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Presentazione 
 

 
 
La rassegna quindicinale di risorse on line curata dalla Biblioteca della SSPAL è 
realizzata per gli utenti interni, i segretari comunali e provinciali, dirigenti e 
amministratori locali. 
 
La rassegna riporta lo spoglio di articoli e interventi pubblicati sui siti di alcune 
importanti fonti informative periodiche, suddivise per argomento: 
 
 

- Federalismi.it 
- Amministrazione in cammino 
- Astrid  
- Giustizia amministrativa - Giust.Amm.it1 

 
 
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, 
e per Giust.Amm.it 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. 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  

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 24 settembre 2009* (sulle offerte  
 anomale, sui giustificativi richiesti in sede preliminare e sull’espletamento della successiva  
 fase in contraddittorio) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14653.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  
 Direttiva sul coordinamento delle procedure d'appalto nei settori della difesa e della  
 sicurezza 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/direttiva_difesa.pdf 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 il testo della determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti  
 pubblici di lavori servizi e forniture - Procedimento di verifica delle offerte anormalmente  
 basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-delle/Autorit--Contratti-Pubblici_determin-08_07_09.pdf 

 Astrid 16 settembre  
 2009 

 Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sul procedimento di verifica di anomalia nelle gare 
  d'appalto 
 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2009-08- 
 22*09A09302*710&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 settembre 2009* (sulla mancanza  
 dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in caso di esclusione  
 dell’aggiudicataria) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14680.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 "Codice dei contratti: problemi applicativi dell’art. 38 (cause di esclusione)e degli articoli 45  
 (elenchi) e 232 (albi di fiducia)"  
 Atti del Convegno IGI - 10 giugno 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/IGI_10_6_08.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 9 settembre 2009* (sull’insufficienza ad  
 escludere l’anomalia del richiamo nell’offerta economica ai valori desumibili dalle tabelle  
 ministeriali sul costo della manodopera) 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

6 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14633.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 21 settembre 2009* (sull’esclusione  
 dell’obbligo di motivazione nei casi di inserimento dei dati nel casellario informatico da  
 parte dell’Autorità sui contratti pubblici) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14650.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 29 giugno 2009* (sui limiti dei poteri  
 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14648.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 18 settembre 2009* (sull’istituto  
 dell’associazione per cooptazione di cui all’art. 95,  co. 4,  d.p.r. 554/99,  sui limiti di  
 legittimità della clausola del bando di gara che prevede, tra i criteri di valutazione  
 dell’offerta, elementi di tipo soggettivo e sulla legittima qualificazione, come appalto di  
 lavori, della procedura di affidamento dell’attività di manutenzione di giardini storici 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14646.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 .A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 16 settembre 2009* (sulla legittimità  
 della revoca dell’affidamento di servizi aggiuntivi e di ospitalità nell’ambito dei beni culturali  
 per inadempimento del concessionario) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14649.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 "Speciale sul nuovo codice degli appalti" 
 http://www.giustamm.it/new_2006/Codice_contratti.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Caputo, Francesco A. 
 "L’impugnazione delle clausole del bando afferenti ai criteri di valutazione delle offerte e i  
 principi di cui all’Adunanza Plenaria n. 1/03" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3520.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 D'Arienzo, Mariaconcetta 
 "La finanza di progetto al vaglio della giurisprudenza amministrativa dopo il terzo decreto  
 correttivo del codice dei contratti pubblici." 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3546.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 De Siano, Ambrogio - Rinaldi, Francesco 
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 "Brevi riflessioni su contratto e giurisdizione in attesa del recepimento della cd. “Direttiva  
 ricorsi”" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3509.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Giampaolino, Luigi 
 "Corso di formazione sui contratti pubblici. Saluto inaugurale alla presentazione della  
 edizione 2009 - 2010" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3539.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Miconi, Leonardo 
 "Vigilanza, monitoraggio finanziario e white-list nella ricostruzione post sisma del 6.4.2009" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3513.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

8 

Atti amministrativi  

 "L'impugnabilità degli atti amministrativi"* Atti del Convegno, Siena 13 - 14 giugno 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Siena_14_7_08.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Manfredi, Giuseppe 
 "Revoca e modelli di tutela dell’affidamento nei commi 1-bis e 1-ter dell’art.21-quinquies  
 della legge n.241 del 1990" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3522.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Padula, Carlo 
 "Gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sugli atti amministrativi  
 applicativi della legge annullata" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3519.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Beni culturali e ambientali 

 Fabrizzi, Federica - Vannucci, Andrea 
 Piazza Venezia o Piazza Unità d'Italia? (Quando la toponomastica non è solo un dettaglio) 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=22092009094256.pdf&content=Piazza+Venezia+o+Piazza+U 
 nità+d'Italia?+(Quando+la+toponomastica+non+è+solo+un+dettaglio)+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Perini, Mario - Pisaneschi, Andrea 
 "Fondazioni e Musei. Il ruolo delle fondazioni bancarie: dal finanziamento alla gestione" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3507.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 - Criteri e  
 modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix  
 energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Decreto-MEF_31_07_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2009, in materia di conformità  
 delle misure statali per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili all’assetto delle  
 competenze costituzionali di Stato e Regioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/CORTE-COST_250_2009.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2009, sulla competenza  
 legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_235_2009.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia n. 4393 del 2009, in materia di misure sulla  
 mobilità sostenibile 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/Tar-Lombardia_4393_2009.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2009, sul riparto delle  
 competenze in materia di tutela dell’ambiente 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_251_2009.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2009, in materia di competenza  
 legislativa esclusiva dello Stato nella fissazione dei livelli di tutela uniforme sul territorio  
 nazionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_249_2009.pdf 

 Astrid 24settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2009, in materia di competenza  
 esclusiva statale nella normativa sulla valutazione d’impatto ambientale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_234_2009.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2009, sulla competenza  
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 legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_235_2009.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2009, in materia di competenza  
 esclusiva statale nella normativa sulla valutazione d’impatto ambientale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_234_2009.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 OSSERVATORIO SULL'AMBIENTE* 
 (a cura di Andrea Bonanni, Valeria Ciervo, Chiara Mari, Vincenzo Montanari e Valentina  
 Zaccheo, dottorandi in Diritto ed Economia dell’Ambiente, presso l’università Tor Vergata di 
  Roma, coordinati da Martina Conticelli) 
 n. 3/2009 (luglio/agosto 2009) 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/Osservatorio_Ambiente/ambiente.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  il testo della sentenza del TAR Piemonte n. 2258 del 2009, in materia di legittimazione  
 processuale riconosciuta alle associazioni ambientaliste 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TAR-PIEMONTE_Sent-2258_2009.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5459/2009, in tema di riparto della competenza legislativa  
 tra lo Stato e la Regione Sardegna sulla tutela del paesaggio 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16092009095127.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5459/2009,+in+tema+di+riparto+della+competenza+legislativa+tra+lo+Stato+e+la+Regione+Sardegna+sulla+tutela+del+pae 
 saggio+-+stato 

 Federalismi.it 18/2009 

 il testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2009, n. 128 -  
 Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Decreto-MEF_128-05_08_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 il testo del rapporto EREC – Greenpeace - Working for the Climate. Renewable Energy &  
 Green Job Revolution, agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Erec_Greenpeaceworking-for-the-climate.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2009, in materia di conformità  
 delle misure statali per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili all’assetto delle  
 competenze costituzionali di Stato e Regioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/CORTE-COST_250_2009.pdf 
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 Astrid 17 settembre  
 2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 24 settembre 2009* (sui poteri della  
 Regione in tema di realizzazione di nuove centrali termoelettriche) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14652.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2009 in materia di  
 coordinamento, riordino e integrazione della normativa ambientale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/Corte-Cost_232_2009.pdf 

 Astrid 17 settembre  
 2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 9 settembre 2009* (sui poteri eccezionali e  
 derogatori conferiti al Commissario delegato in relazione all’emergenza ambientale in  
 Puglia) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14634.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2009, sul riparto delle  
 competenze in materia di tutela dell’ambiente 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_251_2009.pdf 

 Astrid 27 settembre  
 2009 

 Cavanna, Valentina 
  il testo dell’articolo di Valentina Cavanna, La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e il 
  suo coordinamento con altri procedimenti per la tutela dell'ambiente. Quadro di sintesi  
 aggiornato alla legge 23 Luglio 2009, n. 99, pubblicato in www.AmbienteDiritto.it, settembre 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Studi--ric/Cavanna_AmbienteDiritto_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre  
 2009 

 De Felice, Sergio 
 "Il Codice dell'ambiente e successivi decreti correttivi ed integrativi. Principi generali" 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/Osservatorio_Ambiente/ambiente.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Galeotti, Marzio - Sileo, Antonio 
 il testo dell'articolo di Marzio Galeotti e Antonio Sileo, La mesta parabola della Robin tax, -  
 pubblicato su Lavoce.info del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Galeotti_Sileo_Voceinfo_15_09_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Prontera, Andrea 
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 il testo dell’articolo di Andrea Prontera, Energy Policy: Concepts, Actors, Instruments and  
 Recent Developments, pubblicato su World Political Science Review, 2009, n. 5 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Prontera_energy-policy_2009.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Une vraie taxe carbone, 16 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Sautter_Taxe-carbone_16_09_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 
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Concorsi pubblici 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 1 settembre 2009* (sull’insufficienza del  
 voto numerico ai fini della valutazione delle prove di un concorso pubblico) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14640.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Dirigenza della P.A. 

   il testo dell'intervista a Franco Bassanini di Franco Adriano, Premi ai dirigenti bravi del  
 Sud, pubblicata su Milano Finanza dell’11 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/BASSANINI_Dirigenti- 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Gasparini Casari, Vittorio 
 "La dirigenza pubblica nel rapporto tra politica ed amministrazione (dopo le recenti riforme)" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3523.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Diritti umani  

