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Presentazione 
 

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

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

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

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

la materia di riferimento. 
 

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

 il testo della sentenza del Tar Lazio, Sez. I, Sentenza n. 6346 del 2009, sullo svolgimento  
 della gara senza previa pubblicazione del bando 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar-Lazio_6346_2009_sez_I_.pdf 
 Astrid 4 agosto 2009 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 3823/2009, sul ruolo e i compiti dell'Autorità di vigilanza sui  
 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009004346.pdf&content=TAR++CAMPANIA,+++Sente 
 nza+n.+3823/2009,+sul+ruolo+e+i+compiti+dell'Autorità+di+vigilanza+sui+contratti+pubblici+di+lavori,+servizi+e+forniture+-+stato+- 
 +document 

 Federalismi.it 15/2009 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 3705/2009, in tema di trattativa privata 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009003945.pdf&content=TAR++CAMPANIA,+++Sente 
 nza+n.+3705/2009,+in+tema+di+trattativa+privata+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 6346/2009, in tema di svolgimento della gara senza previa  
 pubblicazione del bando 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009003226.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+6346/2009,+in+tema+di+svolgimento+della+gara+senza+previa+pubblicazione+del+bando+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3766/2009, in tema di definizione delle attività strumentali  
 ex art. 13 decreto Bersani 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009002851.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3766/2009,+in+tema+di+definizione+delle+attività+strumentali+ex+art.+13+decreto+Bersani+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3897 del 2009 sul carattere non  
 tassativo dell'art. 34 del Codice dei contratti pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CDS_3897_2009_SE_6.pdf 
 Astrid 4 agosto 2009 
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 il testo della sentenza del Tar Campania, Sez. VIII, Sentenza n. 3823 del 2009, sul ruolo e i 
  compiti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar-Campania_3823_2009_Sez_VIII_.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo della sentenza del Tar Campania, Sez. I, Sentenza n. 3705 del 2009, in materia di  
 trattativa privata 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar-Campania_3705_2009_sez_I.pdf 
 Astrid 4 agosto 2009 
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Atti amministrativi  

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 240/2009, in tema di bilancio e contabilità pubblica 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009153947.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+240/2009,+in+tema+di+bilancio+e+contabilità+pubblica++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 227/2009, in tema di esenzione dall'imposta comunale  
 sugli immobili per i fabbricati aventi il carattere di ruralità 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009154817.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+227/2009,+in+tema+di++esenzione+dall'imposta+comunale+sugli+immobili+per+i+fabbricati+aventi+il+carattere+di+ruralit 
 à+-+stato+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Torchia, Luisa 
  il testo dello studio di Luisa Torchia, L'attività amministrativa fra diritto privato e diritto  
 amministrativo, nazionale ed europeo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Studi--ric/Torchia_Attivit-Ammin_dir-privato-e-ammin.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 
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Beni culturali e ambientali 

 il testo aggiornato del D.P.R. n. 233/’07 recante regolamento di riorganizzazione del  
 Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, co. 404, della L. 27 n. 296/’06,  
 aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 91/’09 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Normativa/Testo-agg_DPR- 
 26_11_07-n233.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 - Regolamento recante modifiche ai decreti  
 presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta  
 collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Normativa/DPR-02_07_09- 
 n91.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2008, n. 32 - Provvedimenti  
 urgenti di adeguamento al d.gls. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Normativa/RegPiemonte-L.r.- 
 01_12_08-n32.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo aggiornato del D.P.R. n. 307/’01 e successive modificazioni, concernente  
 regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i  
 beni e le attività culturali, aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 91/’09 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Normativa/Testo-agg_DPR- 
 06_07_09-n307.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 
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Capo dello Stato - Poteri 

 Staiano, Sergio 
 Una storia intricata. Il controllo presidenziale sulla disciplina anticrisi 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=165&content=Una+storia+intricata.+Il+controllo+presidenziale+sulla+disciplina+ant 
 icrisi&content_auth=Sandro+Staiano 

 Federalismi.it 16/2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 246/2009, in tema di ambiente 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009155518.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+246/2009,+in+tema+di+ambiente+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di ambiente e consumatori (C - 254/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009095620.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+ambiente+e+consumatori+(C+-+254/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 249/2009, in tema di ambiente e gestione dei rifiuti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009180305.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+249/2009,+in+tema+di+ambiente+e+gestione+dei+rifiuti+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di ambiente e consumatori (C - 344/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009095913.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+ambiente+e+consumatori+(C+-+344/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 250/2009, in tema di ambiente, tutela dell'aria e  
 riduzione delle emissioni in atmosfera 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009180627.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+250/2009,+in+tema+di+ambiente,+tutela+dell'aria+e+riduzione+delle+emissioni+in+atmosfera+-+stato+- 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 251/2009, in tema di ambiente, tutela dei corpi idrici e  
 disciplina degli scarichi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009180905.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+251/2009,+in+tema+di+ambiente,+tutela+dei+corpi+idrici+e+disciplina+degli+scarichi++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

  il testo della Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio dell’unione europea, del 25 giugno  
 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-dell-/Direttiva- 
 euratom_71_2009_sicurezza_impianti_nucleari_25_06_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di ambiente e consumatori (C - 557/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15072009115348.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+ambiente+e+consumatori+(C+-+557/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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 il testo della Decisione della Commissione europea  n. 488/2009 dell'11 giugno 2009,  
 relativa all'adozione di un protocollo d’intesa tra la Commissione europea e  
 l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-dell-/Comm_Eu_decisione_11_06_09_protocollo-intesa- 
 ricerca-nucleare.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

  il testo del discussion paper Harvard Kennedy School - Belfer Center for Science and  
 International Affairs, The Realistic Costs of Carbon Capture, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Harward-Kennedy- 
 School_Realistic_Costs_of_Carbon_Capture_luglio_09.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo del rapporto Enea, Rapporto Energia e Ambiente 2008 - Analisi e scenari,  
 presentato a Roma  il 28 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Enea---Rap/Enea_Rapporto-Energia-e- 
 ambiente_2008_28_07_09pdf.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di ambiente e consumatori (C - 427/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009100342.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+ambiente+e+consumatori+(C+-+427/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 4404/2009, in tema di caccia 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12082009194742.pdf&content=TAR++LOMBARDIA,+++Sen 
 tenza+n.+4404/2009,+in+tema+di+caccia+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 225/2009, in tema di Codice dell'ambiente emanato in  
 attuazione della delega 'ex lege 308/2004' 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009153912.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+225/2009,+in+tema+di+Codice+dell'ambiente+emanato+in+attuazione+della+delega+'ex+lege+308/2004'+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 226/2009, in tema di potestà legislativa in materia di  
 tutela dell'ambiente 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009154612.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+226/2009,+in+tema+di+potestà+legislativa+in+materia+di+tutela+dell'ambiente+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 3849/2009, in tema di VIA 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009002601.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+3849/2009,+in+tema+di+VIA+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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 Corte Costituzionale, Sentenza n. 248/2009, in tema di ambiente 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009160234.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+248/2009,+in+tema+di+ambiente++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di agricoltura (C - 428/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009131028.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+agricoltura+(C+-+428/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di agricoltura (C - 165/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009093754.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+agricoltura+(C+-+165/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1195-B - Disposizioni per lo sviluppo e  
 l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato  
 definitivamente dal Senato il 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Disposizio/AS-1195-B_mess_approv-def.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 254/2009, in tema di Codice dell'ambiente emanato in  
 attuazione della delega 'ex lege 308/2004 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30072009220201.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+254/2009,+in+tema+di+Codice+dell'ambiente+emanato+in+attuazione+della+delega+'ex+lege+308/2004+-+stato+- 
 +documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 Testa, Chicco 
  il testo dell'articolo di Chicco Testa, Più sei ricco e meno inquini. Il paradosso  
 dell'ambientalista, pubblicato su Il Riformista del 19 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Testa_Riformista_19.7.09.pdf 
 Astrid 29 luglio 2009 
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Diritti umani  

  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 4 agosto 2009 

 i resoconti aggiornati 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.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti- 
 parla/Disposizio/A-C--2350-/ 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo dell'intervista al cardinale Angelo Scola di Aldo Cazzullo, «Fare presto una legge  
 giusta sul fine vita. E bisogna investire sulle cure palliative», pubblicata sul Corriere della  
 Sera del 19 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Scola-_Cazzullo_Corriere-della- 
 Sera_19_07_09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 
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Diritto costituzionale 

 Ferrara, Gianni 
 il testo (inedito) del saggio di Gianni Ferrara, Sulla democrazia costituzionale, di prossima  
 pubblicazione in Studi in onore di Lorenza Carlassare 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Ferrara_Sulla-democrazia-costituzionale.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Prisco, Salvatore 
 Una nuova sentenza della Corte Costituzionale sull’esercizio delle libertà politiche da parte  
 dei magistrati 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=13884&content=Una+nuova+sentenza+della+Corte+Costituzionale+sull’esercizio 
 +delle+libertà+politiche+da+parte+dei+magistrati&content_author=Salvatore+Prisco 

 Federalismi.it 16/2009 

 Stammati, Sergio 
  il testo (inedito) della nota di Sergio Stammati, Fra legalità e opportunità costituzionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Il-potere-/STAMMATI_Legalit--cost_28_07_09.pdf 
 Astrid 29 luglio 2009 
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Diritto pubblico  

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di proprietà intellettuale (C - 5/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009101209.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+proprietà+intellettuale+(C+-+5/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di proprietà intellettuale (C - 202/08 P e C -  
 208/08 P) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009094408.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+proprietà+intellettuale+(C+-+202/08+P+e+C+-+208/08+P)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 20/2009 

16 

Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria -  
 Maggio 2009, pubblicato il 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/foco0905.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

   i resoconti aggiornati delle sedute della V Commissione (Bilancio) della Camera dei  
 deputati dedicate all’esame sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per  
 l'esercizio finanziario 2008 (A.C. 2632) e di assestamento del bilancio 2009 (A.C. 2633) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 
 Astrid 30 luglio 2009 

 Tribunale, Roma, Ordinanza /2009, le sezioni specializzate per la proprietà indutriale e  
 intellettuale in tema di illecito di concorrenza sleale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17072009175001.pdf&content=Tribunale,+Roma,++Ordina 
 nza+/2009,+le+sezioni+specializzate+per+la+proprietà+indutriale+e+intellettuale+in+tema+di+illecito+di+concorrenza+sleale+- 
 +stato+-+docum 

