&content=L'analisi+di+impatto+della+r 
 egolazione:+origini+e+tendenze+recenti+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Lupo, Nicola 
 Sull’iter parlamentare del “lodo Alfano”: una legge approvata in gran fretta, sulla base dei  
 “peggiori” precedenti 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16291_LUPO-Ferrara-long.pdf 

 Amministrazione in cammino 9 luglio 2009 

 Naimo, Giuseppe 
 Collegamento e controllo societario: normativa di riferimento, orientamenti giurisprudenziali 
  e conformità della normativa interna alla disciplina comunitaria 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14072009182810.pdf&content=Collegamento+e+controllo+ 
 societario:+normativa+di+riferimento,+orientamenti+giurisprudenziali+e+conformità+della+normativa+interna+alla+disciplina+comu 
 nitaria+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 19/2009 

37 

Parlamento Europeo 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato, Comunicazione  
 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Una PAC semplificata per  
 l'Europa: un successo per tutti - COM (09) 128 def., Dossier normativi (DN) n. 32 del 26  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Sen_Dossier-n32_DN-del-26_06_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Sentenza BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - BVerfG, 2 BvE 2/08 del 30.6.2009 sulla  
 ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Germania 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009183327.pdf&content=- 
 ,++Sentenza++BUNDESVERFASSUNGSGERICHT+- 
 +BVerfG,+2+BvE+2/08+del+30.6.2009+sulla+ratifica+del+Trattato+di+Lisbona+da+parte+della+Germania+-+stati+europei+-+docume 

 Federalismi.it 14/2009 

 Cassetti, Luisa 
 Il “Sì, ma” del Tribunale costituzionale federale tedesco sulla ratifica del Trattato di Lisbona 
  tra passato e futuro dell’integrazione europea 
 http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=BUNDESVERFASSUNGSGERICHT+- 
 +BVerfG,+2+BvE+2/08+del+30.6.2009+sulla+ratifica+del+Trattato+di+Lisbona+da+parte+della+Germania&content_auth=&Artid=135 
 35 

 Federalismi.it 14/2009 

 Dickmann, Renzo 
 Integrazione europea e democrazia parlamentare secondo il tribunale costituzionale  
 federale tedesco 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14072009183004.pdf&content=Integrazione+europea+e+de 
 mocrazia+parlamentare+secondo+il+tribunale+costituzionale+federale+tedesco+-+stati+europei+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Liberati, Francesca 
 La sentenza del Tribunale costituzionale tedesco sulla compatibilità del Trattato di Lisbona  
 con il Grundgesetz: una guida alla lettura 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16072009110919.pdf&content=La+sentenza+del+Tribunale 
 +costituzionale+tedesco+sulla+compatibilità+del+Trattato+di+Lisbona+con+il+Grundgesetz:+una+guida+alla+lettura+- 
 +stati+europei+-+dottrin 

 Federalismi.it 14/2009 
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Politica internazionale 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in tema di aiuti di stato ( C - 369/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009161434.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+tema+di+aiuti+di+stato+(+C+-+369/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

  il testo del discorso del Presidente Barack Obama in Ghana, A New Moment of Promise -  
 segue traduzione italiana di Fabio Galimberti pubblicata su La Repubblica del 12 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Obama-B_A-Discorso_Ghana_La-Repubblica- 
 12_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

  il testo del rapporto per il Congresso a cura del Congressional Research Service -  
 Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and Practice - 22  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/CRS_Impeachment_22_06_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 il testo del rapporto del Laboratoire des idées del Partito socialista francese - Obama:  
 cadre et enjeux de la réforme progressiste, 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/PS_Laboratoire_des_id- 
 es_Observatoire_Obama.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Avvio dell'audizione per la conferma del giudice Sotomayor 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009112856.pdf&content=Avvio+dell'audizione+per+la+ 
 conferma+del+giudice+Sotomayor+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 il testo di cinque articoli sulla crisi della sinistra europea pubblicati da Le Monde del 27  
 giugno 2009 , Gauche: comment sortir de la depression 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/D- 
 bat_Le-Monde_Gauche_27_06_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Aliboni, Roberto 
 il testo dell’articolo di Roberto Aliboni, La tela di Obama in Medioriente, pubblicato in  
 AffarInternazionali del 5 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Rassegna-s/ALIBONI_Aff-Internaz_05_06_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Ferri Dura, Jaime - Roman Marugan, Paloma 
 El contraejemplo de la oposición del partido popular durante la viii legislatura en España 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16295_EL%20CONTRAEJEMPLO%20DEL%20PARTIDO%20 
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 POPULAR-1.pdf 