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza in tema di controllo politico e regime di monopolio nel  
 servizio radiotelevisivo pubblico quali motivi di violazione della libertà di stampa (Manole e  
 altri c. Moldavia) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21092009163908.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza++in+tema+di+controllo+politico+e+regime+di+monopolio+nel+servizio+radiotelevisivo+pubblico+quali+motivi+di+violazi 
 one+dell 

 Federalismi.it 18/2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2595 - Disposizioni in materia di consenso informato, di  
 direttive anticipate nei trattamenti sanitari e di accanimento terapeutico, d'iniziativa dei  
 deputati Palagiano ed altri - presentato l'8 luglio 2009 e abbinato ai disegni di legge A.C.  
 2350 e abb. nel corso della seduta della XII Commissione (Affari sociali) della Camera del  
 15 settembre 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Atti-parla/Disposizio/A-C--2350-/AC-2595.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo dell'intervista a Paola Binetti di Alessandro Calvi, Sul biotestamento non seguirò  
 Martini, pubblicata su Il Riformista dell'8 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Binetti_Riformista_8-9-09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo dell'intervista a Stefano Rodotà di Iaia Vantaggiato, Bioetica, la nostra bibbia sia la  
 Costituzione, pubblicata su Il Manifesto dell'8 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Rodot-_Manifesto_08_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza in tema di violazione dell'art. 3 CEDU per eccessivo  
 sovraffollamento carcarario (Sulejmanivic c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=11092009095748.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza++in+tema+di+violazione+dell'art.+3+CEDU+per+eccessivo+sovraffollamento+carcarario+(Sulejmanivic+c.+Italia)+-++- 

 Federalismi.it 18/2009 

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

 Astrid 18 settembre 2009 
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Diritto costituzionale 

 il testo della Memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato nel procedimento di fronte alla  
 Corte costituzionale sul lodo Alfano, 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit-- 
 d/Documenti/Avv-Gen_Memoria_Lodo-Alfano_16_09_09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Azzariti, Gaetano 
 il testo dell'articolo di Gaetano Azzariti, Se la Corte cancella il lodo, pubblicato su Il  
 Manifesto del 20 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegna- 
 s/Azzariti_manifesto_20.9.09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Sulla memoria della Avvocatura dello Stato nel  
 giudizio di costituzionalità sul Lodo Alfano, 17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit-- 
 d/Rassegna-s/CECCANTI_Memoria-Lodo-Alfano_17_09_09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Torre, Alessandro 
  il testo (inedito) del saggio di Alessandro Torre, Percorsi dottrinali italiani sulla Costituzione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Studi--ric/Torre_sulla-Costituzione-francese.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 
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Diritto pubblico  

 

Bertolini, Daniele 
 L'efficienza nella produzione del diritto. Primi spunti per una riflessione giuseconomica 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21092009193332.pdf&content=L'efficienza+nella+produzion 
 e+del+diritto.+Primi+spunti+per+una+riflessione+giuseconomica.+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 23 settembre 2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  il testo del documento ISTAT, Indicatori trimestrali su retribuzioni di fatto e costo del lavoro  
 nell'industria e nei servizi - II trimestre 2009, pubblicato il 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT--Ind/ISTAT-Indice-retribuzioni-fatto-e- 
 costo-lavoro_IItrim_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Indice della produzione industriale - Luglio 2009, pubblicato  
 l’11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT-Indice-produzione- 
 industriale-07_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Agosto 2009, 16 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_08_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

  il testo del ddl A.C. 2714 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3  
 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del  
 2009, approvato dall’Aula del Senato il 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio/AC2714_DLcorrettivo.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 il testo del IV Rapporto di Previsione a cura del Centro Studi Economia Reale: Segnali di  
 ripresa e uscita dalla crisi: “Passata la tempesta, odo augelli far festa....”, 24 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/IV-Rapporto_Centro-Studi- 
 Econ_Reale_24_09_09.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

  il testo del documento ISTAT,Commercio con l'estero (scambi complessivi e con i paesi  
 Ue) - Luglio 2009, pubblicato il 24 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT---Commercio-estero-- 
 paesi-UE-_07_09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro - II trimestre 2009,  
 pubblicato il 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Ri/ISTAT-Rilevaz-forze-lavoro-II-trim-- 
 2009_22_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 
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 il testo della Nota di aggiornamento al DPEF - Documento di Programmazione Economico- 
 Finanziaria 2010-2013, 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/nota_aggiornamento_DPEF2010_2013- 
 22_09_09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Agosto 2009, 16 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_08_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria -  
 Giugno-Luglio 2009, pubblicato il 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-Indici-fatt-e-ord- 
 industria_06-07_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 OSSERVATORIO SULLA CONCORRENZA* 
 a cura del Dipartimento Diritto europeo, concorrenza e regolazione dello Studio legale  
 Clarizia (Avv.ti Piero De Luca, Paolo Clarizia, Giorgio Leccisi e Dott.ssa Chiara Mari) 
  
 n. 3/2009 (Luglio-Settembre 2009) 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/osservatorio_concorrenza/osservatorio.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Forum sull'art. 20 del D.L. 185/2008 recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie,  
 lavoro, occupazione, impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico  
 nazionale”* con interventi della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, del Prof. Nino  
 Paolantonio, del Dott. Giovanni Tulumello, del Prof. Mario Pilade Chiti, del Prof. Francesco  
 Volpe, del Prof. Antonio Bartolini, dell'Avv. Carlo Contaldi La Grotteria e del Prof. Giuseppe 
  Franco Ferrari 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Forum_185.html 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Baglini, Angelo 
  il testo dell'articolo di Angelo Baglioni, Tremonti bond: un affare per il tesoro,  pubblicato su 
  Lavoce.info del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Baglioni_voceinfo_15_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Baglioni, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Baglioni, Tremonti bond: un affare per il tesoro,  pubblicato su  
 Lavoce.info del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Baglioni_voceinfo_15_09_09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 
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 Baglioni, Angelo - Colombo, Luca 
 il testo dell'articolo di Angelo Baglioni e Luca Colombo, Il debito costa sempre meno: fino a  
 quando?, pubblicato su laVoce.info il 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Baglioni_Colombo_22.9.09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 Cappiello, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Cappiello, Il buono dei bonus, pubblicato su Lavoce.info  
 dell’11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Cappiello_voceinfo_11_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Cappiello, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Cappiello, Il buono dei bonus, pubblicato su Lavoce.info  
 dell’11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Cappiello_voceinfo_11_09_09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Firpo, Stefano - Maino, Renato 
  il testo dell'articolo di Stefano Firpo e Renato Maino, Una exit strategy per il sistema  
 produttivo, pubblicato su Lavoce.info del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Firpo_Maino_voceinfo_25_09_09.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo (inedito) di un articolo di Vincenzo Visco Comandini, I servizi d’interesse economico 
  generale e il loro finanziamento, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Visco-Comandini_servizi-inter-ec- 
 generale_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo (inedito) di un articolo di Vincenzo Visco Comandini, I servizi d’interesse economico 
  generale e il loro finanziamento - settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Visco-Comandini_servizi-inter-ec- 

 generale_09_09.pdf Astrid     14 settembre 2009 
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E-government - E-democracy 

  il testo dello schema di decreto legislativo Riordino della disciplina del Centro nazionale  
 per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), a norma dell'articolo 24 della  
 legge 18 giugno 2009, n. 69, sottoposto a parere parlamentare - 7 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/schema_Dlgs_CNIPA_07_08_09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Riorganizzazione del Centro nazionale  
 per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), Note brevi n. 9, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Sen_Nota_Breve_n9_sett09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 
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Federalismo fiscale 

  il testo del rapport d'information della Commission des finances del Senato - Le bilan de la 
  péréquation régionale, 17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Sen_Comm_finances_perequation- 
 regionale_17_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

 il testo (inedito) della bozza di position paper ANCI, Il Patto di stabilità,  settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/ANCI_PSI_ppsition-paper_-13-sett.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Boeri, Tito 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri, Il federalismo al contrario, pubblicato su La Repubblica del 
  22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_T_Boeri-22_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo (inedito) del documento di Citi - Anatomy of a Response - G-20/ World Bank/ IMF  
 Summits Compendium: Government Policies During the Crisis, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Citi_Anatomy-of-a-Response_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 nell’ambito dell’indagine su The World Bank’s Disclosure Policy Review and the Role of  
 Democratic Participatory Processes in Achieving Successful Development Outcomes  
 svolta dal Committee on Financial Services della Camera dei Rappresentanti USA il testo  
 delle audizioni di:  
   1.       Joseph E. Stiglitz - Columbia University; 
  2.       Richard E. Bissell - National Research Council; 
  3.       Alnoor Ebrahim - Harvard Business School; 
  4.       Vijaya Ramachandran - Center for Global Development; 
  5.       Thomas S. Blanton - George Washington University 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Documenti/U-S--House/ 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo integrale (inedito) del rapporto finale della Commission on the Measurement Of  
 Economic Performance and Social Progress, presentato al Presidente della Repubblica,  
 Nicholas Sarkozy da Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi il 14 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Commission-Stiglitz_final- 
 report_eng_14_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo (inedito) della bozza di documento Strengthening the international financial  
 regulatory system, elaborata per la riunione dei governi europei del 17 settembre 2009 a  
 Londra in preparazione del G20 di Pittsburgh 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/DRAFT--G20-Strengthening-the-international- 
 financial-regulatory-system-septemberpdf.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