 Federalismi.it 15/2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Assestamento del bilancio 
  dello Stato per l’anno 2009 - (parte generale) - A.C. 2633, Dossier n. 202/2 - 27 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 
 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Commercio con l’estero (scambi complessivi e con i  
 paesi Ue) - Maggio 2009, pubblicato il 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio-con-l-estero_- 
 _05_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

  il testo del documento ISTAT,  Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese - Maggio 2009,  
 pubblicato il 30 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La/ISTAT-Lavoro-e-retribuzioni-grandi- 
 imprese_maggio09.pdf 

 Astrid 31 luglio 2009 

  il testo del documento ISTAT, Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali e conflitti di lavoro  
 - Giugno 2009, pubblicato il 30 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-Contratti-collettivi-e- 
 retribuzioni_giugno_09.pdf 

 Astrid 31 luglio 2009 
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 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 218/2009, in tema di guirisdizione tributaria nelle  
 controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17072009175337.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+218/2009,+in+tema+di+guirisdizione+tributaria+nelle+controversie+attinenti+l'imposta+o+il+canone+comunale+sulla+pub 
 blicità++- 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 221/2009, in tema di riscossione delle imposte 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17072009175958.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+221/2009,+in+tema+di+riscossione+delle+imposte+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo del parere con condizioni e osservazioni della Commissione parlamentare per le  
 questioni regionali al ddl 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, 29 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/AS_1724_parere_questioni_reg_9- 
 bis_29_07_09.pdf 

 Astrid 30 luglio 2009 

  il testo del ddl A.S. 1724 - 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, approvato dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2009 (A.C. 2561) e  
 trasmetto alla Presidenza del Senato il 28 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/index.htm 

 Astrid 30 luglio 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Rendiconto generale dello 
  Stato per l’esercizio 2008 - (parte generale) - A.C. 2632, Dossier n. 202/1 - 27 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 
 Astrid 29 luglio 2009 

  il testo dell’Audizione della Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, sul Ddl di  
 conversione del D.L. N.78/2009, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini  
 e della partecipazione italiana a missioni internazionali, Camera dei Deputati (Commissioni 
  riunite Bilancio e Finanze), 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561-/Audizione-Confindustria-DL- 
 anticrisi-09_07_09.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 237/2009, in tema di norme della legge finanziaria 2008 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009153408.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+237/2009,+in+tema+di+norme+della+legge+finanziaria+2008+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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 Corte Costituzionale, Sentenza n. 216/2009, in tema di imposte e tasse 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16072009191003.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+216/2009,+in+tema+di+imposte+e+tasse+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

  il testo aggiornato dei resoconti delle sedute delle Commissioni riunite V e VI della  
 Camera dedicate al ddl A.C. 2561, conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009,  
 n. 78,  recante provvedimenti anticrisi, nonché il fascicolo degli emendamenti approvati 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561- 
 /AC_2561_Comm_riunite_V_e_eVI_resoconto_emendamenti_21_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 2633 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello  
 Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009, Testo  
 approvato dal Senato il 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/AS-1646approvAulaSen-23_07_09.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo dell’Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, L'azione di  
 prevenzione e contrasto del riciclaggio, 22 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/banca-d-Italia_draghi_22_07_09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 Il testo del documento dell’ISTAT Stima preliminare del PIL- II trimestre 2009,  pubblicato il  
 7 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---St/index.htm 
 Astrid 8 agosto 2009 

 Il testo del documento dell’ISTAT Indice della produzione industriale- giugno 2009,   
 pubblicato il 6 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/index.htm 

 Astrid 8 agosto 2009 

 il testo del Documento dell’Istat sul Dpef per gli anni 2010-2013, presentato nel corso  
 dell’Audizione presso le Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato, 21 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Sen_Cam_CommBilancio_Aud- 
 DPEF_Istat_21_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 il testo del Documento della Corte dei conti, Elementi per l'audizione sul Dpef 2010-2013,  
 presentato nel corso dell’Audizione presso le Commissioni bilancio riunite della Camera e  
 del Senato, 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Sen_Cam_CommBilancio_Aud- 
 Cortedeiconti_21_07_09.pdf 
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 Astrid 23 luglio 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 5ª Comm. (Bilancio) del Senato dedicate all’esame  
 congiunti dei disegni di legge A.S. 1645 e 1646 - Rendiconto generale dell'Amministrazione 
  dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 e di assestamento del bilancio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 

 Astrid 23 luglio 2009 

  il testo del Documento dell’isae sul Dpef per gli anni 2010-2013, presentato nel corso  
 dell’Audizione presso le Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato, 21 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Sen_Cam_CommBilancio_Aud- 
 ISAE_21_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 il testo del ddl A.C. 2561-A, conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,   
 recante provvedimenti anticrisi, come approvato dalle Commissioni V e VI della Camera, il  
 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561-/C2561_A.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

  il testo delle nuove formulazioni e dei nuovi emendamenti  dei relatori al d.d.l. AC. 2561,  
 conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  recante provvedimenti  
 anticrisi, nonché la documentazione depositata dal governo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/478A5103/www.astrid.lacab.it/tr/hr/478A5103/www.astrid- 
 online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561-/index.htm 

 Astrid 21 luglio 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dedicate all’esame congiunti dei disegni di legge A.S.  
 1645 e 1646 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
 finanziario 2008 e di assestamento del bilancio 2009 - 5ª Comm. (Bilancio) del Senato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato - A.S. 1646: "Disposizioni per  
 l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per  
 l'anno finanziario 2009", Elementi di documentazione n. 16, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 
 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato - A.S. 1645: "Rendiconto generale  
 dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008", Elementi di  
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 documentazione n. 15, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 
 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo di due emendamenti (inediti) dei relatori al d.d.l. A:C. 2561, conversione in legge del 
  decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  recante provvedimenti anticrisi, in materia di imposta  
 sulle plusvalenze e detassazione degli utili reinvestiti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C-- 
 2561-/index.htm 

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo dell’Audizione del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, sul Dpef per gli  
 anni 2010-2013, tenuta presso Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato, 21  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Sen_Cam_CommBilancio_Aud- 
 DPEF_draghi_21_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame sul Rendiconto  
 generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (A.S. 1645) e di  
 assestamento del bilancio 2009 (A.S. 1646) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 

 Astrid 27 luglio 2009 

 il testo del Documento di Banca d'Italia, L'economia delle regioni italiane nell'anno 2008, 22 
  luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Banca-d- 
 Italia_economia_regioni_italiane_2008-22luglio09.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

   i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni bilancio riunite della Camera e del  
 Senato dedicate all’esame del DPEF - Documento di Programmazione Economico- 
 Finanziaria 2010-2013 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/index.htm 
 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo del documento dell'ISTAT, Indici dei prezzi al consumo - luglio 2009: indici  
 provvisori, diffuso il 31 luglio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/index.htm 

 Astrid 1 agosto 2009 
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 il testo del Parere approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul  
 DPEF - Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, 22 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per- 
 i3/DPEF2010_2013_parere_questioni_reg_22_07_09.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2632 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello  
 Stato per l'esercizio finanziario 2008, Testo approvato dal Senato il 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/AS- 
 1645_approvAulaSen_23_07_09.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo dell’Audizione di Giampaolo Galli, direttore generale e di Daniel Kraus, vice direttore 
  di Confindustria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del 
  sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell’economia  
 internazionale, Camera dei Deputati (Commissione Attività produttive), 22 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Audizione-Confindustria-22-luglio-2009.pdf 
 Astrid 29 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, Testo  
 approvato dall'Aula del Senato il 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 
 Astrid 27 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1645 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello  
 Stato per l'esercizio finanziario 2008, Testo approvato dall'Aula del Senato il 23 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Rendiconto/index.htm 

 Astrid 27 luglio 2009 

 il testo dell'Intervista a Corrado Passera di Massimo Giannini, Italia ferma, serve una  
 scossa o sarà la democrazia a logorarsi, pubblica su La Repubblica del 24 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Passera-C_Intervista-Giannini-M_La- 
 Repubblica-24_07_09.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 
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 il testo del maxiemendamento al ddl A.C. 2561-A - 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 presentato il 23 luglio 2009 dal Governo,  
 sul quale il governo ha posto la fiducia (verrà votato oggi)  
   

• il testo contiene 9 correzioni formali, 2 emendamenti (studi di settore e reti ed energia)  
 dichiarati inammissibili dalla Camera, 3 emendamenti soppressi dal Governo (commissioni  
 bancarie, slot machine, funzioni Corte Conti su federalismo fiscale) 

• i dossier a cura del servizio studi della Camera contenente le schede di lettura e il  
 testo a fronte tra il testo approvato dalle Commissioni in sede referente (AC 2561-A) e il  
 maxiemendamento del Governo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/index.htm 

 Astrid 24 luglio 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio della Camera e del Senato, Documento di  
 Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013, Documentazione di finanza pubblica,  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Cam_Sen_Dossierdpef_n6_luglio09.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 

 Boeri, Tito - Garibaldi, Pietro 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Pietro Garibaldi, Aspettando la prima decisione di finanza 
  pubblica, pubblicato su LaVoce.info del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Boeri_Garibaldi_LaVoce_17_07_09.doc.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Boitani, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Boitani, Servizi, il mercato può attendere, pubblicato su La  
 Repubblica Affari&Finanza del 18 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Rassegna/Boitani_Affari-Finanza_18_05_09.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Cifarelli, Rocco 
 Osservazioni a prima lettura sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16314_Cifarelli-concorrenza.pdf 
 Amministrazione in cammino 28 luglio 2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Mai più condoni. Dopo il prossimo, pubblicato su  
 LaVoce.info del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Muraro_LaVoce_17_07_09.doc.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Nespor, Stefano 
 La crisi del sistema pensionistico: prospettive di modifica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=13883&content=La+crisi+del+sistema+pensionistico:+prospettive+di+modifica&c 
 ontent_author=Stefano+Nespor 
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 Federalismi.it 16/2009 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Tornare a investire, non aspettiamo l’autunno,  
 pubblicato su Il Messaggero del 22 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Prodi-R_Il-Messaggero_22_07_09.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 
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E-government - E-democracy 

 il testo della Legge della Regione Piemonte 2 aprile 2009, n. 9 - Norme in materia di  
 pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei 
  documenti informatici nella Pubblica Amministrazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/RegPiemonte-L.r.-02_04_09-n9.pdf 
 Astrid 28 luglio 2009 

 il testo del Decreto 23 giugno 2009 - Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di 
  sicurezza del passaporto ordinario elettronico - Ministero degli Affari Esteri 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/MINISTERO-DEGLI-AFFARI- 
 ESTERI_23_06_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

  il testo del Documento a cura del Cnipa, Piano triennale per l’ICT della Pubblica  
 Amministrazione Centrale 2009 – 2011 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/Cnipa_Piano_triennale_ICT_PAC_2009- 
 2011.pdf 

