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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  

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 2247 del 2009, sulla possibilità per la 
 stazione appaltante di elevare la soglia dei requisiti di partecipazione ad una gara, al fine di 
  assicurarsi un livello qualitativo adeguato all'esecuzione delle prestazioni oggetto  
 dell'appalto 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Puglia_2247_2009_III.pdf 
 Astrid 1 novembre  2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10365/2009, sul principio di ragionevolezza nella gare pubbliche 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 10365/2009, sul principio di ragionevolezza nella 
 gare pubbliche&Artid=14306 

 Federalismi.it 21/2009 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 29 ottobre 2009* (sulla sufficienza o  
 meno della allegazione di un’unica copia del documento del sottoscrittore che partecipa ad  
 una gara ad evidenza pubblica, a seconda che la pluralità delle dichiarazioni sia in una o  
 più buste) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14793.htm 
 Giustizia Amministrativa novembre 2009 

 "Le linee dello sviluppo del quadro normativo dei settori speciali e l’Autorità di vigilanza sui  
 contratti pubblici"* del Pres. Luigi Giampaolino 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3573.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa novembre 2009 

 "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali"* dell'Avv.  
 Bernadette Veca 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3576.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre 2009* (sulla  
 legittimità della clausola del bando di gara che impone la presentazione di giustificazioni  
 preventive a pena di esclusione) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14812.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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 Sentenza n. 6006/2009, sull'interpretazione dell'art. 38 del codice appalti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6006/2009, sull'interpretazione dell'art. 38 del codice 
 appalti&Artid=14302 

 Federalismi.it 21/2009 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, Sentenza n. 4802 del 2009, in materia di  
 esclusione da gara ex art. 38 del Codice dei contratti pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lombardia_4802_2009_I.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 "La disciplina del diritto d’accesso degli atti di gara nel Codice dei Contratti Pubblici"*  
 del'Avv. Maria Francesca Mattei 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3580.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6006 del 2009, sull’obbligo dei  
 partecipanti alle gare di rendere dichiarazioni complete e veritiere ai sensi dell’art. 38 del  
 Codice dei contratti pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_6006_2009_5.pdf 
 Astrid 1 novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5427 del 2009, in materia 
  di revoca dell'aggiudicazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_5427_2009.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO 
 "Codice dei contratti: problemi applicativi dell’art. 38 (cause di esclusione)e degli articoli 45  
 (elenchi) e 232 (albi di fiducia)"*  
 Atti del Convegno IGI - 10 giugno 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/IGI_10_6_08.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo delle conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot della Corte di giustizia delle  
 Comunità europee – 27 ottobre 2009, causa n. C-91/08, sull’obbligo di trasparenza nella  
 procedura di aggiudicazione di una concessione di servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Conclusioni- 
 AG_CGCE_causa91_08_del_27_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza 15 ottobre 
  2009, causa C-138/08, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CGCE_causa138_08_del_15_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2009* (sull’illegittimità della  
 clausola del bando che, riguardo all’affidamento del servizio di refezione scolastica,  
 impone ai partecipanti di allestire un centro per la cottura e la preparazione dei pasti  
 esclusivamente nel territorio comunale) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14806.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 ottobre 2009* (l’esclusione di un  
 concorrente da una gara d’appalto per incompleta dichiarazione in ordine al subappalto  
 ,può essere determinato, solo nel caso in cui risulti sfornito della qualificazione per le  
 lavorazioni da subappaltare) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14800.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Riflessioni sul nuovo diritto dei contratti pubblici (a margine di una raccolta di scritti in  
 memoria di Michele Pallottino)"* del Prof. Lucio V. Moscarini 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3566.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 25/2009 

8 

Atti amministrativi  

 "Assenza di provvedimento e tutela degli interessi (ovvero indagine intorno agli indizi di  
 morte del provvedimento amministrativo)"* del Cons. Giancarlo Montedoro 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3572.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Due domande in tema di “diritto” di accesso"* del Cons. Paolo Carpentieri 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3577.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Autorità indipendenti  

 "La giustizia innanzi all’Autorità garante delle comunicazioni"* del Prof. Francesco Astone   
 e del Prof. Fabio Saitta 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3556.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Class action 

 "La class action nei confronti della p.a tra favole e realtà"* del Prof. Antonio Bartolini 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3586.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

  il testo dell'articolo di Alessandro Lanza e Marzio Galeotti, Clima: tra l'incudine e il  
 martello, pubblicato su Lavoce.info del 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Lavoceinfo_Lanza_Galeotti_06_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 5 novembre 2009* (sui poteri dei 
Comuni 
  marittimi pugliesi in attesa dell’adozione del Piano Regionale delle Coste (PRC) secondo  
 la l. reg. Puglia n.17 del 2006) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14805.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

  il testo del D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 - Regolamento recante riorganizzazione del  
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Ministero-7/DPR-03_08_09- 
 n140.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Sentenza n. 272/2009, in tema di paesaggio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 272/2009, in tema di paesaggio&Artid=14323 
 Federalismi.it 21/2009 

  il testo della Regione Lombardia - Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 - Disposizioni in  
 materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegLombardia_L.r.-29_06_09-n10.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 "Riflessioni in tema di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti"* della 
Prof.ssa Piera Maria Vipiana Perpetua 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3569.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

  il testo dello studio Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), Household  
 actions can provide a behavioral wedge to rapidly reduce U.S carbon emissions, 26 ottobre 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/AAVV_PNAS_household-actions-can-provide-a- 
 behavioral-wedge-to-rapidly-reduse-US-carbon.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2009 

 OSSERVATORIO SULL'AMBIENTE* 
 (a cura di Andrea Bonanni, Valeria Ciervo, Chiara Mari, Vincenzo Montanari e Valentina  
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 Zaccheo, dottorandi in Diritto ed Economia dell’Ambiente, presso l’università Tor Vergata di 
  Roma, coordinati da Martina Conticelli) 
 n. 4/2009 (settembre/ottobre 2009) 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/Osservatorio_Ambiente/ambiente.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

  il testo dell’audizione del Commissario straordinario dell'ENEA tenuta nel corso  
 dell’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e  
 rinnovabili, svoltasi presso la 13ª Comm. (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato  
 - 27 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 
 Astrid 29 ottobre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 1632 del 2009,  sulla legittimità di alcune  
 prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti eolici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TAR-Sicilia_1632_2009_I.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2009 

 "La sostenibilità dello sviluppo nella prospettiva della responsabilità per danno ambientale"* 
  di Walter Giulietti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3584.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo del documento Legambiente, Ecosistema Urbano - Le città di fronte alla sfida del  
 clima: il ruolo dei centri urbani nella riduzione dei gas serra, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Legambiente_EcosistemaUrbanoXVIedizione- 
 1.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2009 

 il testo dell'articolo di Carlo Carraro e Emanuele Massetti, Due gradi d'illusione, pubblicato  
 su laVoce.info il 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Carraro_Voce.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 
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Dirigenza della P.A. 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6327 del 2009, sulla giurisdizione  
 del giudice ordinario in materia di controversie su conferimento e revoca di incarichi  
 dirigenziali della p.a. 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Giurisprud/CdS_6327_2009_V.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 Sentenza n. 6327/2009, sulla giurisdizione del g.o. in controversie su conferimento e  
 revoca di incarichi a dirigenti apicali della p.a. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6327/2009, sulla giurisdizione del g.o. in controversie su 
 conferimento e revoca di incarichi a dirigenti apicali della p.a. &Artid=14301 

 Federalismi.it 21/2009 
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Diritti umani  

 Sentenza in tema di libertà di religione (LAUTSI c. ITALIE)  
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di libertà di religione  (LAUTSI c. ITALIE)&Artid=14376 

 Federalismi.it 21/2009 

 "Olindo, Rosa e i diritti fondamentali"* del Prof. Giuseppe Barone 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3564.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - SEZIONE II - Sentenza 3 novembre 
2009*  (l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione in luoghi che sono  

 utilizzati dalle autorità pubbliche, e specialmente in classe, limita il diritto dei genitori di  
 educare i loro figli in conformità con le proprie convinzioni e il diritto dei bambini di credere  
 o non credere) con nota del Prof. Alfonso Celotto "Un sillogismo apparentemente  
 ineccepibile" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CEDU_14795.htm - nota 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Pace, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Alessandro Pace, Libertà e diritti di libertà, pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/Pace_libert-_diritti_libert-_AIC.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 
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Diritto costituzionale 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 ottobre 2009* (sull’inammissibilità  
 delle valutazioni del C.S.M. nell’ idoneità dei magistrati a ricoprire un posto nell’ufficio  
 direttivo) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14799.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 RIFORMA DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 
 "La riforma costituzionale in attesa del referendum. Invito al dibattito" 
 http://www.giustamm.it/new_2005/Riforma_costituzione.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Sentenza n. 6167/2009, sulla portata della riserva di legge stabilita dall'art. 23 Cost. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6167/2009, sulla portata della riserva di legge stabilita dall'art. 23 
 Cost.&Artid=14303 

 Federalismi.it 21/2009 

 "La crisi istituzionale in Honduras: un moderno esempio di diritto di resistenza "* di  
 Federico Freni 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3560.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo della pregiudiziale di incostituzionalità sul disegno di legge n. 1784 di conversione  
 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (c.d. decreto “salva infrazioni”), presentata  
 dai Senatori Bianco, Ceccanti ed altri 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--1784-/A-C--1784- 
 /pregiudiziale_Senato_AS_1784_28_10_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 Ordinanza n. 270/2009, in tema di immunità parlamentare 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 270/2009, in tema di immunità parlamentare&Artid=14238 