  il testo del discorso a Wall Street del Presidente Barack Obama sulla riforma del sistema  
 finanziario - 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Discorsi- 
 e/OBAMA_Financial-rescue_reforme_speech_14_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo della sintesi del rapporto definitivo della Commission on the Measurement Of  
 Economic Performance and Social Progress, presentato al Presidente della Repubblica,  
 Nicholas Sarkozy da Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi il 14 settembre  
 2009 - versione francese 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Commission-Stiglitz_def_synthese_fr.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo delle audizione svolte il 24 settembre presso il Financial Services Committee della  
 Camera dei Rappresentanti su Experts’ Perspectives on Systemic Risk and Resolution  
 Issues da: 
  �         Paul Volcker, già Governatore della Federal Reserve; 
  �         Arthur Levitt, Jr., The Carlyle Group; 
  �         Jeffrey A. Miron, Harvard University; 
  �         Mark Zandi, Moody’s Economy.com; 
  �         John H. Cochrane, University of Chicago; 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R4/index.htm 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo della raccolta di saggi del Global Economy and Development Program di The  
 Brookings Institution - G-20 Summit: Recovering from the Crisis, 17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/Brookings_G-20- 
 Summit_17_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo dell’audizione di Timothy F. Geithner, Segretario di Stato al Tesoro, presso il  
 Financial Services Committee della Camera dei Rappresentanti su The Administration’s  
 Proposals for Financial Regulatory Reform - 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R3/geithner_23_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

  il testo dell'articolo Colloquio con Lorenzo Bini Smaghi di Claudio Lindner, La rimonta?  
 Durerà 10 anni,  pubblicato su L'Espresso del 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bini-Smaghi_Espresso_24_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

   il testo del rapporto del Council of Economic Advisers del Presidente Obama - The  
 Economic Impact of the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - primo rapporto 
  sul funzionamento delle misure anti-crisi, 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/CEA_ARRA_Report_10_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 il testo del rapporto di Oecd, Wto e Unctad - Report on G-20 Trade and Investment  
 Measures, sollecitato dai leader del G-20 al Summit di Londra del 2 aprile 2009 - 14  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Oecd_Wto_Unctad_G-20-report_14_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 
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 il testo (inedito) della bozza di documento A Framework for Sustainable and Balanced  
 Growth, elaborata per la riunione dei governi europei del 17 settembre 2009 a Londra in  
 preparazione del G20 di Pittsburgh 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/CLEAN-Framework-for-Growth--September- 
 14.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

  il testo (inedito) del documento di Citi Group- Anatomy of a Response - G-20/ World Bank/  
 IMF Summits Compendium: Government Policies During the Crisis, settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Citi_Anatomy-of-a-Response_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo del paper di Charles Freedman, Michael Kumhof, Douglas Laxton, e Jaewoo Lee,  
 The Case for Global Fiscal Stimulus - IMF Staff Position Note, 6 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/An-Ocean-A/Freedman-et-al_IMF-staff-postion- 
 note_06_03_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo dell'articolo di Allen Sinai, Jean-Paul Fitoussi, Michael Spence, Paul Samuelson a  
 cura di Eugenio Occorsio, Ma l’appello arriva in extremis il presidente si guardi dalle lobby,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna- 
 s/Sinai_Fitoussi_Spence_Samuelson_Corriere_15-9-09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo dell’intervento del Presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, A Year of  
 Turmoil, al seminario di Brookings Inst. sulla crisi finanziaria internazionale - Washington,  
 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Discorsi- 
 e/BERNANKE_brookings_15_09_09.doc.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo (inedito) del paper EUROFI, How can long term investment favour financial stability  
 in the EU?, testo provvisorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Long-Term-Investment--Eurofi-paper--2-.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo del paper di Mark Horton, Manmohan Kumar, e Paolo Mauro, The State of Public  
 Finances: A Cross-Country Fiscal Monitor, - IMF Staff Position Note, 30 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/An-Ocean-A/index.htm 

 Astrid 13 settembre 2009 
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  il testo dell'intervista a Amartya Sen di Armando Massarenti, Regole, regole e ancora  
 regole,  pubblicata su Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Sen_Sole24ore_16_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

  il testo del documento concordato nella riunione informale dei Capi di Stato e di Governo  
 dell'Unione europea per il vertice del G-20 di Pittsburgh, Londra, 17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/UE_Testo-concordato-G20.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo delle audizioni svolte il 23 settembre presso il Financial Services Committee della  
 Camera dei Rappresentanti su Federal Regulator Perspectives on Financial Regulatory  
 Reform Proposals da: 
  �         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-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R3/index.htm 

 Astrid 24 settembre 2009 

 la versione inglese del testo del documento concordato nella riunione informale dei Capi di  
 Stato e di Governo dell'Unione europea per il vertice del G-20 di Pittsburgh, Londra, 17  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/UE_Agreed-Language-G20.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo (inedito) della dichiarazione del European Shadow Financial Regulatory Committee  
 - Letter to the G20, in vista del vertice del G-20 di Pittsburgh - 21 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/ESFRC-Statement-on- 
 G20_21_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre  
 2009 

 il testo dell'intervista a Joseph Stiglitz di Maurizio Molinari, “Stiamo peggio di un anno fa.  
 Servono regole”, pubblicata su La Stampa del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/STIGLITZ_Interv_STAMPA_14_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre  
 2009 

 il testo della sintesi del rapporto definitivo della Commission on the Measurement Of  
 Economic Performance and Social Progress, presentato al Presidente della Repubblica,  
 Nicholas Sarkozy da Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi il 14 settembre  
 2009 - versione inglese 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Commission-Stiglitz_def_synthese_eng.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo dell’intervento del Presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, A Year of  
 Turmoil, al seminario di Brookings sulla crisi finanziaria internazionale - Washington, 15  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Discorsi- 
 e/BERNANKE_brookings_15_09_09.doc.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo del rapporto del German Marshall Fund of the United States e della  Compagnia di  
 San Paolo, Transatlantic trends 2009, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Transatlantic_Trends_2009.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, Consumer Financial Protection Agency Act of 2009  
 - Discussion draft bill, sulla creazione di una agenzia per la tutela dei consumatori nell'uso  
 degli strumenti finanziari, elaborata dal Presidente del Financial Services Committee della  
 Camera dei Rappresentanti, Barney Frank - 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Consumer-Financial- 
 Protection-Agenct_discussion_draft_bill_25_09_09.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 il testo dell'articolo di Allen Sinai, Jean-Paul Fitoussi, Michael Spence, Paul Samuelson a  
 cura di Eugenio Occorsio, Ma l’appello arriva in extremis il presidente si guardi dalle lobby,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna- 
 s/Sinai_Fitoussi_Spence_Samuelson_Corriere_15-9-09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo (inedito) del paper EUROFI, How can long term investment favour financial stability  
 in the EU?, testo provvisorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Long-Term-Investment--Eurofi-paper--2-.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo dell'intervista a Giuliano Amato di Antonella Rampino, "La trasparenza ci salverà",  
 pubblicata su La Stampa del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/AMATO_interv_STAMPA_14_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

  il testo dell'intervista a Jose' Manuel Barroso di Marco Zatterin, “Per una crescita duratura  
 ci serve una finanza robusta”, pubblicata su La Stampa del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/BARROSO_interv_Stampa_14_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 
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 Bastasin, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, Crisi addio è arrivato Mike Mussa il Dr. Boom, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bastasin_Sole-24-Ore_23_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Bini Smaghi, Lorenzo 
 il testo della relazione di Lorenzo Bini Smaghi, A Monetary Order for the XXI Century,  
 tenuta al Convegno The World Economy conference The world after the crisis: designing  
 the future – Roma, 23 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/BiniSmaghi_WorldEconomy_230609.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Boeri, Tito - Daveri, Francesco 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Francesco Daveri, Come leggere i dati sulla congiuntura,  
 pubblicato su Lavoce.info del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Boeri_Daveri_Voceinfo_15_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Bruni, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Bruni, Il peggio è passato ma senza regole succederà ancora, 
  pubblicato su La Stampa del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/BRUNI_STAMPA_14_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 Cerretelli, Adriana 
  il testo dell'articolo di Adriana Cerretelli, Arriva la vigilanza europea, pubblicato su Il Sole  
 24 Ore del 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Cerretelli_Sole-24-Ore_22_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Fini, Gianfranco 
  il testo dell'articolo di Gianfranco Fini, Solo l'etica fa da antidoto agli errori della finanza,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fini_Sole24Ore_18_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

 Gaggi, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Gaggi, Memoria corta, bonus pingui, pubblicato sul Corriere 
  della Sera del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gaggi_Corriere_14_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 Gagnon, Joseph E. 
 il testo (inedito) della relazione di Joseph E. Gagnon, Monetary Responses to the Financial 
  Crisis of 2007-08: the Case for Further Action, al Convegno An Ocean Apart? Comparing  
 Transatlantic Responses to the Financial Crisis organizzato da Banca d'Italia, Bruegel e  
 Peterson Institute for International Economics - Roma, 10-11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/An-Ocean-A/Gagnon_10_09_09.pdf 
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 Astrid 14 settembre 2009 

 Guerrieri, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Guerrieri, L’Uscita dalla crisi e le sfide dell’Europa, pubblicato  
 su nelMerito.com del 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Guerrieri_nelMerito_10_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Kobayashi, Keiichiro 
  il testo dell'articolo di Keiichiro Kobayashi, Non abbiamo imparato abbastanza dalla crisi  
 giapponese, pubblicato su Lavoce.info dell’11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Kobayashi_voceinfo_11_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, G20 di Pittsburgh si capirà se il dopo 
  Lehman è iniziato o no, pubblicato su ItaliaOggi del 24 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_24_09_09.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 Monni, Salvatore 
  il testo dell'articolo di Salvatore Monni, Gli squilibri della crescita cinese, pubblicato su  
 nelMerito.com del 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Monni_nelMerito_10_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
 Il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, A che punto siamo?, 20 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_A-che-punto-siamo.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Pisani-Ferry, Jean - Sapir, André 
 il testo (inedito) della relazione di Jean Pisani-Ferry e André Sapir, Banking Crisis  
 Management in the EU: an Internim Assessment , presentata al Convegno An Ocean  
 Apart? Comparing Transatlantic Responses to the Financial Crisis organizzato da Banca  
 d'Italia, Bruegel e Peterson Institute for International Economics - Roma, 10-11 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/An-Ocean-A/index.htm 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Roubini, Nouriel 
  il testo dell'articolo di Nouriel Roubini, Exit strategy dalla crisi, pubblicato su La Repubblica 
  del 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Roubini_Repubblica_16_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