 Astrid 28 luglio 2009 

 il  testo dello schema di decreto legislativo sulla Riorganizzazione del Centro Nazionale per 
  l’Informatica nella P.A.  (CNIPA), approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009  
 (testo non definitivo, approvato dal CdM con modifiche) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/D.lgs-riorganizz_Cnipa-approv-CdM-24_07_09- 
 testo-provv.pdf 

 Astrid 28 luglio 2009 

  il testo del Decreto 23 giugno 2009 - Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario  
 elettronico - Ministero degli Affari Esteri 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/MinAffEsteri-23_06_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo del Documento a cura del Cnipa, Lo stato dell’informatizzazione nella Pubblica  
 Amministrazione - Volume II,  22 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/Cnipa_Relazione_annuale_2008_vol-II.pdf 
 Astrid 28 luglio 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 20/2009 

25 

Federalismo fiscale 

 il testo del documento ANCI, Nota di lettura al ddl anticrisi A.C. 2561 sulle norme di  
 interesse degli enti locali, 28 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Misure-per1/A-C--2561-/ANCI_nota- 
 lettura_28_07_09.pdf 

 Astrid 30 luglio 2009 

 il testo integrale della ricerca di Giampaolo Arachi, Vittorio Mapelli, Alberto Zanardi, Prime  
 simulazioni del sistema di finanziamento e di perequazione di regioni e Comuni previsto  
 dalla legge delega sul federalismo fiscale, pubblicata su www.econpubblica.unibocconi.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Arachi_Mapelli_Zanardi_short_note_n_4_2009.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 De Martin, Gian Candido 
 I nodi della via italiana al federalismo 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16300_AREL- 
 I%20nodi%20della%20via%20italiana%20al%20federalismo.pdf 

 Amministrazione in cammino 23 luglio 2009 

 De Martin, Gian Candido - Rivosecchi, Guido 
 Coordinamento della finanza territoriale e autonomie speciali alla luce della legge n. 42 del  
 2009 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16309_Commento%20art.27%20legge%2042%20per%20Anci 
 _de%20martin.pdf 

 Amministrazione in cammino 24 luglio 2009 

 De Martin, Gian Candido - Rivosecchi, Guido 
  il testo (inedito) dello studio di Gian Candido De Martin e Guido Rivosecchi, Finanza  
 territoriale e autonomie speciali alla luce della legge n. 42 del 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/De-Martin_Rivosecchi_Commento-art-27-legge- 
 42-per-Anci.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 
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Federalismo fiscale - Gran Bretagna 

  il testo del rapporto del Select Committee on the Barnett Formula della Camera dei Lords - 
  The Barnett Formula Report, sul meccanismo di allocazione delle risorse di Scozia, Galles 
  e Irlanda del Nord - 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Gran-Breta/HL_The-Barnett- 
 Formula_Report_17_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

  il testo del primo rapporto della Independent Commission on Funding & Finance for Wales  
 - Funding devolved government in Wales: Barnett & beyond - luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Gran-Breta/Wales_Indip- 
 Comm_Finance_Report_07_2009.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo dell'articolo Rebalancing global growth, pubblicato su The economist del 23 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Rebalancing-global- 
 growth_Economist_23_07_09.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 il testo del provvedimento - Financial Services Oversight Council, relativo alla creazione del 
  Financial Services Oversight Council per il coordinamento delle politiche di regolazione, la  
 risoluzione delle dispute e l'individuazione dei rischi emergenti nei mercati finanziari - Titolo 
  I della proposta di riforma del sistema finanziario, presentata il 22 luglio 2009; 
   
 �         il testo del provvedimento - Consolidated Supervision and Regulation of Large  
 Interconnected Financial Firms, relativo alla vigilanza e regolazione sulle società che per  
 dimensioni, influenza e connessione con il sistema finanziario possono mettere in pericolo  
 la stabilità finanziarie dell'economia - Titolo II della proposta di riforma del sistema  
 finanziario, presentata il 22 luglio 2009; 
   
 �         il testo del provvedimento - Improvements to Supervision and Regulation of Federal  
 Depository Institutions, relativo alla creazione del National Bank Supervisor e al  
 consolidamento di due regolatori federali delle banche - Titolo III della proposta di riforma  
 del sistema finanziario, presentata il 23 luglio 2009; 
   
 �         il testo del provvedimento - Further Improvements to the Regulation of Bank Holding  
 Companies and Depository Institutions, relativo al controllo e regolazione della Federal  
 Reserve sulle casse di risparmio per il rafforzamento della separazione tra attività bancarie 
  e commerciali - Titolo VI della proposta di riforma del sistema finanziario, presentata il 22  
 luglio 2009; 
   
 �         il testo del provvedimento - Payment, Clearing and Settlement Supervision, relativo  
 al rafforzamento del ruolo della Federal Reserve sul controllo dei mercati finanziari - Titolo  
 VIII della proposta di riforma del sistema finanziario, presentata il 23 luglio 2009; 
   
 �         il testo del provvedimento - Improvements to the Regulation of Credit Rating  
 Agencies, relativo all’aumento della trasparenza e del controllo sui conflitti di interessi delle  
 agenzie di rating e rafforzamento dell’autorità e della regolazione della Securities and  
 Exchange Commission (SEC) sulle stesse -  Titolo IX - Sottotitolo C della proposta di  
 riforma del sistema finanziario, presentata il 21 luglio 2009; 
   
 �         il testo del provvedimento, Additional Improvements to Financial Markets Regulation  
 - Improvements to the Asset-Backed Securitization Process, relativo alla regolazione della  
 gestione da parte delle banche dei prestiti legati all'emissione di obbligazioni garantite da  
 attività (c.d. "asset-backed Securities”) - Titolo IX - Sottotitolo E della proposta di riforma  

 del sistema finanziario, presentata il 22 luglio 2009; 
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 �         il testo del provvedimento, Enhanced Resolution Authority, relativo alla creazione di  
 un'autorità preposta al controllo delle interconnessioni tra le società finanziarie che eviti il  
 collasso finanziario o il salvataggio pubblico delle società in crisi - Titolo XII della proposta  
 di riforma del sistema finanziario, presentata il 23 luglio 2009; 
   
 �         il testo del provvedimento, Additional Improvements for Financial Crisis  
 Management, relativo all’intervento del Segretario di Stato nella procedura di attivazione  
 della Federal Reserve in qualità di autorità di emergenza sui prestiti - Titolo XIII della  
 proposta di riforma del sistema finanziario, presentata il 22 luglio 2009; 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial- 
 /index.htm 

 Astrid 24 luglio 2009 

 le audizioni svolte il 22 luglio presso il Financial Services Committee della Camera dei  
 Rappresentanti su Regulatory Perspectives on the Obama Administration’s Financial  
 Regulatory Reform Proposals da: 
   
 �         Mary L. Schapiro, Securities and Exchange Commission; 
  
   �         Gary Gensler, Commodity Futures Trading Commission. 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R2/ 

 Astrid 24 luglio 2009 

 il testo del provvedimento Additional Improvements to Financial Markets Regulation -  
 Executive Compensation, relativo all’attribuzione agli azionisti delle public companies di un  
 voto annuale non vincolante sulle retribuzioni dei dirigenti (c.d. "say-on-pay")e alla garanzia 
  di indipendenza dei Compensation Committees - titolo IX, sottotitolo D della proposta di  
 riforma del sistema finanziario, presentata il 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/title-IX_subt_D_say-on- 
 pay_16_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 il testo dell'articolo, Dropping the shopping, pubblicato su The Economist del 25 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/THE-ECONOMIST_25_07_09.pdf 

 Astrid 30 luglio 2009 

  il testo dell'intervista a Edoardo Reviglio di Matteo Cavallito, Riforme tecniche? No, una  
 rivoluzione, pubblicata su www.valori.it, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Cavallito-M_Riforme-tecniche_-Intervista- 
 Reviglio_lug09.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 
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  il testo dell'articolo Unpredictable tides, pubblicato su The economist del 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Unpredictable-tides_economist_23_07_09.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

   il testo dell'articolo Falls the shadow, pubblicato su The economist del 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Rassegna-s/Falls-the-shadow_Economist_23_07_09.pdf 
 Astrid 27 luglio 2009 

 il seguito delle audizioni svolte il 24 luglio presso il Financial Services Committee della  
 Camera dei Rappresentanti su Regulatory Perspectives on the Obama Administration’s  
 Financial Regulatory Reform Proposals da: 
   
 �         Timothy F. Geithner, Segretario di Stato al Tesoro; 
  �         Ben S. Bernanke, Governatore della Federal Reserve; 
  �         Sheila C. Bair, Federal Deposit Insurance Corporation; 
  �         John C. Dugan, Office of the Comptroller of the Currency; 
  �         John E. Bowman, Office of Thrift Supervision; 
  �         Joseph A. Smith Jr., Conference of State Bank Supervisors. 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial- 
 /House-of-R2/ 

 Astrid 27 luglio 2009 

 le audizioni svolte presso il Committee on Oversight and Government Reform della  
 Camera dei Rappresentanti su Bank of America and Merrill Lynch: How Did a Private Deal  
 Turn Into a Federal Bailout? da: 
  
 �         Henry M. Paulson, ex Segretario di Stato al Tesoro - 16 luglio 2009; 
  �         Ben S. Bernanke, Presidente della Federal Reserve - 25 giugno 2009; 
  �         Kenneth D. Lewis, Presidente di Bank of America - 11 giugno 2009. 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Indagini-s/House-of-R11/index.htm 
 Astrid 21 luglio 2009 

 le audizioni svolte il 17 luglio 2009 presso il Financial Services Committee della Camera  
 dei Rappresentanti su Industry Perspectives on the Obama Administration’s Financial  
 Regulatory Reform Proposals da: 
  �         Richard Baker, Managed Funds Association; 
  �         William J. Brodsky, Chicago Board Options Exchange; 
  �         Randolph C. Snook, Securities Industry and Financial Markets Association; 
  �         Paul Schott Stevens, Investment Company Institute; 
  �         Douglas Lowenstein, Private Equity Council; 
  �         Diahann W. Lassus, the Financial Planning Coalition; 
  �         Rob Nichols, Financial Services Forum. 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R1/index.htm 