 Federalismi.it 21/2009 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Un presidente super partes, pubblicato su Il Sole 24  
 Ore del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Amato_Sole-24-Ore_01_11_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 
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 Ciccariello, Annamaria 
 Legge-provvedimento, partecipazione al procedimento e democrazia partecipativa: il fuoco, 
  il vertice e la direttrice della parabola (ascendente?) della riserva di amministrazione 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16370_La parabola ascendente della riserva di 
 amministrazione.pdf 

 Amministrazione in cammino 5 novembre 2009 
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Diritto di famiglia  

 Ordinanza n. 278/2009, in tema di filiazione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 278/2009, in tema di filiazione &Artid=14329 
 Federalismi.it 21/2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato 2009, Sintesi e  
 conclusioni – Ministero dell’Economia e della Finanza, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/rapporto-sulla-spesa-delle-amministrazioni- 
 centrali-dello-stato---2009---sintesi-e-con1.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 

  il testo del documento ISTAT, Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali e conflitti di 
lavoro  

 - Settembre 2009, pubblicato il 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-Contratti-collettivi-- 
 retribuzioni_09_09.pd 

 Astrid 1 novembre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese - Agosto 2009,  
 pubblicato il 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La/ISTAT_Lavoro-e-retribuzioni-nelle- 
 grandi-imprese_08_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 il Testo Unico della Finanza aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 146 del 25  
 settembre 2009 - Consob, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/dlgs58_1998_consob_nov09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese - Agosto 2009,  
 pubblicato il 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La/ISTAT_Lavoro-e-retribuzioni-nelle- 
 grandi-imprese_08_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo dell’intervento del Presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti all’85ª Giornata Mondiale  
 del Risparmio – Roma, 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---85-/Acri_intervento-Guzzetti_29_10_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

  il testo (sintesi) dell’indagine annuale Acri - Ipsos Gli italiani e il risparmio, realizzata in  
 occasione della 85ª Giornata Mondiale del Risparmio – Roma, 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---85-/Acri_sintesi-indagine-29_10_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo del sondaggio, Risparmio ed economia reale: la fiducia riparte dai territori,  
 realizzato per Acri da Ipsos in occasione della 85ª Giornata Mondiale del Risparmio –  
 Roma, 29 ottobre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---85-/Acri_Ipsos_2009.pdf 
 Astrid 30 ottobre 2009 

 "La sana gestione finanziaria tra ordinamento comunitario e diritto interno"* del Prof. Enrico 
  Bonelli 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3563.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 OSSERVATORIO SULLA CONCORRENZA* 
 a cura del Dipartimento Diritto europeo, concorrenza e regolazione dello Studio legale  
 Clarizia (Avv.ti Piero De Luca, Paolo Clarizia, Giorgio Leccisi e Dott.ssa Chiara Mari) 
  
 n. 4/2009 (Ottobre - Dicembre 2009) 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/osservatorio_concorrenza/osservatorio.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo del paper Cittalia a cura di Paolo Testa, La crisi sulle spalle dei Comuni,  ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Testa_Crisi-sulle-spalle-dei- 
 comuni_ottobre_09_Cittalia.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 i testi delle relazioni del Presidente dell’ABI, Corrado Faissola, del Governatore della Banca 
  d’Italia, Mario Draghi all’85ª Giornata Mondiale del Risparmio – Roma, 29 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---85-/index.htm 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali e conflitti di 
lavoro  - Settembre 2009, pubblicato il 29 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-Contratti-collettivi-- 
 retribuzioni_09_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

  il testo del Documento dell’ISTAT - Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle 
società  - II trimestre 2009, pubblicato il 28 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Istat1.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo del Rapporto dell’ISAE, Politiche pubbliche e redistribuzione, Introduzione e sintesi,  
 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/ISAE_rapporto_politiche- 
 pubb_redistribuzione_ottobre_2009_intro.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 
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 Forum sull'art. 20 del D.L. 185/2008 recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie,  
 lavoro, occupazione, impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico  
 nazionale”* con interventi della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, del Prof. Nino  
 Paolantonio, del Dott. Giovanni Tulumello, del Prof. Mario Pilade Chiti, del Prof. Francesco  
 Volpe, del Prof. Antonio Bartolini, dell'Avv. Carlo Contaldi La Grotteria e del Prof. 
Giuseppe 
  Franco Ferrari 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Forum_185.html 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Indici prezzi al consumo - Ottobre 2009: indici provvisori,  
 pubblicato 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/comp102009.pdf 
 Astrid 1 novembre 2009 

 Barucci, Emilio - Brescia Morra, Concetta 
 il testo dell'articolo di Emilio Barucci e Concetta Brescia Morra,  E se la Banca del  
 mezzogiorno fosse la Fannie Mae & Freddy Mac italiana?, pubblicato su nelMerito.com del 
  6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna- 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Come coniugare rigore e crescita, pubblicato sul 
  Corriere della Sera del 27 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Giavazzi_Corriere_27_10_09.pdf 
 Astrid 1 novembre 2009 

 Maltoni, Andrea - Palmieri, Marco 
  il testo dell'articolo di Andrea Maltoni e Marco Palmieri, Tremonti bond, operazione nebbia, 
  - pubblicato su Lavoce.info del 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Lavoceinfo_Maltoni_Palmieri_06_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Fondazioni, lo scudo alle banche e la nuova  
 svolta per le imprese, pubblicato sul Corriere della Sera del 28 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--f2/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere_28_10_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Banca del Sud. Le incognite della sfida, pubblicato  
 su Il Mattino di Padova del 31 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Muraro_Mattino-Padova_31_10_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Zorzi, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Zorzi, La Consob e le relazioni pericolose, pubblicato su  
 Lavoce.info del 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Zorzi_Voceinfo_03_11_09.pdf 
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 Astrid 9 novembre 2009 
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E-government - E-democracy 

 il testo del Documento della Regione Emilia-Romagna, Le politiche di sostegno al  
 cambiamento e all'innovazione per il territorio digitale - Nota sull’attuazione della l.r. 11/04 - 
 , maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E- 
 governme/Documenti/Reg_EmiliaRomagna_Speciale_ICT_completo_maggio09.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2009 

  il testo della proposta di documento conclusivo presentata nell’ambito dell’indagine  
 conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, Camera – I Comm.  
 (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) – 28 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 
 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo dell’Indagine sull’utilizzo dell’ICT in gruppi bancari europei con articolazione  
 internazionale, a cura della Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione in  
 collaborazione con l'ABI - 28 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Indagine_internazionale-utilizzo-ICT-in-gruppi- 
 bancari_2008.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo (provvisorio non corretto dal relatore) della trascrizione dell'intervento di Franco  
 Bassanini, L’ammodernamento della rete di comunicazione elettronica e lo sviluppo della  
 banda larga a servizio dell’informatizzazione della p.a., tenuto al Convegno su La rete di  
 comunicazione elettronica tra pubbliche amministrazioni e i procedimenti amministrativi in  
 rete - Roma, 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/Intervento_Bassanini_convegno- 
 PRIN_Astrid_23_10_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo del paper di Philip Pettit, Program for a Progressive Politics: a Discussion Note,  
 presentato alla Global Progress Conference organizzata dalla Foundacion Ideas e dal  
 Center for American Progress - Madrid, 1° e 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Pettit_Global-Progress- 
 Conference_Madrid_10_2009.pdf 

 Astrid 8 novembre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Alessandro Osnaghi, Lo stato della cooperazione  
 applicativa tra i sistemi informativi delle amministrazioni, tenuta al Convegno organizzato  
 da Astrid e dall’Università di Roma “La Sapienza” su La rete di comunicazione elettronica  
 tra pubbliche amministrazioni ed i procedimenti amministrativi in rete – Roma, 23 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/Osnaghi_Cooperazione-applicativa- 
 Roma_23_10_09.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2009 
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 il testo del Documento del Cnipa, Linee strategiche che indirizzano la programmazione  
 dello sviluppo dell’ICT nella PAC per il triennio 2010-12, approvate dal Collegio del Cnipa 
il  
 24 settembre 2009 e presentate ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle  
 amministrazioni il 7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/Cnipa_Linee-strategiche- 
 2010_2012b_24_09_09.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2009 
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Elezioni USA 

 Grossmann, Matt 
 il testo di un articolo di Matt Grossmann, Do the Strategists Know Something We Don’t  
 Know? Campaign Decisions in American Elections - pubblicato in The Forum, n. 3, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Grossmann_The-Forum_n.3_2009.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 
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Federalismo fiscale 