 Amministrazione in cammino 8 luglio 2009 
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Politica italiana 

 il testo dell'intervista a Sergio Chiamparino di Teresa Bartoli, «Non tifo, questo congresso  
 nasce male», pubblicata su Il Mattino del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Chiamparino_Interv_IL-MATTINO_03_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

  il testo dell'intervista a Debora Serracchiani di Curzio Maltese, "Io non corro, sosterrò  
 Franceschini. D’Alema e gli altri sono l’apparato", pubblicata su La Repubblica del 1° luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Serracchiani_interv_La- 
 Repubblica_01_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 il testo del Documento a firma di Arturo Parisi, Mario Barbi, Antonio La Forgia, Fausto  
 Recchia, Albertina Soliani e Sandra Zampa, Un partito aperto per difendere la sovranità dei 
  cittadini. Precondizioni per una scelta, 11 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Pd_Documento-firmato-da-A_Parisi-ed-altri_11- 
 Luglio-2009.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 il testo integrale dell’Intervento di Pierluigi Bersani, Idee per l'Italia e per il PD. Bersani  
 incontra i giovani, in occasione della presentazione della candidatura a Segretario del PD -  
 1°luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Bersani-P_presentazione-candidatura-a- 
 segretario-PD_01_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 il testo dell'Intervista a Piero Fassino di Riccardo Barenghi, Il Pd con Bersani rischia di  
 cadere nell’effetto nostalgia, - pubblicata su La Stampa il 12 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Fassino-P_Intervista-La-Stampa-12_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

  il testo dell'intervista a Salvatore Biasco di Marco Ferrante, Perchè il nuovo Pd deve  
 sacrificare molto giavazzismo, pubblicata su Il Riformista del 10 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Biasco_Riformista_10_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

  il testo del documento dei Liberi Democratici del PD, Rendere l'onore alla politica,  
 documento di base del Convegno "Costruire la maggioranza democratica nel Paese" ,  
 Roma, 3-4- luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/liberi-democratici_doc-base_04_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009/ 
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 il testo dell' Intervista a Debora Serracchiani di Eloisa Covelli, Quando Debora diventa  
 rossa, pubblicata su L'Altroquotidiano del 4 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Serracchiani_Altroquotidiano_04_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Franceschini, Dario 
 il testo dell'articolo di Dario Franceschini, Federale e laico, ecco il Pd che vorrei, -  
 pubblicato su Il Messaggero del 1° luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Franceschini_Il-Messaggero_01_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Gambaro, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Gambaro, Quotidiani di partito: quando il conto è salato,  
 pubblicato su LaVoce.info del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Gambaro_LaVoce_03_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Gentiloni, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Gentiloni, Una rotta per tornare a vincere, Stralci dall'intervento 
  introduttivo all'assemblea dei Liberi Democratici che si è svolta a Roma il 3 e 4 luglio -  
 pubblicato su Europa del 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Gentiloni-P_Europa-07_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Letta, Enrico 
  il testo dell'articolo di Enrico Letta, Per il Pd questo congresso sarà l'ultima chance,  
 pubblicato su Il Riformista del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/LETTA_IL-RIFORMISTA_03_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Morando, Enrico 
 il testo dell'articolo di Enrico Morando, Perché il segretario deve essere anche il candidato  
 premier, pubblicato su Il Riformista del 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Morando_Riformista_30_6_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Pirani, Mario 
  il testo dell'articolo di Mario Pirani, Pd, la tentazione dell´autolesionismo, pubblicato su La  
 Repubblica del 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Pirani-M-_La-Repubblica-06_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Democrazia e cittadini, la sfida del nuovo PD,  
 pubblicato su Il Messaggero del 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Prodi_Messaggero_30.6.09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 
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 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, Il convitato di pietra, pubblicato sul Corriere della  
 Sera del 5 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Salvati-M_Corriere-della-Sera-05_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Sofri, Adriano 
  il testo dell'articolo di Adriano Sofri, Il Purgatorio dei democratici, pubblicato su La  
 Repubblica del 13 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Sofri-A_La-Repubblica-13_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Villone, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Villone, Relazioni pericolose, pubblicato su Il Manifesto del  
 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Villone_Manifesto_02_07_09.pdf 

