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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  

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 settembre 2009* (sulla legittima  
 sostituzione di un’offerta pari a zero per talune voci, con un prezzo di 0.001, e sulla  
 insussistenza dell’obbligo di formare una nuova graduatoria senza tener conto  
 dell’aggiudicataria provvisoria, esclusa per mancanza di requisiti) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14654.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5245 del 2009, sulla responsabilità  
 precontrattuale della pubblica amministrazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_5245_2009.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo della determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
  pubblici di lavori servizi e forniture - Problematiche applicative delle disposizioni in materia  
 di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del  
 Codice dei contratti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Autorit--Contratti-Pubblici_determinaz-16_07_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5589 del 2009, in materia di offerte anomale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_5589_2009.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di contratti pubblici, contenute nel decreto- 
 legge 25 settembre 2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  
 comunitari" (c.d. "salva-infrazioni") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/stralcio_dl-135_2009_contratti-pa.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 9039/2009, in tema di casellario informatico dell'Autorità di  
 vigilanza sugli appalti pubblici 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 9039/2009, in tema di casellario informatico 
 dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici&Artid=14080 

 Federalismi.it 19/2009 

 il testo della Direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio  
 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di  
 lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Comunicazi/Dir_2009_81_CE_13_07_09.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

6 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5503 del 2009, in materia di project financing 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_5503_2009.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 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 ottobre 2009 

   il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5626 del 2009,in materia di avvalimento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_5626_2009.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 16 settembre 2009* (sulla giurisdizione 
  del G.O. nelle controversie riguardanti la determinazione dell’ammontare del compenso  
 revisionale relativo alla revisione dei prezzi di un contratto d’appalto di lavori) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14659.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Sentenza n. 5589/2009, in tema di offerte anomale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5589/2009, in tema di offerte anomale&Artid=14076 

 Federalismi.it 19/2009 

 ATTI DEL CONVEGNO 
 "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 ottobre 2009 

 Sentenza n. 5628/2009, in tema di giurisdizione del g.a. su una ocntroversia riguardante i  
 requisiti per la partecipazione ad un concorso 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5628/2009, in tema di giurisdizione del g.a. su una ocntroversia 
 riguardante i requisiti per la partecipazione ad un concorso&Artid=14075 

 Federalismi.it 19/2009 

 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 ottobre 2009 
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 Sentenza n. 5427/2009, in tema di revoca dell'aggiudicazione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5427/2009, in tema di revoca dell'aggiudicazione&Artid=14077 

 Federalismi.it 19/2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 2 ottobre 2009* (sui mezzi materiali e umani 
  che deve possedere l’impresa che aspira all’aggiudicazione di un appalto di lavori di  
 bonifica, anche in considerazione del principio di precauzione) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14667.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 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"* dell'Avv. Francesco A. Caputo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3520.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Chieppa, Roberto - Giovagnoli, Roberto 
 "Gli appalti pubblici" dei Cons. Roberto Chieppa e Roberto Giovagnoli 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3552.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Comporti, Gian Domenico 
 "Il sindacato del giudice delle obbligazioni pubbliche" del Prof. Gian Domenico Comporti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3553.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Zito, Alberto 
 "I contratti e le obbligazioni pubbliche tra nuova razionalità amministrativa, diritto comune,  
 mercato e tutela giurisdizionale: considerazioni introduttive"* del Prof. Alberto Zito 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3549.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Atti amministrativi  

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 17 settembre 2009* (sui presupposti  
 per l’ammissibilità della reiterazione dell’istanza di accesso agli atti amministrativi) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14658.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 18 settembre 2009* (sull’interesse del  
 subappaltatore di un appalto affidato dal general contractor, ad accedere agli atti inerenti  
 l’appalto a monte del subappalto ma non anche agli atti di affidamento al contraente  
 generale) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14662.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO 
 "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 ottobre 2009 

 Sentenza n. 5503/2009, in tema di project financing 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5503/2009, in tema di project financing&Artid=14081 

 Federalismi.it 19/2009 

 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"* di Giuseppe Manfredi 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3522.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Beni culturali e ambientali 

 Ordinanza /2008, In tema di file-sharing (peer to peer) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= , Ordinanza /2008, In tema di file-sharing (peer to peer)&Artid=14056 

 Federalismi.it 19/2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 settembre 2009* (sul riconoscimento,  
 della associazione riconosciute, come enti di promozione sportiva) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14671.htm 

 Giustizia Amministrativa Ottobre 2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 105/2008, In tema di gestione forestale sostenibile e  
 multifunzionalità degli ecosistemi forestali. 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=29092009101404.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sent 
 enza+n.+105/2008,+In+tema+di+gestione+forestale+sostenibile+e+multifunzionalità+degli+ecosistemi+forestali.+-+stato+- 
 +documentazione+- 

 Federalismi.it 19/2009 

 Sentenza n. 122/2006, In materia di ambiente e inadempimento di uno Stato-Direttiva  
 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra -  
 Mancata trasposizione entro il termine prescritto. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 122/2006, In materia di ambiente e inadempimento di uno Stato- 
 Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Mancata trasposizione entro il ter 

 Federalismi.it 19/2009 

 "La nuova disciplina della Regione Veneto in materia di noleggio bus privati"* di Alceste  
 Santuari 
 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 ottobre 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 ottobre 2009 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5232 del 2009, in materia di vincolo  
 paesaggistico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Giurisprud/CONSIGLIO-DI-STATO_5232_2009.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di clima, energia e ambiente, contenute  
 nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di  
 obblighi comunitari" (c.d. "salva-infrazioni") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/stralcio_dl-135_2009_ambiente.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo dell’audizione del Presidente dell'Associazione nazionale depositi costieri oli  
 minerali (Assocostieri), tenuta nel corso dell’indagine conoscitiva sulle problematiche  
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 relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili svolta presso la 13ª Comm. (Territorio,  
 ambiente, beni ambientali) del Senato – 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo dell’audizione di rappresentanti del Politecnico di Torino, di Coop Arcobaleno e di  
 Kyoto Club, tenuta nel corso dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti  
 di energia alternative e rinnovabili svolta presso la 13ª Comm. (Territorio, ambiente, beni  
 ambientali) del Senato – 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di clima, energia e ambiente, contenute  
 nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di  
 obblighi comunitari" (c.d. "salva-infrazioni") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/stralcio_dl-135_2009_ambiente.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 25 settembre 2009* (sulla conclusione 
  del procedimento in materia di autorizzazione per la realizzazione di impianto eolico) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14663.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Barroso, José Manuel 
 il testo dell'articolo di José Manuel Barroso, Sempre più vicini a un suicidio collettivo,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Barroso_Sole-24-Ore_22_09_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Lanza, Alessandro 
  il testo dell'articolo di Alessandro Lanza, Il gioco di Pechino nella partita del clima,  
 pubblicato su Lavoce.info del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Lanza_LaVoce_02_10_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 
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Concorsi pubblici 

   il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 5628 del 2009, sulla giurisdizione del  
 giudice amministrativo su una controversia riguardante i requisiti per la partecipazione ad  
 un concorso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_5628_2009.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 
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Diritti umani  

 il testo dell'articolo di Davide Rondoni, Quando si muore non si muore soli, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Rondoni_Sole_2_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della XII Commissione (Affari sociali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 2350 e abb. - Disposizioni in materia di  
 alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.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 29 settembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR  Lazio n. 8650 del 2009, sull'illegittimità delle cure  
 obbligatorie 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Giurisprud/TAR-LAZIO_Sent-8650_2009.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo della lettera di venti parlamentari del PdL al Presidente del Consiglio, La legge sul  
 “fine vita” ponga dei confini ma non pretenda di regolare tutto, pubblicata su Il Foglio del 23 
  settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/IL-FOGLIO_lettera-20-parlam- 
 PDL_testam-biol_23_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute della XII Commissione (Affari sociali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 2350 e abb. - Disposizioni in materia di  
 alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/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--235 