 Saccomanni, Fabrizio 
  il testo (inedito) della relazione di Fabrizio Saccomanni, Transatlantic Cooperation in Crisis 
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  Management. An Historical Perspective, presentata al Convegno An Ocean Apart?  
 Comparing Transatlantic Responses to the Financial Crisis organizzato da Banca d'Italia,  
 Bruegel e Peterson Institute for International Economics - Roma, 10-11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/An-Ocean-A/index.htm 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Saint-Paul, Gilles 
 il testo dell'articolo di Gilles SAINT-PAUL, Una disciplina umile, pubblicato su Lavoce.info  
 del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Saint_Paul_voceinfo_25_09_09.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 Schinasi, Garry 
   il testo (inedito) della relazione di Garry Schinasi, US and EU Reform Efforts to Improve  
 the Management of Systemic Financial Risk, al Convegno An Ocean Apart? Comparing  
 Transatlantic Responses to the Financial Crisis organizzato da Banca d'Italia, Bruegel e  
 Peterson Institute for International Economics - Roma, 10-11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/An-Ocean-A/Schinasi_10_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 Tabellini, Guido 
  il testo dell'articolo di Guido Tabellini, Il facile populismo contro superbonus e  
 speculazione, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tabellini_Sole-24-Ore_22_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

 Tilford, Simon 
 il testo della nota di Simon Tilford, Talk of 'exit' is premature, Centre for European Reform  
 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Tilford_CER_22_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Zingales, Luigi 
 il testo integrale dell’articolo di Luigi Zingales, Capitalism After the Crisis  pubblicato in   
 National Affairs, n. 1/2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Zingales_Capitalism_after_crisis.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 
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Formazione nella PA 

 il testo dello schema di decreto legislativo "Riordino della disciplina della Scuola superiore  
 della pubblica amministrazione (Sspa), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, 
  n. 69",  sottoposto a parere parlamentare - 7 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Schema_Dlgs_SSPA_07_08_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 
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Giustizia 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in tema di limiti al giudicato (C - 2/08) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07092009203559.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+tema+di+limiti+al+giudicato+(C+-+2/08)+-+unione+europea+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 "SOLVIT: strumento di risoluzione paragiurisdizionale delle controversie transfrontaliere"  
 Roma, 3 ottobre 2007 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Solvit_3_10_07.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Caravita, Beniamino - Laneve, Giuseppe 
 Note in tema di immutabilità del giudice 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21092009165457.pdf&content=Note+in+tema+di+immutabil 
 ità+del+giudice+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 
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Giustizia amministrativa 

 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - Sentenza 10 settembre 2009* (sulla giurisdizione del G.A.  
 in materia di organizzazione e gestione della misura del reddito di cittadinanza) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/GDP_14635.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5523/2009, in tema di risarcimento per occupazione  
 illegittima 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15092009195359.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5523/2009,+in+tema+di+risarcimento+per+occupazione+illegittima+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5520/2009, in tema di revocazione della sentenza 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15092009200135.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5520/2009,+in+tema+di+revocazione+della+sentenza++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2009 
 Relazioni dei presidenti degli organi giurisdizionali amministrativi 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Inaugurazione_2009.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 "Lo Statuto del provvedimento amministrativo"* 
 Atti del Convegno - Spoleto, 17-18 ottobre 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Spoleto_17_10_08.html 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 PROBLEMI APPLICATIVI DEI SETTORI SPECIALI 
 Atti del Convegno IGI  Roma, 18 marzo 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/IGI_18_3_08.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5454/2009, in tema di legittimazione a proporre appello 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16092009093320.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5454/2009,+in+tema+di+legittimazione+a+proporre+appello+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5235/2009, in tema di preavviso di rigetto 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16092009094426.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5235/2009,+in+tema+di+preavviso+di+rigetto+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 
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 "Dibattito online: crisi della giustizia amministrativa?" con interventi dei Proff. Satta, Volpe,  
 Gallo, Bassani, Romano Tassone, Saitta, Paolantonio e del Segretario IGI Avv. Titomanlio 

 http://www.giustamm.it/new_2006/Crisi_giustizia.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2009, sulla distribuzione delle  
 competenze in materia di politiche dei prezzi dell’acqua 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Giurisprud/CORTE-COST_254_2009.pdf 

 Astrid 16 settembre  
 2009 

 "Il peso dell’arretrato sulla giustizia amministrativa: come alleggerirlo? Proposte fra  
 tecniche organizzative e giurisdizionali" Atti del Convegno - Roma, 26 marzo 2009 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Roma_26_3_09.html 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Il punto sui diversi orientamenti relativi all'ambito applicativo dell'art. 13 del decreto Bersani 

 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Bersani_13.html 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Le SS.UU. sulla ricorribilità in Cassazione avverso la decisione del G.A. che nega la tutela  
 risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere  
 stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CAS_13631.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Schema di Decreto relativo all'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi  
 comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di  
 infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato Italiano 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Schema_UE_09.pdf 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Caponigro, Roberto 
 "La giurisprudenza sui rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3540.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Celotto, Alfonso 
 "L’ansia riformatrice, il Gattopardo e il nuovo art. 29 della legge n. 241 del 1990, come  
 modificato dalla legge n. 69 del 2009" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3529.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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 D'Ancona, Stefano 
 "Il termine di conclusione del procedimento amministrativo nell’ordinamento italiano.  
 Riflessioni alla luce delle novita’ introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3530.a.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 De Vita, Manfredi 
 "La cessione del credito ed i rimedi per i ritardi nei pagamenti della p.a." 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3543.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Sandulli, Maria Alessandra 
 "I principi costituzionali e comunitari in materia di giurisdizione amministrativa" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3531.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Sandulli, Maria Alessandra 
 Nuova pronuncia delle SS.UU. in tema di pregiudiziale amministrativa, con nota della Prof.  
  Maria Alessandra Sandulli 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3436.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Savelli, Laura 
 Dossier Arbitrato: le novità del D.D.L. sulla Finanziaria 2008 
 a cura di Laura Savelli 
 http://www.giustamm.it/private/new_2007/ARBITRATO.pdf 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Vernile, Scilla 
 "La cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni e il sistema delle certificazioni  
 nell'ottica degli interventi anticrisi" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3534.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Impiego pubblico 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 9 settembre 2009* (sulla decorrenza  
 degli effetti  giuridici ed economici dell’atto di inquadramento) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14636.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 15 settembre 2009* (sulla decorrenza del 
  termine per l’avvio del procedimento disciplinare, qualora la pena accessoria  
 dell’interdizione dai pubblici uffici venga meno a seguito di indulto) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14641.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 settembre 2009* (sulla competenza del  
 G.A. in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche  
 amministrazioni 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14631.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 "Il regime dell'impresa pubblica"  
 Università di Roma Tre, 24 gennaio 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Convegno_impresa_2008.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI* 
 (a cura di Federico Marini Balestra) 
 n. 7/2009: Luglio 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/comunicazione/agenda.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 17 settembre 2009* (in tema di effetto  
 traslativo della proprietà delle strade) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14644.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Santuari, Alceste 
 "La nuova disciplina della Regione Veneto in materia di noleggio bus privati" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3517.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Legge finanziaria 2010 

 il testo del disegno di legge finanziaria per il 2010, approvato dal Consiglio dei ministri del  
 22 settembre 2009 - testo non definitivo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/DDL-Finanziaria-2010_CdM-22_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre  2009 
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Parlamento e legislazione 

 il testo dell'intervista a Cesare Mirabelli di Alessandro Calvi, «Che schiamazzo sul Lodo  
 Alfano i giudici non ascolteranno la politica»,  pubblicata su Il Riformista del 17 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/Mirabelli_Riformista_17_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 La settimana di lavori delle Camere (a cura di Edoardo Battisti e Giovanni Smurra) 
 n. 8/2009: 2-8 Marzo 2009 
  
 Inizio XVI Legislatura: Numero speciale 2008 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/parlamentare/agendax-08.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Tribunale, Roma, Ordinanza n. 9 q.l.c. dell'art. 1, comma 1, l. n. 124/2008 (c.d. Lodo Alfano) 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17092009163848.pdf&content=Tribunale,+Roma,++Ordina 
 nza+n.+9+q.l.c.+dell'art.+1,+comma+1,+l.+n.+124/2008+(c.d.+Lodo+Alfano)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Tribunale, Milano, Ordinanza n. 398/2008, q.l.c. dell'art. 1, legge n. 124/2008 (c.d. Lodo  
 Alfano) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17092009164222.pdf&content=Tribunale,+Milano,++Ordina 
 nza+n.+398/2008,+q.l.c.+dell'art.+1,+legge+n.+124/2008+(c.d.+Lodo+Alfano)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Tribunale, Milano, Ordinanza n. 397 q.l.c. dell'art. 1, commi 1 e 7, l. n. 124/2008 (c.d. Lodo  
 Alfano) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17092009164058.pdf&content=Tribunale,+Milano,++Ordina 
 nza+n.+397+q.l.c.+dell'art.+1,+commi+1+e+7,+l.+n.+124/2008+(c.d.+Lodo+Alfano)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

  il testo dell’Art.44, legge 7 luglio, 2009, n. 88 (estratto),  Disposizioni per l’adempimento di  
 obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria  
 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Normativa/Estratto_art_44_legge_7_7_09_n_88.pdf 

 Astrid 21 settembre 2009 

 Il testo del ddl A.C. 2449-A – Legge comunitaria 2009, approvato dalla XIV Commissione  
 della Camera dei deputati, il 28 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio3/ 