 Astrid 21 luglio 2009 
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 le audizioni svolte il 15 luglio 2009 presso il Financial Services Committee della Camera  
 dei Rappresentanti su Banking Industry Perspectives on the Obama Administration’s  
 Financial Regulatory Reform Proposals da: 
  �         Steve Bartlett, The Financial Services Roundtable; 
  �         John A. Courson, Mortgage Bankers Association; 
  �         Chris Stinebert, American Financial Services Association; 
  �         Steven I. Zeisel, Consumer Bankers Association; 
  �         Todd J. Zywicki, George Mason University School of Law; 
  �         Denise M. Leonard, National Association of Mortgage Brokers; 
  �         Edward L. Yingling, American Bankers Association; 
  �         R. Michael S. Menzies, Independent Community Bankers of America; 

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

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo integrale del disegnp di legge Financial Regulatory Reform - proposta di riforma del  
 sistema finanziario, presentata al Congresso il 22 luglio 2009 dal Presidente Obama 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/index.htm 
 Astrid 26 luglio 2009 

 il testo del rapporto del Congressional Research Service - The Financial Crisis: Impact on  
 and Response by The European Union - 24 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/CRS_Financial-Crisis-UE_24_06_09.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 

 il testo del rapporto del Congressional Research Service - The Global Financial Crisis:  
 Analysis and Policy Implications - 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/CRS_Global-Financial-Crisis_02_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

  il testo del rapporto indipendente a cura di Sir David Walker, A review of corporate  
 governance in UK banks and other financial industry entities, redatto su richiesta del Primo  
 Ministro, Gordon Brown, presentato il 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Walker_review_16_07_09.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Arena, Gregorio 
 il testo dell’articolo di Gregorio Arena, La sussidiarietà nella Caritas in veritate. Una "nuova" 
  sussidiarietà nell'enciclica di Benedetto XVI?, pubblicato su www.labsus.org, il 13 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/Arena_Sussidiariet-_16.7.09.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Artoni, Roberto 
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 il testo della nota di Roberto Artoni, La cultura economica e la crisi, pubblicata su  
 www.econpubblica.unibocconi.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Artoni_short_note20_nens1.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 

 Carmassi, Jacopo - Gros, Daniel - Micossi, Stefano 
  il testo (inedito) del saggio di Jacopo Carmassi, Daniel Gros e Stefano Micossi, The  
 Global Financial Crisis: Causes and Cures, di prossima pubblicazione (settembre) in  
 Journal of Common Market Studies 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Carmassi_Gros-Micossi_Global-Financial- 
 Crisis_Causes-and-Cures.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 

 Daveri, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Daveri, La Cina cresce. Ma quanto?, pubblicato su  
 LaVoce.info del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Daveri_LaVoce_17_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 De Luca, Valerio 
   il testo (inedito) della relazione di Valerio De Luca, Europa e nuovo umanesimo. Etica,  
 principi e regole per il futuro del capitalismo, al Convegno 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/Sussidiari/Studi-e-ri/DeLuca_europa-e-nuovo-umanesimo.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Di Nola, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo di Nola, In affari con Hu Jintao, pubblicato su LaVoce.info  
 del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/di-Nola_LaVoce_17_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Troppi ritardi sulle banche, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi-F_Corriere-della-Sera-21_07_09.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 

 Loomer, Geoffrey - Maffini, Giorgia 
 il testo dell'articolo di Geoffrey Loomer, Giorgia Maffini, Paradisi in tempesta, pubblicato su  
 nelMerito.com del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Loomer-Maffini_nelMerito_17_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
  il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, Rebalancing the world, 27 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_26-7-09.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 Prodi, Romano 
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 il testo dell'articolo di Romano Prodi, La sfida di una moneta unica mondiale, pubblicato su  
 Il Messaggero del 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Prodi-R_Il-Messaggero_16_07_09.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 

 Ryan, Michael 
  il testo della relazione di Michael Ryan, The virtues of social corporate responsibility, al  
 Convegno 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/Concorrenz1/Studi--ric/Relazione-Michael-Ryan.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Spaventa, Luigi 
 il testo (inedito) della relazione di Luigi Spaventa, The economists and the crisis: a note, al  
 Convegno della Fondazione Economia Tor Vergata Ceis “Global Crisis and Long Term  
 Growth: A New Capitalism Ahead?”, 24-25 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/SPAVENTA_Ceis-Tor-Vergata_Mondragone- 
 25_06_09.pdf 

 Astrid 30 luglio 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 20/2009 

33 

Formazione nella PA 

 il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo "Riorganizzazione della Scuola  
 superiore della pubblica amministrazione (Sspa), a norma dell'articolo 24 della legge 18  
 giugno 2009, n. 69", testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/D.lgs-riorganizz_-sspa-approv-CdM-24_07_09- 
 testo-provv.pdf 

 Astrid 31 luglio 2009 
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Giustizia 

 il testo del Parere del CSM sul ddl n. 1440/s recante: Disposizioni in materia di  
 procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del 
  termine ragionevole del processo, Delibera del 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio/index.htm 
 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato,  Atto  
 comunitario n. 41 - Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione  
 e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (09) 338 def.), Dossier normativi (DN) n.34  
 - 28 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Documenti/Sen_Dossier_N34_DN_28-luglio09.pdf 

 Astrid 4 agosto 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_COMMISSIONE_LUGLIO.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 4451/2009, in tema di informative antimafia 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12082009195720.pdf&content=TAR++CAMPANIA,+++Sente 
 nza+n.+4451/2009,+in+tema+di+informative+antimafia+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 257/2009, in tema di difetto di giurisdizione del giudice  
 ordinario 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30072009220534.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+257/2009,+in+tema+di+difetto+di+giuridizione+del+giudice+ordinario++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, La normativa antimafia nel primo anno  
 della XVI legislatura 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Sen_Dossier_143_Luglio09.pdf 
 Astrid 4 agosto 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 229/2009, in tema di procedimento civile e opposizione  
 a decreto ingiuntivo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009155455.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+229/2009,+in+tema+di+procedimento+civile+e+opposizione+a+decreto+ingiuntivo++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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 TAR LAZIO, Sentenza n. 7146/2009, in tema di delibere del CSM di conferimento incarichi  
 dirigenziali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009160028.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+7146/2009,+in+tema+di+delibere+del+CSM+di+conferimento+incarichi+dirigenziali+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo dell’intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla Cerimonia  
 di consegna del Ventaglio, Palazzo del Quirinale, 20 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Documenti/2009-07-20-Ventaglio-_4_.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 220/2009, in tema di gratuito patrocinio 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17072009175646.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+220/2009,+in+tema+di+gratuito+patrocinio+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 230/2009, in tema di procedimento civile e opposizione  
 a decreto ingiuntivo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009155607.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+230/2009,+in+tema+di+procedimento+civile+e+opposizione+a+decreto+ingiuntivo++-+regioni+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 224/2009, in tema di disciplina degli illeciti disciplinari dei 
  magistrati 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17072009180757.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+224/2009,+in+tema+di+disciplina+degli+illeciti+disciplinari+dei+magistrati++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 255/2009, in tema di amnistia ed indulto 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30072009220316.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+255/2009,+in+tema+di+amnistia+ed+indulto++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 Salvati, Antonio 
 Concezione della pena e ruolo delle istituzioni pubbliche 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16294_articolo%20FILOSOFIA%20DELLA%20PENA.pdf 

 Amministrazione in cammino 5 agosto 2009 
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Giustizia amministrativa 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,  n. 3269 del 2009, sul giudizio di  
 ottemperanza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CDS_3269_2009_SE_5.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2009, in materia di giustizia  
 amministrativa (composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Corte-cost/Corte-Cost_Sent-130-2009.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 238/2009, in tema di giurisdizione tributaria 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009153533.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+238/2009,+in+tema+di+giurisdizione+tributaria++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 244/2009, in tema di imposte e tasse 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009154738.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+244/2009,+in+tema+di+imposte+e+tasse++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 245/2009, in tema di responsabilità amministrativa 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009183536.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+245/2009,+in+tema+di+responsabilità+amministrativa+++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo della sentenza del TAR Campania, Sez. I, Sentenza n. 2378 del 2009, in materia di  
 annullamento parziale di un provvedimento amministrativo da parte del giudice 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/TAR/TAR-Campania_2378_2009.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza /2009, in tema di eccessiva durata della procedura  
 amministrativa, violazione art. 6 par. 1 CEDU, decisione di irricevibilità 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=24082009133458.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza+/2009,+in+tema+di+eccessiva+durata+della+procedura+amministrativa,+violazione+art.+6+par.+1+CEDU,+decisione+d 
 i+irricevibil 

 Federalismi.it 16/2009 

 Libertini, Mario 
 Le prime pronunce dei giudici amministrativi in materia di pratiche commerciali scorrette 
 http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=13839&content=Le+prime+pronunce+dei+giudici+amministrativi+in+materia+di+ 
 pratiche+commerciali+scorrette&content_author=Mario+Libertini 

 Federalismi.it 16/2009 
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 Governo 

 Il resoconto integrale in audio e video della conferenza-stampa del Presidente del  
 Consiglio Berlusconi sulla attività del Governo nel 2008-2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=49217 
 Astrid 8 agosto 2009 
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Impiego pubblico 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 231/2009, in tema di beneficio pensionistico per i  
 marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di Finanza 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009155739.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+231/2009,+in+tema+di+beneficio+pensionistico+per+i+marescialli+aiutanti+del+Corpo+della+Guardia+di+Finanza++- 
 +stato+-+documen 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 228/2009, in tema di pensioni e previdenza 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=23072009155330.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+228/2009,+in+tema+di+pensioni+e+previdenza+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Romei, Roberto 
  il testo dell'articolo di Roberto Romei, La riforma del lavoro pubblico ovvero la doppia  
 faccia della medaglia, pubblicato su nelMerito.com del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Romei_nelMerito_17_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 222/2009, inammissible il conflitto tra poteri sorto a  
 seguito della revoca della Pres. e dei componenti della Commissione per l'indirizzo  
 generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17072009180400.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+222/2009,+inammissible+il+conflitto+tra+poteri+sorto+a+seguito+della+revoca+della+Pres.+e+dei+componenti+della+Co 
 mmissione++p 