 Astrid 7 ottobre 2009 

  il testo dell'articolo di Riccardo Chiaberge, Testamento biologico. Diciamo no al sondino di  
 Stato, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Chiaberge_Sole_2_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Barbisan, Benedetta 
  il testo (inedito) di un articolo di Benedetta Barbisan, La morte che ci sfugge, le  
 dichiarazione anticipate di volontà ed il limite del rispetto della persona umana 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Studi--ric/Barbisan_ddl-testamento- 
 biologico_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 
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 Forte, Bruno 
  il testo dell'articolo di Bruno Forte, Rispettare quella soglia sacra, pubblicato su Il Sole 24  
 Ore del 4 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Forte_Sole_2_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Il testamento senza volontà, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/sartori_Corriere_16_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 
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Diritto costituzionale 

 il testo dell'intervista Piero Alberto Capotosti di Raffaele Indolfi, Sentenza contradditoria, c’è 
  un cambio di passo, pubblicata su Il Mattino dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Il- 
 Mattino_Capotosti_interv_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 il testo dell'intervista a Intervista a Romano Vaccarella di Fiorenza Sarzanini, Vaccarella:  
 ridicolo se la Corte cambia idea in base a chi la compone, pubblicato sul Corriere della  
 Sera dell’8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/Vaccarella_Corriere_8.10.09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

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

 Amministrazione in cammino 22 settembre 2009 
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Economia britannica e finanza pubblica 

 il testo dell’intervento del Cancelliere dello Scacchiere, Alistair Darling al Congresso  
 annuale del Partito Laburista “Securing Britain's economic recovery” - Brighton, 27  
 settembre-1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Darling_Labour-Conference_27_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

  il testo dell’intervento del Ministro delle attività produttive, Peter Mandelson, al Congresso  
 annuale del Partito Laburista “Securing Britain's economic recovery - Brighton, 27  
 settembre-1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Mandelson_Labour-Conference_27_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

17 

Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali -  
 Agosto 2009, pubblicato il 30 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/ISTAT-Prezzi-produzione-prodott- 
 industriali_08_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

 il testo dell'intervista di Paolo Biondani a Valerio Onida, Quello scudo fuori dalla  
 Costituzione, pubblicato su L'Espresso del 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/Espresso_Onida_Biondani_01_10_2009.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 il testo della legge regionale della Regione Valle d'Aosta 23 gennaio 2009, n. 1 - Misure  
 regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle  
 imprese 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/RegValled-Aosta_L.r.-23_01_01.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Movimento alberghiero - Ferragosto 2009 (10-17  
 agosto 2009), pubblicato il 28 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Istat.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo della Relazione previsionale programmatica per l'anno 2010, Senato - Doc. XIII, n. 2 
  - comunicata alla presidenza il 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Relazione-previsionale- 
 programmatica_anno2010_XIIIn.2_23_09_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Conto economico trimestrale delle Amministrazioni  
 pubbliche - II trimestre 2009, pubblicato il 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Conto-econ- 
 PPAA_II-trim-2009.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Legge di contabilità e  
 finanza pubblica - A.C. 2555 - Elementi per l'istruttoria legislativa, Dossier n. 204/0 del 28  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/Dossier_Camera-dei- 
 deputati-N204_0_del-28_07_09.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 
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 FORUM 
  
 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 ottobre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Indici prezzi al consumo - Settembre 2009: indici provvisori,  
 pubblicato il 30 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-indici-dei-prezzi-al- 
 consumo_provv_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Legge di contabilità e  
 finanza pubblica - A.C. 2555 - Testo a fronte con la legge n. 468/1978, Dossier n. 204/1 del 
  28 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/Dossier_Camera-dei- 
 deputati-N204_1_del-28_07_09.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Legge di contabilità e  
 finanza pubblica - A.C. 2555 - Schede di lettura, Dossier n. 204 del 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/Dossier_Camera-dei- 
 deputati-N204_del-21_09_09.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati, A.C. 2555:  
 Legge di contabilità e finanza pubblica, Dossier n. 45 del 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/Dossier_Camera-dei- 
 deputati-N45_del-21_09_09.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

  il testo della Documentazione depositata dall’Anci nel corso dell’Audizione relativa all’  
 Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge A.C. 2555 di riforma  
 della Legge di contabilità e finanza pubblica, Camera - Commissione V (Bilancio) - 22  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine- 
 c/Anci_audizione_Indag_conosc_camera_ddl_contabilit-_pubblica-22_09_09.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione del Capo del Servizio Studi di Struttura economica e finanziaria della  
 Banca d’Italia  tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della  
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 proposta di legge A.C. 2555 di riforma della Legge di contabilità e finanza pubblica -  
 Camera - Commissione V (Bilancio) - 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Bancad- 
 Italia_Audiz_Camera_22_09_09.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

 il testo della relazione al Parlamento della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle  
 Regioni - Esercizi 2007-2008, 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Corte-Conti_Relazione-gestione-finanz_Regioni- 
 2009.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 

 il testo del Documento a cura di Legautonomie, Interventi anticrisi degli enti locali, 28  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Legautonomie_Interventi-anticrisi-degli-enti-locali- 
 28_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

  il testo del Documento a cura di  Legautonomie, Patto di stabilità 2009-20011 e  
 programmazione dalla manovra 2009 alle misure anti crisi (DL 5/2009 e DL 78/2009),  
 realizzato in occasione dell’ “Appuntamento annuale sulla finanza la fiscalità locale  
 Viareggio - 7 e 8 ottobre 2008. Aggiornato alla Legge di conversione del DL 78/2009  
 (Legge 102/2009) e alla Bozza di DM sui meccanismi di premialità (versione approvata in  
 Conferenza Unificata il 24 settembre 2009)” 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo- 
 de/Documenti/Legautonomie_patto_2009_rivisto_viareggio02_10_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

  il testo della legge 3 ottobre 2009, n. 141 - Conversione in legge, con modificazioni, del  
 decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge  
 anticrisi n. 78 del 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio/Legge_141_2009.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Indice della produzione industriale - Agosto 2009, pubblicato  
 il 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT-Indice-della-produzione- 
 industriale_08_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

  il testo del rapporto MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Rapporto  
 sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato 2009, Sintesi e conclusioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Rapporto-sulla-spesa-delle-Amministrazioni- 
 centrali-dello-Stato---2009---SINTESI-E-CON.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 
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 il testo della legge 3 ottobre 2009, n. 141 - Conversione in legge, con modificazioni, del  
 decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge  
 anticrisi n. 78 del 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio/Legge_141_2009.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 il testo dell’Esposizione economico-finanziaria del Ministro dell'economia e delle finanze,  
 Giulio Tremonti, tenuta nel corso della seduta dell’Aula del Senato dedicata all’esame della 
  Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 durante  Nota di aggiornamento al DPEF  
 2010-2013, 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Nota-di-Ag/Nota-di-Ag1/Nota-agg-DPEF- 
 2010_13_Sen_Aula_06_10_09.pdf 

 Astrid 9 ottobre 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame 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 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio/ 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 Boeri, Tito - Garibaldi, Pietro 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Pietro Garibaldi, Il patto stupido e la prossima manovra  
 triennale, pubblicato su Lavoce.info del 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Boeri_Garibaldi_Voceinfo_09_10_09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 Giavazzi, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Troppa cautela verso le banche, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 27 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_27_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre  
 2009 

