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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  

 TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 5196/2009, in tema di ATI 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 5196/2009, in tema di ATI&Artid=14133 

 Federalismi.it 20/2009 

 Sentenza /2009, in tema di pratiche restrittive della concorrenza   (causa C-505/07) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di pratiche restrittive della concorrenza   (causa C- 
 505/07)&Artid=14141 

 Federalismi.it 20/2009 
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Class action 

  il testo dello Schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo  
 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di 
  servizi pubblici, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009 -  
 testo non definitivo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Dossier--C/Normativa/Schema-dlgs_class-action-PA_1- 
 lett_CdM-15_10_09.pdf 

 Astrid 17 ottobre 2009 
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 Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo della sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, n.1755 del 2009, in materia di VIA 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Emilia-Romagna_1755_2009_I.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2286/2009, in tema di tutela ambientale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2286/2009, in tema di tutela 
 ambientale&Artid=14156 

 Federalismi.it 20/2009 

 TAR PIEMONTE,  Sentenza n. 2292/2009, in tema di localizzazione impianti di  
 smaltimento rifiuti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PIEMONTE,  Sentenza n. 2292/2009, in tema di localizzazione impianti di 
 smaltimento rifiuti&Artid=14135 

 Federalismi.it 20/2009 

 Sentenza /2009, in tema di trattamento delle acque reflue urbane (causa C-335/07) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di trattamento delle acque reflue urbane (causa C- 
 335/07)&Artid=14140 

 Federalismi.it 20/2009 

  il testo dello studio World Resources Institute, Comparability of Annex 1 Emission  
 Reduction Targets, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi-- 
 ric/WRI_comparability_of_annex_I_emission_reduction_pledges.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della comunicazione della Commissione europea, Investing in the Development of  
 Low Carbon Technologies, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-dell-/Comunicazione-Comm-UE_Investing-in-the- 
 development-of-low-carbon-technology.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo del rapporto International Energy Agency, How the Energy Sector Can Deliver on a  
 Climate Agreement in Copenhagen, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/IEA_climate_change.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo del rapporto WWF International, Climate Solutions 2: Low-Carbon Re- 
 Industrialisation, presentato il 19 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/WWF-International_climate_solutions_2.pdf 
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 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo del rapporto della Fondazione per lo sviluppo sostenibile,L’Europa e le Regioni per  
 lo sviluppo delle energie rinnovabili – Rapporto 2009, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/Fondazione_per_lo_sviluppo_sostenibile_Europa_Regioni_rapporto_2009.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Puglia - Sez. I, n. 2286 del 2009, in materia di tutela  
 ambientale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Puglia_2286_2009_1.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, n. 2286 del 2009, sulla nozione di  
 “informazione ambientale” 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Puglia_2286_2009_I.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Piemonte - Sez. I, n. 2292 del 2009, sulla localizzazione di  
 impianti di smaltimento rifiuti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Piemonte_2292_2009_1.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 Paoloni, Lorenza 
 Forestazione, biodiversità ed emissioni climalteranti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20102009195305.pdf&content=Forestazione,+biodiversità+e 
 d+emissioni+climalteranti+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 
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 Dirigenza della P.A. 

 TAR CALABRIA,  Sentenza n. 1036/2009, in tema di revoca dell'assessore comunale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CALABRIA,  Sentenza n. 1036/2009, in tema di revoca dell'assessore 
 comunale&Artid=14134 

 Federalismi.it 20/2009 
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 Diritti umani  

 Girardi, Francesca Romana 
 Sovraffollamento delle carceri e tutela dei diritti umani alla luce di una recente pronuncia  
 della Corte EDU 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20102009204926.pdf&content=Sovraffollamento+delle+carc 
 eri+e+tutela+dei+diritti+umani+alla+luce+di+una+recente+pronuncia+della+Corte+EDU+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 
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 Diritto costituzionale 

 il testo della nota del Presidente della Repubblica sul «Lodo Alfano», 12 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Documenti/Pres-Repubblica_nota-lodo- 
 Alfano_12_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

   il testo della relazione di Enrico Grosso, I doveri costituzionali, per il Convegno annuale  
 dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/GROSSO_AIC_Cagliari.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Anzon Demmig, Adele 
 il testo dell’articolo di Adele Anzon Demmig, Il segreto di Stato ancora una volta tra  
 Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte Costituzionale, pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Anzon_AIC_luglio2009.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 Balboni, Enzo 
 il testo dell'articolo di Enzo Balboni, Una sentenza degna di Elia, pubblicato su Europa del  
 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/Balboni_Europa_09_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Ferraiuolo, Gennaro 
 Osservazioni, a prima lettura, sull'art.138 Cost. come parametro di legittimità nella  
 sentenza n. 262 del 2009 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21102009153835.pdf&content=Osservazioni,+a+prima+lettu 
 ra,+sull'art.138+Cost.+come+parametro+di+legittimità+nella+sentenza+n.+262+del+2009+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 

 Groppi, Tania 
 il testo dell'articolo di Tania Groppi, Un giorno di ordinaria Costituzione,  pubblicato su  
 l'Unità del 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/GROPPI_Unita_09_10_2009.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Passaglia, Paolo 
 il testo del saggio di Paolo Passaglia, «Presidenzialismo» e «collegialità» nel procedimento 
  decisorio della Corte costituzionale, pubblicato su www.associazionedeicostituzionalisti.it, 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Passaglia_Presidenzialismo_AIC.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 
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 Salvi, Giovanni 
 il testo dell’articolo di Giovanni Salvi, La Corte e il segreto di Stato, pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Salvi-Segreto_Stato_AIC.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 Villone, Massimo 
 il testo del saggio di Massimo Villone, L’immunità in nome del popolo sovrano, - estratto da 
  Il tempo della Costituzione. Manuale online di Diritto costituzionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Studi--ric/Villone_Immunit- 
 _estratto_tempo-cost.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 
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 Diritto di famiglia  

 Ordinanza n. 261/2009, in tema di matrimonio e divorzio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 261/2009, in tema di matrimonio e divorzio&Artid=14196 

 Federalismi.it 20/2009 
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 Economia italiana e finanza pubblica 

 il resoconto della seduta del 22 settembre 2009 della V Commissione (Bilancio) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge  
 A.C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, dedicata all’audizione di  
 rappresentanti di  ANCI, UPI, Conferenza dei presidenti delle regioni e Conferenza  
 presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e  
 all’audizione di rappresentanti di  ISTAT, ISAE, Corte dei conti e Banca d'Italia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Indagine-ddl-2555_V- 
 Comm_Camera_22_09_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il resoconto della seduta del 24 settembre 2009 della V Commissione (Bilancio) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge  
 A.C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, dedicata all’audizione di  
 esperti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Indagine-ddl-2555_V- 
 Comm_Camera_24_09_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo del parere del Comitato per la legislazione sul disegno di legge A.C. 2555 - Legge  
 di contabilità e finanza pubblica, 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/AC- 
 2555_parere_Comitato_legislazione14_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo del Rapporto Svimez  2009 sull’economia del Mezzogiorno, Linee guida e Sintesi -  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Mezzogiorn/Documenti/Svimez_rapporto_sintesi_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della V Commissione (Bilancio) della Camera dedicate  
 all’esame del disegno di legge A.C. 2555 - Legge di contabilità e finanza pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/ 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il resoconto della seduta del 23 settembre 2009 della V Commissione (Bilancio) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge  
 A.C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, dedicata all’audizione del  
 Ragioniere generale dello Stato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/Indagine-c/Indagine-ddl-2555_V- 
 Comm_Camera_23_09_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 
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 il testo del Rapporto annuale 2008 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  
 economica sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, Ministero per lo sviluppo economico,   
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/MEF_DPS_Rapporto_Annuale_Aree- 
 sottoutilizzate_2008_L.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo del Rapporto trimestrale ISAE, OBI e SRM (III trimestre 2009), Congiuntura  
 Mezzogiorno 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Isae_Rapp_CM_intero_III_trim_ott2009.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 la relazione introduttiva al testo (inedito) del disegno di legge "Misure per il credito nel  
 Mezzogiorno ", testo non definitivo - versione 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 15 ottobre 2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Commercio con l'estero (scambi complessivi e con i  
 paesi extra Ue) - Settembre 2009, pubblicato il 22 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio-con-l- 
 estero_extraUe-_09_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo (inedito) del disegno di legge "Misure per il credito nel Mezzogiorno ", testo non  
 definitivo - versione 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 15 ottobre 2009 

  il testo del documento dell’ISTAT, Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria -  
 Agosto 2009, pubblicato il 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-Indici-fatt-e-ord- 
 industria_08_09.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