 Astrid 13 luglio 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 13 luglio 2009 
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Privacy 

 per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, di presentazione della Relazione  
 annuale 2008 - 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p/Garante-pe1/Garante- 
 privacy_discorsoPresidente2008_02_07_09.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 
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Processo amministrativo 

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 9147/2009, le SS. UU. in tema di risarcibilità da parte  
 dello Stato del danno da mancata attuazione di direttive comunitarie 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009204129.pdf&content=Corte+di+Cassazione,++Sen 
 tenza+n.+9147/2009,+le+SS.+UU.+in+tema+di+risarcibilità+da+parte+dello+Stato+del+danno+da+mancata+attuazione+di+direttive+ 
 comunitarie+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di agricoltura ( C - 343/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009163904.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+agricoltura+(+C+-+343/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 415/2009, in tema di ammissibilità  
 dell'ottemperanza avverso una decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009195814.pdf&content=Sicilia+- 
 +Consiglio+Giustizia+Amministrativa,++Sentenza+n.+415/2009,+in+tema+di+ammissibilità+dell'ottemperanza+avverso+una+decisio 
 ne+di+un+ricorso+straordinario 

 Federalismi.it 14/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3070/2009, in tema di impossibilità del GA di conoscere  
 dell'inefficacia di contratti pubblici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009195456.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3070/2009,+in+tema+di+impossibilità+del+GA+di+conoscere+dell'inefficacia+di+contratti+pubblici+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 14878/2009, le SS. UU. in tema di annullabilità del  
 provvedimento amministrativo ex art. 21-octies, l. n. 241/90 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009203905.pdf&content=Corte+di+Cassazione,++Sen 
 tenza+n.+14878/2009,+le+SS.+UU.+in+tema+di+annullabilità+del+provvedimento+amministrativo+ex+art.+21-octies,+l.+n.+241/90+- 
 +stato+-+docu 

 Federalismi.it 14/2009 
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Processo penale 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 205/2009, in tema di processo penale e possibilità per il 
  pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=03072009113905.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+205/2009,+in+tema+di+processo+penale+e+possibilità+per+il+pubblico+ministero+di+proporre+appello+contro+le+sente 
 nze+di+prosci 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 197/2009, in tema di istruzione dibattimentale nel  
 processo penale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009191355.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+197/2009,+in+tema+di+istruzione+dibattimentale+nel+processo+penale+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 202/2009, in tema di processo penale e incompatibilità  
 del giudice 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=03072009112408.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+202/2009,+in+tema+di+processo+penale+e+incompatibilità+del+giudice+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 
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Pubblica Amministrazione 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di fiscalità (C - 397/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009113915.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+fiscalità+(C+-+397/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Cerulli Irelli, Vincenzo 
   il testo (inedito) della nota di Vincenzo CERULLI IRELLI, Per una politica dell’etica  
 pubblica nella disciplina delle funzioni amministrative 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Note-e-con/Cerulli_Etica-pubblica_24.6.09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Di Gaspare, Giuseppe 
 Miti e paradossi della riforma amministrativa: tra asimmetria informativa e indirizzo politico  
 amministrativo, verso un modello neocavouriano di amministrazione pubblica? 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16289_mitieparadossi rif amm di gaspare.pdf 

 Amministrazione in cammino 2 luglio 2009 

 Terzini, Filomena 
 il testo (inedito) della nota di Filomena Terzini, Il ruolo del sindacato della Corte dei Conti  
 sulla responsabilità patrimoniale nella prevenzione e lotta alla corruzione: una casistica  
 regionale, 24 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Note-e-con/Terzini_Nota-Allegato_23-giugno2009.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 
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Regioni ed Enti locali 

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 1070/2009, in tema di ordinanze contingibili e urgenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=09072009153925.pdf&content=TAR++TOSCANA,+++Sente 
 nza+n.+1070/2009,+in+tema+di+ordinanze+contingibili+e+urgenti+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 2689/2009, in tema di ordinanze contingibili e urgenti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009195201.pdf&content=TAR++CAMPANIA,+++Sente 
 nza+n.+2689/2009,+in+tema+di+ordinanze+contingibili+e+urgenti+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