 Astrid 17 settembre 2009 
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 il testo dell'intervista a Tania Groppi di Jolanda Bufalini, Stupefacente e grave la “memoria” 
  salva premier,  pubblicata su L'Unità del 19 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Groppi_interv_Unit- 
 _19_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre  
 2009 

 Il testo del ddl A.C. 2449-A – Legge comunitaria 2009, approvato dalla XIV Commissione  
 della Camera dei deputati, il 28 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio3/ 

 Astrid 21 settembre  
 2009 

 "Le novità legislative dell’estate" Atti del Convegno - Roma, 23 settembre 2009 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Roma_23_9_09.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Ainis, Michele 
   il testo dell'articolo di Michele Ainis, Inutili toni apocalittici, pubblicato su La Stampa del 17  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 

 Astrid 24 settembre  
 2009 

 Bianconi, Giovanni 
  il testo dell'articolo di Giovanni Bianconi, Una questione solo giuridica, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/Bianconi_Corriere_17_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre  
 2009 

 Cordero, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Cordero, La legge del pirata,  pubblicato su La Repubblica del 
  17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/Cordero_Repubblica_17_09_091.pdf 

 Astrid 24 settembre  
 2009 

 Manzella, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Manzella, Il lodo Alfano, la Costituzione e l’Europa pubblicato  
 su La Repubblica del 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/LA- 
 REPUBBLICA_A_Manzella-22_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre  
 2009 
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Parlamento e legislazione-USA 

 Prémont, Karine 
  il testo dell’articolo di Karine Prémont, The Contemporary American Vice Presidency: A  
 School for the Presidency?, pubblicato in World Political Science Review, vol. 5 n. 1, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/PREMONT_Wold- 
 Pol-Sci-Rev_5_1_2009.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 
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Parlamento Europeo 

  il testo del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento e/o la rettifica del verbale delle  
 operazioni dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione per  
 l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, promosso da on. Felice  
 Carlo Besostri ed altri il 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Giurisprud/Ricorso-TAR-Lazio-18-settembre-2009.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

  il testo dell’Art.44, legge 7 luglio, 2009, n. 88 (estratto),  Disposizioni per l’adempimento di  
 obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria  
 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Normativa/Estratto_art_44_legge_7_7_09_n_88.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura di Flavio  
 Giuseppone)  
 n. 8/2009: Agosto 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/eu/agenda_eu.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Politica internazionale 

 il testo integrale del Discorso del Presidente Barack Obama all’Assemblea generale delle  
 Nazioni Unite, il 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Obama_Remarks-UN_24.9.09.pdf 

 Astrid 27 settembre  2009 

  la traduzione italiana del Discorso del Presidente Barack Obama all’Assemblea generale  
 delle Nazioni Unite, il 23 settembre 2009, a cura di Anna Bissanti e Fabio Galimberti,  
 pubblicata su la Repubblica del 24 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Obama_Repubblica_24.9.09.pdf 

 Astrid 27 ssettembre  2009 

 Ferretto, Chiara 
 Le nuove costituzioni balcaniche: paradigma individualistico o paradigma sociale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21092009202133.pdf&content=Le+nuove+costituzioni+balc 
 aniche:+paradigma+individualistico+o+paradigma+sociale+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 
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Politica italiana 

  il testo della Lettera agli iscritti del segretario nazionale del Partito democratico Dario  
 Franceschini, 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Lettera-Franceschini_10_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo dell'intervista a Giulio Tremonti di Aldo Cazzullo, «Il Pdl discuta sulle idee di Fini  
 Serve una tregua, congresso pd decisivo», pubblicata sul Corriere della Sera del 15  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/TREMONTI-Interv-CORRIERE-DELLA- 
 SERA-15_09_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

  il testo della lettera di Ignazio Marino, Un partito a respiro maggioritario significa  
 autonomia e saper aggregare, pubblicata sul Corriere della Sera del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Marino_Corriere_14_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo della lettera di Pierluigi Castagnetti, La vocazione maggioritaria non è  
 autosufficienza, pubblicata sul Corriere della Sera del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Castagnetti_Corriere_14_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

  il testo dell'articolo di Andrea Manzella, Sotto tiro i simboli di un paese, pubblicato su La  
 Repubblica dell’8 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_A_Manzella-08_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Azzariti, Gaetano 
   il testo dell'articolo di Gaetano Azzariti, Far cadere il Governo? Sì, si può, pubblicato su  
 Liberazione del 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Azzariti_liberazione-10-9-09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Battista, Pierluigi 
 il testo dell'articolo di Pierluigi Battista, Le ambizioni del centro e le alleanze confuse, -  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Battista_Corriere_15_09_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, La risposta non è Kadima, pubblicato su Europa  
 del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Ceccanti_Europa_15-9-09.pdf 
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 Astrid 17 settembre 2009 

 Cossiga, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Cossiga, Rivaluto Gramsci e voto Bersani, pubblicato su Il  
 Riformista del 2 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Il-Riformista_F-Cossiga-02_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D’Alimonte, I nuovi scenari e lo scoglio del «premio», -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/D-Alimonte_Sole-24- 

 Astrid 17 settembre 2009 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D’Alimonte, Il Pd e la sfida dei voti a Nord Est, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 25 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna- 
 s/DALIMONTE_PdNordOvest_SOLE_25_08_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 Follini, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Follini, Democrazia non è solo elezioni, pubblicato su Il  
 Riformista del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Follini_Riformista_15-9-09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 

 Galli Della Loggia, Ernesto 
  il testo dell'articolo di Ernesto Galli Della Loggia, Due o tre cose su premier e stampa,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 7 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Comunicazi/Rassegna-s/GALLI-DELLA-LOGGIA_Corriere_07_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Panebianco, Angelo 
  il testo dell'articolo di Angelo Panebianco, Un’offerta inesistente, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Panebianco_Corriere_10_9_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 Polito, Antonio 
  il testo dell'articolo di Antonio Polito, Il Noi di Veltroni e il Super-Ego di Berlusconi,  
 pubblicato su Il Riformista del 25 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/POLITO_Veltroni_riformista_25_08_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Riformisti, il coraggio di parlare controcorrente,  
 pubblicato su Il Messaggero del 15 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/PRODI_Riformisti_messaggero_15_08_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 
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 Riotta, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Riotta, La caccia al lupo, la caccia all’uomo e la fine delle idee, 
  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 settembre 2009 
 http://www.astrid-online.it/Forme-e-st/Rassegna-s/Riotta_Sole-24-Ore_06_09_09.pdf 

 Astrid       13 settembre 2009 

 Testa, Chicco 
 il testo dell'articolo di Chicco Testa, Non mi resta che Bersani, pubblicato su Il Riformista  
 del 3 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Il-Riformista_C-Testa-03_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre  
 2009 
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Privacy 

 "Corte di cassazione e tutela della privacy: 'l’oscuramento' dei dati identificativi nelle  
 sentenze" Corte suprema di Cassazione-Ufficio del massimario 
 http://www.giustamm.it/new_2005/sentenze_privacy.pdf 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Processo amministrativo 

 "Cosa giudicata e processo amministrativo" Atti del Convegno - Siena, 9 e 10 giugno 2006  
  
 con invito al dibattito dei Direttori scientifici 
 http://www.giustamm.it/new_2006/Atti_convegno_Siena.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 "Le questioni di giurisdizione nel processo: Il giudicato implicito secondo la sentenza delle  
 Sezioni Unite, n. 24883/2008 e il d.d.l. AS-1082 sulla translatio iudicii" Incontro di studi -  
 Roma, 13 novembre 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Roma_13_11_08.html 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 settembre 2009* (sulla irrilevanza, ai  
 fini della decorrenza del termine per impugnare la dichiarazione di p.u. di una proposta di  
 project financing, della pubblicazione all’albo pretorio, e sulla illegittima richiesta della p.a.  
 di presentare l’asseverazione del p.e.f. in epoca successiva a quella indicata, a pena  
 d’esclusione, dall’avviso pubblico) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14651.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 16 settembre 2009* (sulla proponibilità del  
 ricorso per ottemperanza per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi in via alternativa o  
 cumulativa all’esecuzione forzata civile) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14645.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 7 settembre 2009* (sull’interruzione del  
 processo amministrativo in ipotesi di fusione societaria) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14638.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Carbone, Andrea 
 "Prime annotazioni sull’ammissibilità dell’azione di mero accertamento nel processo  
 amministrativo" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3510.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Cintioli, Fabio 
 "Le tecniche di Alternative Dispute Resolution" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3542.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Paolantonio, Nino 
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 "Misure congiunturali ed “asimmetrie” illiberali (in margine all’art. 20, l. 28 gennaio 2009, n.  
 2)" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3524.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Perfetti, Luca R. 
 "Sull’arbitrato nelle controversie di cui sia parte l’amministrazione pubblica. La necessaria  
 ricerca dei presupposti teorici e dei profili problematici" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3541.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Quinto, Pietro 
 "Il nuovo processo amministrativo: la doppia delega, i due articoli 44 e l’elogio della brevità" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3515.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Quinto, Pietro 
 "Il Codice del processo amministrativo ed il danno da ritardo: la certezza del tempo e  
 l’incertezza del legislatore" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3538.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Pubblica Amministrazione 

 il testo (inedito) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la  
 determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico  
 della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, presentato in  
 Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2009 - testo non definitivo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Normativa/Schema-DPR_trattam-ec-lavoro-dip- 
 o-autonomo.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 "L’azione di responsabilità amministrativa con particolare riferimento all’attività istruttoria  
 del pubblico ministero contabile" 
 Perugia, 18 e 19 aprile 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Atti_Perugia_2008.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Cavallaro, Maria Cristina 
 "Clausola di buona amministrazione e risarcimento del danno" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3526.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Colombari, Stefano 
 "Le 'modalità trasparenti e non discriminatorie' nelle alienazioni delle partecipazioni  
 societarie dello Stato e degli enti pubblici" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3506.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Gianfrancesco, Eduardo - Rivosecchi, Guido 
 La disciplina delle professioni tra Costituzione italiana ed ordinamento 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16336_Gianfrancesco-Rivosecchi-def.pdf 