 Federalismi.it 15/2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo del disegno di legge A.S. 1472 – Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle  
 infrastrutture di trasporto, d’iniziativa dei senatori Lusi, Biondelli, Bonino, Ceccanti ed altri -  
 comunicato alla Presidenza il 20 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L-OSSERVAT/Trasporti1/AS-1472.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 testo del disegno di legge A.S. 1472 – Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle  
 infrastrutture di trasporto, d’iniziativa dei senatori Lusi, Biondelli, Bonino, Ceccanti ed altri -  
 comunicato alla Presidenza il 20 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L-OSSERVAT/Trasporti1/AS-1472.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

  il testo della Presentazione del Presidente dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas,  
 Alessandro Ortis della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta,  Roma, 
  Sala della Lupa, 14 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Presentazione-Ortis_14_07_09.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Boitani, Andrea - Scarpa, Carlo 
 il testo dell'articolo di Andrea Boitani e Carlo Scarpa, Se la concorrenza non si trasporta,  
 pubblicato su Lavoce.info del 18 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Boitani_Scarpa_lavoce_18_06_09.doc.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 D'Agostino, Anna Elisa 
 Regulation, Banda Larga e Servizio Universale. Immobilismo o innovazione? (Napoli, 28  
 Maggio 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it-IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/regulation_.html 
 Amministrazione in cammino 21 luglio 2009 
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Legge finanziaria 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del DPEF -  
 Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/index.htm 
 Astrid 30 luglio 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del DPEF -  
 Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013 DPEF 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Dpef_Aula_Camera_28-29_07_09.pdf 

 Astrid 30 luglio 2009 

 il testo della risoluzione di maggioranza presentata al Documento di programmazione  
 economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013,  
 approvata dall'Aula della Camera dei deputati il 29 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Dpef_risoluz_maggioranza_29_07_09.pdf 
 Astrid 30 luglio 2009 
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Pari opportunità  

 il testo della Legge della Provincia di Trento 9 luglio 2008, n. 8 - Modificazioni della legge  
 provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di  
 Trento e del Presidente della Provincia) per favorire la democrazia paritaria nell'accesso  
 alla carica di consigliere provinciale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Normativa/ProvTrento-L.-prov.-09_07_08-n8.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 il testo del rapporto dell’Inspection générale des affaires sociales - Rapport préparatoire à  
 la concertation avec les partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle entre les femmes  
 et les hommes, commissionato dal Ministro del lavoro, Brice Hortefeux e dal  
 Sottosegretario alla solidarietà, Valérie Létard - luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Documenti/RAPPORT_GRESY_egalit-- 
 professionelle_07_2009.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 
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Parlamento e legislazione 

   Deliberazione della Camera dei Deputati,  Modificazioni agli articoli 12 e 154 e  
 introduzione dell'articolo 153-ter del Regolamento della Camera dei deputati, 7 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Atti-parla/Camera_Deliberazione7.7.09_Art-153-e-154r.C..pdf 
 Astrid 31 luglio 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Andrea Manzella, Lo “stato” del Parlamento e il futuro del 
  parlamentarismo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Manzella_Lo-Stato-del-Parlamento_20.6.09.pdf 

 Astrid 31 luglio 2009 

 Bonetti, Paolo 
  il testo (inedito) dello studio di Paolo Bonetti, La progettazione degli atti normativi del  
 Governo, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/05_AstridRassegna_QR_Bonetti_0709.pdf 
 Astrid 29 luglio 2009 

 Cerase, Marco 
 L’inchiesta parlamentare nel diritto comparato, a cura di Renzo Dickmann, collana Studi di  
 federalismi.it, Jovene, 2009 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it-IT/Sezioni/Novità_Editoriali/Recensioni/Documento/cerase_per_Dickmann.html 
 Amministrazione in cammino 21 luglio 2009 

 Salvi, Siriana 
 il testo (inedito) dello studio di Siriana Salvi, La qualità della regolazione in Italia tra buone  
 intenzioni e modesti risultati: un confronto internazionale, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Qualit--de/03_AstridRassegna_QR_Salvi.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 
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Parlamento Europeo 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di libera circolazione dei capitali (C - 128/08) 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009093432.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+libera+circolazione+dei+capitali+(C+-+128/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo del rapporto del Congressional Research Service - The Financial Crisis: Impact on  
 and Response by The European Union - 24 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/CRS_Financial-Crisis-UE_24_06_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

  il testo del rapporto del European Union Committee della Camera dei Lords - Codecision  
 and national parliamentary scrutiny - 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/HL-EU-Committee_Codecision_national- 
 Parliam-scrutiny_21_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 Bastasin, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, Europa è in Baviera la tua ultima fermata, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Bastasin_Sole-24-Ore_21_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 Bothe, Michael 
 il testo dell'articolo di Michael Bothe La sentenza della Corte Costituzionale tedesca.  
 Integrazione europea e patriottismo parlamentare,  pubblicato su www.affarinternazionali.it  
 del 23 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/BOTHE_Integrazione- 
 eur_affarinternaz_23_08_09.pdf 

 Astrid 28 agosto 2009 

 Chiti, Mario P. 
 il testo (inedito) della nota di Mario P. Chiti, Am Deutschen Volke. Prime note sulla  
 sentenza del BundesVerfassungsGericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona e la  
 sua attuazione in Germania, 30 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/CHITI_Am-Deutschen- 
 Volke_30_07_09.pdf 

 Astrid 31 luglio 2009 

 Chiti, Mario P. 
 il testo (inedito) di uno saggio di Mario P. Chiti,  Am Deutschen Volke. Prime note sulla  
 sentenza del BundesVerfassungsGericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona e la  
 sua attuazione in Germania 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/CHITI_Am-Deutschen- 
 Volke_30_07_09.pdf 

 Astrid 28 agosto 2009 
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 Duff, Andrew 
 il testo dell'articolo di Andrew Duff Lisbon's high-wire act moves to Germany, pubblicato su  
 "Financial Times", August 26 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/DUFF_Lisbon-Germany_FT_26_08_09.pdf 
 Astrid 28 agosto 2009 

 Gianniti, Luigi 
 il testo (inedito) della relazione di Luigi Gianniti, Il ruolo dei Parlamenti degli Stati membri  
 dell’Unione europea, presentata al Convegno su "Il 'dialogo' tra i Parlamenti: obiettivi e  
 risultati" 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/GIANNITI_Ruolo-Parlamenti-Stati-membri- 
 UE_25_06_09.pdf 

 Astrid 28 agosto 2009 

 Grant, Charles 
 il testo dello saggio di Charles Grant, Is Europe doomed to fail as a power?, con una  
 risposta di Robert Cooper - Centre for European Reform, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/GRANT_Europe-power_Cer.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 Guarino, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Guarino, Perché la sentenza della Corte tedesca mette a  
 rischio il Trattato di Lisbona, pubblicata sul Corriere della Sera del 19 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Guarino-G_Corriere-della-Sera_19_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 Leparmentier, Arnaud 
 il testo del saggio di Arnaud Leparmentier, L'Allemagne apaisée enterre le rêve européen,  
 pubblicato su Le Monde del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Leparmentier_Le-Monde_17_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 Perissich, Riccardo 
  il testo (inedito) di una nota di Riccardo Perissich, Germania: svolta gollista sul Trattato di  
 Lisbona?, sullla sentenza della Corte costituzionale federale tedesca 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/PERISSICH_Commento-alla-sentenza- 
 Germania.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 
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Politica internazionale 

 il testo dell’intervista a Bernard-Henri Lévy di Claude Askolovitch, BHL: "Le PS doit  
 disparaître", pubblicata su Le Journal du Dimanche del 19 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/BHL_interv_LE-JOURNAL-DU- 
 DIMANCHE_19_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Lautenberg, Alexis P. 
 Was hat sich in 10 Jahren im schweizerischen Umfeld verändert? 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29072009111317.pdf&content=Was+hat+sich+in+10+Jahre 
 n+im+schweizerischen+Umfeld+verändert?+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Natalizia, Gabriele 
 Quanti paesi contano dopo il G8? 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29072009105431.pdf&content=Quanti+paesi+contano+dop 
 o+il+G8?+-+dottrina+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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Politica italiana 

  il testo dell'intervista a Salvatore Vassallo di Teresa Bartoli, Vassallo: «Sconfitto con più  
 voti? Meglio poche liste», - pubblicata su Il Mattino del 20 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Vassallo_Bartoli_Il-Mattino_20_07_09.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

  il testo dell'intervista a Walter Veltroni di Andrea Garibaldi, «Lavorerò nell’Antimafia e sul  
 conflitto d’interessi», pubblicata sul Corriere della Sera del 18 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Veltroni_Garibardi_Corriere-della- 
 Sera_18_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

   il testo della lettera di Alfredo Reichlin al direttore di Repubblica, Ezio Mauro, Un falso  
 dilemma, pubblicata su La Repubblica il 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Reichlin-A_La-Repubblica-21_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo della mozione proposta da Ignazio Marino, Un nuovo pensiero, per il 1° Congresso  
 del Partito democratico – presentata il 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Partito-de/mozione_Marino.pdf 

 Astrid 24 luglio 2009 

 il testo del discorso di Ignazio Marino di presentazione della mozione per il 1° Congresso  
 del Partito democratico, Milano, 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Marino_presentaz_mozione_23_07_09.pdf 
 Astrid 24 luglio 2009 

 il testo dell'intervista  a Dario Franceschini di Aldo Cazzullo, Se vince Bersani bipolarismo a 
  rischio, pubblicata sul Corriere della Sera del 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Franceschini_Cazzullo_23_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 il testo della mozione proposta da Mario Adinolfi, Iscritti protagonisti, verso la democrazia  
 diretta, per il 1° Congresso del Partito democratico - 22 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Partito-de/mozione_Adinolfi.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 

 il testo della mozione proposta da Dario Franceschini, Fiducia, Regole, Uguaglianza,  
 Merito, Qualità: le cinque parole chiave del nostro PD, per il 1° Congresso del Partito  
 democratico - 22 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Partito-de/mozione_Franceschini.pdf 
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 Astrid 23 luglio 2009 

 il testo (integrale) della Lettera del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al  
 Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere, 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 19 luglio 2009 

 il testo dell'intervista ad Augusto Barbera di Andrea Garibaldi, Primarie per contenere il  
 potere dei quadri, - pubblicata sul Corriere della Sera del 20 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Barbera_Garibaldi_Corriere-della-Sera- 
 20_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

  il testo della mozione proposta da Pier Luigi Bersani, Per il Pd e per l'Italia, per il 1°  
 Congresso del Partito democratico - 24 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Partito-de/mozione_Bersani.pdf 