 Il testo del Bollettino economico della Banca d'Italia, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/bancaitalia-bollettino-economico.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

 il testo della relazione di Angelo Benessia, Le fondazioni bancarie di fronte alla crisi  
 finanziaria: prime riflessioni, alla Seconda Conferenza, “Angelo Colocci”, di diritto,  
 economia, banca e finanza - Jesi, 17 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Interventi/Relazione_Benessia_407.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 
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 il testo del Documento a cura della Confindustria, Diritti degli azionisti di società quotate.  
 Risposta di Confindustria alla seconda Consultazione del MEF sull'attuazione della direttiva 
  2007/36/CE, 28 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Confindustria-_Osservazioni_28_09_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 Brescia Morra, Concetta 
 il testo dell'articolo di Concetta Brescia Morra, Rapporti tra banche e clienti: meno  
 paternalismo e più concorrenza,  pubblicato su nelMerito.com del 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Brescia-Morra_nelMerito_29_09_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 Fortis, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Fortis, All'ombra del Pil c'è un'Italia che può sorridere,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Sole24Ore_09_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Maccanico, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Maccanico, Per il Sud una riforma non basta, pubblicato su Il  
 Sole 24 ore il 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Rassegna-s/Maccanico-A_Il-Sole-24ore_06_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Pozzoli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Pozzoli, La riforma dei conti rende opaco lo Stato e  
 condiziona gli enti,  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Pozzoli_Sole24Ore_28_09_09.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

 Pozzoli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Pozzoli, Ai nuovi controllori serve indipendenza, - pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Pozzoli_Sole24Ore_05_10_09.pdf 

 Astrid 16 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 13 ottobre 2009 

 Trigila, Carlo 
  il testo dell'articolo di Carlo Trigilia, I costi della società parallela, pubblicato su Il Sole 24  
 ore del 7 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Rassegna-s/Il-Sole24ore_C_Trigilia-07_09_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 
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 E-government - E-democracy 

   il testo dell’audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato 
  Brunetta tenuta nel corso dell’indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche  
 amministrazioni, svoltasi presso la I Comm. (Affari costituzionali, della Presidenza del  
 Consiglio e Interni) della Camera –7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 22 ottobre 2009 

   il resoconto della seduta del 6 ottobre della V Commissione (Bilancio) della Camera  
 dedicata all’esame dello Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro  
 nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) - Atto n. 114 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-/Dlgs-Cnipa_V- 
 Comm_Camera_06_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

  il resoconto della seduta del 6 ottobre della I Commissione (Affari costituzionali) della  
 Camera dedicata all’esame dello Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione  
 del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) - Atto n. 114 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-/Dlgs-Cnipa_I- 
 Comm_Camera_06_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 
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 Federalismo fiscale 

 Cipolletta, Innocenzo 
 il testo dell'articolo di Innocenzo Cipolletta,  Come eliminare quella tassa antipatica,  
 pubblicato su Lavoce.info del 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Cipolletta_Lavoce_23_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 Di Maria, Roberto 
 il testo del saggio di Roberto Di Maria, Ripensare la natura di “tributo proprio” delle  
 Regioni? Brevi riflessioni sulla evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale in  
 materia tributaria, pubblicato su Forum di Quaderni Costituzionali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Di-Maria_natura-di-tributo-proprio_forum- 
 quaderni_costituzionali.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 Gianni, Silvia - Guerra, Maria Cecilia 
 il testo dell'articolo di Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra, Perché abolire l'Irap?,  
 pubblicato su Lavoce.info del 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Giannini_Guerra_voceinfo_20_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 Visco, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Vincenzo Visco, Le ragioni dell'Irap, pubblicato su Lavoce.info del 23  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Visco_Lavoce_23_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 
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 Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo (inedito) della relazione di Andrew Rozanov, What is “Sovereign Wealth” Anyway?  
 On Definitional Challenges of Dealing with SWFs, alla Conferenza della National University 
  of Singapore Sovereign Wealth Funds. Governance and Regulation - Singapore, 9-11  
 September 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/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/01_Rozanov.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Efraim Chalamish, Rethinking Global Investment  
 Regulation in the SWFs Era, alla Conferenza della National University of Singapore  
 Sovereign Wealth Funds. Governance and Regulation - Singapore, 9-11 September 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/2-2_Chalamish.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della relazione di Marco Buti, Alessandro Turrini, Paul van den Noord e Pietro Biroli, 
  Reforms and re-elections in OECD countries, alla 6° Conferenza annuale della Direzione  
 Generale Affari economici e finanziari della Commissione europea, Crisis and Reform -  
 Bruxelles, 15-16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Crisis-and/Buti-et- 
 al_Bruxelles_15_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

   il testo del rapporto del Fondo Monetario Internazionale - Regional Economic Outlook -  
 Europe - Securing Recovery, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/FMI_Regional-Ec-Outlook_Europe_10_2009.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della Comunicazione del 20 ottobre 2009 della Commissione europea - An EU  
 Framework for Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector (alla pagina:  
 http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Comm-UE_Comunicaz_Eu- 
 framework_20_10_09.pdf) e il testo dello Staff working paper di accompagnamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Comm- 
 UE_Comunicaz_Eu-framework_staff-paper_20_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Anna Gelpern, Sovereign Wealth and Governance in  
 International Finance, alla Conferenza della National University of Singapore Sovereign  
 Wealth Funds. Governance and Regulation - Singapore, 9-11 September 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/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/1-2_Gelpern.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 24/2009 

19 

 il testo dell’Intervento del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi,Gli economisti e la  
 crisi alla 50ª riunione scientifica annuale della Società Italiana degli Economisti - 22 ottobre 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/draghi_221009.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

  il testo dell’ Intervento di Ignazio Visco alla Camera di Commercio e Industria italiana per il  
 Regno Unito a Londra, Challenge to International Cooperation in the Wake of the Global  
 Crisis, tenuto nell’ambito della XXXI Conferenza Annuale "A New Approach for Global  
 Economic and Social Growth" 16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi-- 
 ric/Visco_intervento_16_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della relazione del Governatore della Federal Reserve, Ben S. Bernanke, Financial  
 Regulation and Supervision after the Crisis: The Role of the Federal Reserve - 23 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Bernanke_Boston_23_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 il testo dello studio IABS, Financial Instruments: Classification and Measurement, versione  
 provvisoria – luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Regolazion/Documenti/IASB_EDFinancialInstrumentsClassificationandMeasurement.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

  il testo del rapporto del Fondo Monetario Internazionale - Global Financial Stability Report  
 - Navigating the Financial Challenges Ahead, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/FONDO-MONE/IMF_Global-Financial-Stability- 
 Report_10_2009.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Yvonne C.L. Lee, The Governance of Sovereign Wealth  
 Funds, alla Conferenza della National University of Singapore Sovereign Wealth Funds.  
 Governance and Regulation - Singapore, 9-11 September 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/3-2_Lee.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Gordon L. Clark, Temptation and the virtues of long-term  
 commitment: the governance of sovereign wealth fund investment, alla Conferenza della  
 National University of Singapore Sovereign Wealth Funds. Governance and Regulation -  
 Singapore, 9-11 September 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/SOVEREIGN-WEALTH-FUNDS- 
 4_2_Clark.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 
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  il testo della relazione di George Christodoulakis, Enrique Batiz-Zuk e Ser-Huang Poon,  
 Systemic Basel II credit loss distributions under non-normality, alla 6° Conferenza annuale  
 della Direzione Generale Affari economici e finanziari della Commissione europea Crisis  
 and Reform - Bruxelles, 15-16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Crisis- 