 Amministrazione in cammino 23 settembre 2009 

 Soricelli, Gerardo 
 "La codificazione della disciplina speciale della responsabilità della P.A. per danno da  
 ritardo?" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3512.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 
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Rapporti Stato - Chiesa 

 Bignami, Marco 
 "Principio di laicità e neutralità religiosa: l’esperienza del giudice amministrativo italiano" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3521.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Diamanti, Ilvo 
 il testo dell'articolo di Ilvo Diamanti, Il posto della Chiesa in tempi pagani, pubblicato su la  
 Repubblica del 31 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Diamanti_Repubblica_31_8_09.pdf 

 Astrid 17 settembre 2009 
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Regioni ed Enti locali 

  il testo (inedito) della bozza di position paper ANCI, Il Patto di stabilità,  settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/ANCI_PSI_ppsition-paper_-13-sett.pdf 

 Astrid 23 settembre  
 2009 

 Gambino, Silvio 
 il testo (inedito) dell’articolo di Silvio Gambino, Verso la Carta delle autonomie locali, fra  
 riforme, leggi di attuazione e giurisprudenza costituzionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/GAMBINOCarta-Autonomie.pdf 

 Astrid 16 settembre  
 2009 

 Gualandi, Federico 
 Sulla legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare gli atti dell’Amministrazione di  
 appartenenza"* 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3535.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Lisena, Floriana 
 "Le tortuose vie per giungere alla soppressione delle Comunità montane" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3518.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Loiodice, Aldo 
 Ridefinizione del ruolo delle province nel sistema degli enti locali 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10092009233733.pdf&content=Ridefinizione+del+ruolo+dell 
 e+province+nel+sistema+degli+enti+locali+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Principato, Pasquale 
 "I controlli sulle società partecipate dagli enti locali" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3525.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Sterpa, Alessandro 
 Dai 'principi fondamentali' agli 'indicatori': nuove dinamiche nei rapporti tra legge statale e  
 legge regionale (Osservazioni a prima lettura a Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 237) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21092009165641.pdf&content=Dai+'principi+fondamentali'+ 
 agli+'indicatori':+nuove+dinamiche+nei+rapporti+tra+legge+statale+e+legge+regionale+(Osservazioni+a+prima+lettura+a+Corte+co 
 st.,+sent 

 Federalismi.it 18/2009 
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Riforme costituzionali 

 "La riforma costituzionale in attesa del referendum. Invito al dibattito" 
 http://www.giustamm.it/new_2005/Riforma_costituzione.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

57 

Riforme istituzionali  

 il testo del disegno di legge A.S. 1691 - Istituzione del Ministero della salute e incremento  
 del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, d'iniziativa governativa, presentato il  
 15 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 113 Riorganizzazione 
  della Scuola superiore della pubblica amministrazione (Sspa), Dossier n. 152, settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Sen_Dossier_152_sett09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo dello schema di decreto legislativo Riorganizzazione del Centro di formazione studi  
 (Formez), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sottoposto a parere  
 parlamentare - 7 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Atto-Gov_117_Formez_sett09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo dello schema di decreto legislativo “Riordino della disciplina del Centro nazionale  
 per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), a norma dell'articolo 24 della  
 legge 18 giugno 2009, n. 69", sottoposto a parere parlamentare - 7 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/schema_Dlgs_CNIPA_07_08_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

 "Speciale sulla riforma della legge n. 241/90" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2005/Riforma_241.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1691: Istituzione del Ministero 
  della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, Note di  
 lettura n. 50, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Documenti/Senato_Dossier_NL50_sett09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo della legge regionale della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 - Testo unico in  
 materia di organizzazione e ordinamento del personale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/RegToscana-L.r.-08_01_09-n1.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 
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 il testo del D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129 - Regolamento recante riorganizzazione del  
 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Ministero-6/DPR-22_07_09- 
 n129.pdf 

 Astrid 13 settmbre 2009 

 il testo del D.P.C.M. 2 luglio 2009 - Organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la  
 competitività 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Decreti-di/DPCM-02_07_09.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

 Pastore, Andrea 
 Alcuni spunti in tema di semplificazione e qualità della regolazione ad un anno dalla  
 costituzione della commissione parlamentare 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21092009200948.pdf&content=Alcuni+spunti+in+tema+di+s 
 emplificazione+e+qualità+della+regolazione+ad+un+anno+dalla+costituzione+della+commissione+parlamentare.+-+dottrina+- 
 +dottrina+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 
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Riforme istituzionali - Francia 

 Attali, Jacques 
 il testo dell'articolo di Jacques Attali, Qui décide, en France?, pubblicato su www.lexpress.fr 
  l'8 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Rassegna-s/Attali_8_09_09.pdf 

 Astrid 25 settembre  
 2009 
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Riforme istituzionali - USA 

 il testo del discorso al Congresso del Presidente Barack Obama sulla riforma sanitaria, 9  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/OBAMA_Health- 
 reform-Congress-speech_09_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Se la mano tesa di Obama diventa un pugno –  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--a/Rassegna-s/Amato_Il- 
 Sole24ore_06_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 
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Servizi pubblici 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5082/2009, in tema di affidamenti in house 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=08092009143614.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5082/2009,+in+tema+di+affidamenti+in+house+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 il testo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 10  
 settembre 2009, causa n. C-206/08, sulla nozione di concessione di servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdG_Causa_206_08_del_10_09_09.pdf 

 Astrid 16 Settembre 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2005, in tema di affidamento in house e 'controllo analogo'  
 (causa C-26/03 Stadt Halle) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16092009144056.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2005,+in+tema+di+affidamento+in+house+e+'controllo+analogo'+(causa+C-26/03+Stadt+Halle)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza in tema di affidamento in house e 'controllo analogo' (causa C- 
 71/07 P, Franco Campoli) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17092009150351.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za++in+tema+di+affidamento+in+house+e+'controllo+analogo'+(causa+C-71/07+P,+Franco+Campoli)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

  il testo delle mozioni concernenti iniziative per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali,  
 presentate alla Camera e discusse nel corso della seduta dell'Aula del 21 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 24 settembre 2009 

 il testo della deliberazione del 4 novembre 2009 del Consiglio Comunale di Genova -  
 Istituzione dell’autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova e contestuale  
 approvazione del relativo regolamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Consiglio-Comunale-Genova_n-77_2008.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza in tema di affidamento in house e 'controllo analogo' (causa C- 
 340/04, Carbotermo) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17092009114604.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za++in+tema+di+affidamento+in+house+e+'controllo+analogo'+(causa+C-340/04,+Carbotermo)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza in tema di affidamento in house e 'controllo analogo' (causa C- 
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 357/06, Frigerio) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17092009145109.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za++in+tema+di+affidamento+in+house+e+'controllo+analogo'+(causa+C-357/06,+Frigerio)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza /2009, in causa C-573/07 in tema di affidamenti in house 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15092009193820.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za+/2009,+in+causa+C-573/07+in+tema+di+affidamenti+in+house+-+unione+europea+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza in tema di affidamento in house e 'controllo analogo' (causa C- 
 107/98, Teckal) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16092009143105.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za++in+tema+di+affidamento+in+house+e+'controllo+analogo'+(causa+C-107/98,+Teckal)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 Corte di Giustizia, Sentenza in tema di affidamento in house e 'controllo analogo' (causa C- 
 410/04, ANAV) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16092009182157.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za++in+tema+di+affidamento+in+house+e+'controllo+analogo'+(causa+C-410/04,+ANAV)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 il resoconto della seduta dell’Aula della Camera del 21 settembre 2009 dedicata alla  
 discussione sul testo delle mozioni concernenti iniziative per la liberalizzazione dei servizi  
 pubblici locali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 24 settembre 2009 

 il testo della deliberazione del 4 novembre 2009 del Consiglio Comunale di Genova -  
 Istituzione dell’autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova e contestuale  
 approvazione del relativo regolamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Consiglio-Comunale-Genova_n-77_2008.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4890 del 2009, sulla  
 disciplina di affidamento di pubblici servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdS_4890_2009.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

  il testo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 10  
 settembre 2009, causa n. C-206/08, sulla nozione di concessione di servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdG_Causa_206_08_del_10_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 
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 Corte di Giustizia, Sentenza in tema di affidamento in house e 'controllo analogo' (causa C- 
 458/03, Parking Brixen) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16092009145549.pdf&content=Corte+di+Giustizia,++Senten 
 za++in+tema+di+affidamento+in+house+e+'controllo+analogo'+(causa+C-458/03,+Parking+Brixen)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 l testo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 10  
 settembre 2009, causa n. C-206/08, sulla nozione di concessione di servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdG_Causa_206_08_del_10_09_09.pdf 