 Astrid 24 luglio 2009 

  il testo del Discorso programmatico del candidato Dario Franceschini alla segreteria  
 nazionale del Partito democratico, Roma, 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier-- 
 i2/Documenti/Franceschini_Linee_programmatiche_16_luglio_2009.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Ainis, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis, Se la forma diventa sostanza, pubblicato su La Stampa 
  del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Ainis-M_La-Stampa-17_07_09.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Capotosti, Pier Alberto 
 il testo dell'articolo di Piero Alberto Capotosti, Il Garante sopra le parti, pubblicato su Il  
 Mattino del 13 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Capotosti_Il-Mattino-13_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Galli della Loggia, Ernesto 
  il testo dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia, Il tempo del populismo che non va  
 demonizzato - pubblicato sul Corriere della Sera del 12 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/E-Galli-della-Loggia_Corriere-della-Sera- 
 12_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 
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 Giunti, Leo 
 il testo (inedito) di una nota di Leo Giunti, La prima sconfitta del Cavaliere: e nessuno se ne 
  accorge, 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Note-e-con/Giunti_Sconfitta-Cavaliere.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Gualtieri, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Gualtieri, Ecco dove ci ha portato la vocazione maggioritaria, 
  pubblicato su Il Riformista del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/GUALTIERI_IL-RIFORMISTA_17_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Lanchester, Fulco 
 Il governo Berlusconi e gli organi di garanzia 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=164&content=Il+governo+Berlusconi+e+gli+organi+di+garanzia&content_auth=Ful 
 co+Lanchester 

 Federalismi.it 15/2009 

 Lanzillotta, Linda 
 il testo dell'articolo di Linda Lanzillotta, Idee nuove, la vera sfida, pubblicato su Europa del  
 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Lanzillotta-L_Europa-23_07_09.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 

 Montesquieu 
   il testo dell'articolo di Montesquieu, Il conflitto sotto la cenere, pubblicato su Europa del 17 
  luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_17_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Il leader viene prima, pubblicato su Europa del 21 luglio 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Montesquieu_Qualcosa-di-buono.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

 Romano, Sergio 
 il testo dell'articolo di Sergio Romano, La sorte del Pd riguarda tutti, pubblicato su Il  
 Corriere della Sera del 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Romano-S_Corriere-della-Sera-16_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Rutelli, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Rutelli, Così il partito è fritto, pubblicato su Europa del 21  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Rutelli-F_Europa-21_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Salvati, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Salvati, Le scelte del Pd e l’alleanza con l’Udc, pubblicato  
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 sul Corriere della Sera del 20 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Salvati-M_Corriere-della-Sera-20_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 
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Processo amministrativo 

 Vesperini, Giulio 
 il testo dello studio di Giulio Vesperini, La denuncia di inizio attività e il silenzio assenso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Studi-- 
 ric/Vesperini_La_denuncia_di_inizio_attivit_e_il_silenzio_assenso-1-.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 
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Processo penale 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 243/2009, in tema di processo penale e accertamenti  
 tecnici non ripetibili 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009154604.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+243/2009,+in+tema+di+processo+penale+e+accertamenti+tecnici+non+ripetibili+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 242/2009, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009183437.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+242/2009,+in+tema+di+processo+penale+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 217/2009, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16072009191153.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+217/2009,+in+tema+di+processo+penale+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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Pubblica Amministrazione 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 241/2009, in tema di reati ministeriali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009154107.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+241/2009,+in+tema+di+reati+ministeriali++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

  il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo "Riorganizzazione del Centro di  
 formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69",  
 approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 (testo provvisorio non definitivo,  
 approvato con modifiche) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/D.lgs-riorganizz_formez-approv-CdM-24_07_09- 
 testo-provv.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo "Riorganizzazione della Scuola  
 superiore della pubblica amministrazione (Sspa), a norma dell'articolo 24 della legge 18  
 giugno 2009, n. 69", approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 (testo  
 provvisorio non definitivo, approvato con modifiche) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/D.lgs-riorganizz_-sspa-approv-CdM-24_07_09- 
 testo-provv.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di fiscalità (C - 244/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009095327.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+fiscalità+(C+-+244/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo “Riorganizzazione del Centro nazionale 
  per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), a norma dell'articolo 24 della  
 legge 18 giugno 2009, n. 69", approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 (testo  
 provvisorio non definitivo, approvato con modifiche) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/D.lgs-riorganizz_Cnipa-approv-CdM-24_07_09- 
 testo-provv.pdf 

 Astrid 29 luglio 2009 

 il testo del D.P.C.M. 6 maggio 2009 - Individuazione delle regole tecniche per le modalita'  
 di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le  
 Amministrazioni interessate 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/DPCM-06_06_09.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 
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 Ferrante, Alfredo 
   il testo dell'articolo di Alfredo Ferrante, Percorsi di trasparenza, merito e responsabilità  
 sociale per la P.A. italiana, pubblicato su NelMerito.com del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/NelMerito-Ferrante-A_17_07_09.pdf 
 Astrid 29 luglio 2009 
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Rapporti Stato - Chiesa 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 7076/2009, sulla illegittimità della presenza dei docenti che  
 insegnano religione cattolica di partecipare alle deliberazioni del consiglio di classe  
 concernente l'attribuzione del credito scolastico 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=12082009191902.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+7076/2009,+sulla+illegittimità+della+presenza+dei+docenti+che+insegnano+religione+cattolica+di+partecipare+alle+deliberazio 
 ni+del+consi 

 Federalismi.it 16/2009 
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Regioni ed Enti locali 

 Il testo  dell’Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze, Daniele Molgora, 
  alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, sulle richieste di trasferimento  
 da una regione all'altra di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, con  
 particolare riferimento agli interventi di carattere finanziario previsti in favore dei medesimi  
 comuni - 14 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-/audizione- 
 Molgora_BOZZA_14_07_09-_2_.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 Il testo del ddl A.C. 2557 - Incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e  
 di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti con il mandato  
 parlamentare, di iniziativa dei deputati Soro, Sereni, Bressa, Lenzi, Realacci, presentata il  
 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 4 agosto 2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1803/2009, in tema di vigilanza spettante al Ministero nei  
 confronti degli organi direttivi dell’Autorità portuale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009002412.pdf&content=TAR++PUGLIA,+++Sentenza 
 +n.+1803/2009,+in+tema+di+vigilanza+spettante+al+Ministero+nei+confronti+degli+organi+direttivi+dell’Autorità+portuale+-+stato+- 
 +documenta 

 Federalismi.it 15/2009 

 Il testo della Circolare ANCI – IFEL, relativa alla possibilità, anche per gli enti locali, di  
 concedere aiuti di stato - 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Normativa/ANCI_IFEL_Circolare-aiuti-temporanei_rev.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 258/2009, in tema di Imposta regionale sulle attività  
 produttive (IRAP) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30072009220632.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+258/2009,+in+tema+di+Imposta+regionale+sulle+attività+produttive+(IRAP)++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 Il testo della legge della Regione Toscana n. 19, 27 aprile 2009 - Disciplina del Difensore  
 civico regionale, pubblicata nel BUR Toscana del 6 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Normativa/l.r.Toscana_n.19_2009.pdf 
 Astrid 24 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1597 – Modifica all’articolo 10 dello Statuto  
 della Regione siciliana, d’iniziativa dei deputati Gasparri, Quagliarello e Vizzini -  
 comunicato alla Presidenza il 29 maggio 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 24 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1410 – Modifiche allo Statuto della Regione  
 siciliana, d’iniziativa dei senatori Fleres, Alicata e Dell’Utri - trasmesso alla Presidenza il 26  
 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 24 luglio 2009 

  il testo di uno studio a cura di Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, Atlante 2009 dei Piccoli  
 Comuni, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le- 
 trasf/Documenti/Anci_Ricerche_Atlante_Piccoli_Comuni_2009_lugl09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo della Legge della Regione Piemonte 2 aprile 2009, n. 10 - Modifiche alle leggi  
 regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum  
 abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni  
 comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/RegPiemonte_L.r.-02_04_09-n10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

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

 Astrid 4 agosto 2009 

 Grasso, Giorgio 
 Costituzione e federalismo. Nell’Italia delle Regioni e dell’Unione europea 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016200/16299_Costituzione%20e%20federalismo%2021%20luglio%2 
 02009%20grasso.pdf 

 Amministrazione in cammino 21 luglio 2009 

 Guarnier, Tatiana 
 Il riparto di giurisdizione ai confini dell'interpretazione conforme: il caso dell'emergenza  
 rifiuti campana al cospetto del T.A.R. Lazio 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29072009105315.pdf&content=Il+riparto+di+giurisdizione+ai 
 +confini+dell'interpretazione+conforme:+il+caso+dell'emergenza+rifiuti+campana+al+cospetto+del+T.A.R.+Lazio+-+stato+- 

 Federalismi.it 15/2009 

 Iuvona, Carmen 
  il testo (inedito) dello studio di Carmen Iuvone, La qualità della regolazione: il livello  
 regionale e il raccordo multilivello, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/06_AstridRassegna_QR_Iuvone_regioni_0709.pdf 
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 Astrid 29 luglio 2009 

 Jorio, Ettore 
 Dopo il Lazio e l'Abruzzo, anche la Campania e il Molise (forse la Calabria). Una sanità  
 commissariata come soluzione per i danni prodotti dai governi regionali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=13851&content=Dopo+il+Lazio+e+l'Abruzzo,+anche+la+Campania+e+il+Molise+( 
 forse+la+Calabria).+Una+sanità+commissariata+come+soluzione+per+i+danni+prodotti+dai+governi+regionali&content_author=Etto 
 re+Jorio 

 Federalismi.it 16/2009 

 Mochi Sismondi, Carlo 
  il testo dell'articolo di Carlo Mochi Sismondi, De profundis per un progetto di riforma:  
 finisce l’esperienza dei direttori generali degli Enti locali?, pubblicato su www.forumpa.it del 
  16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Mochi_Sismondi_ForumPA_16_07_09.pdf 
 Astrid 4 agosto 2009 

 Stancanelli, Alberto 
  il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, E' necessaria una riforma dei controlli negli enti  
 locali?, pubblicato su nelMerito.com del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Stancanelli_nelMerito_17_07_09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 Villone, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Villone, Candidati presidenti, mistero in Regione, pubblicato 
  su La Repubblica–Cronaca di Napoli del 16 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Rassegna-s/Villone_Candidati-presidenti-mistero-in-regione- 
 _2_.pdf 