  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 5 luglio 2009 

  il testo (inedito) dello Schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di organi  
 e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento e carta  
 delle autonomie locali, testo provvisorio - versione 9 luglio 2009 – diramato per l’iscrizione  
 all’o.d.g. del Consiglio dei Ministri 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/10-luglio-ddl-calderoli.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

  il testo (inedito) della Relazione illustrativa, della relazione tecnico-normativa e dell’ Analisi 
  dell’Impatto della regolazione relative al predetto Schema di disegno di legge recante  
 disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e  
 razionalizzazione dell’ordinamento e carta delle autonomie locali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/10-luglio-ddl-calderoli.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 De Martin, Gian Candido 
 il testo (inedito) della relazione di Gian Candido De Martin, Un ente strategico, ancorché  
 misconosciuto: la Provincia, al Convegno Comuni e Province in Italia e Francia,  
 Alessandria, 8 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/DeMartin_La-Provincia---relaz-Alessandriadefinitiva- 
 _2_.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 Muraro, Giancarlo 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Il taglio delle province, pubblicato su Il Mattino di  
 Padova del 16 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Muraro_Mattino-Padova_16_06_09.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 
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 Vesperini, Giulio 
 il testo dello studio di Giulio Vesperini, Regional and Local government in Italy: an overview 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/vesperinig_regional-and-local-government.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 
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Riforma elettorale 

 Rodomonte, Maria Grazia 
 Referendum abrogativo per le riforme elettorali nell'era della democrazia mediatica e  
 bipolare 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=14072009183226.pdf&content=Referendum+abrogativo+per 
 +le+riforme+elettorali+nell'era+della+democrazia+mediatica+e+bipolare+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 
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Riforme costituzionali 

  il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 2470 - Modifiche agli artt. 56, 57, 114, 117- 
 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei  
 componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province per la  
 riduzione dei costi della politica, d'iniziativa dei deputati Di Pietro ed altri - presentato il 26  
 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-1/AC-2470_DiPietro.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo del Ddl costituzionale A.S. 1092 – Modifiche agli artt. 71 e 75 della Cost. recanti  
 l'introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del  
 referendum abrogativo, d’iniziativa dei senatori Adamo, Ceccanti, Di Giovan Paolo ed altri - 
  comunicato alla Presidenza il 7 ottobre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/AS-10921.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092,  
 1428, 1625. Referendum e iniziativa popolare, Dossier n. 139, Luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/index.htm 

 Astrid 12 luglio 2009 

  il testo del Ddl costituzionale A.S. 1625 – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della  
 Costituzione, in materia di referendum abrogativo, d'iniziativa della senatrice Poretti -  
 comunicato alla Presidenza il 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/index.htm 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo del Ddl costituzionale A.S. 1428 – Modifiche agli artt. 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della  
 Cost., in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione  
 dell’iniziativa legislativa popolare  e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia  
 diretta, d’iniziativa del senatore Peterlini - comunicato alla Presidenza il 4 marzo 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/AS-1428.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo del Ddl costituzionale A.S. 83 – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in  
 materia di referendum abrogativo, d’iniziativa della senatrice Vittoria Franco - trasmesso  
 alla Presidenza il 29 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/AS-83.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2471 - Disposizioni per la riduzione dei costi della politica  
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 e per il contenimento della spesa pubblica, d'iniziativa dei deputati Di Pietro 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 12 luglio 2009 

 Cheli, Enzo 
 il testo (inedito) di una RELAZIONE di Enzo Cheli, La Costituzione italiana: radici, sviluppi,  
 prospettive, 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/60-anni-de/Cheli-E_La-Costituzione- 
 italiana_09_07_09.pdf 

 Astrid 12 luglio 2009 
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Riforme costituzionali - Francia 

   il resoconto della seduta del 23 giugno della Commission des lois constitutionnelles, de la 
  législation et de l’administration générale de la République dell’Assemblea Nazionale  
 dedicata alle audizioni sul disegno di legge organica relativo a l’application de l'article 61-1  
 de la Constitution (question de constitutionnalité) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 17 luglio 2009 

  il resoconto della seduta del 30 giugno della Commission des lois constitutionnelles, de la  
 législation et de l’administration générale de la République dell’Assemblea Nazionale  
 dedicata alle audizioni sul disegno di legge organica relativo a l’application de l'article 61-1  
 de la Constitution (question de constitutionnalité) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 17 luglio 2009 

 il testo della relazione del Presidente del Conseil Constitutionnel, Jean-Louis Debré, La  
 question de constitutionnalité, al Colloque sur la question de constitutionnalité avec les  
 Avocats à la cour - 19 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Studi--ric/DEBRE_Introduction_19_06_09.pdf 