 Astrid 22 settembre  
 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4890/2009, Sulla disciplina di affidamento di pubblici servizi 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=11092009151541.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+4890/2009,+Sulla+disciplina+di+affidamento+di+pubblici+servizi+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

  il testo della sentenza del TAR Piemonte, Sez. I - Ordinanza n. 79 del 2009, sulla  
 legittimità dell’affidamento in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico  
 integrato delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Piemonte_ordinanza_79_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5082 del 2009, sui  
 requisiti che devono sussistere per ritenere legittimo l'affidamento in house in favore di una 
  società partecipata da più enti pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdS_5082_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 8 settembre 2009* (Sull’obbligo di  
 richiedere il parere preventivo ex art. 23bis l. 133/2008 prima di procedere all’affidamento  
 diretto di un servizio pubblico locale) con nota di Riccardo Bianchini La mancata richiesta  
 del parere preventivo comporta l’illegittimità dell’affidamento diretto di un servizio pubblico  
 locale. 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14639.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 10  
 settembre 2009, causa n. C-573/07, in materia di affidamento in house 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdG_causa_C573-07_10_09_09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

 il testo della deliberazione del 4 novembre 2009 del Consiglio Comunale di Genova -  
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 Istituzione dell’autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova e contestuale  
 approvazione del relativo regolamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Consiglio-Comunale-Genova_n-77_2008.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2009, sulla distribuzione delle  
 competenze in materia di politiche dei prezzi dell’acqua 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Giurisprud/CORTE- 
 COST_254_2009.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 il testo della determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti  
 pubblici di lavori servizi e forniture - Procedimento di verifica delle offerte anormalmente  
 basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-delle/Autorit--Contratti- 
 Pubblici_determin-08_07_09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Gilardoni, Andrea 
 il testo dell'articolo a cura di Andrea Gilardoni, Riforma dei servizi idrici. Note per  
 discussione, pubblicato in Management delle utilities n. 3 del 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Gilardoni_Servizi-idrici_Management- 
 utilities.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo (inedito) di un articolo di Vincenzo Visco Comandini, I servizi d’interesse economico 
  generale e il loro finanziamento, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Visco-Comandini_servizi-inter-ec- 
 generale_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo (inedito) di un articolo di Vincenzo Visco Comandini, I servizi d’interesse economico 
  generale e il loro finanziamento, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Visco-Comandini_servizi-inter-ec- 
 generale_09_09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

  il testo del disegno di legge A.C. 2670 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,  
 recante nuove norme sulla cittadinanza, d'iniziativa dei deputati Sarubbi ed altri -  
 presentato il 30 luglio 2009, abbinato ai disegni di legge A.C. 103 e abb. - Norme in materia 
  di cittadinanza nel corso della seduta della I Commissione (Affari costituzionali) della  
 Camera del 16 settembre 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-2670.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza La Corte europea si pronuncia sul caso Carlo Giuliani  
 (G8 Genova) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=17092009172047.pdf&content=Corte+dei+diritti+dell'Uomo, 
 ++Sentenza++La+Corte+europea+si+pronuncia+sul+caso+Carlo+Giuliani+(G8+Genova)+-++-++-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

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

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-103--e-abb_I- 
 Comm_Camera_16_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

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

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

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2431 - Modifica dell'art. 1 e introduzione dell'art. 18-bis  
 della legge n. 91 del 2005, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della  
 cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia, d'iniziativa 
  dei deputati Di Biagio ed altri - presentato l'11 maggio 2009, abbinato ai disegni di legge  
 A.C. 103 e abb. - Norme in materia di cittadinanza nel corso della seduta della I  
 Commissione (Affari costituzionali) della Camera del 16 settembre 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-2431.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 Vallone, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Vallone, Gli stretti confini di frontex, pubblicato su Lavoce.info  
 del 26 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Vallone_LAVOCE_26_08_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 
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 Titolo V  

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 2009, sull'esclusione delle  
 Province autonome di Trento e di Bolzano dagli enti territoriali soggetti al limite della  
 potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della  
 Costituzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_226_2009.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 

 il resoconto della seduta del 30 luglio della I Commissione (Affari costituzionali) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulle modifiche al Titolo V della Parte II della  
 Costituzione in materia di soppressione delle Province, nel corso della quale sono stati  
 auditi i rappresentanti dell'UPI, dell'ANCI e della Lega delle autonomie locali, di esperti della 
  materia e di rappresentanti del Coordinamento nazionale nuove province 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Indagine-c/Audizione---30-luglio-2009.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo (inedito) della bozza di position paper dell’Anci - Attuazione del federalismo  
 istituzionale  - 9 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/ANCI-Bozza-paper_Carta- 
 Autonomie_09_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge 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-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-/index.htm 

 Astrid 16 settembre 2009 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2009, in materia di competenza 
  legislativa esclusiva dello Stato nella fissazione dei livelli di tutela uniforme sul territorio  
 nazionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-7/CORTE-COST_249_2009.pdf 

 Astrid 27 settembre 2009 
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Unione Europea 

 il testo del September 2009 Interim forecast della Commissione europea, presentato il 14  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/COMM-EU_Interim-forecast_09_2009.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo dell’audizione del Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni,  
 nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza  
 finanziaria europea svolto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, 15  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo dell'articolo, La politique industrielle de l'UE, enjeu de la prochaine mandature?,  
 pubblicato su www.EurActiv.fr  il 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/EurActiv_edit_14_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, - Sentenza 8  
 settembre 2009, causa n. T-303/05, in materia di aiuti di Stato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Giurisprud/T_Ce_causaT-303-05_8_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 Il testo del Manuale delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI,  
 25 febbraio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/sme_handbook_it.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 il testo dell’articolo, L'évolution du régime européen sur les aides d'Etat, pubblicato  su  
 www.EurActiv.fr, il 31 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/EurActiv_31-8-09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 il testo dell’audizione del Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni,  
 nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza  
 finanziaria europea svolto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, 15  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 22 settembre 2009 
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Baroni, Leonardo 
 "Resoconto al convegno di Milano del 18 gennaio 2008"  a cura di Leonardo Baroni 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/ART_3005.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Bonfiglio, Salvatore 
 il testo (inedito) della relazione di Salvatore Bonfiglio, Prime note sulla sentenza del  
 Tribunale costituzionale federale tedesco sul Trattato di Lisbona – per il seminario di Astrid  
 su La sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona  
 e i suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea - Roma, 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/Bonfiglio_Intervento- 
 seminario.pdf 

 Astrid 21 settembre 2009 

 Dickmann, Renzo 
 Costituzione e democrazia in Europa. Verso (e dopo) il referendum irlandese. 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=dickmann+editoriale+23_09_def.pdf&content=Cos 
 tituzione+e+democrazia+in+Europa.+Verso+(e+dopo)+il+referendum+irlandese.&content_auth=Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 18/2009 

 Guarino, Giuseppe 
 il testo (inedito) della relazione di Giuseppe Guarino, per il seminario di Astrid su La  
 sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona e i  
 suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea - Roma, 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/Guarino_Astrid-Convegno- 
 21-9-2009-_2_.pdf 

 Astrid 23 settembre 2009 

 Manzella, Andrea 
  il testo (inedito) della relazione di Andrea Manzella, 80 giorni dopo, al seminario di Astrid  
 su La sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona  
 e i suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea - Roma, 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/Manzella_Seminario- 
 21_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Pisani-Ferry, Jean - Sapir, André 
 il testo della relazione di Jean Pisani-Ferry e André Sapir, Banking Crisis Management in  
 the EU: an Internim Assessment, al Convegno An Ocean Apart? Comparing Transatlantic  
 Responses to the Financial Crisis organizzato da Banca d'Italia, Bruegel e Peterson  
 Institute for International Economics - Roma, 10-11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/An-Ocean-A/Pisani- 
 Ferry_Sapir_Pres_10_09_09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 

 Rizzoni, Giovanni 
 il testo dell’articolo di Giovanni Rizzoni, Il rinvio della elezione di Barroso fra “grande gioco” 
  europeo e Lissabon Urteil, pubblicato su www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Rizzoni_AIC_9-9-09.pdf 

 Astrid 14 settembre 2009 
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 Scoppola, Margherita 
 il testo (inedito) della nota di Margherita Scoppola, Il finanziamento e l'efficacia della spesa  
 agricola dell'UE - Contributo per il Gruppo ASTRID sul Bilancio europeo, 24 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e- 
 con/SCOPPOLA_Finanzamento-PAC_24_09_09.pdf 

 Astrid 28 settembre  
 2009 

 Scoppola, Margherita 
 il testo (inedito) della nota di Margherita Scoppola, Il finanziamento e l'efficacia della spesa  
 agricola dell'UE - Contributo per il Gruppo ASTRID sul Bilancio europeo, 24 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/SCOPPOLA_Finanzamento-PAC_24_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre  
 2009 

 Tosato, Gian Luigi 
 il testo (inedito) dell’articolo di Gian Luigi Tosato, L’integrazione europea è arrivata al  
 capolinea? A proposito del recente “Lissabon Urteil” 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Tosato_sentenza-Corte-Tedesca.pdf 

 Astrid 17 settembre  
 2009 

 Tosato, Gian Luigi 
 il testo (inedito) della relazione di Gian Luigi Tosato, L’integrazione europea è arrivata al  
 capolinea? A proposito del recente “Lissabon Urteil” – per il seminario di Astrid su La  
 sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona e i  
 suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea - Roma, 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/Tosato_sentenza-Corte- 
 Tedesca.pdf 

 Astrid 21 settembre  
 2009 

 Venturini, Franco 
  il testo dell'articolo di Franco Venturini, L’Italia punti sul «seggio europeo» per avere un  
 posto in Consiglio, pubblicato sul Corriere della Sera del 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Venturini_Corriere_14_09_09.pdf 