  Il testo dello studio, Le parole-chiave del federalismo fiscale (2009), elaborato dall’Istituto  
 di Studi sui Sistemi regionali, Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini”  
 (ISSiRFA-CNR) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/LE_PAROLE-CHIAVE_vers_DEF.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo della ricerca a cura di SDA Bocconi e Legautonomie, con il supporto di Unicredit  
 Corporate Banking Le scelte di finanziamento degli enti locali, - 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Studi--ric1/SDA- 
 Bocconi_Legautonomie_Uncredit_abstract_ricerca_scelta-finanziamento-EntiLocali_30_.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Bordignon, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Bordignon, Fuori dal pantano dell'IRAP, pubblicato su  
 laVoce.info il 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Bordignon_Voce.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo della Turner Review del Financial Services Authority - A regulatory response to the  
 global banking crisis, marzo 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/FSA_turner_review_03_2009.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo del paper di H. Rodgin Cohen e Morris Goldstein, The Case for an Orderly  
 Resolution Regime for Systemically-Important Financial Institutions, 26 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Cohen-Goldstein_ORR_26_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo del Rapport d'information della Commission des finances del Senato Francese su la 
  crise financière et la régulation des marchés, 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/S-nat_Comm-Finance_Rapport-ordre-financier- 
 mondial_21_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato, Atti comunitari n. 
  42, 43, 44, 45, 46 - Pacchetto sulla vigilanza finanziaria - COM (09) 499 def. - COM (09)  
 500 def. - COM (09) 501 def. - COM (09) 502 def. - COM (09) 503 def., Dossier normativi  
 (DN) n. 36, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Dossier-36DN_vigilanza-fianziaria_ott09.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

  il testo (inedito) della relazione di Myriam Senn, Sovereign Wealth Funds as a  
 Public–Private Challenge for Institutional Governance, 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- 
 5_3_Senn.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

  il testo della relazione di Jean Pisani-Ferry, Still in Command? The Transatlantic Economy 
  After the Global Financial Crisis, al Convegno di Brookings Institution del 26 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Pisani-Ferry_transatlantic_economy- 
 Brookings_26_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, Financial Stability Improvement Act of 2009, per la  
 creazione di un Financial Services Oversight Council per il coordinamento delle politiche di  
 regolazione, la risoluzione delle dispute e l'individuazione dei rischi emergenti nei mercati  
 finanziari - elaborata dal Presidente del Financial Services Committee della Camera dei  
 Rappresentati e dal Dipartimento del Tesoro, 27 ottobre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial- 
 /Provvedime/Financial_Stability_Improvement-Act_2009_draft_27_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo del disegno di legge, Overdraft Protection Act (H.R. 3904), sul massimo scoperto -  
 presentato in Financial Services Committee della Camera dei Rappresentanti il 22 ottobre 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR-3904_Overdraft- 
 Protection-Act_22_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo del disegno di legge, Overdraft Protection Act (H.R. 3904), sul massimo scoperto -  
 presentato in Financial Services Committee della Camera dei Rappresentanti il 22 ottobre 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR-3904_Overdraft- 
 Protection-Act_22_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo del working paper del Fondo Monetario Internazionale, Sovereign Wealth Funds  
 and Financial Stability - An Event Study Analysis, a cura di Tao Sun e Heiko Hesse, ottobre 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Sun_Hesse_IMF_study_01_10_09.pdf 
 Astrid 6 novembre 2009 

 il testo del Feedback sulla Turner Review,  settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/FSA_Turner-Review-feedback_09_2009.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo del Rapporto della Banca Mondiale, Doing Business 2010: Reforming through  
 Difficult Times (Overview) 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
 Astrid 6 novembre 2009 

 il testo delle audizioni svolte il 30 ottobre 2009 presso il Financial Services Committee della 
  Camera dei Rappresentanti su The Overdraft Protection Act of 2009 (H.R. 3904) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R10/index.htm 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo della bozza di disegno di legge, Financial Stability Improvement Act of 2009 -  
 Discussion Draft, - presentato dal Dipartimento del Tesoro e dal Financial Services  
 Committee della Camera dei Rappresentanti, 27 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Financial-Stability-Improvement-Act- 
 2009_draft_27_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 
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 il testo delle audizioni svolte il 29 ottobre 2009 presso il Financial Services Committee della 
  Camera dei Rappresentanti su Systemic Regulation, Prudential Matters, Resolution  
 Authority and Securitization 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R9/ 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo del paper del Financial Services Authority - Mortgage Market Review, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/FSA_Mortgage-Market-Regulation_10_2009.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 Bergsten, Fred C. 
 il testo di un articolo di C. Fred Bergsten, The Dollar and the Deficits: How Washington Can 
  Prevent the Next Crisis, pubblicato in Foreign Affairs, n. 6/2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bergsten_Foreign-Affairs_n-6-2009.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 De Bellis, Maurizia 
  il testo (inedito) della relazione di Maurizia De Bellis, Global Standards for Sovereign  
 Wealth Funds: The Quest for Transparency, 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- 
 5_2_DeBellis.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Dieter, Heribert 
 il testo di un articolo di Heribert Dieter, The Decline of Global Economic Governance and  
 the Role of the Transatlantic Powers, pubblicato in Business and Politics n. 3, novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Dieter_Business-and-Politics-n.-3_11_09.pdf 
 Astrid 6 novembre 2009 

 Eichengreen, Barry 
 il testo dell'articolo di Barry Eichengreen, Il dollaro e la lezione di Twain, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Eichengreen_Sole-24-Ore_01_11_09.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 

 Grennes, Thomas J. 
 il testo di un articolo di  Thomas J. Grennes, The Volatility of Sovereign Wealth Funds, -  
 pubblicato in Global Economy Journal n. 3/2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Grennes_Global-Economy- 
 Journal_3_2009.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 Jurado, Elena - Shankar, Priya 
 il testo del saggio di Elena Jurado e Priya Shankar per Foresight - Beyond exceptionalism? 
  The United States in a multi-polar world - ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Foresight_Us- 
 Beyond_Exceptionalism_10_2009.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 
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 Merli, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Merli, Sui fondi sovrani la trasparenza resta una chimera,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Merli_Sole-24-Ore_21_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 Ottolenghi, Pierleone 
 il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, La recessione è finita?, 2 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_recessione- 
 finita_02_11_09.pdf 

 Astrid 8 novembre 2009 

 Park, Donghyoun 
 il testo (inedito) della relazione di Donghyun Park, Developing Asia's Sovereign Wealth  
 Funds, Santiago Principles and the Case for Self-Regulation, 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_5_Park.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Quadrio Curzio, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Il rapporto tra sistema creditizio ed economia  
 reale, pubblicato sul Corriere della Sera del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio-A_Corriere-della-Sera- 
 01_11_09.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 

 Reviglio, Edoardo 
 il testo (inedito) della relazione di Edoardo Reviglio, Il nuovo governo costituzionale  
 dell’economia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/Reviglio_Il-nuovo-governo-costituzionale-dell- 
 economia-2.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 

 Rifkin, Jeremy 
 il testo del paper di Jeremy Rifkin, Leading the Way to a Third Industrial Revolution and a  
 New Social Vision for the World, presentato alla Global Progress Conference organizzata  
 dalla Foundacion Ideas e dal Center for American Progress - Madrid, 1° e 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Rifkin_Global-Progress- 
 Conference_Madrid_10_2009.pdf 

 Astrid 8 novembre 2009 

 Schinasi, Garry 
 il testo della nota di Garry Schinasi, More Than One Step to Financial Stability, 28 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Note-e-con/Schinasi_financial-stability_28_10_09.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 

 Sechooler, Adam 
  il testo di un articolo di Adam Sechooler, Democratizing Global Governance? Non-State  
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 Participation in the World Bank Inspection Panel and NAFTA, pubblicato in New Global  
 Studies n. 3, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Sechooler_New-Global-Studies-n.3_2009.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 
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Formazione nella PA 

  il testo dei Rilievi deliberati dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei  
 deputati relativi allo Schema di decreto legislativo Riorganizzazione del Centro di  
 formazione studi (FORMEZ) - Atto n. 117, 27 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-2/Atto117_FORMEZ_I_27_10_09- 
 rilievi-deliberati-dalla-IComm.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 
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Giustizia 

 Sentenza n. 273/2009, in tema di reati militari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 273/2009, in tema di reati militari&Artid=14324 

 Federalismi.it 21/2009 

 Sentenza n. 266/2009, in tema di ordinamento penitenziario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 266/2009, in tema di ordinamento penitenziario&Artid=14235 

 Federalismi.it 21/2009 

 il testo della Relazione annuale del guardasigilli, Angelino Alfano, sullo stato della spesa,  
 sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione  
 amministrativa svolta dal Ministero della Giustizia (Anno 2008), Senato, 16 ottobre 2009 
 http://www.astrid-online.it/--giustizi/Documenti/Relazione-sull-Amm_Giust2008_27_01_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Sentenza n. 276/2009, in tema di procedimento civile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 276/2009, in tema di procedimento civile&Artid=14327 

 Federalismi.it 21/2009 

 Bifulco, Raffaele 
  il testo (inedito) della nota di Raffaele Bifulco, Sui limiti del c.d. assorbimento dei motivi 
nel giudizio di costituzionalità, 9 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Studi--ric/Bifulco-R_Sui-limiti-del-cd-assorbimento-dei- 
 motivi-nel-giudizio-di-cost_08_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Giupponi, Tommaso F. 
 il testo dell'articolo di Tommaso F. Giupponi, Il "lodo Alfano" alla Consulta: le ragioni di 
una scelta, pubblicato su nelMerito.com del 6 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Giupponi_nelMerito_06_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Nappi, Aniello 
 il testo dell'articolo di Aniello Nappi, Il codice di procedura penale compie vent'anni,   
 pubblicato su nelMerito.com del 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Nappi_melMerito_06_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Panizza, Saulle 
 il testo dell'articolo di Saulle Panizza, Oltre il "lodo" v'è di più,  pubblicato su nelMerito.com  
 del 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Panizza_nelMerito_06_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Santi, Roberto 
 Prime osservazioni sulla sentenza Cir/Fininvest del Tribunale Civile di Milano 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14240&content=Prime+osservazioni+sulla+sentenza+Cir/Fininvest+del+Tribunale 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 25/2009 