 Giovannini, Enrico 
 il testo dell'articolo di Enrico Giovannini, L'Istat, le rilevazioni e una discussione senza dato, 
  pubblicato su Lavoce.info del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 pr/Rassegna-s/Giovannini_LaVoce_02_10_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 Manasse, Paolo 
  il testo dell'articolo di Paolo Manasse, L'informazione statistica? Meglio pubblica,   
 pubblicato su Lavoce.info del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 pr/Rassegna-s/Manasse_LaVoce_02_10_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 
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 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Decisioni a rilento ma il mondo va veloce, pubblicato  
 su Il Messaggero del 27 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Prodi_Messaggero_27_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 Quadrio Curzio, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Le grandi banche non siano troppo pigre,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio_Corriere_7.10.09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 Quadrio Curzio, Alberto 
  il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Le grandi banche non siano troppo pigre,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio_Corriere_7.10.09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 Scarpa, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Scarpa, Fiat batte cassa. Un film già visto, pubblicato su  
 Lavoce.info del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Scarpa_LaVoce_02_10_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo integrale (inedito) della relazione del Presidente della Banca centrale europea,  
 Jean-Claude Trichet, The crisis and its lessons, all'Università Ca' Foscari - Venezia, 9  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/TRICHET_Venezia_09_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 il testo dell'articolo di Kofi Annan, Amartya Sen e Michel Camdessus, Il prezzo pagato dai  
 paesi poveri, pubblicato su La Repubblica del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/Rassegna- 
 s/Annan_Sen_Camdessus_Repubblica_25_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, New European  
 Institutional Long Term Financial Instruments for a Strong, Sustainable and Balanced  
 Global Growth, all’ Eurofi Financial Forum 2009, Göteborg, 29 settembre – 1° ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini_Reviglio_Goteborg_-riimpag.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo dell’audizione del Governatore della Federal Reserve, Ben E. Bernanke, presso il  
 Financial Services Committee della Camera dei Rappresentanti su Federal Reserve  
 Perspectives on Financial Regulatory Reform Proposals - 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Bernanke_testimony_01_10_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo dell’Intervento del Presidente della Consob, Lamberto Cardia, Crisi dei mercati tra  
 diagnosi e terapia, tenuto presso l'Università di Cagliari - 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Consob_intervento_Cardia_02_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

  il testo dell'intervista di Mario Platero a Timothy Geithner, Geithner: «L’era del controllo  
 globale», pubblicata su Il Sole 24 ore il 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Il-Sole-24-ore_Intervista-a- 
 Geithner_06_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

  il testo della bozza di disegno di legge, Federal Insurance Office Act of 2009 - Discussion  
 Draft, per l'istituzione del Federal Insurance Office per il monitoraggio e il controllo delle  
 attività  assicurative- presentata nel Financial Services Committee della Camera dei  
 Rappresentanti, 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial- 
 /Provvedime/Federal_Insurance_Office_Act_of_2009_draft_01_10_09.pdf 
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 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo delle audizioni svolte il 30 settembre 2009 presso il Financial Services Committee  
 della Camera dei Rappresentanti su Perspectives on the Consumer Financial Protection  
 Agency da: 
  �         Hilary O. Shelton, National Association for the Advancement of Colored People; 
  �         David C. John, The Heritage Foundation, How to Protect Consumers in the Financial 
  Marketplace: An Alternate Approach; 
  �         Janis Bowdler, National Council of La Raza; 
  �         Michael S. Menzies, Independent Community Bankers of America; 
  �         Edward L. Yingling, American Bankers Association; 
  �         Bill Himpler, American Financial Services Association; 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R5/ 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, The Investor Protection Act of 2009 - Discussion  
 Draft, per il rafforzamento dell’autorità della Securities and Exchange Commission nella  
 protezione degli investitori - presentata nel Financial Services Committee della Camera dei 
  Rappresentanti, 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial- 
 /Provvedime/Investor_Protection_Act_of_2009_draft_01_10_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, Private Fund Investment Advisers Registration Act  
 of 2009 - Discussion Draft, per la registrazione presso la Securities and Exchange  
 Commission dei consulenti per gli investimenti in private fund - presentanta nel Financial  
 Services Committee della Camera dei Rappresentanti, 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial- 
 /Provvedime/Private_fund_investment_advisors_registration_act_draft_01_10_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo (inedito) dell’entretien de «Politique Internationale» avec M. Franco Bassanini,  
 ancien Ministre, Président de la Caisse des Dépôts italienne, La crise financière et le rôle  
 des investisseurs à long terme - di prossima pubblicazione in Politique internationale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Pol_int_questions_F- 
 _Bassanini_pross_pubb_sett09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, Over-the-Counter Derivatives Markets Act of 2009 - 
  Discussion Draft, per la regolazione dei mercati OTC di derivati, elaborata dal Presidente  
 del Financial Services Committee della Camera dei Rappresentanti, Barney Frank - 3  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/OTC_draft_03_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 
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 il testo delle audizioni svolte il 30 settembre 2009 presso il Subcommittee on Capital  
 Markets, Insurance, and Government Sponsored Enterprises del Financial Services  
 Committee della Camera dei Rappresentanti su Reforming Credit Rating Agencies da: 
  �         Daniel M. Gallagher, U.S. Securities and Exchange Commission; 
  �         Raymond McDaniel, Moody's Corporation   
  �         Stephen W. Joynt, Fitch Inc.; 
  �         Robert Dobilas, RealPoint LLC; 
  �         Kurt Schacht, Centre for Financial Market Integrity; 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R6/ 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, Accountability and Transparency in Rating  
 Agencies Act, sulla responsabilità delle agenzie di rating, presentata nel Financial Services  
 Committee della Camera dei Rappresentanti USA il 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Rating-Agencies- 
 Act_25_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 i testi delle audizioni svolte il 30 settembre 2009 presso il Banking, Housing, and Urban  
 Affairs Committee del Senato americano su International Cooperation to Modernize  
 Financial Regulation da: 
  �         Kathleen L. Casey, U.S. Securities and Exchange Commission; 
  �         Mark Sobel, Department of the Treasury; 
  �         Daniel Tarullo, Federal Reserve; 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Internatio/ 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 il testo dell'articolo pubblicato, The power of mobile money, sull'Economist del 24  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/The-Economist_24_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

  il testo del rapporto del Fondo Monetario Internazionale - World Economic Outlook -  
 Sustaining the Recovery, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI-World-economic- 
 outlook_10_20081.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 il testo delle audizioni svolte il 7 ottobre 2009 presso il Financial Services Committee della  
 Camera dei Rappresentanti su Reform of the Over-the-Counter Derivative Market: Limiting  
 Risk and Ensuring Fairness 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R8/ 

 Astrid 9 ottobre 2009 
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 il testo della relazione di Dominique Strauss-Kahn, Making the Most of an Historic  
 Opportunity: Three Principles for Reshaping the Global Economic and Financial  
 Framework - al meeting annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca  
 Mondiale - Istanbul, 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/STRAUSS-KAHN_Istanbul_02_10_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 il testo delle audizioni svolte il 6 ottobre 2009 presso il Financial Services Committee della  
 Camera dei Rappresentanti su Capital Markets Regulatory Reform: Strengthening Investor  
 Protection, Enhancing Oversight of Private Pools of Capital, and Creating a National  
 Insurance Office 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R7/ 

 Astrid 7 ottobre 2009 

   il testo (inedito) dell'articolo di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, Nuovi strumenti per il 
  finanziamento delle infrastrutture strategiche europee,  di prossima pubblicazione su Il  
 Sole 24 Ore 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Bassanini_reviglio_Sole24Ore_prox_pubbl.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 il testo del rapporto al G20 del Financial Stability Board - Improving Financial Regulation,  -  
 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/FSB_G-20-Report_25_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre  
 2009 

 il testo del discussion paper dell’International Institute for Democracy and Electoral  
 Assistance - The financial and economic crisis: some implications for democracy building, a 
  cura di Massimo Tommasoli - 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier- 
 -d1/Studi--ric/IDEA_Tommasoli_crisis_democracy_15_09_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

  il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Un nouveau mystère: Hatoyama, 25  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid- 
 online.it/Governo-de1/Note-e-con/SAUTTER_Hatoyama_25_09_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Anna Maria  
 Tarantola, Banca e Mercato, quali prospettive?, tenuto al XXIV Convegno di studio su "La  
 crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni" - 26 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/bancad- 
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 italia_tarantola_banca_mercato_26_09_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 il testo (inedito) di una nota di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, New Instruments for  
 Financing European Strategic Infrastructures. A contribution to the European Exit Strategy 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini_Reviglio_Goteborg_vers-ingl.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