 Astrid 25 ottobre 2009 

  il testo della relazione di Terhi Jokipii, Nonlinearity of bank capital and charter values, alla  
 6° Conferenza annuale della Direzione Generale Affari economici e finanziari della  
 Commissione europea Crisis and Reform - Bruxelles, 15-16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Crisis-and/Jokipii_Bruxelles_15_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 il testo del rapporto del High Level Commission on Modernization of World Bank Group  
 Governance - Repowering the World Bank for the 21st Century, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Documenti/WB-Reform_Report_10_2009.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 il testo del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146, Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.  
 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le  
 offerte pubbliche di acquisto 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Dlgs-25_09_09-n146.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 il fascicolo degli emendamenti approvati dal Financial Services Committee della Camera  
 dei Rappresentanti all’Over-the-Counter Derivatives Markets Act of 2009, disegno di legge  
 per la regolazione di derivati OTC - aggiornato al 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR- 
 3795_Amendments.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il fascicolo degli emendamenti approvati dal Financial Services Committee della Camera  
 dei Rappresentanti al Consumer Financial Protection Agency Act of 2009 - Fascicolo degli  
 emendamenti approvati, disegno di legge sulla creazione di una agenzia per la tutela dei  
 consumatori nell'uso degli strumenti finanziari - aggiornato al 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR- 
 3126_Amendments.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della relazione di Paul De Grauwe, Top-down versus bottom-up macroeconomics,  
 alla 6° Conferenza annuale della Direzione Generale Affari economici e finanziari della  
 Commissione europea Crisis and Reform - Bruxelles, 15-16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Crisis-and/De-Grauwe_Bruxelles_16_10_09.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 
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 il testo (inedito) della relazione di Rumu Sarkar, Sovereign Wealth Funds as a  
 Develepment Tool for ASEAN Nations: from Social Wealth to Social Responsibility, alla  
 Conferenza della National University of Singapore Sovereign Wealth Funds. Governance  
 and Regulation - Singapore, 9-11 September 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/3-3_Sarkar.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 

 il testo del rapporto del Fondo Monetario Internazionale - Regional Economic Outlook -  
 Europe - Securing Recovery, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/FMI_Regional-Ec-Outlook_Europe_10_2009.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della relazione di Marco Ratto, Werner Roeger e Jan in 't Veld, Using a DSGE  
 model to look at the recent boom-bust cycle in the US, alla 6° Conferenza annuale della  
 Direzione Generale Affari economici e finanziari della Commissione europea Crisis and  
 Reform - Bruxelles, 15-16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Crisis-and/Roeger-et-al_Bruxelles_16_10_09.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 

  il testo del rapporto della Commissione europea - Economic Crisis in Europe: Causes,  
 Consequences and Responses, pubblicato il 25 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Comm- 
 UE_Economic-crisis-Report_25_09_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Hong Li, Depoliticization and Regulation of Sovereign  
 Wealth Funds: A Chinese Perspective, alla Conferenza della National University of  
 Singapore Sovereign Wealth Funds. Governance and Regulation - Singapore, 9-11  
 September 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/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/1-3_HongLI.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della relazione di William Tompson, The political economy of reform: emerging  
 lessons from ten OECD countries, alla 6° Conferenza annuale della Direzione Generale  
 Affari economici e finanziari della Commissione europea Crisis and Reform - Bruxelles, 15- 
 16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Crisis-and/Tompson_Bruxelles_21_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 Il testo del documento del Fondo Monetario Internazionale, The State of Public Finances:  
 Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 Crisis, 6 marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/IMF_Outlook-marzo-2009.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 
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 il testo (inedito) della relazione di Myung-Jin Kim, The Shareholder Voting Rights and  
 Sovereign Wealth Funds: Perspectives from Investors, alla Conferenza della National  
 University of Singapore Sovereign Wealth Funds. Governance and Regulation - Singapore, 
  9-11 September 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/SOVEREIGN-WEALTH-FUNDS- 
 4_3_Kim.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Micah J. Burch, A Harmonized Tax Response to the  
 Sovereign Wealth Fund Phenomenon: Considerations and Challenges, alla Conferenza  
 della National University of Singapore Sovereign Wealth Funds. Governance and  
 Regulation - Singapore, 9-11 September 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/2-3_Burch.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Anita M. Halvorssen, The Norwegian Sovereign Wealth  
 Fund Addresses the Interrelated Challenges of Climate Change and Sustainable  
 Development – A Model for Regulating Other Sovereign Wealth Funds (SWF), alla  
 Conferenza della National University of Singapore Sovereign Wealth Funds. Governance  
 and Regulation - Singapore, 9-11 September 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/SOVEREIGN-/3-1_Halvorssen.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo della relazione di Jacques de Larosière, Accounting standards and solvency ratios:  
 short-term prudence vs long-term vision, tenuta alla Paris Conference for Long-Term value  
 & Economic stability - Parigi, 22 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/ParisConf_Jacques-de-Larosi-re.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 il testo della relazione di Friedrich Heinemann, Economic Crisis and Morale, alla 6°  
 Conferenza annuale della Direzione Generale Affari economici e finanziari della  
 Commissione europea Crisis and Reform - Bruxelles, 15-16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Crisis-and/Heinemann_Bruxelles_15_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo dello studio di Pablo Antolin and Fiona Stewart, Private Pensions and Policy  
 Responses to the Financial and Economic Crisis, – Financial Market Trends – OECD 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/OECD-Pension-2009-1_Antolin_Steward.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 Boeri, Tito 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri, Piccole imprese non crescono, pubblicato su La  
 Repubblica del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Boeri_La-Repubblica_14_10_09.pdf 
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 Astrid 19 ottobre 2009 

 Cesari, Riccardo 
 il testo dell'articolo di Riccardo Cesari, Non tutti i quant vengono per nuocere, pubblicato su 
  Lavoce.info del 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Cesari_voceinfo_20_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 De Larosière, Jacques 
 il testo dell'articolo di Jacques de Larosière, Stretta sul capitale, si rischia l'autogol, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/De-Larosiere_Sole24Ore_17_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 Deaglio, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Deaglio, La verità che nessuno vuole sentire, pubblicato su La  
 Stampa del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Deaglio_La-Stampa_14_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 Onida, Fabrizio 
 il testo dell'articolo di Fabrizio Onida, Al rilancio serve pure l’impresa taglia maxi, pubblicato 
  su Il Sole 24 ore del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Onida_Il-Sole-24ore_14_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
 il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, “Un pochino meglio ma molto lontani dal 
  bene”, 18 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_Un-pochino-meglio- 
 18_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 Savona, Paolo 
  il testo dell'articolo di Paolo Savona, Rompere il circolo vizioso italiano, pubblicato su Il  
 Messaggero del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Savona_Il-Messaggero_14_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 Visco, Ignazio 
 il testo di una nota di Ignazio Visco, Retirement saving and the payout phase: how to get  
 there and how to get the most out of it, pubblicata sul Financial Market Trends – OECD  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/OECD_Visco-I_Retirement-saving_ott09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 
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 Wyplosz, Charles 
 il testo dell'articolo di Charles Wyplosz, Ma il capitalismo è ancora vivo, pubblicato su  
 Lavoce.info del 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Wyplosz_voceinfo_20_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 
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 Formazione nella PA 