33 

 +Civile+di+Milano&content_author=Roberto+Santi 

 Federalismi.it 21/2009 
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Giustizia - USA 

 il testo della trascrizione del Convegno organizzato da Brookings, The 2009-2010 U.S.  
 Supreme Court Term, Washington, 7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Brookings_supreme_court-transcript_07_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 
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Giustizia amministrativa 

 AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI  
 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 ottobre 2009* (sui presupposti per  
 l’autorizzazione di punti vendita “non esclusivi” di giornali) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14809.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 ottobre 2009* (sulla giurisdizione del  
 giudice amministrativo nelle controversie relative al risarcimento del danno derivante da  
 occupazione) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14798.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Sentenza n. 11786 sentenza cir/fininvest 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= , Sentenza n. 11786 sentenza cir/fininvest&Artid=14287 

 Federalismi.it 21/2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 19 ottobre 2009* (sulla giurisdizione del  
 giudice ordinario nelle controversie relative il rimborso di somme indebitamente percepite  
 dall’amministrazione) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14790.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 14 ottobre 2009* (sulla non  
 equiparabilità di una “tessera di socio” onerosa ad un “biglietto di ingresso” laddove le  
 norme statutarie dell’Associazione chiariscano che non tutti gli aspiranti sono potenziali  
 soci) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14878.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Il punto sui diversi orientamenti relativi all'ambito applicativo dell'art. 13 del decreto Bersani 
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 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Bersani_13.html 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Sentenza n. 265/2009, in tema di giustizia amministrativa: condanna alle spese nel giudizio 
  cautelare 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 265/2009, in tema di giustizia amministrativa: condanna alle 
 spese nel giudizio cautelare&Artid=14234 

 Federalismi.it 21/2009 

 Sentenza n. 6336/2009, in tema di uffici legali degli enti pubblici 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6336/2009, in tema di uffici legali degli enti pubblici&Artid=14299 
 Federalismi.it 21/2009 

 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
 "Dibattito online: crisi della giustizia amministrativa?" 
 con interventi dei Proff. Satta, Volpe, Gallo, Bassani, Romano Tassone, Saitta,  
 Paolantonio e del Segretario IGI Avv. Titomanlio 
 http://www.giustamm.it/new_2006/Crisi_giustizia.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Osservazioni sul metodo giuridico con particolare riferimento al diritto amministrativo"* del  
 Prof. Massimo Stipo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3557.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Impiego pubblico 

 "Mobbing e danno esistenziale nel pubblico impiego non privatizzato: due concetti di cui si  
 potrebbe fare a meno"* di Sebastiano Aurilio 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3568.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 ottobre 2009* (sulla necessità di  
 valutare le controdeduzioni dell’incolpato nel giudizio disciplinare) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14789.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009* (sulla risoluzione del rapporto  
 di lavoro pubblico dovuta ad assenza per malattia) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14813.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009* (sulle condizioni per  
 l’erogazione di contributi per l’inserimento lavorativo di ex detenuti ai sensi dell’ex art. 7, L.  
 R. Sardegna 24 ottobre 1988 n. 33) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14815.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009* (sulle condizioni per  
 l’erogazione dell’indennità di plus-orario in ambito sanitario) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14811.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI* 
 (a cura di Federico Marini Balestra) 
 n. 10/2009: Ottobre 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/comunicazione/agenda.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, n. 3814 - 
  Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione  
 Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-02_10_09n3814.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2009, n. 3817 
  - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella  
 regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/OrdinanzaPCdM-n-3817_16_10_09.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 8ª Commissione (Lavori pubblici) del  Senato  
 dedicate all’Indagine conoscitiva su Problematiche relative alla realizzazione degli  
 investimenti infrastrutturali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/Problemati/index.htm 

 Astrid  5 novembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2009, n.  
 3811 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella  
 regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-22_09_09-n3811.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Ordinanza n. 268/2009, in tema di infrazioni al codice della strada 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 268/2009, in tema di infrazioni al codice della 

 Federalismi.it 21/2009 

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

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini_Reviglio_Goteborg_vers-ingl.pdf 
 Astrid 5 novembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2009, n.  
 3813 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella  
 regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Ordinanza-PCdM-29_09_09n3813.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo dell’articolo di Michele Polo, Sette tesi sul pluralismo in televisione, pubblicato su  
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 Lavoce.info del 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Lavoceinfo_Polo-M-29_09_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo dell'intervista a Franco Bassanini di Francesco Manacorda, “Banda larga, la Cassa  
 è pronta a investire. Ma senza divisioni”, pubblicata su La Stampa dell'8 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Bassanini_interv_La-Stampa_08_11_09.pdf 
 Astrid 9 novembre 2009 

 Ordinanza n. 267/2009, in tema di circolazione stradale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 267/2009, in tema di circolazione stradale&Artid=14236 

 Federalismi.it 21/2009 

  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 9 novembre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini, L’ammodernamento delle infrastrutture 
  di telecomunicazione, la rete di nuova generazione e lo sviluppo del Paese: brevi riflessioni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Franco-BASSANINI-convegno-20-maggio-2009-- 
 2-.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Balotta, Dario - Boitani, Andrea 
   il testo dell'articolo di Dario Balotta e Andrea Boitani, Un treno chiamato desiderio,  
 pubblicato su laVoce.info il 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Boitani_Voce.pdf 
 Astrid 5 novembre 2009 

 Sebastiani, Mario 
  il testo (inedito) di un articolo di Mario Sebastiani, Come deflazionare la regolazione  
 aeroportuale, 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Sebastiani_Regolaz-aeroportuale_15_10_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 
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Legge finanziaria 2010 

 il testo delle Proposte di Emendamenti al ddl Finanziaria 2010 presentate dall’Anci, 30  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina/Anci_emendamenti-as-1790- 
 30_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

   i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite Bilancio V Camera e 5a  
 Senato, dedicate all’Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012. Audizione  
 del ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti e dei rappresentanti della Corte  
 dei conti, dell'Istat, del Cnel e del Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio  
 Saccomanni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 1 novembre 2009 

  il testo del Documento dell’Anci, Conclusione esame in commissione bilancio Senato del  
 ddl Finanziaria 2010 (A.S. 1790), 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina/Anci_report-conclusione-esame- 
 legge-Finanziaria-2010-commissione-bilancio_30_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

  il Fascicolo Emendamenti N.1 relativo all’esame del ddl A.S. 1791 - Disposizioni per la  
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), - 2  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina/FascEmendamenti_AS1791_N1- 
 02_11_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo della Relazione di minoranza della 5ª Comm. (Bilancio) per l'Aula del Senato  
 relativa all’esame del ddl A.A.S. 1790-1791-A - 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/Legge-Fina/AAS_1790-1791-A-bis_Relazione- 
 di-minoranza_03_11_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

  testo del ddl A.A.S. 1790-1791-A - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) approvato dalla  5ª Comm. Bilancio del  
 Senato (testo per l’Aula)  nonché i relativi Allegati  e il testo della Relazione generale della  
 Commissione - 2 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina/index.htm 
 Astrid 4 novembre 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  
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 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/index.htm 

 Astrid 1 novembre 2009 

 il testo del Documento dell’Anci su Finanziaria per il 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina/Anci_documento-su- 
 finanziaria2010_29_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula 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) e relativo Fascicolo Emendamenti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina1/index.htm 
 Astrid 9 novembre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1790-A  
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  
 finanziaria 2010) - Il testo della Commissione bilancio, Scheda di lettura. Dossier n. 170,  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_N170_novembre09.pdf 
 Astrid 9 novembre 2009 

 Muraro, Gilberto 
  il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, La spesa pubblica blocca Tremonti,  pubblicato su Il 
  Piccolo del 5 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA- 
 S/Muraro_Piccolo_05_11_09SpesaPubblica.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 
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Pari opportunità  

 il testo dell’Indagine a cura della Fondazione Anci Ricerche-Cittalia, Le donne e la  
 rappresentanza, 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Studi-- 
 ric/FondazioneAnciRicerche_Cittalia_Indagine11_Le_donne_pubb_20_10_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo dell’ordinanza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 792 del 2009, sull’obbligo di  
 assicurare la presenza in Giunta di assessori di entrambi i sessi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Giurisprud/TAR-Puglia_Lecce_ord._792_2009_I.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 TAR PUGLIA, Ordinanza n. 792/2009, in tema di 'quote rosa' in giunta comunale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Ordinanza n. 792/2009, in tema di 'quote rosa' in giunta 
 comunale&Artid=14304 