  il testo dell’indagine del Project for Excellence in Journalism - Covering the Great  
 Recession: How the Media Have Depicted the Economic Crisis 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Project-for-Excellence-in-Journalism_covering- 
 recession.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Bruni, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Bruni, Guardare oltre il giardino, pubblicato su La Stampa del  
 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/Rassegna- 
 s/Bruni_Stampa_25_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
 il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, Occhio alle Borse! - 5 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_Occhio-alle- 
 borse_05_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Rampini, Federico 
  il testo dell'articolo di Federico Rampini, Piccola agenda per i grandi, pubblicato su La  
 Repubblica del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/Rassegna- 
 s/Rampini_Repubblica_25_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 Schivardi, Fabiano 
 il testo dell'articolo di Fabiano Schivardi, Auto rottamata, auto salvata. Ma dopo?,  
 pubblicato su Lavoce.info del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Schivardi_LaVoce_02_10_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 Zoellick, Robert 
 il testo dell'articolo di Robert Zoellick, Non c’è ripresa senza i poveri, pubblicato su Il Sole  
 24 Ore del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-Pittsb/Rassegna-s/Zoellick_Sole-24- 
 Ore_25_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 
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Formazione nella PA 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare per la semplificazione  
 relative allo Schema di decreto legislativo "Riorganizzazione del Centro di formazione studi 
  (FORMEZ)" - Atto n. 117 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-2/Atto- 
 117_Comm_parlame_semplific_30_09_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 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/Atti-parla/Schema-di-1/Sen_Dossier_152_sett09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Bilancio del Senato, Schema di decreto legislativo recante:  
 "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)" (Atto del  
 Governo n. 113), Note di lettura n. 52, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Sen_Dossier_NL52_ott09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute della I (Affari costituzionali) e della V (Bilancio)  
 Commissione della Camera relative allo Schema di decreto legislativo recante  
 riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), A.G.113 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-1/index.htm 

 Astrid  12 ottobre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 117 -  
 "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)", Dossier n. 153, settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Senato_Dossier_N153_sett09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 
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Giustizia 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Sentenza n. 5661/2009, Sui requisiti necessari per la nomina a Presidente aggiunto del  
 Consiglio di Stato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5661/2009, Sui requisiti necessari per la nomina a Presidente 
 aggiunto del Consiglio di Stato&Artid=14049 

 Federalismi.it 19/2009 

 il testo integrale della sentenza n. 11786/09, Rep. 9656/09, del 3 ottobre 2009, emessa  
 dalla decima sezione civile del Tribuanle di Milano nella causa CIR-Compagnie industriali  
 riunite SpA contro Fininvest – Finanziaria di investimento SpA   (sul c.d. lodo Mondadori) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Giurisprud/SENTENZA-Cir-Fininvest.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 Sentenza n. 20690/2009, le SS. UU. sulla competenza delle sezioni specializzate in  
 materia di proprietà industriale e intellettuale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 20690/2009, le SS. UU. sulla competenza delle sezioni 
 specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale&Artid=14102 

 Federalismi.it 19/2009 

 Ainis, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis, La differenza tra eguali e diseguali, pubblicato su La  
 Stampa del 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/La-Stampa-Ainis- 
 M_06_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Anzon Demmig, Adele 
  il testo della nota di Adele Anzon Demmig, “Il lodo Alfano alla prova del fuoco”, pubblicato  
 su associazionedeicostituzionalisti.it il 28 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Note-e-con/Anzon_AIC_Lodo-Alfano.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Bartole, Sergio 
  il testo della nota di Sergio Bartole, “L’apprendista stregone”, pubblicato su Il Piccolo del  
 19 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Note-e-con/Bartole_AIC_lODO.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Grevi, Vittorio 
 il testo dell'articolo di Vittorio Grevi, L’abito «ordinario» del Lodo Alfano all’appuntamento  
 della Consulta, pubblicato sul Corriere della Sera il 6 ottobre 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

29 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Grevi-V_CORRIERE- 
 DELLA-SERA-06_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Sandulli, Maria Alessandra - Conte, Ilaria 
 Un nuovo esempio di legislazione creativa in spregio ai principi di 'Better regulation' e di  
 giusto processo. (Spunti per un dibattito sull'art. 41 della legge 23 luglio 2009 n. 99) 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06102009163445.pdf&content=Un+nuovo+esempio+di+legi 
 slazione+creativa+in+spregio+ai+principi+di+'Better+regulation'+e+di+giusto+processo.+(Spunti+per+un+dibattito+sull'art.+41+della+ 
 legge+2 

 Federalismi.it 19/2009 

 Zanon, Nicolò 
  il testo dell'articolo di Nicolò Zanon, Ma quel Lodo non è una vera immunità - pubblicato  
 sul Corriere della Sera il 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Zanon-N_CORRIERE- 
 DELLA-SERA_06_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 
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Giustizia amministrativa 

 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 ottobre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO 
 "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 ottobre 2009 

 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 ottobre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 settembre 2009* (sulla interpretazione 
  del diritto di insistenza) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14670.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Sicilia n. 1478 del 2009, in materia di regime di  
 impugnazione degli atti adottati dal commissario ad acta 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Corte-cost/TAR-SICILIA_1478_2009.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 Sentenza n. 5626/2009, in tema di associazione in cooptazione e avvalimento 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5626/2009, in tema di associazione in cooptazione e 
 avvalimento&Artid=14074 

 Federalismi.it 19/2009 

 T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 25 settembre 2009* (sull’applicabilità  
 della legge sul procedimento amministrativo alla concessione di servizio pubblico,  
 nonostante la natura contrattuale della concessione) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14664.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 TAR PUGLIA, Ordinanza n. 742/2009, in tema di presupposti per l'esercizio della potestà  
 cautelare 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Ordinanza n. 742/2009, in tema di presupposti per l'esercizio 
 della potestà cautelare&Artid=14054 

 Federalismi.it 19/2009 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "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 ottobre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO 
  
 "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 ottobre 2009 

   il testo della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (estratto),  Disposizioni per lo sviluppo  
 economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Normativa/Legge-18-giugno-2009_n_69_-ESTRATTO.pdf 

 Astrid 4 ottobre 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 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 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"* del Prof. Alfonso Celotto 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3529.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

32 

 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* dell'Avv.  
 Stefano D'Ancona 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3530.a.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Impiego pubblico 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 2 ottobre 2009* (sulla necessità  
 dell’autorizzazione e della diretta collaborazione per i compensi del lavoro straordinario) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14669.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 settembre 2009* (sui requisiti  
 necessari ai fini della nomina a Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14655.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 2 ottobre 2009* (in tema di  
 incarichi extragiudiziari dei magistrati della Corte dei conti) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14666.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 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 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

35 

Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 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/applMostraDoc.cfm?content= 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)&Artid=14036 

 Federalismi.it 19/2009 

  il testo della determinazione dell’Organo di vigilanza sulla parità d’accesso alla rete di  
 telecomunicazioni, Avvio attività di verifica della fondatezza della segnalazione S02/09 -  
 Fastweb-Wind/Scambio di informazioni tra le funzioni interne di Telecom Italia sul tema  
 delle procedure di migrazione, Determinazione n. 13/2009 del 22 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Regolazion1/Documenti/Determinaz/Determinazione_n_13_2009_Wind_Fastweb_Avvio_attivita_di_verifica.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