 il testo dello schema di parere proposto dalla relatrice in Commissione parlamentare per la  
 semplificazione relativo allo Schema di decreto legislativo "Riorganizzazione del Centro di  
 formazione studi (FORMEZ)" - Atto n. 117, 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di- 
 2/Atto117_FORMEZ_schema_parere_21_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo dello schema di parere sullo Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione  
 della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), proposto dal relatore in  
 Commissione parlamentare per la semplificazione - 21 ottobre 2009, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di- 
 1/Atto113_SSPA_schema_parere_21_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 
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 Giustizia 

 il testo della Sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, sulla sospensione dei  
 processi penali per le alte cariche dello Stato (cd. "Lodo Alfano") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/rassegna/CARTELLA-p/Ccost_262_2009.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

 il testo (inedito) della nota di Stefano Ceccanti, La sentenza n. 262/2009 sul Lodo Alfano 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Studi--ric/Ceccanti_nota_sentenza_Lodo-Alfano.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

 Sentenza n. 262/2009, in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle  
 alte cariche dello Stato (Lodo Alfano) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 262/2009, in materia di sospensione del processo penale nei 
 confronti delle alte cariche dello Stato (Lodo Alfano)&Artid=14193 

 Federalismi.it 20/2009 

 Balduzzi, Renato 
 il testo dell'articolo di Renato Balduzzi, Il popolo, le leggi e i giudici, pubblicato su La voce  
 alessandrina del 16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Balduzzi_La-voce- 
 alessandrina_16_10_09.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

 Bianconi, Giovanni 
  il testo dell'articolo di Giovanni Bianconi, La strategia per separare le carriere. I pm dentro  
 l’Avvocatura dello Stato, pubblicato sul Corriere della Sera del 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Rassegna-s/Bianconi_Corriere_13_10_09.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Caravita di Toritto, Beniamino 
 E ora introduciamo la dissenting opinion 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=E+ORA+INTRODUCIAMO+LA+DISSENTING+OPI 
 NION+ok+4.pdf&content=E+ora+introduciamo+la+dissenting+opinion&content_auth=Beniamino+Caravita+di+Toritto 

 Federalismi.it 20/2009 

 Mazzotta, Gabriella 
 il testo della nota di Gabriella Mazzotta, Commento a Cassazione civile, sez. unite 5 marzo 
  2009 n. 5283: nuova pronuncia in tema di disciplina dei magistrati, pubblicata su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Studi--ric/Mazzotta_Commento-a-Cassazione-civile_AIC.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 
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 Giustizia amministrativa 

 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 20/2009 

 Sentenza n. 905/2009, in tema di tardività del ricorso 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 905/2009, in tema di tardività del ricorso&Artid=14128 

 Federalismi.it 20/2009 

 Branca, M. 
 La nomofilachia nella giurisdizione amministrativa 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21102009014453.pdf&content=La+nomofilachia+nella+giuri 
 sdizione+amministrativa+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 

 Coppola, G. 
 La funzione di nomofilachia nel sistema dei controlli nel quadro del coordinamento della  
 finanza pubblica 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21102009014930.pdf&content=La+funzione+di+nomofilachi 
 a+nel+sistema+dei+controlli+nel+quadro+del+coordinamento+della+finanza+pubblica+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 

 Corsetti, A. 
 Il giudice unico delle pensioni tra autonomia magistratuale, certezza e uniformità del diritto 

 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21102009015218.pdf&content=Il+giudice+unico+delle+pen 
 sioni+tra+autonomia+magistratuale,+certezza+e+uniformità+del+diritto+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 

 Novelli, P. 
 La tutela cautelare nei giudizi pensionistici 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21102009015431.pdf&content=La+tutela+cautelare+nei+giu 
 dizi+pensionistici+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 

 Rebecchi, P.  L. 
 Produzione di nuovi documenti in appello e potere sindacatorio nel giudizio di  
 responsabilità amministrativo contabile 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21102009015800.pdf&content=Produzione+di+nuovi+docu 
 menti+in+appello+e+potere+sindacatorio+nel+giudizio+di+responsabilità+amministrativo+contabile+-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 

 Venturini, L. 
 Il nuovo processo di cognizione civile ed in particolare i profili istruttori: incidenza nei giudizi 
  innanzi alla Corte dei Conti 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=21102009020043.pdf&content=Il+nuovo+processo+di+cogn 
 izione+civile+ed+in+particolare+i+profili+istruttori:+incidenza+nei+giudizi+innanzi+alla+Corte+dei+Conti+-+stato+- 

 Federalismi.it 20/2009 
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 Impiego pubblico 

 Sentenza n. 100/2009, in tema di responsabilità di dipendente pubblico per danno erariale  
 e all'immagine cagionato ad una ASL per ripetute ed ingiustificate assenze 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 100/2009, in tema in tema di responsabilità di dipendente 
 pubblico per danno erariale e all'immagine cagionato ad una ASL per ripetute ed ingiustificate assenze&Artid=14139 

 Federalismi.it 20/2009 

 il testo della Legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5 - Disposizioni urgenti  
 in materia di pubblico impiego regionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/RegValled-Aosta_L.r.-02_02_09_n5.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo dell'articolo di Gianni Del Vecchio e Stefano Pitrelli, Brunetta bluff, pubblicato su  
 l'Espresso n. 137 del 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/De-vecchio_Pitrelli_Espresso_sett_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Pisauro, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Pisauro, Assenteismo, dati e polemiche, pubblicato su  
 Lavoce.info del 19 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Pisauro_Voceinfo_17_09_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 
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 Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 il testo del Documento del Cnel, Abusi nei finanziamenti pubblici alle imprese, Osservazioni 
  e proposte, 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Responsabi/Documenti/Cnel_abusi-nei-finanziamenti-pubblici- 
 21_10_09.pdf 

 Astrid 25 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 25 ottobre 2009 

 Sentenza n. 5808/2009, in tema di affidamento di servizi a società a capitale interamente  
 pubblico 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5808/2009, in tema di affidamento di servizi a società a capitale 
 interamente pubblico&Artid=14130 

 Federalismi.it 20/2009 

 Oliveri, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Oliveri, Società pubbliche: la burocrazia invade la gestione,  
 pubblicato su laVoce.info il 22 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Responsabi/Rassegna-s/Oliveri_22.9.09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 
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 Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 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 26 ottobre 2009 

 de Bortoli, Ferruccio 
 il testo dell'articolo di Ferruccio de Bortoli, Un’informazione libera e corretta, - pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 12 ottobre 2008 e la risposta all'articolo di Scalfari dell'11 ottobre 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/DE-BORTOLI_Corriere_12_10_09.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 

 de Bortoli, Ferruccio 
  il testo dell'articolo di Ferruccio de Bortoli, Gli attacchi al Corriere un’altra risposta,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/De-Bortoli_Corriere_14_10_09.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 
 Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo del rapporto The Berkman Center for Internet & Society, Next Generation  
 Connectivity. A review of broadband Internet transitions and policy from around the world  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Regolazion1/Documenti/Berkman_Center_Broadband_Study_13_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 il testo dell'intervista a Corrado Calabrò di Daniele Lepido e Antonella Olivieri, Corre sulla  
 banda larga il futuro del paese, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Calabr-_interv_Sole-24-Ore_21_10_09.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2009 