 Astrid 17 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge organica relativo a l'application de l'article 61-1 de la  
 Constitution (question de constitutionnalité), d'iniziativa governativa - presentato l'8 aprile  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 17 luglio 2009 
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Riforme istituzionali  

  il testo del disegno di legge A.C. 1934 - Disposizioni in materia di professioni non  
 regolamentate, d'iniziativa dei deputati Froner ed altri - presentato il 20 novembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-1934.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 il testo (inedito) della Relazione al Parlamento del Ministro per la Semplificazione  
 normativa ai sensi dell’art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200  
 convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, 24 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 luglio 2009 

  il testo (nuova versione - inedita) della relazione di Franco Bassanini e Giorgio Macciotta,  
 Prime osservazioni sul disegno di legge A.C. 2555 di riforma della contabilità dello Stato,  9 
  luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/Bassanini_Macciotta_riforma_della_contabilit-- 
 _3_-9lug09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 863 - Disposizioni normative in materia di medicinali ad  
 uso umano e di riordino dell’esercizio farmaceutico, d'iniziativa dei senatori Gasparri ed  
 altri - presentato il 1° luglio 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 7 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 2077 - Disposizioni in materia di professioni non  
 regolamentate, d'iniziativa del deputato Formisano - presentato il 20 gennaio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-2077.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 3 - Riforma dell’ordinamento delle professioni intellettuali,  
 d'iniziativa popolare - presentato nella XV legislatura il 29 novembre 2007 e mantenuta  
 all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Regolamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-3.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 1590 - Disciplina delle professioni intellettuali, d'iniziativa  
 del deputato Vitali - presentato il 31 luglio 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-1590.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 
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 il testo del disegno di legge A.C. 1533 - Riforma della disciplina delle professioni  
 intellettuali, d'iniziativa del deputato Vietti - presentato il 29 luglio 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-1533.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 503 - Disciplina delle libere professioni, d'iniziativa del  
 deputato Siliquini - presentato il 29 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-503.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività  
 produttive) della Camera dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 3 e abb. - Riforma  
 dell'ordinamento delle professioni intellettuali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-3-e-abb_Camera_II-e-X- 
 Comm_11_06_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2239 - Principi fondamentali concernenti l’ordinamento  
 delle professioni e delega al Governo in materia di istituzione dell’Ordine dei tecnici e di  
 disciplina delle società tra professionisti, d'iniziativa del deputato Mantini - presentato il 25  
 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma-de/AC-2239.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 
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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 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 (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 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 

 Lanzillotta, Linda 
  il testo dell'articolo di Linda Lanzillotta, La svolta privata delle fondazioni per liberare i  
 servizi pubblici locali, - pubblicato su Il Sole 24 ore del 5 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Lanzillotta-L_Il-Sole-24ore_05_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo (inedito) della Lettera del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in  
 occasione della promulgazione della legge recante "Disposizioni in materia di pubblica  
 sicurezza", 15 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/A-S--733--/ddl- 
 sicurezza_lettera_napolitano_15_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 103 e abb. - Norme in materia di cittadinanza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C- 
 -103-e/AC-103--e-abb_I-Comm_Camera_gen-luglio-2009.pdf 

 Astrid 16 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 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 208/2009, in tema di misure di sicurezza 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10072009110325.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+208/2009,+in+tema+di+misure+di+sicurezza+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

  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 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 196/2009, in tema di poteri dei sindaci in materia di  
 pubblica sicurezza e ordine pubblico 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009191134.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+196/2009,+in+tema+di+poteri+dei+sindaci+in+materia+di+pubblica+sicurezza+e+ordine+pubblico+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 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 
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 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (C -  
 204/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009112911.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+spazio+di+libertà,+sicurezza+e+giustizia+(C+-+204/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (C -  
 111/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009162647.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+spazio+di+libertà,+sicurezza+e+giustizia+(C+-+111/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di libera circolazione delle persone (C -  
 567/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009223654.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+libera+circolazione+delle+persone+(C+-+567/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (C -  
 272/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009113251.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+spazio+di+libertà,+sicurezza+e+giustizia+(C+-+272/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 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 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione bicamerale dedicate all’Indagine  
 conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione. Parlamento -  
 Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 16 luglio 2009 