  Il testo del documento della Commissione europea, Orientamenti comunitari relativi  
 all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di  
 reti a banda larga 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Aiuti-di-Stato---Banda-larga.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo della determinazione dell’Organo di vigilanza sulla parità d’accesso alla rete di  
 telecomunicazioni, Avvio di un’istruttoria sui processi di provisioning dei servizi wholesale  
 SPM forniti dalla società Telecom Italia S.p.A., Determinazione n. 8/2009 del 22 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Determinaz/Determinazione_8.2009.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI* 
 (a cura di Federico Marini Balestra) 
 n. 8-9/2009: Agosto-Settembre 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/comunicazione/agenda.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 il testo della determinazione dell’Organo di vigilanza sulla parità d’accesso alla rete di  
 telecomunicazioni,Conclusione del procedimento istruttorio sui processi di provisioning dei  
 servizi wholesale "SPM" (Significativo Potere di Mercato) forniti da Telecom Italia,  
 Determinazione n. 17/2009 del 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Regolazion1/Documenti/Determinaz/Determinazione_n_17_2009_S_01_09_Chiusura.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2009, n.  
 3806 - 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/OrdinanzaPCdM-n-3806_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n.  
 3808 - 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-15_09_09n3808.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2009, n.  
 3812 - 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-22_09_09n3812.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di regolazione delle reti, contenute nel  
 decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  
 comunitari" (c.d. "salva-infrazioni") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Normativa/Stralcio-dl-135_2009_reti.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo (inedito) del documento Piano Industriale 2009-2011 della Cassa depositi e Prestiti,  
 approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP  il 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Piano-2009-2011_R4-_CdA- 
 200909_FINALE_POST-CDA.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, New European  
 Institutional Long Term Financial Instruments for a Strong, Sustainable and Balanced  
 Global Growth, The Eurofi Financial Forum 2009, Göteborg, 29 settembre – 1° ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/311F5E9E/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi-- 
 ric/Bassanini_Reviglio_Goteborg_-riimpag.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n.  
 3810 - 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-21_09_09n3810.pdf 
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 Astrid 4 ottobre 2009 

 Massarutto, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Massarutto, A passo di gambero nei servizi idrici, pubblicato  
 Lavoce.info dell'8 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Rassegna-s/Lavoceinfo_A_Massarutto-08_09_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Sebastiani, Camilla 
 il testo dell'articolo di Camilla Sebastiani, Larga banda formato USA, pubblicato su Il Sole  
 24 Ore del 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Sebastiani_sole-24-ore_10_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 Visco Comandini, Vincenzo 
  il testo (inedito) della nota di Vincenzo Visco Comandini, I servizi d’interesse economico  
 generale fra finanziamento pubblico e aiuti di stato: il caso della banda larga 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/Visco-Comandini_Nota_banda-larga_28.9.09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 
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Legge finanziaria 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791  
 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 13a Commissione - Edizione  
 provvisoria, Dossier n. 157, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N157_ott09.pdf 

 Astrid 9 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 5 Commissione (Bilancio) del Senato dedicate  
 all’esame del ddl A.S. 1790 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/AS-1790_5Comm_sed-06_10_09.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791  
 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione  
 provvisoria, Dossier n. 158, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N158_ott09.pdf 

 Astrid 9 ottobre 2009 

 Allegato - Tabella N.1 al testo del disegno di legge A.S. 1791 - Bilancio di previsione dello  
 Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 -  
 d'iniziativa governativa, 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/gio/1791Tab1.p 

 Astrid 2 ottobre 2009 

 il testo del A.S. 1791 – Allegato: Tabelle N. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 - Bilancio di previsione  
 dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/index.htm 

 Astrid 8 ottobre 2009 

 il testo del A.S. 1791 – Allegato: Tabelle N. 4, 5, 6 e 7 - Bilancio di previsione dello Stato  
 per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/index.htm 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo della risoluzione sulla Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, approvata dalla  
 Camera dei deputati il 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Nota-di-Ag/Nota-di-Ag/Nota-agg_dpef_risoluz- 
 approvata_06_10_09.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 
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 il resoconto della seduta del 6 ottobre dell’ Aula della Camera dedicata all’esame finale  
 della Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Nota-di-Ag/Nota-di-Ag/Nota- 
 agg_dpef_Aula_Camera_06_10_09.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame della Nota di  
 aggiornamento al DPEF 2010-2013 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Nota-di-Ag/Nota-di-Ag1/Nota-agg-DPEF- 
 2010_13_Sen_Aula_07_10_09.pdf 

 Astrid 9 ottobre 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1791 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  
 finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 - d'iniziativa governativa, 29 
  settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/gio/DDL1791_Bi 
 lancio.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Nota di aggiornamento al DPEF  
 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2-bis), Documentazione di finanza pubblica n. 7, settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Senato_Dossier_DFP7_sett09.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1790 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - d'iniziativa governativa, 29 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/AS-DdL1790.pdf 

 Astrid 2 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791  
 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione esteri, Dossier n. 156 
  (edizione provvisoria), ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N156_ott09.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 

  il resoconto della seduta del 1° ottobre 2009 della V Commissione (Bilancio) della Camera 
  dedicata all’esame della Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Nota-di-Ag/Nota-di-Ag/Nota-agg_dpef_V- 
 Comm_Camera_01_10_09.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo del parere della VI Commissione (Finanze) della Camera sulla Nota di  
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 aggiornamento al DPEF 2010-2013, 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DPEF-per-i3/Nota-di-Ag/Nota-agg_dpef_Parere-VI- 
 Comm_02_10_09.doc.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Il disegno di legge finanziaria per il 
  2010 (A.S. 1790): ambito contenutistico e schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4,  
 Reg. Sen.), Documenti di base n. 47, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_DB_2047_ott09.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 
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Pari opportunità  

 il testo dello Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2006/54/CE  
 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra  
 uomini e donne in materia di occupazione e impiego, Atto del Governo N. 112 sottoposto a  
 parere parlamentare - 3 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Normativa/Atto_Gov-n112-03_09_09.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 

  il testo dell'intervista a Mariangela Bastico di Luigina Venturelli, No alle quote. La  
 democrazia paritaria non è un’utopia, pubblicata su L'Unità del 7 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Rassegna-s/Bastico_Unit-_7_9_09.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 

  il testo dell’Ordinanza del Tar Puglia, del 12 settembre 2009, in materia di pari opportunità 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Giurisprud/Tar-Puglia_Ordiannza_pari-opportunit-.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

42 

Parlamento e legislazione 

 il testo del Disegno di legge A.S. 1784 - Conversione in legge del decreto-legge 25  
 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari  
 e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, d'iniziativa  
 governativa, presentato il 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/AS-1784.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1781 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
  dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, Testo  
 approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 23 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio3/Disposizio1/AS1781-Comunitaria- 
 2009.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo (inedito) dello studio di Nicola LUPO e Bernardo Giorgio Mattarella, La codificazione 
  e il taglia-leggi a livello statale: immagine o sostanza?, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 de/Astrid_Rassegna_QR_Lupo_Mattarella_codificazione_140909.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

  il testo (inedito) dello studio di Gianmario Demuro, La delegificazione, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/26_Astrid_RapportoQR_Demuro.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo (inedito) di un articolo di Enrico Albanesi e Roberto Zaccaria, Le ordinanze di  
 protezione civile «per l'attuazione» di decreti-legge (ed altri scostamenti dalla l. n. 225 del  
 1992), in corso di pubblicazione su "Giurisprudenza costituzionale" 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Albanesi_Zaccaria_Giur-cost.pdf 

 Astrid 8 ottobre 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 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 118. Schema di  
 decreto legislativo recante: “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di  
 cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore” 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Sen_Dossier_N154_oott09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 
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 il testo dello Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni legislative statali anteriori  
 al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”, sottoposto a  
 parere parlamentare - 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Atto-118.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 il testo (inedito e provvisorio) dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 
  2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica  
 le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far  
 elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una  
 scissione di società per azioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2009 – testo  
 da sottoporre al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/schema-dlgs_fusioni-28-sett.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 Parere n. 5053/2009, Parere della sez. consultiva sullo schema di d.lgs c.d. 'taglia leggi' 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Parere n. 5053/2009, Parere della sez. consultiva sullo schema di d.lgs c.d. 
 'taglia leggi' 

 Federalismi.it 19/2009 

 AGENDA PARLAMENTARE* 
 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 ottobre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO 
  
 "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 ottobre 2009 

 il testo dell'articolo di Montesquieu, Dove osa Gianfranco, pubblicato su Europa del 10  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_10_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

 Armaroli, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Armaroli, Parlamento insostituibile, pubblicato su Il Tempo del  
 14 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Armaroli_Il-Tempo_14_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 
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 Bombi, Marilisa 
 il testo dell’articolo di Marilisa Bombi, Raggiunto il traguardo nel Friuli Venezia Giulia: lo  
 SUAP comunitario è legge, pubblicato in Italia Oggi del 19 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Note-e-con/Bombi_SUAP_19-9-09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 Ruggeri, Antonio 
 In tema di norme intruse e questione di fiducia, ovverosia della disomogeneità dei testi di  
 legge dei suoi possibili rimedi 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06102009162312.pdf&content=In+tema+di+norme+intruse+ 
 e+questione+di+fiducia,+ovverosia+della+disomogeneità+dei+testi+di+legge+dei+suoi+possibili+rimedi+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 19/2009 