 Bonafede, Adriano 
 il testo dell’articolo di Adriano Bonafede, Cassa Depositi e Prestiti, dietrofront , pubblicato  
 su La Repubblica-Affari&Finanza del 12 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Bonafede_Repubblica-Affari- 
 Finanza_12_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 
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 Legge finanziaria 2010 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Isae, tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e  
 5a Senato- seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Isae_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Upi, tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva  
 sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a Senato-  
 seduta del 14 ottobre 2009  il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Upi, tenuta nel  
 corso dell’Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite  
 Bilancio V Camera e 5a Senato- seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Upi_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti tenuta nel corso dell’Indagine 
  conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 
  5a Senato- seduta del 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Corteconti_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_15_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti del Cnel tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva 
  sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a Senato- 
  seduta del 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Cnel_finanziaria_2010_osservazioni_e_proposte-15_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell’Istat tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva  
 sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a Senato-  
 seduta del 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Istat_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_15_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti della Confedilizia tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e  
 5a Senato- seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Confedilizia_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 24/2009 

32 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell’Istat tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva  
 sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a Senato-  
 seduta del 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Istat_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_15_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Anci, tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e  
 5a Senato- seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Anci_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti della Confedilizia tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e  
 5a Senato- seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Confedilizia_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, CNA, Casartigiani,  
 Confcommercio e Confesercenti tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva sui documenti di 
  bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a Senato- seduta dell'8  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 16 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Upi, tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva  
 sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a Senato-  
 seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Upi_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti tenuta nel corso dell’Indagine 
  conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 
  5a Senato- seduta del 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Corteconti_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_15_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti del Cnel tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva  
 sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a Senato-  
 seduta del 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
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 c/Cnel_finanziaria_2010_osservazioni_e_proposte-15_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Uncem, tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e  
 5a Senato- seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Uncem_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Uncem, tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e  
 5a Senato- seduta del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Uncem_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_14_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 18 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 7a Commissione permanente -  
 Edizione provvisoria, Dossier n. 159, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N159_ott09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1790.  
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  
 finanziaria 2010), Scheda di lettura. Dossier n. 163, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N163_ott09.pdf 

 Astrid 13 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 6a Commissione Finanze e Tesoro, 
  Dossier n. 162, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N162_ott09.pdf 

 Astrid 13 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 1a Commissione permanente.  
 Edizione provvisoria, Dossier n. 161, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N161_ott09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791  
 Finanziaria e Bilancio 2010 Infrastrutture e trasporti nei documenti del Bilancio, Dossier n.  
 160, ottobre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N160_ott09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato dedicate  
 all’esame congiunto dei ddl A.A.S. 1790-1791 - 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/index.htm 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 i testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) tenuta nel  
 corso dell’Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite  
 Bilancio V Camera e 5a Senato- seduta dell'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Abi_Audizione_Comm_riun_bilacio_Cam_Sen_sed_08_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

  il testo delle proposte di emendamenti dell’Anci al ddl “Disposizioni per la formazione  
 annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010” (A.S. 1710), inviate alla  
 Commissione Bilancio del Senato, 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina/Anci_proposte-emendamenti-ddl- 
 AS-1790_19_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

  il testo dell’Audizione del Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni  
 tenuta nel corso dell’Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012,  
 Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5 ª Senato - seduta del 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine-c/Banca-d- 
 Italia_Aud_Saccomanni_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_15_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti della Confindustria tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012, Commissioni riunite Bilancio V Camera e  
 5 ª Senato - seduta del 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine- 
 c/Confindustria_Audizione_Comm_riun_bilancio_Cam_Sen_sed_13_10_09_finanziaria2010.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Rimodulazione delle autorizzazioni  
 di spesa tra programmi di una stessa missione. Una analisi sul bilancio 2010 - Elementi di  
 documentazione n. 20, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_ED-20_ott09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Esenzioni e riduzioni del prelievo  
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 obbligatorio. Una analisi preliminare, Elementi di documentazione n. 19, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_ED-19_ott09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 
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 Pari opportunità  

 il testo dell’Audizione dei rappresentati di Confindustria sullo Schema di D.Lgs. recante  
 recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio della pari  
 opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e  
 impiego, Senato - 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) - seduta del 6 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari- 
 op/Documenti/Confindustria_audizione_XICommSen_06_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

  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 19 ottobre 2009 
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 Parlamento Europeo 

 Amato, Giuliano 
  il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Alla guida Ue solo chi crea il consenso, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 18 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Amato_Sole-24-Ore_18_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 Monti, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Monti, Quale presidente per l’Europa, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 18 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Monti_Corriere_18_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 
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 Politica internazionale 

 il testo dell'articolo di Giovanni Valentini, Il conflitto di Obama sul campo da golf,   
 pubblicato su La Repubblica del 29 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Conflitto-/Rassegna-s/Valentini_Eepubblica_29_08_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 24/2009 

39 

 
 Politica italiana 

 il testo dell'articolo di Montesquieu, Il ring istituzionale, pubblicato su Europa del 13 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna- 
 s/Montesquieu_Europa_13_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

 il testo della Testimonianza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano alla  
 cerimonia in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio - Torino, 15 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Studi-- 
 ric/Napolitano_Interv-Centenario-Bobbio_15_10_09.pdf 

 Astrid 19 ottobre 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 2668 - Norme per la prevenzione delle situazioni di  
 conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo e per l’accesso alle cariche elettive in  
 condizioni di eguaglianza, d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri - presentato il 30 luglio  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Conflitto-/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Groppi, Tania 
  il testo dell'articolo di Tania Groppi, Quelle reazioni confermano l’anomalia italiana,  
 pubblicato su L'Unità del 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Conflitto-/Rassegna-s/Groppi_Unit-_06_10_09.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Il superconflitto di interessi, pubblicato su Europa del 6  
 agosto 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Conflitto-/Rassegna-s/Montesquieu_conflitto-interessi__Europa- 
 06_08_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Zaccaria, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Zaccaria, Il mio conflitto di interessi, pubblicato su Europa del 
  1° settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Conflitto-/Rassegna-s/ZACCARIA_EUROPA_01_09_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 
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 Processo penale 

 Ordinanza n. 260/2009, in tema di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 260/2009, in tema di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della 
 pena &Artid=14195 

 Federalismi.it 20/2009 
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 Pubblica Amministrazione 

 il testo della relazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
  Antonio Catricalà, L'Amministrazione dell'Interno oggi: coesione sociale, emergenze e  
 decisione istituzionale, alla Prima Conferenza Nazionale dei Prefetti - Roma, 13 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Prima-Conf/Catrical-_Conf-Prefetti_13_10_09.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

  il testo della relazione del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, Giuseppe Procaccini, 
  alla Prima Conferenza Nazionale dei Prefetti - Roma, 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Prima-Conf/Procaccini_Conf- 
 Prefetti_13_10_09.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

  Il testo del Rapporto GRECO sulla corruzione in Italia  - Strasburgo, 2 luglio 2009. Il testo  
 in inglese 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Documenti/GrecoEval1-2-2008-2_Italy_EN.pdf 

 Astrid 17 ottobre 2009 

 Il testo del Rapporto GRECO sulla corruzione in Italia  - Strasburgo, 2 luglio 2009. Il testo in 
  francese 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Documenti/GrecoEval1-2-2008-2_Italy_FR.pdf 