   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 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di libera circolazione delle persone (C -  
 556/08) 
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 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009115106.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+libera+circolazione+delle+persone+(C+-+556/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di libera circolazione delle persone (C -  
 469/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009114332.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+libera+circolazione+delle+persone+(C+-+469/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di libertà di stabilimento (C - 490/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009224712.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+libertà+di+stabilimento+(C+-+490/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di libera circolazione delle persone (C -  
 465/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009223326.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+libera+circolazione+delle+persone+(C+-+465/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 103 e abb. - Norme in materia di cittadinanza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-103--e-abb_I- 
 Comm_Camera_gen-luglio-2009.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2006 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre  
 disposizioni sulla cittadinanza, d'iniziativa del deputato Paroli - presentato l'11 dicembre  
 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-2006.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 1592 - Modifiche all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,  
 n. 91, e altre disposizioni concernenti l’introduzione di un esame di naturalizzazione,  
 d'iniziativa dei deputati Cota ed altri - presentato il 31 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-1592.pdf 

 Astrid 9 luglio 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 
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 il testo del disegno di legge A.C. 1048 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre  
 norme in materia di cittadinanza, d'iniziativa del deputato Santelli - presentato il 15 maggio  
 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-1048.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 995 - Modifiche all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,  
 n. 91, in materia di cittadinanza per nascita, d'iniziativa dei deputati Merlo ed altri -  
 presentato il 13 maggio 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-995.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 718 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante  
 nuove norme sulla cittadinanza, d'iniziativa del deputato Fedi - presentata il 5 maggio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-718.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 566 - Modifica all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992,  
 n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, d'iniziativa dei deputati De Corato ed altri -  
 pubblicato il 29 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-566.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 457 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante  
 nuove norme sulla cittadinanza, d'iniziativa dei deputati Bressa ed altri - presentato il 29  
 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-457.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 103 - Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.  
 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che  
 hanno riacquistato la cittadinanza medesima, d'iniziativa del deputato Angeli - presentato il  
 29 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-103.pdf 

 Astrid 9 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 
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 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 del disegno di legge A.C. 104 - Riapertura dei termini per il riacquisto della  
 cittadinanza italiana, d'iniziativa del deputato Angeli - presentato il 29 aprile 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-104.pdf 

 Astrid 9 giugno 2009 

 Groppi, Tania 
 il testo dell'articolo di Tania Groppi, Com’è duro il mestiere del Presidente…, pubblicato su  
 L'Unità del 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Groppi-T_Unit--16_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Grosso, Carlo Federico 
 il testo dell'articolo di Carlo Federico Grosso, Una svolta che non aiuta la giustizia,  
 pubblicato su La Stampa del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Rassegna-s/Grosso_La-Stampa_03_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Onida, Valerio 
  il testo dell'articolo di Valerio Onida, Criminalizzare? E’ inutile, pubblicato su Il Sole 24 Ore 
  del 4 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Rassegna-s/Onida_Sole-24-Ore_04_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 

 Portelli, Ignazio 
 Gli intrecci della sicurezza tra Stato, autonomie locali e società civile 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16288_gli intrecci della sicurezza per antonelli.pdf 

 Amministrazione in cammino 7 luglio 2009 

 Zanon, Nicolò 
 il testo dell'articolo di Nicolò Zanon, Il rigore è la strada giusta, pubblicato su Il Sole 24 Ore  
 del 4 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Rassegna-s/Zanon_Sole-24-Ore_04_07_09.pdf 

 Astrid 16 luglio 2009 
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Titolo V  

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge costituzionali A.C. 1694 cost. e abb. - 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.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/-- 
 le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-/ 

 Astrid 12 luglio 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 19/2009 

62 

Unione Europea 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di tariffa doganale comune (C - 7/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009224108.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+tariffa+doganale+comune+(C+-+7/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di aiuti di Stato (C - 319/07 P) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009113602.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+aiuti+di+Stato+(C+-+319/07+P)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 il testo della nota del Centre d'Analyse Stratégique - La gouvernance européenne face à la  
 crise: quelles leçons pour de nouveaux équilibres des pouvoirs?, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Centre-Analyse- 
 Strategique_note_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di politica commerciale (C - 302/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07072009163023.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+politica+commerciale+(C+-+302/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Bastasin, Carlo 
 il testo dell’articolo di Carlo Bastasin, Sul filo sottile della governance Ue, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna- 
 s/Bastasin_Sole24Ore_02_07_09.pdf 