 Federalismi.it 21/2009 

 il testo del rapporto World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2009, 27  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Studi--ric/WEF_Global-gender-gap-report-2009.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo della nota di Stefano Ceccanti, Caso Omofobia- Binetti. 7 Domande e risposte, 14  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Note-e-con/Ceccanti_nota-Binetti_14_10_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 
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Parlamento e legislazione 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, Schema di decreto  
 legislativo "salva-leggi": cenni introduttivi, Dossier n. 26, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Sen_Dossier_n.-26_ott09.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1784: "Conversione in legge  
 del D.L. n. 135/'09, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per  
 l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", Note di lettura n.  
 53, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/Sen_Dossier_NL53_ott09.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla Commissione parlamentare  
 per le questioni regionali, sul disegno di legge A.C.  1781, Legge comunitaria 2009, 7  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi- 
 comu/Disposizio3/Disposizio1/A.C.1781_parere_questioni-reg_07_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Il testo del Rapporto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea,  
 pubblicato dall’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati - XVI legislatura,  
 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/ 
 Astrid 5 novembre 2009 

 il testo della pregiudiziale di incostituzionalità sul disegno di legge n. 1784 di conversione  
 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (c.d. decreto “salva infrazioni”), presentata  
 dai Senatori Bianco, Ceccanti ed altri 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--1784-/A-C--1784- 
 /pregiudiziale_Senato_AS_1784_28_10_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Ddl A.S. n. 1784 "Conversione in legge  
 del D.L. 135/'09, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per  
 l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", Dossier n. 155,  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/Sen_Dossier_N155_ott09.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

  Il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Legge comunitaria 2009 - Schede di  
 lettura (A.S. 1781), ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio3/Disposizio1/Senato_Dossier_164.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 
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 AGENDA PARLAMENTARE* 
 La settimana di lavori delle Camere (a cura di Edoardo Battisti e Giovanni Smurra) 
 n. 8/2009: 2-8 Marzo 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/parlamentare/agenda.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo delle proposte di emendamenti presentate dall’ANCI al ddl AS 1784 Conversione in  
 legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per  
 l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia  
 delle Comunità europee, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--1784-/A-C--1784- 
 /emendamenti-presentati-da-ANCI_-AS-1784.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 il testo del documento per l’audizione informale dell’ANCI, Esame articolo 15 recante  
 adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza  
 economica - A.S. 1784, presentato in Senato - 1ª Commissione permanente (Affari  
 Costituzionali) nel corso della seduta del 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--1784-/A-C--1784-/Audizione- 
 informale-ANCI_-AS-1784_21_10_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Parlamento Europeo 

 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze  
 della Corte di giustizia delle Comunità europee 
 http://www.giustamm.it/new_2009/DL_135_09.pdf 

 Giustizia Amministrativa novembre 2009 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura di Flavio  
 Giuseppone)  
 n. 10/2009: Ottobre 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/eu/agenda_eu.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Ferrara, Gianni 
 il testo (inedito) della relazione di Gianni Ferrara, In difesa della sentenza del  
 Bundesverfassungsgericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona, al seminario di  
 Astrid su La sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla costituzionalità del Trattato di  
 Lisbona e i suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea - Roma, 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/Ferrara--- 
 Relaz_Convegno-21_09_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Gianfrancesco, Eduardo 
 il testo dell’articolo di Eduardo Gianfrancesco, Some considerations on the juridical value  
 of the Charter of Fundamental Rights before and after the Lisbon Treaty,  pubblicato su  
 Forum di Quaderni Costituzionali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/gianfrancesco_carta-dei-diritti.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 
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Politica internazionale 

 il testo del Report for Congress del Congressional Research Service - Presidential Terms  
 and Tenure: Perspectives and Proposals for Change, 19 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/CRS_Presidential-terms_19_10_09.pdf 
 Astrid 1 novembre  
 2009 

  il testo dello studio di Matt Browne, John Halpin e Ruy Teixeira per il Centre for American  
 Progress - The European paradox - settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Centre-for-American-Progress_The- 
 European-Paradox_09_2009.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

  il testo del paper del Parti socialiste - Menaces sur la démocratie locale. Décryptage des  
 lois de recentralisation, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/Ps_livret_territoires.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

  il testo del rapporto dell’European Council on Foreign Relations - Towards a Post- 
 American Europe: a power audit of EU-US Relations, a cura di Jeremy Shapiro e Nick  
 Witney - ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/European-Council-foreign- 
 relations_report_10_2009.pdf 

 Astrid 8 novembre 2009 

 Clegg, Nick 
 il testo del saggio di Nick Clegg per Demos, The Liberal Moment - 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Clegg_Liberal_moment_18_09_10.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Dieter, Heribert 
  il testo di un articolo di Heribert Dieter, The Decline of Global Economic Governance and  
 the Role of the Transatlantic Powers, pubblicato in Business and Politics n. 3, novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Dieter_Business-and-Politics-n.-3_11_09.pdf 
 Astrid 8 novembre 2009 

 Jorio, Ettore 
 La commissione finanze del senato americano approva il progetto di riforma di Barack H.  
 Obama. Rispunta la pubblic option. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14307&content=La+commissione+finanze+del+senato+americano+approva+il+p 
 rogetto+di+riforma+di+Barack+H.+Obama.+Rispunta+la+pubblic+option.+&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 21/2009 

 Schott, Jeffrey J. 
 il testo di un articolo di Jeffrey J. Schott, America, Europe, and the New Trade Order, -  
 pubblicato in Business and Politics n. 3, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Schott_Business-and-Politics-n.-3_11_09.pdf 
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 Astrid 6 novembre 2009 
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Politica italiana 

  Il testo del Regolamento del Gruppo Pd della Camera 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/PD_Regolamento_--GruppoCamera.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

  Il testo del Regolamento del Gruppo Pd del Senato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/PD_REGOLAMENTO_-GRUPPOSENATO.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Bedock, Camille 
 il testo (inedito) della monografia di Camille Bedock, Quinze ans dans le laboratoire italien.  
 Une analyse des interactions partisanes entre les règles électorales et la structure de la  
 compétition politique, 1993-2008,  IEP, Paris, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Studi--ric/Bedock_mmoirefeuilledestyle-IEP_de_Paris_2008.pdf 
 Astrid 28 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 5 novembre 2009 

 Manzella, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Manzella, La sfida delle primarie - pubblicato su La  
 Repubblica del 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Manzella-A_La-Repubblica-23_10_09.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 Somma, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Somma, Se il partito degli elettori diventa il partito degli  
 eletti, pubblicato su La Nuova Ferrara del 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Somma-A_LaNuovaFerrara_23_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Stancanelli, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, Quindici anni persi, pubblicato in Italia Futura il 
23 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Stancanelli_Italia-Futura_23_10_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 

 Tondi Della Mura, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Vincenzo Tondi della Mura, Lodo Alfano. Una sentenza che manda in 
  pensione la «Seconda Repubblica», pubblicato su Il sussidiario.net del 22 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Tondi-della-Mura_Il- 
 sussidiario.net_22_10_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 
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 Privacy 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Sentenza n. 6393/2009, in tema di diritto di accesso e tutela della privacy 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6393/2009, in tema di diritto di accesso e tutela della 
 privacy&Artid=14300 

 Federalismi.it 21/2009 
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Processo amministrativo 

 "Il giudice amministrativo come giudice del risarcimento del danno"* del Cons. Luigi  
 Maruotti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3562.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Il giudice amministrativo come giudice del risarcimento del danno"* di Luigi Maruotti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3575.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Limiti all’esercizio del potere di autotutela sul consenso prestato in sede di conferenza di  
 servizi"* di Mariaconcetta D'Arienzo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3571.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "La tutela cautelare nel processo amministrativo"* della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3567.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 PROCESSO AMMINISTRATIVO  
 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009* (condizioni e criteri di  
 quantificazione del danno da mancata aggiudicazione di una gara d’appalto) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14814.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "Le questioni di giurisdizione nel processo: Il giudicato implicito secondo la sentenza delle  
 Sezioni Unite, n. 24883/2008 e il d.d.l. AS-1082 sulla translatio iudicii"* Incontro di studi -  
 Roma, 13 novembre 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Roma_13_11_08.html 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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 "Il “preavviso di ricorso” nella delega comunitaria e nel processo amministrativo"* di Pietro  
 Quinto 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3570.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 PROCESSO AMMINISTRATIVO  
 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 23 ottobre 2009* (sulla proroga al  
 primo giorno seguente non festivo - ex art. 155, comma 5, c.p.c. - del termine per ricorrere  
 scadente il sabato, anche nel giudizio elettorale) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14808.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Il giudice delle obbligazioni e dei contratti delle pubbliche amministrazioni: profili di diritto  
 comparato"* di Barbara Marchetti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3574.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Ricorso incidentale e parità delle parti"* del Cons. Roberto Giovagnoli 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3561.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 27 ottobre 2009* (sulla sufficienza della  
 riproposizione con semplice memoria  dell’eccezione di tardività del ricorso implicitamente  
 assorbita in grado) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14791.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Il Codice del Processo amministrativo e la giurisprudenza anticipatrice sugli obblighi della  
 P.A. di prevenire il contenzioso"* di Pietro Quinto 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3559.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Termine di prescrizione e risarcimento del danno da occupazione espropriativa: alcune  
 riflessioni sul dies a quo"* di Samuel Cornella 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3578.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 30 ottobre 2009* (sulle condizioni per la  
 proponibilità dell’appello di terzo) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14801.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 PROCESSO AMMINISTRATIVO  
 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 8 ottobre 2009* sul regime processuale  
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 applicabile alla successione o trasferimento di competenze tra enti pubblici) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14817.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Aspetti problematici di tutela nei casi di inerzia tipizzata"* di Walter Giulietti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3585.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Maruotti, Luigi 
 Il giudice amministrativo come giudice di risarcimento del danno 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14372&content=Il+giudice+amministrativo+come+giudice+di+risarcimento+del+ 
 danno&content_author=Luigi+Maruotti 