 Astrid 17 ottobre 2009 

 il testo della relazione del Ministro dell’Interno, Roberto Maroni, alla Prima Conferenza  
 Nazionale dei Prefetti - Roma, 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Prima-Conf/Maroni_Conf-Prefetti_13_10_09.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

 il testo del discorso del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla Prima  
 Conferenza Nazionale dei Prefetti - Roma, 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Prima-Conf/Napolitano_Conf- 
 Prefetti_13_10_09.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

 il testo dell’indagine Ispo, L’immagine del Prefetto tra i cittadini italiani, per la Prima  
 Conferenza Nazionale dei Prefetti - ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Prima-Conf/Report_prefetti--modalit--compatibilit- 
 -.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 
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 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 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Schema_dPR-limite-compensi-2-10-09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 il testo (inedito e non definitivo) dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge 
  4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di  
 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. decreto legislativo  
 “Brunetta”), discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Atti-parla/Schema-di- 
 /Decreto_legislativo_brunetta_testo-enrato-in-CdM_09_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

  il testo (inedito) della sintesi della relazione di Pietro Barrera, L’attuazione della “Legge  
 Brunetta”: l’equilibrio Stato – Regioni – Autonomie locali, al seminario organizzato Cgil su  
 L'impatto del c.d. "decreto Brunetta" sul sistema delle autonomie territoriali - Roma, 15  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/BARRERA_Relazione-CGIL_15_10_09_sintesi.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo (inedito) del Decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  
 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e  
 trasparenza delle pubbliche amministrazioni, inviato al Presidente della Repubblica per la  
 promulgazione - 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Normativa/Dlgs_produttivit--pubblico-impiego_x- 
 firma-PdR_20_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 Manganaro, Francesco 
 Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20102009195630.pdf&content=Il+potere+amministrativo+ne 
 lla+giurisprudenza+della+Corte+Europea+dei+Diritti+dell'Uomo+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 
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 Regioni ed Enti locali 

  il testo del Regolamento regionale della Regione Lombardia 31 marzo 2009, n. 1 -  
 Regolamento attuativo previsto dalla l.r. n. 32/08 Disciplina delle nomine e designazioni  
 della Giunta regionale e del Presidente della Regione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Normativa/RegLombardia-Reg.reg-31_03_09-n1.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

  il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 2647 - Modifica all’articolo 103 dello  
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernente il procedimento per la  
 modificazione del medesimo Statuto, d'iniziativa del deputato Holzmann - presentato il 27  
 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 2579 cost. - Modifiche agli articoli 114 e 133 
  della Costituzione in materia di province e di città metropolitane, d'iniziativa del deputato  
 Vassallo - presentato il 2 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/AC-cost_2579.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

  il testo della Relazione di apertura del Presidente dell’Anci, Sergio Chiamparino, alla XXVI  
 Assemblea Nazionale Comuni Italiani -  Torino, 8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/Anci_Relazione-Chiamparino_def-_Assemblea- 
 nazionale-XXVI_08_10_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 il testo della legge della Regione Toscana 9 gennaio 2009, n. 3 - Testo unico delle norme  
 sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Normativa/RegToscana-L.r.-09_01_09-n3.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 2761 cost. - Modifiche al titolo V della parte  
 seconda della Costituzione e altre disposizioni per la trasformazione delle province in  
 organi, d'iniziativa del deputato Vietti - presentato il 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/AC-2761_Vietti.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  
 dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 1990 cost. e abb. - Modifiche al titolo V della  
 parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e il fascicolo  
 degli emendamenti fino ad ora presentati 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche- 
 /Modifiche-/index.htm 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 Carpani, Guido 
 La collaborazione strutturata tra Regioni e tra queste e lo Stato. Nuovi equilibri e linee  
 evolutive dei raccordi 'verticali' ed 'orizzontali' 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=13102009182720.pdf&content=La+collaborazione+strutturat 
 a+tra+Regioni+e+tra+queste+e+lo+Stato.+Nuovi+equilibri+e+linee+evolutive+dei+raccordi+'verticali'+ed+'orizzontali'++-+stato+- 

 Federalismi.it 20/2009 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dello studio di Stefano Ceccanti, Il tetto ai mandati qualifica l’ordinamento regionale, 
  ma non è applicabile prima del 2015, pubblicato su www.federalismi.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Studi-e-ri/Ceccanti.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Pajno, Alessandro 
 Gli enti locali e gli strumenti di diritto privato 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16361_Gli%20enti%20locali%20e%20gli%20strumenti%20di 
 %20diritto%20privato_pajno.pdf 

 Amministrazione in cammino 19 ottobre 2009 

 Puccini, Giusto 
 Raccordi fra Governo e Autonomie territoriali, forma di governo e struttura del governo 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=20102009202606.pdf&content=Raccordi+fra+Governo+e+A 
 utonomie+territoriali,+forma+di+governo+e+struttura+del+governo+-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 20/2009 

 Raveraira, Margherita 
  il testo dell’articolo di Margherita Raveraira, Il limite del doppio mandato alla immediata  
 rielezione del Presidente della Giunta regionale: una questione complessa, pubblicato su  
 www.federalismi.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Studi-e-ri/Raveraira.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Sautter, Christian 
  il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Le Charivari du Grand Paris, 2 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Note-e-con/Sautter_VL388-Grand-Paris-021009--2-.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 
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 Regioni ed Enti locali - Francia 

  il testo dei disegni di legge sulla réforme des collectivités territoriales presentati in Senato  
 il 21 ottobre 2009 e gli études d’impact ad essi allegati: - Projet de loi de réforme des  
 collectivités territoriales; 
  
 - Projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la  
 démocratie locale ; 
  
 - Projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités  
 territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
  
 - Projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et  
 des conseils régionaux 
  
 - Projet de loi de réforme des collectivités territoriales - Etude d'impact ; 
  
 - Réforme des collectivités territoriales - Projets de loi n° 61-62-63 - Etude d'impact 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/La-r-forme/index.htm 

 Astrid 26 ottobre 2009 
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 Riforma elettorale 

 il testo della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - Legge elettorale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Normativa/RegCampania_L.r.-27_03_09-n4.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

  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.lacab.it/tr/hr/9A69F26/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-1/ 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Sentenza n. 259/2009, in materia di norme per l'elezione alla Camera dei deputati 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 259/2009, in materia di norme per l'elezione alla Camera dei 
 deputati &Artid=14194 

 Federalismi.it 20/2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 24/2009 

47 

 
 Riforme costituzionali 

 Pace, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Alessandro Pace, Dalla “presbiopia” comunitaria alla “miopia”  
 costituzionale?,  pubblicato su www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Pace_Presbiopia- 
 acomunitaria_miopia_costituzionale_AIC.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 
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 Riforme costituzionali - Francia 

 il testo del discorso del Presidente della Repubblica, Nicholas Sarkozy su la réforme des  
 collectivités territoriales, 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/Sarkozy_r-forme-collectivit-s- 
 territoriales_20_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo del rapporto della Commission des lois del Senato sul progetto di legge organica  
 relativo a l'application de l'article 61-1 de la Constitution (question de constitutionnalité),  
 presentato il 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Atti-parla/Rapport_application-art-61-1_29_09_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 il testo (inedito) del Projet de loi de réforme des collectivités territoriales, presentato in  
 Consiglio dei Ministri il 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/projet-de-loi_r-forme-collectivit-s- 
 territoriales_CdM-20_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 
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 Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo del Rapporto di The Constitution Unit del Department of Political Science  
 dell’University College London redatto nell’ambito del Devolution Monitoring Programme,  
 Scotland Devolution Monitoring Report, a cura di Paul Cairney – settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Devolution/The-Consti4/Devolution- 
 Report_Scotland_Sept_2009.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo del research paper a cura della Library della Camera dei Comuni - Constitutional  
 Reform and Governance Bill - 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/HC_Library_Cont-Reform- 
 Bill_Paper_06_12_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 
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 Riforme istituzionali  