 Astrid 24 luglio 2009 

 Villone, Massimo 
 testo dell'articolo di Massimo Villone, Regionali, un bipolarismo coatto, pubblicato su Il  
 Manifesto del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Rassegna-s/Villone_Manifesto-Regionali-un--bipolarismo- 
 coatto-_2_.pdf 

 Astrid 24 luglio 2009 
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Riforme costituzionali 

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

 Astrid 19 luglio 2009 
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Riforme costituzionali - Francia 

 Fabbrini, Federico 
 il testo (inedito) della relazione di Federico Fabbrini, La riforma del controllo di  
 costituzionalità in Francia: tra innovazione e conservazione, al seminario di Astrid “La  
 riforma del controllo di costituzionalità delle leggi in Francia” , svoltosi a Roma il 27 maggio 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Studi--ric/La-riforma/Fabbrini_riforma-conseil_testo- 
 rivisto_intervento-seminario-Astrid_27_05_09.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 

 Siclari, Massimo 
 il testo (inedito) della relazione di Massimo Siclari, Brevi considerazioni sull’introduzione  
 del controllo di costituzionalità a posteriori in Francia, al seminario di Astrid “La riforma del  
 controllo di costituzionalità delle leggi in Francia” , svoltosi a Roma il 27 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Studi--ric/La-riforma/Siclari_riforma-conseil_testo- 
 rivisto_intervento-seminario-Astrid_27_05_09.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo del rapporto del Justice Committee della Camera dei Comuni - Constitutional  
 Reform and Renewal, presentato il 29 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/HC-Justice-Committee---Constitutional- 
 reform_report_29_07_09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

  il testo delle note esplicative allegate al disegno di legge Constitutional Reform and  
 Governance Bill, presentato dal Ministro della giustizia il 20 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 24 luglio 2009 

 il testo del briefing paper della  Hansard Society - Restoring Trust in the House of Lords  -  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hansard-Society_Briefing-paper_HL- 
 Trust_07_2009.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo del rapporto del Constitution Committee della Camera dei Lords - Fast-track  
 Legislation: Constitutional Implications and Safeguards - 7 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/HL_Constitution-Comm_Fast-track- 
 legislation_report_07_09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo del Constitutional Reform and Governance Bill, presentato dal Ministro della  
 giustizia il 20 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 24 luglio 2009 
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Riforme istituzionali  

 il testo della nota di Assonime - Progetti di riforma della disciplina della professione  
 forense: restrizioni ingiustificate e costi per le imprese, 17 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Assonime_professione-forense-aprile- 
 2009.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 De Martin, Gian Candido 
 I nodi pendenti per attuare (correttamente) una riforma di sistema incompiuta 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16317_Scritti%20per%20Arcidiacono- 
 I%20nodi%20di%20una%20riforma%20incomp_de%20martin.pdf 

 Amministrazione in cammino 30 luglio 2009 
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Riforme istituzionali - Gran Bretagna 

 il testo del rapporto del Regulatory Reform Committee della Camera dei Comuni, Themes  
 and Trends in Regulatory Reform - 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/HC_Regulatory-Reform-Comm_Report- 
 21_07_09.pdf 

 Astrid 24 luglio 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 20/2009 

64 

Servizi pubblici 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3844 del 2009 in materia di  
 affidamento in concessione di servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CDS_3844_2009_SE_5.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Chiti, Mario P. 
  il testo (inedito) della relazione di Mario P. Chiti, Carenze della disciplina delle società  
 pubbliche e linee direttrici per un riordino, al Convegno Luiss-Assonime su Le società  
 pubbliche tra Stato e mercato: alcune proposte di razionalizzazione - Roma, 14 maggio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Responsabi/Studi--ric/Chiti_Convegno-Luiss_14_05_09.pdf 

 Astrid 24 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 19 luglio 2009 

 Libertini, Mario 
 Che cosa resta del servizio universale nelle comunicazioni elettroniche 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009182604.pdf&content=Che+cosa+resta+del+servizi 
 o+universale+nelle+comunicazioni+elettroniche+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza 30 giugno 
  2009, causa C-490/08, in materia di libertà di stabilimento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Giurisprud/CdG_Causa490_08_del_30_06_09.pdf 
 Astrid 31 luglio 2009 

  il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza 2 luglio  
 2009, causa C-567/08, in materia di libera circolazione delle persone 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Giurisprud/CdG_causa_567_08_del_2_07_09.pdf 

 Astrid 31 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 256/2009, in tema di estradizione 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30072009220434.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+256/2009,+in+tema+di+estradizione+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 219/2009, in tema di espulsione dello straniero 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17072009175517.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Ordi 
 nanza+n.+219/2009,+in+tema+di+espulsione+dello+straniero+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (C -  
 168/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009094134.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+spazio+di+libertà,+sicurezza+e+giustizia+(C+-+168/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (C -  
 189/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009130319.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+spazio+di+libertà,+sicurezza+e+giustizia+(C+-+189/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Antoniello, Claudio 
 L’adesione dell'Italia al Trattato di Prüm: prime osservazioni 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29072009105354.pdf&content=L’adesione+dell'Italia+al+Tr 
 attato+di+Prüm:+prime+osservazioni+-+unione+europea+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Battistelli, Fabrizio - Fay Lucianetti, Livia 
 il testo (inedito) di una nota di Fabrizio Battistelli e Livia Fay Lucianetti, La sicurezza  
 urbana: questione tecnica o questione politica?, scritta per il Gruppo di lavoro di Astrid sulla 
  Sicurezza, 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Note-e-con/5_BATTISTELLI_Sicureza-urbana_27_12_08.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 
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 Di Legami, Rosario 
 il testo dell'articolo di Rosario Di Legami. Pacchetto sicurezza: mostro giuridico o panacea  
 di tutti i mali?, pubblicato su nelMerito.com del 24 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Rassegna-s/Di-Legami_nelMerito_24_07_09.pdf 
 Astrid 27 luglio 2009 

 Marsico, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Marsico, Pacchetto di sicurezza e principio di  
 indesiderabilità degli immigrati, pubblicato su nelMerito.com del 24 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Rassegna-s/Marsico_nelMerito_24_07_09.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 Onida, Valerio 
  il testo dell'articolo di Valerio Onida, Le amnesie delle politiche migratorie, pubblicato su Il  
 Sole 24 ore del 20 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Rassegna-s/Onida-V_Il-Sole-24-ore_20_07_09.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 

 Patrono, Mario 
  il testo (inedito) della nota di Mario Patrono, La nuova legge in materia di sicurezza  
 pubblica. Una riflessione, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Note-e-con/Patrono_sicurezza-pubblica.pdf 
 Astrid 26 luglio 2009 
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Titolo V  

 il testo della Legge della Regione Lombardia 10 dicembre 2008, n. 32 - Disciplina delle  
 nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Normativa/RegLombardia-L.r.-10_12_08-n32.pdf 
 Astrid 27 luglio 2009 

 il testo della Legge della Provincia di Trento 9 luglio 2008, n. 9 - Modificazioni della legge  
 provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di  
 Trento e del Presidente della Provincia) in materia di composizione della Giunta  
 provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Normativa/ProvTrento-L.-prov.-09_07_08-n9.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 il testo della Legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20 - Disciplina del  
 Consiglio delle Autonomie locali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Normativa/RegUmbria-L.r.-16_12_08_n20.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 De Martin, Gian Candido 
 il testo (inedito) di un articolo di Gian Candido De Martin, I nodi della via italiana al  
 federalismo, - di prossima pubblicazione in Arel–Europa Lavoro Economia, luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/De-Martin_I-nodi-della-via-italiana-al- 
 federalismo_arel_07_09.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 Groppi, Tania 
 Soppressione delle province e nuovo Titolo V 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=13853&content=Soppressione+delle+province+e+nuovo+Titolo+V&content_autho 
 r=Tania+Groppi 

 Federalismi.it 16/2009 

 Napolitano, Giulia Maria 
  il testo dello studio di Giulia Maria Napolitano, Legislazione delle Regioni e Provincie  
 autonome in materia di politiche sociali dopo la legge 328/2000 e la modifica del Titolo V  
 della Costituzione, Estratto dal Quinto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia (2008)  
 – pubblicato su www.issirfa.cnr.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/NAPOLITANO_PER-20SITO_08.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 Perani, Giulio - Sirilli, Giorgio 
 il testo dello studio di Giulio Perani e Giorgio Sirilli, La dimensione regionale della ricerca e  
 dell’innovazione, Estratto dal Quinto Rapporto sullo stato del regionalismo in Italia (2008) –  
 pubblicato su www.issirfa.cnr.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Issirfa---/SIRILLI_PER-20SITO_Con-20secondo- 
 20asterisco_def08.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 
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 Unione Europea 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di unione doganale (C - 126/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009125930.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+unione+doganale+(C+-+126/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

   il testo del rapporto della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea - The practical  
 application of the European Arrest Warrant and corresponding surrender procedures  
 between Member States, final report - 18 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/EAW-FinalReport-ST08302-RE02.pdf 

 Astrid 31 luglio 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di concorrenza (C - 440/07 P) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009100841.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+concorrenza+(C+-+440/07+P)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di unione doganale (C - 125/08 e C - 124/08) 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009093037.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+unione+doganale+(C+-+125/08+e+C+-+124/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di tariffa doganale comune (C - 56/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009132149.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+tariffa+doganale+comune+(C+-+56/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di concorrenza (C - 385/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009130658.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+concorrenza+(C+-+385/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di concorrenza (C - 481/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009131423.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+concorrenza+(C+-+481/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza in materia di unione doganale (C - 124/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009092703.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za++in+materia+di+unione+doganale+(C+-+124/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Ghislandi, Simone 
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 il testo della nota di Simone Ghislandi, Libera scelta e solidarietà nei sistemi sanitari  
 Europei: il ruolo del risk-adjustment, pubblicata su www.econpubblica.unibocconi.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Ghislandi_short_note_n_1_20091.pdf 
 Astrid 23 luglio 2009 
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Università e istruzione 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 236/2009, in tema di università 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009153020.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+236/2009,+in+tema+di+università+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 213/2009, in tema di riparto della competenza legislativa 
  in materia di professioni 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16072009185912.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+213/2009,+in+tema+di+riparto+della+competenza+legislativa+in+materia+di+professioni+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete  
 scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/DPR-20_03_09-n81.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute della 7ª Comm. (Istruzione pubbl., beni culturali) del  
 Senato dedicate all’Indagine conoscitiva problemi economici e finanziari delle università 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 
 Astrid 19 luglio 2009 

 il testo del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 - Revisione dell'assetto ordinamentale,  
 organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/DPR-20_03_09-n89.pdf 
 Astrid 19 luglio 2009 