 Astrid 7 luglio 2009 

 Fabi, Gianfranco 
 il testo dell’articolo di Gianfranco Fabi, Contropiede europeo sui fondi sovrani, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/FONDI-SOVR/Documenti/Fabi_Sole24Ore_02_07_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Moccia, Luigi 
 il testo (inedito) dell’articolo di Luigi Moccia, Cittadinanza e diritti fondamentali dell’Unione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Moccia-paper-CNF.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 

 Moccia, Luigi 
 il testo (inedito) dell’articolo di  Luigi Moccia, Citizenship, the road towards the European  
 Union 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Moccia-paper-Cluje.pdf 

 Astrid 9 luglio 2009 
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Università e istruzione 

  il testo del disegno di legge A.C. 953 e abb. - Nuova governance delle scuole e stato  
 giuridico dei docenti, testo unificato delle proposte di legge in materia di governo delle  
 istituzioni scolastiche presentato dal relatore on. Aprea nella seduta del Comitato ristretto  
 del 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Autonomia-/Atti-parla/Norme-per-/A-C--953- 
 e/Proposta_Aprea_30_giugno_2009.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

  il testo delle  linee guida del testo unificato dell’ A.C. 953 e abb. - Nuova governance delle  
 scuole e stato giuridico dei docenti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Autonomia-/Atti-parla/Norme-per-/A-C--953- 
 e/NUOVA_GOVERNANCE_DELLE_SCUOLE_principi.pdf 

 Astrid 5 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 200/2009, in tema di riparto della competenza legislativa 
  in materia di istruzione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=02072009201251.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+200/2009,+in+tema+di+riparto+della+competenza+legislativa+in+materia+di+istruzione+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 Sabatino, Gian Matteo - Salvati, Antonio 
 Il contributo all’inclusione della scuola italiana 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16297_articolo%20sulla%20scuola-1.pdf 

 Amministrazione in cammino 10 luglio 2009 
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Urbanistica 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3781  
 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 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-17_06_09-n3781.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3782 
  - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 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-17_06_09-n3782.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2009, n. 3784  
 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli 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-25_06_09-n3784.pdf 

 Astrid 8 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 209/2009, in tema di edilizia agevolata 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10072009110440.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+209/2009,+in+tema+di+edilizia+agevolata+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 il testo della Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni  
 colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 8 luglio 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 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 8 luglio 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

  il resoconto della seduta del 10 giugno 2009 della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicata all’audizione del vice  
 Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti- 
 parla/Commission/Comm_parlam_INCHIESTA_SSN_10_06_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 199/2009, in tema di competenza legislativa regionale  
 in materia di individuazione di nuove figure professionali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=01072009191903.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+199/2009,+in+tema+di+competenza+legislativa+regionale+in+materia+di+individuazione+di+nuove+figure+professionali+- 
 +stato+-+do 

 Federalismi.it 14/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 210/2009, in tema di infortuni sul lavoro e malattie  
 professionali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10072009110630.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+210/2009,+in+tema+di+infortuni+sul+lavoro+e+malattie+professionali+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 14/2009 

 il resoconto della seduta del 9 giugno 2009 della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicata all’audizione del Capo  
 del Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti- 
 parla/Commission/Comm_parlam_INCHIESTA_SSN_09_06_09.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

 

  il testo dell’America’s Affordable Health Choices Act of 2009 - To provide affordable,  
 quality health care for all Americans and reduce the growth in health care spending, and for 
  other purposes (H.R. 3200), disegno di legge sulla riforma del sistema sanitario presentato 
  dal gruppo di maggioranza dei Committee Ways and Means, Energy and Commerce e  
 Education and Labor della Camera dei Rappresentanti - 14 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/HR_AAHCA-2009.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 

  il testo del rapporto di Congressional Budget Office e Joint Committee on Taxation -  
 Preliminary Analysis of the Insurance Coverage Specifications Provided by the House Tri- 
 Committee Group, esame preliminare delle misure sulla copertura assicurativa contenute  
 nel disegno di legge di riforma del sistema sanitario "America’s Affordable Health Choices  
 Act of 2009" - 14 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/CBO_House_Tri-Committee-AAHCA- 
 2009.pdf 

 Astrid 15 luglio 2009 