 Federalismi.it 21/2009 

 Sandulli, Maria Alessandra 
 La tutela cautelare nel processo amministrativo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14241&content=La+tutela+cautelare+nel+processo+amministrativo&content_aut 
 hor=Maria+Alessandra+Sandulli 

 Federalismi.it 21/2009 
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Processo penale 

 Ordinanza n. 277/2009, in tema di reati e pene 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 277/2009, in tema di reati e pene&Artid=14328 

 Federalismi.it 21/2009 

 Ordinanza n. 281/2009, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 281/2009, in tema di processo penale&Artid=14332 

 Federalismi.it 21/2009 

 Sentenza n. 274/2009, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 274/2009, in tema di processo penale&Artid=14325 
 Federalismi.it 21/2009 

 Ordinanza n. 280/2009, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 280/2009, in tema di processo penale&Artid=14331 

 Federalismi.it 21/2009 

 Sentenza n. 264/2009, in tema di esecuzione penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 264/2009, in tema di esecuzione penale&Artid=14233 
 Federalismi.it 21/2009 

 Ordinanza n. 279/2009, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 279/2009, in tema di processo penale&Artid=14330 

 Federalismi.it 21/2009 
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Pubblica Amministrazione 

 il testo della nota di Michele Morciano, L'efficacia dell'azione pubblica: preferenze  
 individuali, interesse pubblico e servizi, pubblicato su www.amministrazioneincammino.it -  
 giugno 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/MORCIANO-EFFICACIA_amministrazione-in- 
 cammino_giugno2009.pdf 

 Astrid 6 novembre  
 2009 

  il testo della Relazione sullo stato della pubblica amministrazione (Anno 2008), presentata  
 in Parlamento dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato  
 Brunetta – 15 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Lo-stato-d/RelazioneAnnuale-PA2008-15_10_09.pdf 
 Astrid 30 ottobre 2009 

 Sentenza n. 263/2009, in tema di previdenza 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 263/2009, in tema di previdenza&Artid=14232 

 Federalismi.it 21/2009 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "L’azione di responsabilità amministrativa con particolare riferimento all’attività istruttoria  
 del pubblico ministero contabile"*  
 Perugia, 18 e 19 aprile 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Atti_Perugia_2008.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Porrini, Donatella 
 il testo dell'articolo di Donatella Porrini, La strana class action di Brunetta, pubblicato su  
 Lavoce.info del 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Porrini_Lavoce_23_10_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 25/2009 

56 

Rapporti Stato - Chiesa 

  il testo dell'intervista al cardinale Angelo Bagnasco di Gian Guido Vecchi, Bagnasco: no ai  
 conflitti su tutto. L’Italia ha bisogno di coesione, pubblicata sul Corriere della Sera del 18  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Bagnasco_Corriere_18_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 Bignami, Marco 
 il testo della relazione di Marco Bignami, Principio di laicità e neutralità religiosa:  
 l’esperienza del giudice amministrativo italiano, pubblicata su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Bignami_AIC_luglio2009.pdf 
 Astrid 4 novembre 2009 
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Regioni ed Enti locali 

 TAR SICILIA, Sentenza n. 1632/2009, sull'attribuzione della potestà regolamentare nella  
 Regioni Sicilia operata dallo statuto regionale 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
 Federalismi.it 21/2009 

 il testo della Questione sospensiva relativa al 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 , votata dall'Aula della Camera il 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-/Modifiche-1/AC-1990_A_questione- 
 sospensiva.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo del Documento dell’Anci relativo allo Schema di disegno di legge recante  
 individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione  
 dell'ordinamento regionale e degli enti locali, 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/Anci_documento-codice- 
 autonomie_29_10_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 
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Riforma elettorale 

 "Il contenzioso elettorale"* del Cons. Pancrazio M. Savasta 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3582.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Riforme costituzionali - Francia 

 il testo del Projet d'avis del Conseil économique, social et environnementale - Le rapport  
 du comité pour la réforme des collectivités locales, 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/CESE_Projet-d-avis_Rapport-r-forme- 
 collectivit-s-locales_21_10_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo del Projet de loi relatif au Grand Paris, d'iniziativa governativa - presentato il 7  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/FRANCIA---/PL-1961_grand-paris.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo dell’Etude d’impact sul Projet de loi relatif au Grand Paris, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/FRANCIA---/PL-1961_grand-paris_-tude-d- 
 impact.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
Bollettino ER  N. 25/2009 

60 

Riforme istituzionali  

  il testo del parere della Commissione Affari costituzionali della Camera sul disegno di  
 legge A.C. 2555 - Legge di contabilità e finanza pubblica, 29 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-I- 
 Comm_29_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 Il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 142 Schema di d.lgs.  
 recante attuazione dell'art. 4 della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per  
 l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici - Dossier n. 169,  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Sen_Dossier_N169_nov09.pdf 
 Astrid 6 novembre 2009 

  il testo dello Schema di d.lgs. recante attuazione dell'art. 4 della L. 4 marzo 2009, n. 15, in  
 materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi  
 pubblici (Atto n. 142), sottoposto a parere parlamentare - 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Atto-142.pdf 
 Astrid 6 novembre 2009 

 il testo del disegno di legge A.C. 2555-A - Legge di contabilità e finanza pubblica,  
 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera il 28 ottobre 2009 - testo per l'Aula 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-1/AC-2555-A.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 - 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 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Normativa/DLgs_150_2009Brunetta.pdf 

 Astrid 6 novembre 2009 

 il testo (inedito) del disegno di legge A.C. 2555 - Legge di contabilità e finanza pubblica,  
 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera il 28 ottobre 2009 a fronte con il  
 disegno di legge approvato dal Senato il 24 giugno 2009 - a cura di Astrid 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C--2555-/AC-2555_testo-a- 
 fronte_28_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 

 il testo degli emendamenti approvati il 28 ottobre 2009 al 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-/AC-2555_emendamenti- 
 approvati_28_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 2009 
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 il resoconto della seduta del 20 ottobre 2009 delle Commissioni riunite II (Giustizia) e X  
 (Attività produttive) della Camera dedicata all’Indagine conoscitiva in relazione all'esame  
 dei disegni di legge in materia di riforma delle professioni, contenente l’audizione di  
 rappresentanti dell'area giuridico-economico-sociale del Comitato unitario delle professioni  
 (CUP) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Indagine-c/Indagine-conoscitiva_II_X- 
 Comm_Camera_20_10_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 

 il testo dell'intervista ad Antonio Baldassarre di Nicola Maranesi, «Costituzionalisti troppo  
 politicizzati», pubblicata su La Discussione del 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Baldassarre_interv_Discussione_04_11_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 

 il testo del parere della Commissione per le questioni regionali sul disegno di legge A.C.  
 2555 - Legge di contabilità e finanza pubblica, 28 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_Questioni_reg_28_10_09.pdf 

 Astrid 1 novembre 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, nonché  
 il fascicolo degli emendamenti dei subemendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-C- 
 -2555-/ 

 Astrid 1 novembre 2009 

 De Nicola, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro De Nicola, Quel giorno che Zeus chiamò il notaio,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Rassegna/DeNicola_Sole_2_11_09.pdf 
 Astrid 5 novembre 2009 
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Servizi pubblici 

 il testo del Documento della Cgil, Riforma dei Servizi Pubblici Locali (art.15 del decreto  
 legge 135/09). Prime osservazioni e proposte,  presentato in 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/RiformaServiziPubbliciLocali- 
 PrimeOsservazioniProposteCGILConEmendamenti-21_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 "Brevi riflessioni sulla riforma “in corso” dei servizi pubblici locali (art 15 D.L.135/09)"*  
 dell'Avv. Gianni Fischione 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3558.htm 
 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo del Documento dell’Anci sui Servizi Pubblici Locali, 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Anci_documeto-SPL_29_10_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 il testo delle conclusioni dell’Avvocato Generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer della Corte  
 di giustizia delle Comunità europee, 20 ottobre 2009, causa n. C-265/08, sugli obblighi di  
 servizio pubblico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/Conclusione- 
 AG_CGCE_20_10_08_causa_265_08.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo degli Emendamenti all'art. 15 del D.L. n. 135/09 recante adeguamento alla  
 disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica - A.S.  
 1784, approvati dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato -  
 seduta del 28 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--1784-/A-C--1784- 
 /emendamenti-art.-15_APPROVATI-COMMISSIONE.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 il testo del documento per l’audizione informale dell’UPI, Esame articolo 15 recante  
 adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza  
 economica del ddl A.S. 1784, presentato alla 1ª Commissione permanente (Affari  
 Costituzionali) del Senato nella seduta del 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--1784-/A-C--1784- 
 /UPI_audizione-Senato_AS-1784_21_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 Sentenza n. 6170/2009, in tema di vigilanza sul divieto di fumo nei locali pubblici 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6170/2009, in tema di vigilanza sul divieto di fumo nei locali 
 pubblici&Artid=14308 

 Federalismi.it 21/2009 
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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.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche- 
 /Modifiche-1/ 