 Devillanova, Carlo 
 il testo della nota di Carlo Devillanova, L’uso degli indici bibliometrici nella valutazione della 
  ricerca: una nota, pubblicata su www.econpubblica.unibocconi.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Devillanova_short_note_n_2_20091.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 Giavazzi, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Il merito da premiare, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/GIAVAZZI_CORRIERE_03_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Gosetti, Giorgia 
 La Corte Costituzionale alla ricerca di una 'precisa linea di demarcazione tra norme  
 generali sull'istruzione e principi fondamentali di tale materia' 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=04082009225623.pdf&content=La+Corte+Costituzionale+all 
 a+ricerca+di+una+'precisa+linea+di+demarcazione+tra+norme+generali+sull'istruzione+e+principi+fondamentali+di+tale+materia'+- 
 +stato+-+ 
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 Federalismi.it 16/2009 

 Modica, Luciano 
 il testo dell'articolo di Luciano Modica, L’Università del rinvio, pubblicato su Europa del 21  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Modica-L_Europa-21_07_09.pdf 
 Astrid 27 luglio 2009 

 Pirani, Mario 
  il testo dell'articolo di Mario Pirani, Pensaci Mariastella basta la buona volontà?, pubblicato 
  su La Repubblica del 13 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Pirani-M_La-Repubblica-13_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 

 Poggi, Annamaria 
 Dalla Corte un importante (anche se non decisivo) monito di arretramento alle 'politiche  
 governative' sull’istruzione. Nota a prima lettura della sentenza n. 200 del 2009 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009193001.pdf&content=Dalla+Corte+un+importante 
 +(anche+se+non+decisivo)+monito+di+arretramento+alle+'politiche+governative'+sull’istruzione.+Nota+a+prima+lettura+della+sente 
 nza+n.+200 

 Federalismi.it 15/2009 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, La scuola ha smesso di insegnare, pubblicato su La  
 Stampa del 23 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Ricolfi-L_La-Stampa-23_07_09.pdf 

 Astrid 27 luglio 2009 

 Rubinacci, Alfonso 
 il testo (inedito) dell’articolo di Alfonso Rubinacci, Un’occasione da cogliere, di prossima  
 pubblicazione in Tuttoscuola, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Studi--ric/RUBINACCI-_Tuttoscuola- 
 Astrid 27 luglio 2009 

 Vaciago, Giacomo 
 il testo dell'articolo di Giacomo Vaciago, Chi paga il prezzo del merito?, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 3 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Vaciago_Sole-24-ore_03_07_09.pdf 

 Astrid 19 luglio 2009 
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Urbanistica 

   il testo legge della Regione Emilia-Romagna 6 luglio 2009, n. 6 - Governo e  
 riqualificazione solidale del territorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Reg_Emilia_Romagna_Delib-legisl- 
 n91_09_1lug09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Sicilia - Consiglio Giustizia Amministrativa, Sentenza n. 581/2009, in tema di opere  
 scolastiche 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009003535.pdf&content=Sicilia+- 
 +Consiglio+Giustizia+Amministrativa,++Sentenza+n.+581/2009,+in+tema+di+opere+scolastiche+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo della Deliberazione 8 maggio 2009 del Cipe, Parere espresso ai sensi dell'articolo  
 11 del decreto-legge n. 112/2008, sullo schema del piano nazionale per l'edilizia abitativa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/CIPE_Deliberazione-08_05_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 129 - Azioni straordinarie per 
  lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/LOMBARDIA-LR-129-2009.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 239/2009, in tema di reati edilizi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=27072009153753.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+239/2009,+in+tema+di+reati+edilizi+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

  il testo della legge della Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13, Norme per il governo del  
 territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del  
 patrimonio edilizio esistente 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Ddl_Regione-Umbria.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge regionale della Regione Puglia - Misure straordinarie e urgenti  
 a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio  
 residenziale", approvato dalla Giunta regionale il 30 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/PUGLIA-Ddl_30_06_09.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

  il testo del disegno di legge regionale della Regione Marche - Interventi della Regione per  
 il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere  
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 l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia  
 sostenibile, deliberato dalla Giunta regionale il 29 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/MARCHE-Ddl-piano-casa.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo del disegno di legge regionale della Regione Basilicata - Misure urgenti e  
 straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio  
 esistente", approvato dalla Giunta regionale il 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/BASILICATA-Disegno-di-legge-23_06_09.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

  il testo della Proposta di legge regionale della Regione Lazio concernente: Misure  
 straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/RegLazio_Ddl_Piano-Casa.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo della legge della Regione Piemonte 14 luglio 2009, n. 20, Snellimento delle  
 procedure in materia di edilizia e urbanistica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Ddl_Regione-Piemonte.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo della legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14, Intervento regionale a  
 sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla  
 legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/Regioni-e-/Veneto_ddl_piano-casa_approvato-II- 
 Comm_24_05_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di politica sociale (C - 69/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009101744.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+politica+sociale+(C+-+69/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il resoconto delle sedute del 23 e del 30 giugno 2009 della Commissione parlamentare di  
 inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicate all’audizione  
 del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, Ubaldo Montaguti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti- 
 parla/Commission/Comm_parlam_INCHIESTA_SSN_30_06_09.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 

  il resoconto della seduta del 24 giugno 2009 della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicata all’audizione del  
 Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", professor Luigi Frati - resoconto  
 della seduta 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti- 
 parla/Commission/Comm_parlam_INCHIESTA_SSN_24_06_09.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di politica sociale (C - 537/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009131826.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+politica+sociale+(C+-+537/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di politica sociale (C - 12/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009092323.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+politica+sociale+(C+-+12/08)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 il testo del documento del Cnel Rapporto sul mercato del lavoro 2008-2009, 22 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Studi--ric/CNEL_Rapporto-Mercato-del-lavoro_2008_2009.pdf 
 Astrid 4 agosto 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Schema di D.Lgs. concernente:  
 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 81/’08, recante attuazione dell'art. 1 della L. 
  n. 123/’07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Note di  
 lettura n. 47 - luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/Sen_Dossier_NL47_Luglio09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 
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 i resoconti aggiornati delle sedute delle commissioni 1ª (Aff. cost.) e 11ª (Lavoro, prev.  
 sociale) riunite del Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1167 - Delega al  
 Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e  
 permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro e di ammortizzatori 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 4 agosto 2009 

  il testo del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 6 maggio 2008, n. 21 -  
 Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Normativa/ProvBolzano-Decreto-06_06_08-n21.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

 il testo della Legge della Regione Toscana 18 dicembre 2008, n. 66 - Istituzione del fondo  
 regionale per la non autosufficienza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Normativa/RegToscana-L.r.-18_12_08-n66.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 215/2009, in tema di sanità pubblica 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16072009190728.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+215/2009,+in+tema+di+sanità+pubblica+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 214/2009, in tema di lavoro subordinato a termine 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16072009190332.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+214/2009,+in+tema+di+lavoro+subordinato+a+termine+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Astrid 15/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 253/2009, in tema di tutela della salute 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30072009220051.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+253/2009,+in+tema+di+tutela+della+salute++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 16/2009 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 252/2009, in tema di conferimento di incarichi a  
 personale esterno all'amministrazione della Regione Marche 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30072009215823.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+252/2009,+in+tema+di+conferimento+di+incarichi+a+personale+esterno+all'amministrazione+della+Regione+Marche+- 
 +stato+-+document 

 Federalismi.it 16/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti  
 (C - 208/07) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21072009094957.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+materia+di+previdenza+sociale+dei+lavoratori+migranti+(C+-+208/07)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 15/2009 
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 Boeri, Tito - Brugiavini, Agar 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Agar Brugiavini, Una riforma che vale quanto Kakà,  
 pubblicato su LaVoce.info del 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Boeri_Brugiavini_LaVoce_17_07_09.pdf 
 Astrid 21 luglio 2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, È tempo di metter mano alle pensioni,  pubblicato su 
  Il Mattino di Padova del 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Muraro_mattino-padova_02_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Pica, Gianmaria 
 il testo dell'articolo di Gianmaria Pica, Riformare il welfare è possibile. Flex security o  
 contratto unico?, pubblicato su Il Riformista del 1° luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Pica_Riformista_01_07_09.pdf 

 Astrid 21 luglio 2009 

 Wilensky, Harold L. 
  il testo dell’articolo di Harold L. Wilensky, U.S. Health Care and Real Health in  
 Comparative Perspective: Lessons from Abroad, pubblicato in The Forum, Vol. 7, n. 2  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/WILENSKY_Berkley-Electronic-Press_n.-7_2009.pdf 

 Astrid 26 luglio 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 20/2009 

77 

Welfare, sanità, lavoro, contratti - Gran Bretagna 

 il testo del libro verde,  Shaping the Future of Care Together, presentato al Parlamento dal  
 Ministro britannico della sanità il 14 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/GRAN-BRETA/UK_Dep-Health_Care_green- 
 paper_14_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

 il testo del rapporto di Congressional Budget Office e Joint Committee on Taxation -  
 America's Affordable Health Choices Act of 2009 ( H.R. 3200) - Cost estimate, analisi dei  
 costi della riforma sanitaria proposta dall’amministrazione Obama  come presentata alla  
 Camera dei Rappresentanti - 17 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/CBO_HR-300_analysis_17_07_09.pdf 

 Astrid 23 luglio 2009 

 il testo del rapporto del Council of Economic Advisers del Presidente americano - The  
 Economic Effects of Health Care Reform on Small Businesses and their Employees,  25  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/CEA-health-care- 
 reform_smallbusiness_25_07_09.pdf 

 Astrid 4 agosto 2009 

 Wilensky, Harold L. 
 il testo dell’articolo di Harold L. Wilensky, U.S. Health Care and Real Health in  
 Comparative Perspective: Lessons from Abroad, pubblicato in The Forum, Vol. 7, n. 2  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/WILENSKY_Berkley-Electronic-Press_n.-7_2009.pdf 
 Astrid 4 agosto 2009 