 Astrid 23 settembre  
 2009 
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Università e istruzione 

  il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di istruzione, contenute nello schema di  
 decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari,  
 presentato in Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2009 - testo non definitivo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/art-16_stralcio-dl-obblighi- 
 comun_09_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 il testo (della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ulteriori  
 interventi per la razionalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva  
 dell'accreditamento dei corsi di studio, 4 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Documenti/MIUR_NOTA_requisiti_corsi-di- 
 studio_04_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 "Concorrenza e merito nelle università" Atti del Convegno A.G.C.M. - Giovedì 12 marzo 2009 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Roma_12_3_09.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 il resoconto (provvisorio) degli interventi svolti al seminario riservato di Astrid  su Il governo  
 della scuola dell’autonomia. A che punto sono le norme generali sull’istruzione, del 8 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Autonomia-/Note-e- 
 con/Astrid_Il_governo_della_scuola_dell_autonomia.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 il testo riveduto e corretto (inedito) dell’intervento di Armando CATALANO, svolto al  
 seminario di ASTRID su Il governo della scuola dell’autonomia. A che punto sono le norme  
 generali sull’istruzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Autonomia-/Note-e- 
 con/Catalano_intervento_seminario_Astrid_8.7.2009.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 il testo dell'articolo di Stefano Rodotà, Cosa deve fare una scuola laica, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna- 
 s/Rodot-_Corriere_15-9-09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 il testo  dello stralcio delle disposizioni in materia di istruzione, contenute nello schema di  
 decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari,  
 presentato in Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2009 - testo non definitivo 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/art- 
 16_stralcio-dl-obblighi-comun_09_09_09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Celotto, Alfonso 
 "Fuori ruolo dei professori universitari: quando il legislatore cambia idea (in margine alla  
 sent. n. 236 del 2009 della Corte costituzionale)" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3511.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Di Menna, Massimo 
 il testo riveduto e corretto (inedito) dell’intervento di Massimo DI MENNA, svolto al  
 seminario di ASTRID su Il governo della scuola dell’autonomia. A che punto sono le norme  
 generali sull’istruzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Autonomia-/Note-e-con/Di- 
 Menna_intervento_seminario_Astrid_8.7.09.pdf 

 Astrid 22 settembre 2009 

 Luzzatto, Giunio 
 il testo dell'articolo di Giunio Luzzatto, Perché protesta l'insegnante, pubblicato su  
 laVoce.info il 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Luzzatto_22.9.09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Panunzi, Fausto 
 il testo dell'articolo di Fausto Panunzi, Ingegneria concorsuale,  pubblicato su Lavoce.info  
 del 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Panunzi_voceinfo_18_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 

 Turri, Matteo 
  il testo dell'articolo di Matteo Turri, Luci e ombre nel fondo per l'università,  pubblicato su  
 Lavoce.info del 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Turri_Voceinfo_18_09_09.pdf 

 Astrid 24 settembre 2009 
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Urbanistica 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2009, n.  
 3805 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella  
 regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-03_09_09n3805.pdf 

 Astrid 15 settembre 2009 

 OSSERVATORIO URBANISTICO - EDILIZIO* 
 a cura di Roberta Zanino 
 http://www.giustamm.it/private/new_2006/Osservatorio.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 5521/2009, in tema di reiterazione di vincoli espropriativi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=15092009200533.pdf&content=Consiglio+di+Stato,++Sente 
 nza+n.+5521/2009,+in+tema+di+reiterazione+di+vincoli+espropriativi+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 18/2009 

 "Edilizia ed espropriazione. Novità e criticità" Atti del Convegno - Napoli, 21 novembre 2008 

 http://www.giustamm.it/index0/Napoli_21_11_08_000.html 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 10 settembre 2009* (sulla natura di atto di  
 controllo del provvedimento regionale di approvazione degli atti deliberativi comunali  
 relativi a strumenti urbanistici) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14637.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  il testo del D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Piano nazionale di edilizia abitativa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DPCM-16_07_09.pdf 

 Astrid 15 settembre 2009 

 T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 18 settembre 2009* (sul vincolo interinale ope legis 
  di cui all’art. 14, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e sui presupposti per l’annullamento in  
 autotutela del condono e del certificato di agibilità) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14647.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

  il testo legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 della Regione Lombardia, Legge Norme  
 regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegLombardia-L.r.-04_03_09-n3.pdf 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

73 

 Astrid 15 settembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2009, n. 3804  
 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione 
  Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-28_08_09n3804.pdf 

 Astrid 15 settembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3803 -  
 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione  
 Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-15_08_09n3803.pdf 

 Astrid 15 settembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3797 -  
 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione  
 Abruzzo il giorno 6 aprile 2009» 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-30_07_09-n3797.pdf 

 Astrid 15 settembre 2009 

 il testo del Decreto del Presidente della Provincia Trento 11 luglio 2008, n. 25 - Disciplina  
 degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/ProvTrento_DPProv-11_07_08-n25.pdf 

 Astrid 15 settembre 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo dello schema di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
  Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2011, presentato dal Ministero 
  dell’Economia - 8 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Schema-Intesa_Governo-Regioni_Patto-Salute- 
 2010-11.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo della legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 marzo 2009, n. 7 - 
 Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie  
 nell'ambito del Servizio sanitario regionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/RegFVG-L.r.-29_03_09-n17.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo della sentenza del Tribunale di Bari n. 2300 del 2009, in materia di responsabilità  
 dell’Ente gestore del servizio sanitario e del medico dipendente ospedaliero 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/Tribunale-Bari_2300_2009.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 12 settembre 2009* (il Tar  
 afferma il diritto del malato a rifiutare l’alimentazione assistita e la conseguente   
 giurisdizione del g.o. sui provvedimenti che impongono l’alimentazione forzata dei pazienti  
 in stato vegetativo persistente 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14643.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2009 

 i resoconti delle sedute dell’8 e del 15 luglio della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicate all’audizione del  
 direttore del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università degli Studi di  
 Roma "La Sapienza", Pierluigi Benedetti Panici e al seguito dell'audizione del Capo del  
 Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission/index.htm 

 Astrid 18 settembre 2009 

  il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 
  Regioni e autonomie locali - biennio economico 2008-2009, sottoscritto dall'Aran e dalle  
 organizzazioni sindacali il 31 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/ee.ll._31.7.09.pdf 

 Astrid 13 settembre 2009 

  il testo della  Legge regionale della Regione Veneto 13 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni in  
 materia di occupazione e mercato del lavoro 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/RegVeneto-Lr-13_03_09-n3.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 il testo del Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive  
 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
  nei luoghi di lavoro 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/dlgs_3-agosto-2009_106.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1691 - Istituzione del Ministero della salute e incremento  
 del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, d'iniziativa governativa, presentato il  
 15 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 25 settembre 2009 

 

 
 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1691: Istituzione del Ministero  
 della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, Note di  
 lettura n. 50, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Documenti/Senato_Dossier_NL50_sett09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 il testo dello Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati  
 dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario  
 nazionale, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 107 - 7 agosto 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/Atto_Gov-n107-del-07_08_09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Schema di d.lgs. recante  
 individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in  
 convenzione con il Servizio sanitario nazionale (Atto del Governo n. 107), Note di lettura n.  
 51, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Sen_Dossier_NL-n51_sett09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 8650/2009, sulla giurisdizione del g.o. in caso di impugnazione  
 del provvedimento del Min. della Salute contenente la disciplina della nutrizione e  
 idratazione per le persone in stato vegetativo permanente 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=18092009125809.pdf&content=TAR++LAZIO,+++Sentenza+ 
 n.+8650/2009,+sulla+giurisdizione+del+g.o.+in+caso+di+impugnazione+del+provvedimento+del+Min.+della+Salute+contenente+la+ 
 disciplina+della+ 

 Federalismi.it 18/2009 
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 Domenighetti, Gianfranco 
 il testo dell'articolo di Gianfranco Domenighetti, Quanto fa male il marketing della salute,  
 pubblicato su Lavoce.info del 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Domenighetti_voceinfo_.18_09_09.pdf 

 Astrid 25 settembre 2009 

 Giannini, Silvia - Guerra, Maria Cecilia 
 il testo dell'articolo di Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra, Il fascino bipartisan degli  
 incentivi, pubblicato su Lavoce.info dell'8 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Lavoceinfo_Giannini_Guerra-08_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Longo, Francesco - Tasselli, Stefano 
   il testo dell'articolo di Francesco Longo e Stefano Tasselli, Welfare socio-sanitario: se lo  
 conosci lo riformi, pubblicato su Lavoce.info del 20 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/LONGO_TASSELLI_Welfare- 
 socio__LaVoce_20_08_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 Osculati, Franco 
  il testo dell'articolo di Franco Osculati, Profitti nei salari. Il caso francese, pubblicato su  
 nelMerito.com del 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Osculati_nelmerito_10_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Pallini, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Pallini, Le retribuzioni tra illusioni dirigistiche e realtà  
 contrattuale, pubblicato su nelMerito.com del 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Pallini_nelmerito_10_09_09.pdf 

 Astrid 16 settembre 2009 

 Stancanelli, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, Autonomia e innovazione, pubblicato su  
 www.italiafutura.it il 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Stancanelli_ItaliaFutura_16-9-09.pdf 

 Astrid 18 settembre  2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

 nell’ambito dell’esame dell’ America's Healthy Future Act of 2009 da parte del Finance  
 Committee del Senato trovate : 
  �         il testo degli emendamenti sulla riforma del sistema di erogazione dei servizi sanitari  
 - presentati il 19 settembre 2009; 
  �         il testo degli emendamenti relativi all'ampliamento della copertura sanitaria -  
 presentati il 19 settembre 2009; 
  �         il testo degli emendamenti sul finanziamento complessivo della riforma sanitaria -  
 presentati il 19 settembre 2009; 
  �         il testo delle modifiche fino ad ora introdotte all’ America's Healthy Future Act of 2009 
  - aggiornate al 22 settembre 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/America-s-/index.htm 

 Astrid 27 settembre 2009 

 il testo dell’ America’s Healthy Future Act of 2009, disegno di legge sulla riforma del  
 sistema sanitario elaborato dal Presidente del Committee on Finance del Senato - 16  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Sen_Finance- 
 Comm_Americas_Healthy_Future_Act_16_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 il testo del  rapporto del Congressional Budget Office - Analysis of the America's Healthy  
 Future Act, sul disegno di legge elaborato dal Presidente del Committee on Finance del  
 Senato - 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/CBO_Americas-Healthy-Future- 
 Act_Analysis_16_09_09.pdf 

 Astrid 18 settembre 2009 

 