  il testo dell'intervista a Intervista a Gaetano Quagliariello di Alessandro De Angelis, Serve  
 una rottura gollista per non tornare indietro dal Pdl, pubblicata su Il Riformista del 14  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Quagliariello_De-Angelis_Il- 
 Riformista_14_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il resoconto della seduta del 13 ottobre 2009 della I Commissione (Affari costituzionali)  
 della Camera dedicata all’esame finale dello Schema di decreto legislativo recante  
 riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione  
 (CNIPA) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-/Dlgs-Cnipa_I- 
 Comm_Camera_13_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

  il testo dell’audizione della Direttrice della SSPA, Valeria Termini, La Scuola Superiore  
 della Pubblica Amministrazione nel 2009, dell’allegato documentale e  della scheda tecnica 
  - Commissione parlamentare per la semplificazione - 24 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-1/SSPA_Audizione- 
 Termini_Commissione-parlamentare-per-la-semplificazione_24_09_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo dei rilievi deliberati dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sullo  
 Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per  
 l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), - 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-/Dlgs-Cnipa_Rilievi_I-Comm- 
 13_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 il testo dell'intervista a Sandro Bondi di Paola Di Caro, Con questa sinistra dialogo inutile  
 Faremo le riforme anche da soli, pubblicata sul Corriere della Sera del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Bondi_Di-Caro_Corriere-della-Sera- 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Breda, Marzio 
 il testo dell’articolo di Marzio Breda, L’equivoco e la «leale cooperazione», pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Breda_Corriere_13_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di  Roberto D'Alimonte, Dalla Carta alla prassi il sistema è già cambiato, 
  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 13 ottobre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/D-Alimonte_Sole-24-ore_13_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Folli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Folli, Berlusconi e il paradosso del presidenzialismo  
 all’italiana, pubblicato su Il Sole 24 ore del 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Folli_Il-Sole-24ore_14_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 Ostellino, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ostellino, Il Pdl rilancia il presidenzialismo, pubblicato su Il Sole  
 24 Ore del 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Ostellino_Sole-24-ore_13_10_09.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 
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 Riforme istituzionali - USA 

 Jorio, Ettore 
 il testo dell’articolo di Ettore Jorio, La riforma di Barack H. Obama è all’esame del Senato  
 americano. Le iniziative parlamentari dell’opposizione repubblicana, pubblicato su  
 www.federalismi.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Jorio.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 
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 Servizi pubblici 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 5814 del 2009, in materia di  
 affidamento di servizi a società mista 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdS_5814_2009_5.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti di Confindustria sull’art. 15 “Adeguamento alla  
 disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica” del D.L.  
 N.135/ ’09 recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari - Senato - 1ª  
 Commissione (Aff. cost.) - seduta del 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Confindustria_Audizione-art.15-DL-obblighi- 
 comunitari_21_10_09.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 

 TAR Campania - Sentenza n. 5026/2009, in tema di accesso effettuato da gestore di un  
 pubblico servizio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 5026/2009, in tema di accesso effettuato da 
 gestore di un pubblico servizio&Artid=14132 

 Federalismi.it 20/2009 

  il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza 15  
 ottobre 2009, causa C- 196/08, sulla legittimità dell’affidamento diretto di un servizio  
 pubblico che preveda l'esecuzione preventiva di determinati lavori, a una società mista,  
 con oggetto sociale esclusivo e nella quale il socio privato sia selezionato mediante  
 procedura ad evidenza pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CGCE_causa_196_08_del_15_10_09.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2009 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 5808 del 2009, sulla  
 legittimità della scelta di un comune di passare dall’esternalizzazione all’affidamento in  
 house di un servizio, essendo andata deserta la gara ad evidenza pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdS_5808_2009.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Sebastiani, Mario 
 il testo (inedito) della nota di Mario Sebastiani, I servizi pubblici locali: lavori in corso? 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/M-Sebastiani_Nota-sulla-riforma-degli- 
 affidamenti-dei-servizi-pubblici-locali-doc.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Vigneri, Adriana 
 il testo (inedito) della nota di Adriana Vigneri, I servizi pubblici locali dopo l'art. 15 del d.l. n.  
 135/2009. Prime osservazioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Vigneri_I-SPL-dopo-l-art-15-del-DL-N135_09-del- 
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 12_10_09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 
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 Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo del disegno di legge A.S. 1666 - Regolarizzazione del lavoro di cittadini stranieri non 
  comunitari richiedenti nulla osta al lavoro, d'iniziativa dei senatori Bonino, D'Alia,  
 Baldassari, Finocchiaro ed altri - comunicato alla Presidenza il 9 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 Sentenza /2009, In tema di detenzione ai sensi dell'art. 41bis ed E.I.V. (caso Enea c. Italia) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, In tema di detenzione ai sensi dell'art. 41bis ed E.I.V. (caso 
 Enea c. Italia)&Artid=14161 

 Federalismi.it 20/2009 

 il testo della relazione di Bruno Nascimbene, Asilo e statuto di rifugiato, per il Convegno  
 annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Nascimbene_AIC_Cagliari.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute 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 13 ottobre 2009 

 Ordinanza n. 19393/2009, le SS. UU. sulla giurisdizione del g.o. sulla domanda per il  
 rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 19393/2009, le SS. UU. sulla giurisdizione del g.o. sulla 
 domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari&Artid=14129 

 Federalismi.it 20/2009 

 Abbondante, Fulvia - Prisco, Salvatore 
 il testo dello scritto di Fulvia Abbondante e Salvatore Prisco, La condizione giuridica degli  
 immigrati e le politiche degli enti territoriali tra integrazione e rifiuto, pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Abbondante_Prisco_immigrazione_AIC.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Onida, Valerio 
  il testo (inedito) della relazione introduttiva di Valerio Onida, Lo statuto costituzionale del  
 non cittadino, al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari,  
 ottobre 2009, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Onida_aic-stranieri_Cagliari-2009.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 
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 Pasquinelli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Sergio Pasquinelli, Perchè la sanatoria ha fatto flop, pubblicato su  
 Lavoce.info del 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Pasquinelli_veoceinfo_09_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Pugiotto, Andrea 
   il testo della relazione di  Andrea Pugiotto, «Purché se ne vadano». La tutela  
 giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero, per il  
 Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Pugiotto-AIC-2009.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 
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 Titolo V  

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame dei disegni di  
 legge A.C. 1990-A cost. e abb. - Modifiche al titolo V della parte seconda della  
 Costituzione, in materia di soppressione delle province 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-1/ 

 Astrid 14 ottobre 2009 

   il testo del disegno di legge A.C.1990- A cost. e abb. - Modifiche al titolo V della parte  
 seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province, come approvato  
 dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  l'8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-1/AC1990_A.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 il resoconto della seduta del 7 ottobre 2009 della Commissione per le questioni regionali  
 dedicata all’esame dei disegni di legge costituzionali A.C. 1990 e abb. - Modifiche al titolo  
 V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-/AC-1990-cost-e-abb_Comm- 
 Quest-Reg_07_10_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 il Parere contrario al resoconto della seduta del 7 ottobre 2009 della Commissione per le  
 questioni regionali dedicata all’esame dei disegni di legge costituzionali A.C. 1990 e abb. -  
 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione  
 delle province 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-/AC-1990-cost-e-abb_Comm- 
 Quest-Reg_parere_07_10_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 
 Unione Europea 

 il testo (inedito) della nota di Melina Decaro, L'esecuzione del bilancio. La responsabilità  
 dell'Unione, degli Stati, delle Regioni. Identificazione e controllo degli obiettivi, Contributo  
 per il Gruppo ASTRID sul bilancio europeo, bozza 16 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/DECARO_Esecuzione-bilancio_16_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