 Scassellati Sforzolini, Giuseppe 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Scassellati Sforzolini, Lo scudo incompatibile con le norme 
  europee, pubblicato su Lavoce.info del 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Scassellati_voceinfo_09_10_09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 
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Politica internazionale 

il testo dell’intervento del Primo Ministro e leader del partito, Gordon Brown al Congresso  
 annuale del Partito Laburista - Brighton, 27 settembre-1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Brown_Labour-Party-Annual- 
 Conference_29_09_09.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo della relazione del Segretario del Parti socialiste Martine Aubry, Porter la rénovation 
  dans les faits, al Consiglio nazionale del partito del 12 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/AUBRY_Conseil-national_12_09_09.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo dell’articolo di Anthony Giddens, Socialismo in crisi nel nuovo millennio, - pubblicato 
  su La Repubblica del 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/GIDDENS_Repubblica_29_09_09.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 Aravantinou Leonidi, Giulia 
 La Grecia volta pagina: il Pasok di Papandreou stravince alle politiche del 4 ottobre 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07102009132615.pdf&content=La+Grecia+volta+pagina:+il 
 +Pasok+di+Papandreou+stravince+alle+politiche+del+4+ottobre+-+stati+europei+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 19/2009 

 De Benedetti, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo De Benedetti, Obama tra Roosevelt e Carter, pubblicato su Il  
 Foglio del 4 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Rassegna-s/De-Benedetti_Il-Foglio_04_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Jorio, Ettore 
 La riforma di Barack H. Obama è all'esame del Senato americano. Le iniziative  
 parlamentari dell'opposizione repubblicana 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=06102009181319.pdf&content=La+riforma+di+Barack+H.+ 
 Obama+è+all'esame+del+Senato+americano.+Le+iniziative+parlamentari+dell'opposizione+repubblicana++-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 19/2009 

 Liberati, Francesca 
 La nuova architettura politica tedesca in seguito alle elezioni federali del 27 settembre 2009 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=30092009001726.pdf&content=La+nuova+architettura+politi 
 ca+tedesca+in+seguito+alle+elezioni+federali+del+27+settembre+2009+-+stati+europei+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 19/2009 

 Vannucci, Andrea 
 Elezioni politiche portoghesi: la vittoria socialista non è garanzia di stabilità istituzionale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07102009091100.pdf&content=Elezioni+politiche+portoghe 
 si:+la+vittoria+socialista+non+è+garanzia+di+stabilità+istituzionale+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 19/2009 
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Politica italiana 

  il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Lo scudo della democrazia, pubblicato su Il  
 Manifesto dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/IL-MANIFESTO_Ferrara- 
 Gianni_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

   il testo dell'intervista a Annibale Marini di Eugenio Bruno, «Bastava una semplice legge»,  
 pubblicata su Il Sole 24 Ore dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Marini_Interv_Sole-24- 
 Ore_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 il testo dell'intervista a Antonio Baldassarre di Simona D’Alessio, «Il Premier non deve  
 dimettersi. La sentenza non mi sorprende», pubblicata su La Discussione dell'8 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Baldassarre_La- 
 Discussione_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 il testo dell'articolo di Massimo Brutti, Decisione fondata sul principio dell’uguaglianza,  
 pubblicato su L'Unità dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/L-Unit-_Brutti- 
 M_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 il testo dell'intervista ad Augusto Barbera di Edoardo Petti, Il lodo era rozzo, ma le alte  
 cariche hanno bisogno dell’immunità, pubblicata su Il Riformista dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/ll-Riformista_Barbera- 
 A_interv_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 il testo del documento degli Ecologisti Democratici - Mettiamo l'ambiente nel cuore del Pd.  
 Per uscire dalla crisi economica e dare un futuro all'Italia, approvato dal direttivo nazionale  
 Ecodem - Roma, 17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Ecologisti-Democratici_Ambiente-Pd.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo dell'intervista a Valerio Onida, Siamo tornati alla normalità, i processi valgono per  
 tutti, pubblicata su Liberazione dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Liberazione_Onida- 
 V_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 
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 Ainis, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis, Lezione alla politica, pubblicato su La Stampa dell'8  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/La-Stampa-Ainis_M- 
 08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 Gambino, Silvio 
  il testo dell'articolo di Silvio Gambino, La Corte costituzionale boccia la disuguaglianza,  
 pubblicato su Calabria Ora dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Calabria-Ora_Gambino- 
 Silvio_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 Mauro, Ezio 
 il testo dell' Editoriale di Ezio Mauro, La forza della democrazia, pubblicato su La  
 Repubblica dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_Mauro-E- 
 08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 Merlini, Stefano 
  il testo dell'articolo di Stefano Merlini, Il guardasigilli fuori strada, la giurisprudenza evolve,  
 pubblicato su La Repubblica dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/LA-REPUBBLICA_Merlini- 
 S_08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 

 Sorgi, Marcello 
 il testo dell'articolo di Marcello Sorgi, Oltre ogni limite, pubblicato su La Stampa dell'8  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/La-Stampa_Sorgi-M- 
 08_10_09.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2009 
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Privacy 

 Scaffardi, Luca 
 il testo del paper di Lucia Scaffardi, Legal Protection and Ethical Management of Genetic  
 Databases: Challenges of the European Process of Harmonization, Jean Monnet Working  
 Paper 19/08 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Privacy/estratto-scaffardi-new-york.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 
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Processo amministrativo 

 ATTI DEL CONVEGNO  
  
 "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 ottobre 2009 

 Roma, Ordinanza /2008, In tema di istruzione del processo e diritto del terzo alla  
 continuazione dello stesso. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Roma, Ordinanza /2008, In tema di istruzione del processo e diritto del terzo 
 alla continuazione dello stesso.&Artid=14057 

 Federalismi.it 19/2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV – Sentenza n. 4838 del 2009, in  
 materia di accesso agli atti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/CdS_4838_2009.pdf 

 Astrid 4 ottobre 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 ottobre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 29 settembre 2009* (sulla nuova  
 procedura per la nomina del commissario liquidatore) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14665.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lazio - Sez. II ter – Sentenza n. 6527 del 2009, in materia di 
  autotutela 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR_Lazio_6527_2009.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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 Freni, Federico 
 "Amministrazione giustiziale e costituzione: il “nuovo” ricorso straordinario al Capo dello  
 Stato" di Federico Freni 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3550.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 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" del Prof. Luca R. Perfetti 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3541.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Sandulli, Maria Alessandra - Conte, Ilaria 
 "Un nuovo esempio di legislazione creativa in spregio ai principi di “better regulation” e di  
 giusto processo" della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli  e dell'Avv. Ilaria Conte 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3554.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Pubblica Amministrazione 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 27 agosto 2009* (sulla necessità di  
 verificare la potenziale redditività di un servizio pubblico locale ai fini della sua  
 qualificazione sotto il profilo della rilevanza economica) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14668.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Sentenza n. 5245/2009, in tema di responsabilità precontrattuale della p.a. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5245/2009, in tema di responsabilità precontrattuale della p.a. 
 &Artid=14078 

 Federalismi.it 19/2009 

  il testo della sentenza del TAR Lombardia n. 4598 del 2009, in materia di procedura per  
 l'adozione dell'ordinanza di smaltimento dei rifiuti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-LOMBARDIA_4598_2009.pdf 