 Astrid 9 novembre  
 2009 
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Unione Europea 

 il testo del rapporto di sintesi di  Loukas Tsoukalis, Olaf Cramme e Roger Liddle, An EU "fit  
 for purpose" in the global age - Can we rise to the challenge?, del progetto di Policy  
 Network, European Institute of the London School of Economics e Hellenic Foundation for  
 European and Foreign Policy , An EU “fit for purpose” in the global age, 30 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Policy-Net/Tsoukalis_Cramme_Liddle_An-EU-fit- 
 for-purpose-in-the-global-age_30_10_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 il testo dell’Intervento del Direttore Centrale della Banca d'Italia, Franco Passacantando,   
 L'integrazione dei servizi di pagamento al dettaglio in Europa: il contributo della PSD  
 (Payment Services Directive), le spinte di mercato, tenuto in occasione della quarta  
 edizione dell'International Payments Summit - Do you Sepa? organizzato dal Gruppo SIA- 
 SSB - Milano, 26 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Documenti/Banca-d-Italia_Passacantando_26_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 "Integrazione europea e regolazione"* del Prof. Filippo Donati 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3583.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 "Note alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla compatibilità fra il Trattato di  
 Lisbona e la Costituzione federale"* dell'Avv. Lorenzo Trapassi 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3565.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 Il testo della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,  Sulla possibilità di esporre  
 il crocifisso nelle scuole pubbliche, 3 novembre 2009 (Lautsi c. Italia) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/AFFAIRE-LAUTSI-c.-ITALIE-1-_3novembre2009.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo della raccolta di saggi a cura di Roger Liddle, After the crisis: A new socio-economic 
  settlement for the EU, nell’ambito del progetto di Policy Network, European Institute of the  
 London School of Economics e Hellenic Foundation for European and Foreign Policy An  
 EU “fit for purpose” in the global age, 27 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Policy-Net/Liddle_ed_After-the-crisis_27_10_09.pdf 
 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Massimo Luciani, Il Bundesverfassungsgericht e le  
 prospettive dell’integrazione europea, 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/Luciani_Relaz_Convegno- 
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 21_09_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

  il testo del rapport d'information a cura della Commission des affaires européennes e della 
  Commission des finances del Senato francese su l’évaluation de l’activité des agences  
 européennes, 6 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/S-nat_Rapport-agences-europ- 
 ennes_06_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo della Comunicazione della Commissione europea - Strategia di allargamento e sfide 
  principali per il periodo 2008-2009, 14 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato - Comunicazione 
  della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Strategia di allargamento e sfide 
  principali per il periodo 2009-2010 - COM (09) 533 def., Dossier normativi (DN) n. 37,  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Sen_Dossier-N37DN_nov09.pdf 
 Astrid 8 novembre 2009 

 il testo della raccolta di saggi a cura di Loukas Tsoukalis, The EU in a world in transition:  
 Fit for what purpose?, nell’ambito del progetto di Policy Network, European Institute of the  
 London School of Economics e Hellenic Foundation for European and Foreign Policy An  
 EU “fit for purpose” in the global age, 28 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Policy-Net/Tsoukalis_ed_A-world-in- 
 transition_28_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

  il testo della raccolta di saggi a cura di Olaf Cramme, Rescuing the European project: EU  
 legitimacy, governance and security, nell'ambito del progetto di Policy Network, European  
 Institute of the London School of Economics e Hellenic Foundation for European and  
 Foreign Policy An EU “fit for purpose” in the global age, 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Policy-Net/CRAMME_ed_Rescuing-the-European- 
 project_29_10_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 il testo (inedito) relazione di Enzo Moavero Milanesi, Brevissimi spunti, per valutare  
 l'impatto concreto della sentenza del BVG su scala europea, 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/Moavero- 
 Milanesi_Relaz_Convegno-21_09_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 
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  Il testo del Documento dell’   Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, I  
 diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia. Prospettive e responsabilità  
 dopo il Trattato di Lisbona, inviato al Parlamento europeo in vista della raccomandazione  
 da adottare sul "Programma di Stoccolma" - ottobre 2009, Il testo in italiano 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Documenti/doc-Stoccolma-IT-_2_.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Il testo del Documento dell’   Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, I  
 diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia. Prospettive e responsabilità  
 dopo il Trattato di Lisbona, inviato al Parlamento europeo in vista della raccomandazione  
 da adottare sul "Programma di Stoccolma" - ottobre 2009, Il testo in francese 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Documenti/doc-Stockolm_FR-_2_.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Il testo del Documento dell’   Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, I  
 diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia. Prospettive e responsabilità  
 dopo il Trattato di Lisbona, inviato al Parlamento europeo in vista della raccomandazione  
 da adottare sul "Programma di Stoccolma" - ottobre 2009, Il testo in inglese 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Documenti/FundamentalRightsObservatoryOpinion--- 
 Stockholm-_2_.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo del rapporto dell’ International Institute for Democracy and Electoral Assistance -  
 Democracy in Development. Global consultations on the EU's role in democracy building,  
 presentato in occasione dell'Annual European Development Days - Stoccolma, 23 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/IDEA_Democracy-in- 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 Briganti, Alessandra 
 We really change the world! - Interview to Edmund Wnuk-Lipinski 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14401&content=We+really+change+the+world!+-+Interview+to+Edmund+Wnuk- 
 Lipinski&content_author=Alessandra+Briganti 

 Federalismi.it 21/2009 

 Casini, Carlo 
 il testo (inedito) della relazione di Carlo Casini, I problemi emergenti dalla decisione  
 tedesca non devono scoraggiare ma spingere ad approfondimenti, 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/Casini---Relaz_Convegno- 
 21_09_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 Cristante, Stefano 
 L'Ottantanove in tre secoli. Riflessioni congiunte sulla rivoluzione francese, sulla Torre  
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 Eiffel e sul crollo del Muro di Berlino 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=03112009195559.pdf&content=L'Ottantanove+in+tre+secoli. 
 +Riflessioni+congiunte+sulla+rivoluzione+francese,+sulla+Torre+Eiffel+e+sul+crollo+del+Muro+di+Berlino++-+stato+-+dottrina+-+ 

 Federalismi.it 21/2009 

 Dassù, Marta 
 il testo dell'articolo di Marta Dassù, I paradossi di un’Europa stretta tra i sogni di Blair e i  
 ricatti di Klaus, pubblicato sul Corriere della Sera del 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Dass-_Corriere_20_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Estella, Antonio 
 il testo del paper di Antonio Estella, A Proposal for Electing the European Government,  
 presentato alla Global Progress Conference organizzata dalla Foundacion Ideas e dal  
 Center for American Progress - Madrid, 1° e 2 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Estella_Global-Progress- 
 Conference_Madrid_10_2009.pdf 

 Astrid 8 novembre 2009 

 Fabrizzi, Federica 
 La caduta del muro nei libri: in una bibliografia sterminata, una proposta di lettura  
 interessante 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14391&content=La+caduta+del+muro+nei+libri:+in+una+bibliografia+sterminata, 
 +una+proposta+di+lettura+interessante+&content_author=Federica+Fabrizzi 

 Federalismi.it 21/2009 

 Flick, Giovanni Maria 
 il testo (inedito) della relazione di Giovanni Maria Flick, A proposito della sentenza del  
 Bundesverfassungsgericht: un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?, 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/Flick_Relaz_Convegno- 
 21_09_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Lanchester, Fulco 
 Il muro e la storia 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=176&content=Il+muro+e+la+storia&content_auth=Fulco+Lanchester 
 Federalismi.it 21/2009 

 Liberati, Francesca 
 Dialogue with Prof. Grimm - From the fall of the Berlin wall to the German unification and  
 its implications in the contemporary history of the Bundesrepublik 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14402&content=Dialogue+with+Prof.+Grimm+-
+From+the+fall+of+the+Berlin+wall+to+the+German+unification+and+its+implications+in+the+contemporary+history+of
+the+Bundesrepublik&content_author=Francesca+Liberati  

 Federalismi.it 21/2009 

 Luther, Joerg 
 il testo (inedito) della relazione di Jörg Luther Il trattato di Lisbona trattato a Karlsruhe: Just  
 Law in the Books?, 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/Luther_Relaz_Convegno- 
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 21_09_09.pdf 

 Astrid 8 novembre  
 2009 

 Melis, Ilaria 
 La caduta del muro ha trasformato l'Africa? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14399&content=La+caduta+del+muro+ha+trasformato+l'Africa?&content_author= 
 Ilaria+Melis 

 Federalismi.it 21/2009 

 Pinelli, Cesare 
 il testo (inedito) della relazione di Cesare Pinelli, Perché Karlsruhe non convince sul  
 Trattato di Lisbona, al seminario di Astrid su La sentenza del Bundesverfassungsgericht  
 sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona e i suoi effetti sulla costruzione dell’Unione  
 europea - Roma, 21 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/Pinelli_Relaz_Convegno- 
 21_09_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Reviglio, Edoardo 
   il testo (inedito) della relazione di Edoardo Reviglio, Il nuovo governo costituzionale  
 dell’economia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/Reviglio_Il-nuovo-governo-costituzionale-dell- 
 economia-2.pdf 

 Astrid 4 novembre  2009 

 Vannucci, Andrea 
 La riunificazione tedesca e l'allargamento ad est dell'Unione Europea. Due strade obbligate 
  per la pacificazione del continente 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14390&content=La+riunificazione+tedesca+e+l'allargamento+ad+est+dell'Unione 
 +Europea.+Due+strade+obbligate+per+la+pacificazione+del+continente+&content_author=Andrea+Vannucci 

 Federalismi.it 21/2009 
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Università e istruzione 