  il testo (inedito) della nota di Michele D’Ercole, La politica di coesione UE e gli interessi  
 dell’Italia, Contributo per il Gruppo ASTRID sul bilancio europeo, bozza 19 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/D-ERCOLE_Politiche-coesione_19_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo del research paper a cura della Library della Camera dei Comuni - The Treaty of  
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 Lisbon after the Second Irish Referendum - 8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/HC_Libray_Reasearch- 
 Paper_Lisbon_08_10_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 il testo (inedito) del documento del Consiglio europeo - The Stockholm Program: An open  
 and secure Europe serving the citizen, testo provvisorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Documenti/European-Council_Stockholm-Program_draft- 
 06_10_09.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 il testo della trascrizione del Convegno organizzato da Brookings, The European Union’s  
 Destiny After the Irish Vote on the Lisbon Treaty - Washington, 4 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Brookings_lisbon_treaty-transcript_05_10_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

  il testo dell'articolo di Giuseppe Tesauro, I valori del vivere insieme in Europa tra il sì  
 irlandese e il nodo di Karlsruhe, - pubblicato sul Corriere della Sera del 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/CORRIERE-DELLA-SERA_Tesauro- 
 G_06_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Gasparini, Giovanni 
 il testo (inedito) della nota di Giovanni Gasparini, Situazione e potenziali sviluppi di un  
 budget europeo della difesa, Contributo per il gruppo Astrid sulla riforma del bilancio  
 europeo, 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/GASPARINI_Budget-eur-difesa_15_10_09.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

 Micossi, Stefano - Salvemini, Maria Teresa 
  il testo (inedito) della nota di Stefano Micossi e Maria Teresa Salvemini, Una proposta di  
 intervento sulle procedure di bilancio, Contributo per il Gruppo ASTRID sul bilancio  
 europeo, 8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/MICOSSI_SALVEMINI_Proposta-intervento- 
 procedure-bilancio_09_10_09.pdf 

 Astrid 16 ottobre 2009 

 Naim, Moises 
 il testo dell'articolo di Moisés Naìm, Aspettando l’Europa-laboratorio, pubblicato su Il Sole  
 24 ore il 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Naim-M_Il-Sole-24-ore_06_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Osti, Cristoforo 
 il testo dell’articolo di Cristoforo Osti, Di alcuni problemi degli aiuti di Stato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/Osti__Aiuti-di-stato.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 
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 Perissich, Riccardo 
 il testo dell'articolo di Riccardo Perissich, Qualcosa di nuovo da Parigi e Berlino?,  
 pubblicato su www.aspenia.it il 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/PERISSICH_Aspenia_06_10_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 Perissich, Riccardo 
 il testo (rivisto e integrato) della  nota di Riccardo Perissich, Germania: svolta gollista sul  
 Trattato di Lisbona? - testo rivisto il 10 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/Perissich_Germania-svolta- 
 gollista_vers-12_10_09.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2009 

 Salvi, Cesare 
 il testo (inedito) della relazione di   Cesare Salvi, Democrazia e stato sociale: dalla  
 Germania buone notizie per l’Europa, 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/Salvi---Relaz_Convegno- 
 21_09_09.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2009 

 San Mauro, Cesare 
 il testo (inedito) di un articolo di Cesare San Mauro, La disciplina della golden share dopo  
 la sentenza della Corte di Giustizia C-326/07 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/San-Mauro-Nota_Golden_share.pdf 

 Astrid 11 ottobre 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 13 ottobre 2009 
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 Università e istruzione 

 il testo del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 1° ottobre 2008, n. 42 -  
 Approvazione del Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità  
 scolastica e formativa e relativi interventi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/ProvTrento_DPP-01_10_09-n42.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 il testo del decreto-legge 25 settembre 2009 , n. 134 - Disposizioni urgenti per garantire la  
 continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/DL-134_2009_scuola.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 Cipolletta, Innocenzo 
 il testo dell'articolo di Innocenzo Cipolletta, Se la scuola è meritocratica il paese migliora,  
 pubblicato su Il Sole 24 ore del 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Cipolletta-I_Il-Sole-24- 
 ore_06_10_09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 Giannini, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Giannini, L'istruzione in Italia tra immobilismo e tagli,   
 pubblicato su nelMerito.com del 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Giannini_nelMerito_29_09_09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 

 Rubinacci, Alfonso 
 il testo (inedito) della nota di Alfonso Rubinacci, Nuova politica e identità nazionale, di  
 prossima pubblicazione su "Tuttoscuola" (numero di ottobre 2009) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Studi--ric/Rubinacci-A_Nuova-politica-e-identit-- 
 nazionale_Tuttoscuola-ott09.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2009 
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 Urbanistica 

 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 20/2009 
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 Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo del disegno di legge A.S. 1745 - Norme per la prosecuzione volontaria in via  
 sperimentale del rapporto di lavoro oltre i limiti legali di età per il pensionamento di  
 vecchiaia, d'iniziativa dei senatori Ichino, Bonino, Malan, Treu ed altri - comunicato alla  
 Presidenza il 31 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 21 ottobre 2009 

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

 Astrid 19 ottobre 2009 

 il testo della Lezione del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, I motivi  
 dell'assicurazione sociale – Moncalieri, 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/Draghi_Moncalieri_13_10_09.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

  il testo dello studio di Pablo Antolin and Fiona Stewart, Private Pensions and Policy  
 Responses to the Financial and Economic Crisis, pubblicata sul Financial Market Trends –  
 OECD – 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/OECD-Pension-2009-1_Antolin_Steward.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

 Colicelli, Carla 
  il testo (inedito) della nota di Carla Collicelli, Dall’output all’outcome: qualità percepita ed  
 esiti delle cure come strumento di governance, per il 5° sottogruppo "Tecnologie e sistemi  
 informativi a supporto della governance sanitaria" del gruppo di Astrid su "Le politiche  
 sanitarie", 7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/5--sottogr/COLLICELLI_Outcome-governance-sanit- 
 _07_10_09.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Dirindin, Nerina 
 il testo dell'articolo di Nerina Dirindin, Questo patto non scoppia di salute, pubblicato su  
 Lavoce.info del 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Dirindin_LaVoce_02_10_09.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Ferrario, Caterina - Zanardi, Alberto 
 il testo del paper a cura di Caterina Ferrario e Alberto Zanardi, What happens to  
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 interregional redistribution as decentralisation goes on? Evidence from the Italian NHS,   
 Università commerciale Luigi Bocconi, Econpubblica - Centre for Research on the Public  
 Sector - Working Paper n. 144 - ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/WP_144_Ferrario-Zanardi-1-_Bocconi.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2009 

 Franzini, Maurizio 
  il testo dell'articolo di Maurizio Franzini Il Pil, il benessere e le politiche: il rapporto della  
 Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi,  pubblicato su nelMerito.com del 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Franzini_nelmerito_29_09_09.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 

 Visco, Ignazio 
 il testo di una nota di Ignazio Visco, Retirement saving and the payout phase: how to get  
 there and how to get the most out of it, pubblicata sul Financial Market Trends – OECD  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/OECD_Visco-I_Retirement-saving_ott09.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2009 
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 Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

 il testo del rapporto del Finance Committee del Senato sull’America’s Healthy Future Act of  
 2009, contenente l’analisi del disegno di legge approvato, gli effetti sul bilancio dello Stato,  
 le modifiche introdotte alla legislazione vigente e le opinioni della minoranza - 19 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/America-s-/Finance-Comm_Report-S- 
 1796.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

 il testo dell’America's Healthy Furture Act 2009 (S. 1796), approvato dal Finance  
 Committee il 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/America-s-/S-1796_America-s-Healthy- 
 Furture-Act-2009_approved-13_10_09.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2009 

   il testo dell’analisi preliminare del Congressional Budget Office e del Joint Committee on  
 Taxation sull’America’s Healthy Future Act of 2009, aggiornata con le modifiche introdotte  
 in corso di esame in Finance Committee del Senato - 7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/America-s- 
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