 Astrid 4 ottobre 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 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Corazza, Luisa - Mattarella, Bernardo Giorgio 
 il testo dell'articolo di Luisa Corazza e Bernardo Giorgio Mattarella, Tempi di spoils system, 
   pubblicato su nelMerito.com del 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Corazza_Mattarella_nelMerito_29_09_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 De Vita, Manfredi 
 "La cessione del credito ed i rimedi per i ritardi nei pagamenti della p.a." di Manfredi De Vita 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3543.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Gasparini Casari, Vittorio 
 "La dirigenza pubblica nel rapporto tra politica ed amministrazione (dopo le recenti  
 riforme)"* del Prof. Vittorio Gasparini Casari 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3523.htm Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Rapporti Stato - Chiesa 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Regioni ed Enti locali 

il testo (inedito) dello studio di Gemma Pastore, La codificazione regionale, settembre 2009 
http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 

 de/AstridRassegna_QR_Pastore_Codificazione_regionale_0709.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo (inedito) dello studio di Gemma Pastore, La legge comunitaria regionale, settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/25_Astrid_RapportoQR_Pastore_leggecom.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 16 settembre 2009* (sull’esigibilità degli  
 interessi e della rivalutazione monetaria sui debiti di un ente locale alla cessazione della  
 fase di dissesto finanziario) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14657.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Ceccanti, Stefano 
 Il tetto ai mandati qualifica l'ordinamento regionale, ma non è applicabile prima del 2015 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07102009131807.pdf&content=Il+tetto+ai+mandati+qualific 
 a+l'ordinamento+regionale,+ma+non+è+applicabile+prima+del+2015+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 19/2009 

 Cosulich, Matteo 
 Il Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo fra Regione ed enti locali: un 
  possibile modello? 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16351_cosulich%20per%20amministrazione%20in%20cammi 
 no.pdf 

 Amministrazione in cammino 1 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Lisena, Floriana 
 "Le tortuose vie per giungere alla soppressione delle Comunità montane"* di Floriana Lisena 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3518.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Raveraira, Margherita 
 Il limite del doppio mandato alla immediata rielezione del Presidente della Giunta regionale: 
  una questione complessa 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=07102009134323.pdf&content=Il+limite+del+doppio+manda 
 to+alla+immediata+rielezione+del+Presidente+della+Giunta+regionale:+una+questione+complessa+-+stato+-+dottrina+-+  

 Federalismi.it 19/2009 
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 Riforma elettorale 

  il testo del disegno di legge e i resoconti aggiornati dell’A.C. 2669 - Modifiche alla legge  
 per le elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali da tenersi  
 nell’anno 2010, nonché modifiche al testo unico in materia di elezione dei consigli comunali 
  e provinciali, d'iniziativa dei deputati Calderisi ed altri - presentato il 30 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-1/ 

 Astrid 29 settembre  
 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studio della Camera, A.C. 2669 - Modifiche alla legge per  
 le elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali da tenersi nell’anno  
 2010, Elementi per l’istruttoria legislativa, Dossier n. 206 del 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-1/AC2669_Dossier_elementi_21.9.09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studio della Camera, A.C. 2669 - Modifiche alla legge per  
 le elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali da tenersi nell’anno  
 2010, Schede di lettura, Dossier n. 206 del 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-1/AC2669_scheda-di-lettura.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, La Grosse Koalition. Scelta o necessità?,   
 pubblicato su il Riformista del 24 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ceccanti_Riformista_24.9.09.pdf 

 Astrid 29 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 29 settembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

55 

Riforme costituzionali - Germania 

 Lanchester, Fulco 
 Germania 2009: la parabola della normalità 
 http://www.federalismi.it/ 

 Federalismi.it 19/2009 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo dell’intervento dello Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, Parliamentary 
  Reform: from Here to There, al Convegno della Hansard Society Parliamentary Reform:  
 The Route from Here to There - 24 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Bercow_Hansard-Society-Speech_24_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 
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Riforme istituzionali  

 il testo dell’Audizione dei rappresentati della Corte dei conti, tenuta nel corso dell’ Indagine  
 conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge A.C. 2555 di riforma della Legge  
 di contabilità e finanza pubblica, Camera - Commissione V (Bilancio) - 22 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Cortedeiconti_audizione_Indag_conosc_camera_ddl_contabilit-_pubblica-22_09_09. 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo dello schema di regolamento di disciplina del limite massimo delle retribuzioni e  
 degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, approvato  
 dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2009 – testo da sottoporre al parere del Consiglio di  
 Stato e delle Commissioni parlamentari 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Schema_dPR-limite-compensi-2-10-09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentati della Ragioneria dello Stato,  tenuta nel corso  
 dell’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge A.C. 2555 di riforma 
  della Legge di contabilità e finanza pubblica, Camera - Commissione V (Bilancio) - 23  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Audizione_RGS_23_09_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione del Presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, tenuta nel corso  
 dell’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge A.C. 2555 di riforma 
  della Legge di contabilità e finanza pubblica, Camera - Commissione V (Bilancio) - 22  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Istat_audizione_Indag_conosc_camera_ddl_contabilit-_pubblica-22_09_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentati dell'Isae, tenuta nel corso dell’ Indagine conoscitiva  
 nell’ambito dell’esame della proposta di legge A.C. 2555 di riforma della Legge di  
 contabilità e finanza pubblica, Camera - Commissione V (Bilancio) - 22 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Isae_audizione_Indag_conosc_camera_ddl_contabilit-_pubblica-22_09_09.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2009 
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Servizi pubblici 

 Modifiche all'articolo  23-bis  del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 in materia  di  servizi pubblici  
 locali di rilevanza economica 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_15_DL_135.pdf 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

  il testo del Dossier a cura dell’ANCI, La nuova disciplina dei servizi pubblici locali alla luce  
 delle recenti modifiche normative introdotte dal decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/ANCI_nuova-disciplina-dei-SPL_art-15-DL-135- 
 09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo del Documento a cura di Legautonomie, Le modifiche alla riforma dei servizi  
 pubblici locali introdotte dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 - Scheda -  
 28 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma- 
 de2/Documenti/Legautonomie_modifiche_art23bis_def_dl135_2009.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

   il testo della sentenza del TAR Puglia n. 2102 del 2009, in materia di conferenza di servizi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Tar_Puglia_2102_2009_sez.I.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2009 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali, contenute nel  
 decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  
 comunitari" (c.d. "salva-infrazioni") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/stralcio_dl-135-2009_servizi-pubb-loc.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 2102/2009, in tema di conferenza di servizi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2102/2009, in tema di conferenza di 
 servizi&Artid=14079 

 Federalismi.it 19/2009 

 De Vincenti, Claudio 
 il testo (inedito) della nota di Claudio De Vincenti, I servizi pubblici locali nel decreto-legge  
 del settembre 2009: a che punto siamo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/De-Vincenti_SPLcommCDV_Def.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 Massarutto, Antonio 
  il testo dell'articolo di Antonio Massarutto,  I servizi pubblici locali e il vicolo cieco della  
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 gara,  pubblicato su Lavoce.info del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Massarutto_voceinfo_25_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 Tarullo, Stefano 
 "Il restyling nella gestione dei servizi pubblici locali: osservazioni minime sull’art. 23-bis del  
 D.L. 112/08 come riformato dal D.L. 135/09"* del Prof. Stefano Tarullo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3548.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 22/2009 

60 

Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato - Atti comunitari  
 n. 39 e 40. Comunicazione della Commissione - Uno spazio di libertà sicurezza e giustizia  
 al servizio dei cittadini - COM (09) 262 def. Comunicazione della Commissione -  
 Valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia - COM (09) 263 def. - Dossier  
 normativi (DN) n. 35, 15 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Documenti/Sen_Dossier_n35_DN_15_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2684 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in  
 materia di acquisto della cittadinanza, d'iniziativa dei deputati Mantini ed altri - presentato il  
 10 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-2684.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

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

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Groppi, Tania 
   il testo (inedito) della relazione di Tania Groppi, «Business as usual». Le dialogue  
 judiciaire sur les affaires antiterroristes après le 11 septembre 2001, al Convegno della  
 Societas Iuris Publici Europaei Etat de droit, liberté et sécurité en Europe - Budapest, 4-7  
 giugno 2009 (in corso di pubblicazione negli atti del convegno) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--t1/GROPPI_terrorismo-e-Corti_Convegno-Sipe_06_09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 Pezzini, Barbara 
 il testo della relazione di Barbara Pezzini, Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti  
 sociali, per il Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Pezzini_AIC2009.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 Stancati, Paolo 
  il testo della relazione di Paolo Stancati, Lo statuto costituzionale del non cittadino: le  
 libertà civili, per il Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/STANCATI.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 
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Unione Europea 

  il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, New European  
 Institutional Long Term Financial Instruments for a Strong, Sustainable and Balanced  
 Global Growth, The Eurofi Financial Forum 2009, Göteborg, 29 settembre – 1° ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini_Reviglio_Goteborg_-riimpag.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 30 settembre 2009* (in  
 materia di autorizzazione all’apertura di nuove farmacie) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CGCE_14674.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 1 ottobre 2009* (il  
 roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CGCE_14673.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

  il testo dell'articolo Le très haut débit pour tous coutera entre 25 et 40 milliards d'euros,  
 pubblicato su les Echos dell'11 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Les-Echos_11_09_09.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 il testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 - Disposizioni urgenti per l'attuazione  
 di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità  
 europee 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/DL_135_-2009_salva-infrazioni.pdf 

 Astrid 29 settembre 2009 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura di Flavio  
 Giuseppone)  
 n. 9/2009: Settembre 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/eu/agenda_eu.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 il testo dell'intervista a Joschka Fischer, Joschka Fischer: "L'Allemagne est en transition",  
 pubblicata su Le Monde del 27 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Fischer_Le-monde_27_09_09.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 
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 il testo (inedito) del prospetto sinottico degli articoli del Trattato di Lisbona e del ruolo del  
 Parlamento tedesco in base a quanto previsto dalla Sentenza del  
 Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009, a cura dell'Ufficio per i rapporti con le  
 istituzioni dell’Unione europea del Senato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Senato_prospetto-sinottico-Lisbona-Sentenza- 
 BVG.pdf 

 Astrid 1 ottobre 2009 

 il testo dell’audizione del Presidente della Consob, Lamberto Cardia, nell'ambito dell'esame 
  della Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea,  
 svolto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, 16 settembre 2009 

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

 Astrid 6 ottobre 2009 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Amato Un’Europa che sogna la Svizzera, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 4 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Amato_sole-24-ore_04_10_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 Amico Di Meane, Tommaso 
 il testo (inedito) della nota di Tommaso Amico di Meane, La critiche principali al bilancio  
 dell'unione europea nel quadro del dibattito organizzato dalla Commissione europea,  
 Contributo per il Gruppo di Astrid sul bilancio europeo, 1 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/MEANE_Critiche-al-bilancio_01_10_09.pdf 

 Astrid 9 ottobre 2009 

 Bassanini, Franco - Reviglio, Edoardo 
 il testo (inedito) dell'articolo di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, Nuovi strumenti per il  
 finanziamento delle infrastrutture strategiche europee,  di prossima pubblicazione su Il Sole 
  24 Ore 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Bassanini_reviglio_Sole24Ore_prox_pubbl.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 Bragantini, Salvatore 
 il testo dell'articolo di Salvatore Bragantini, L’Europa troppo timida sulle regole, pubblicato  
 sul "Corriere della Sera" del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Bragantini_Corriere_25.9.09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 Caponi, Remo 
 il testo (inedito) della relazione di Remo Caponi, Corti europee e giudicati nazionali,  
 presentata nel corso del XXVII Congresso nazionale dell'Associazione italiana fra gli  
 studiosi del processo civile, «Corti europee e giudici nazionali», Verona, 25-26 settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Caponi_- 
 R_CaponiCortiEuropeeGiudicatiNazionali_25e26_sett09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 
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 Cerretelli, Adriana 
 il testo dell'articolo di Adriana Cerretelli, Dopo la grana irlandese guai a Praga e a Londra,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Cerretelli_Sole24ore_04_10_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 Dastoli, Pier Virgilio 
 il testo (inedito) della nota di Pier Virgilio Dastoli, Le risorse proprie, Contributo per il  
 Gruppo di Astrid sul bilancio europeo, 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/DASTOLI_Risorse-proprie_06_10_09.pdf 

 Astrid 9 ottobre 2009 

 De Martino, Alessandra 
 il testo dell’articolo di Alessandra Di Martino, Trasferimento di competenze all’Unione  
 europea e legittimazione democratica (artt. 38 1°co. e 23 1°co. GG), pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it, 9 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/Di-Martino_Ass-costituz.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

 Freni, Federico - Posteraro, Paolo 
 "Brevi note a margine del sistema delle immunità in Europa" di Federico Freni e Paolo  
 Posteraro 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3555.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Guarino, Giuseppe 
  il testo (inedito) della relazione di Giuseppe Guarino, Per una Costituente europea.  
 Riflessioni sulla costruzione europea dopo la sentenza tedesca sul Trattato di Lisbona, 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/Guarino_Relaz_Convegno-21_09_09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 

 Pittella, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Pittella, La Vigilanza Ue nascerà, ma quanti ostacoli,  
 pubblicato su "Milano Finanza" del 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Pittella_MF_25.9.09.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2009 
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Università e istruzione 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 maggio 2009* (solleva  
 nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, L. 244 del  
 2007 nella parte in cui dispone l’abolizione del periodo di fuori ruolo dei professori  
 universitari, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.) con nota di Floriana Lisena, "Ancora sul 
  fuori ruolo dei professori universitari: mera aspettativa o legittimo affidamento?" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14275.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO 
  
 "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 ottobre 2009 
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Urbanistica 

 ATTI DEL CONVEGNO  
  
 "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 ottobre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 

 Sentenza n. 5818/2009, Sulla legittimità del P.R.G. di Roma 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5818/2009, Sulla legittimità del P.R.G. di Roma &Artid=14097 

 Federalismi.it 19/2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 17 settembre 2009* (sulla necessità di  
 motivare le scelte operate dalla P.A. nella formazione del PRG se incidono negativamente  
 su aspettative qualificate di privati) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14656.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

  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 30 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 30 settembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 settembre 2009* (sulla esclusione  
 della domanda di emersione del lavoro irregolare) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14672.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 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/applMostraDoc.cfm?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 nutrizione e idratazione per le persone in s 

 Federalismi.it 19/2009 

 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 30 settembre 2009 

 Cipolletta, Innocenzo 
 il testo dell'articolo di Innocenzo Cipolletta, Se la disoccupazione è invisibile, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 17 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Cipolletta_sole-24-ore_17_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

 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 30 settembre 2009 
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 Ghirlanda, Gabriele 
 L’esperienza francese nella remunerazione delle prestazioni ospedaliere tramite tariffa  
 predeterminata: il SSN italiano come esempio “europeo” per le riforme sanitarie d’oltralpe. 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16350_L’esperienza%20francese%20nella%20remunerazione 
 %20delle%20prestazioni%20ospedaliere.pdf 

 Amministrazione in cammino 29 settembre 2009 

 Lusardi, Annamaria 
 il testo dell'articolo di Annamaria Lusardi, Consigli per il risparmio, pubblicato su  
 laVoce.info il 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Lusardi_22.9.09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

 Sacconi, Maurizio 
 il testo dell'articolo di Maurizio Sacconi, Salario, salute e sicurezza: ecco lo statuto dei  
 lavori, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 12 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Sacconi_Sole-24-ore_12_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 

 Treu, Tiziano 
 il testo dell'articolo di Tiziano Treu, Meglio uniti contro la crisi, pubblicato su Europa del 12  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/TREU_EUROPA_12_09_09.pdf 

 Astrid 30 settembre 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

  il testo del rapporto a cura dell'Engelberg Center for Health Care Reform at Brookings,  
 Bending the Curve: A Comparative Review of the Senate Finance Committee Reform  
 Proposal, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Brookings_Legislative-review_health- 
 reform.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 

 il testo del disegno di legge America’s Healthy Future Act of 2009, sulla riforma del sistema 
  sanitario come modificato dal Committee on Finance del Senato - 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/America-s- 
 /Americas_Healthy_Future_Act_AMENDED_02_10_09.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2009 
 