 ATTI DEL CONVEGNO 
 "Concorrenza e merito nelle università"* Atti del Convegno A.G.C.M. - Giovedì 12 marzo  
 2009 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Roma_12_3_09.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo del Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, 
  di personale accademico e di diritto allo studio, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento  
 concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del  
 sistema universitario e della ricerca - ANVUR (Atto n. 131), sottoposto a parere  
 parlamentare - 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Normativa/Atto131_schemaDPR_ANVUR.pdf 
 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1835  
 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 134/'09, recante disposizioni urgenti per  
 garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 - Edizione  
 provvisoria, Scheda di lettura - Dossier n. 165, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Documenti/Sen_Dossier-_165_ott09.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 il testo della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 - Sistema educativo  
 regionale di istruzione, formazione e orientamento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/RegLiguria-L.r.-11_05_09-n18.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Sentenza /2009, in tema di libertà di insegnamento (Lombardi Vallauri c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di libertà di insegnamento (Lombardi Vallauri c. 
 Italia)&Artid=14393 

 Federalismi.it 21/2009 

 TAR Sentenza /2009, in tema di adeguamento dei prezzi dei libri scolastici 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR  Sentenza /2009, in tema di adeguamento dei prezzi dei libri 
 scolastici&Artid=14297 

 Federalismi.it 21/2009 

 il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento  
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 concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto  
 n. 132), sottoposto a parere parlamentare - 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Atto132_schemaDPR_licei.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 131 - Schema di  
 decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed  
 il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della  
 ricerca ANVUR - Testo a fronte. Dossier n. 168, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Documenti/Sen_Dossier_N168_nov09.pdf 
 Astrid 4 novembre 2009 

  il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento  
 concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133), sottoposto a parere  
 parlamentare - 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema- 
 de/Normativa/Atto133_schemaDPR_istituti_tecnici.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento  
 concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134), sottoposto a parere  
 parlamentare - 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema- 
 de/Normativa/Atto134_schemaDPR_istituti_professionali.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 134 - Schema di  
 decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul  
 riordino degli istituti professionali, Dossier n. 167, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Documenti/Sen_Dossier_N167_nov09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 Boeri, Tito 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri, La riforma lumaca dell´Università, pubblicato su La  
 Repubblica il 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Boeri-T_La-Repubblica-29_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 

 Galli Della Loggia, Ernesto 
 il testo dell'articolo di Ernesto Galli Della Loggia, Non dividiamoci sull’Università, 
pubblicato 
  sul Corriere della Sera il 30 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Galli-della-Loggia-E_Corriere-della- 
 Sera_30_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 
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 Gambino, Silvio - Rolli, Renato 
 il testo dell'articolo di Silvio Gambino e Renato Rolli, Quale futuro per l’Università? Un  
 commento a caldo sul disegno di legge in materia universitaria, pubblicato su Calabria Ora  
 del 26 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Gambino-Rolli_Calabria-Ora_26_10_09.pdf 
 Astrid 28 ottobre 2009 

 Saraceno, Chiara 
 il testo dell'articolo di Chiara Saraceno, La scuola dopo l'ennesima doccia scozzese, –  
 pubblicato su Lavoce.info del 20 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Saraceno_Voceinfo_20_10_09.pdf 

 Astrid 28 ottobre 2009 

 Somma, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Somma, La fine dell’università pubblica, pubblicato su La  
 Nuova Ferrara del 31 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Somma_Alessandro_La-Nuova- 
 Ferrara_31_10_09.pdf 

 Astrid 4 novembre 2009 
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Urbanistica 

 "La disciplina urbanistica delle aree agricole"* del Prof. Paolo Urbani 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3579.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "Edilizia ed espropriazione. Novità e criticità" Atti del Convegno - Napoli, 21 novembre 
2008 
 http://www.giustamm.it/index0/Napoli_21_11_08_000.html 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato  n. 5818 del 2009, Sulla legittimità del P.R.G.  
 di Roma 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/CdS_IV-Sez_Sentenza-n5818_09- 
 depos_28_09_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 

 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 6 ottobre 2009* (sulla rilevanza delle  
 osservazioni formulate dagli enti locali nel procedimento di approvazione del piano  
 paesaggistico regionale) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14810.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 20 ottobre 2009* (sulla decorrenza del  
 termine per impugnare un titolo edilizio da parte di terzi) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14792.htm 

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Novembre 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Sentenza n. 271/2009, in tema di professioni 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 271/2009, in tema di professioni&Artid=14322 

 Federalismi.it 21/2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale dedicate all’inchiesta sui  
 fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e all’inchiesta su alcuni  
 aspetti della medicina territoriale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission/index.htm 
 Astrid 30 ottobre 2009 

 il testo del rapporto CERM - La spesa sanitaria pubblica in Italia: dentro la “scatola nera”  
 delle differenze regionali, a cura di Fabio Pammolli, Gianluca Papa, Nicola C. Salerno – 26  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/CERM_Sanit-_26_10_09.pdf 
 Astrid 5 novembre 2009 

 il testo dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  
 concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2011, sottoscritto dal Ministro  
 dell'economia, Giulio Tremonti, e dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco  
 Errani - 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/nuovo_patto_salute_23_10_09.pdf 
 Astrid 30 ottobre 2009 

 Ordinanza /2009, in tema di assistenza 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza /2009, in tema di assistenza&Artid=14239 

 Federalismi.it 21/2009 

 Sentenza n. 275/2009, in tema di lavoro e occupazione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 275/2009, in tema di lavoro e occupazione &Artid=14326 
 Federalismi.it 21/2009 

 Brugiavini, Agar 
 il testo dell'articolo di Agar Brugiavini, Ritorno alla flessibilità, pubblicato su Lavoce.info 
del 23 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Brugiavini_Lavoce_23_10_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 Coco, Giuseppe 
 il testo (inedito) del paper di Giuseppe Coco, Deficit e controllo nel sistema sanitario, per il  
 2° sottogruppo Il federalismo istituzionale e fiscale e l’assetto di governance del SSN del  
 gruppo di studio di Astrid su Le politiche sanitarie 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/2--sottogr/Coco_Paper-II-sottogruppo_06_11_09.pdf 
 Astrid 6 novembre 2009 
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 Dirindin, Nerina 
 il testo dell'articolo di Nerina Dirindin, E sulla sanità le Regioni battono il governo, –  
 pubblicato su Lavoce.info del 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Dirindin_Voceinfo_03_11_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 

 Gallino, Luciano 
 il testo dell'articolo di Luciano Gallino, Quando i salari sono senza dignità, pubblicato su la  
 Repubblica del 7 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Gallino_Repubblica_7.10.09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Utili agli operai, ma con giudizio, pubblicato su Il  
 Mattino di Padova del 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Muraro_mattino-di-Padova_16_09_09.pdf 

 Astrid 3 novembre 2009 

 Pammolli, Fabio - Salerno, Nicola C. 
 il testo (inedito) del paper di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, Dove va la spesa  
 sanitaria (potenziale)?, per il 1° sottogruppo Andamenti della spesa, sostenibilità e modelli  
 di finanziamento del gruppo di studio di Astrid su Le politiche sanitarie 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/1--sottogr/Pammolli_Salerno_spesa- 
 sanitaria_11_2009.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Rizzo, Sergio 
 il testo dell'articolo di Sergio Rizzo, Sanità, se la Campania spreca un euro su tre,  
 pubblicato sul Corriere della Sera  del 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Rizzo_Corriere_04_11_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 

 Somma, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Somma, Dal presidente operaio all’operaio imprenditore,  
 pubblicato su La Nuova Ferrara del 6 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Somma_La-Nuova-Ferrara_06_09_09.pdf 
 Astrid 3 novembre 2009 

 Traversa, Giuseppe 
 il testo (inedito) della nota di Giuseppe Traversa, Gli ostacoli da superare nella ricerca  
 clinica sui farmaci e le ragioni a sostegno della ricerca indipendente, per il 4° sottogruppo  
 "Sistema sanitario e sistema produttivo" del gruppo di studio di Astrid su "Le politiche  
 sanitarie" 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/4--sottogr/Traversa_ricerca-indipendente_vers- 
 18_08_09.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

 il testo del rapporto del Congressional Budget Office - Cost estimate for the amendment in  
 the nature of a substitute for H.R. 3962, Affordable Health Care for America Act, sul  
 disegno di legge sulla riforma sanitaria presentato dal Partito repubblicano della Camera  
 dei Rappresentanti - 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Affordable/CBO_HR-3962-amendment- 
 Boehner.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo dell’Amendment in the nature of a substitute for H.R. 3962, the Affordable Health  
 Care for America Act, il 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Affordable/house-gop-amendment-to- 
 3962.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

  il testo del rapporto del Congressional Budget Office - Cost estimate for H.R. 3962,  
 Affordable Health Care for America Act incorporating the manager's amendment,  
 comprendente il fascicolo degli emendamenti presentato - 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Affordable/CBO_HR-3962-manager-s- 
 amendment.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo dell’Amendment to Affordable Health Care for America Act (H.R. 3962) - Limitation  
 on abortion funding, - 8 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Affordable/HR_3962_abortion-funding.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

  il testo (inedito) del disegno di legge, Affordable Health Care for America Act (H.R. 3962),  
 testo base elaborato a partire dalle tre versioni del disegno di legge H.R. 3200 approvate  
 dai Committee Ways and Means, Energy and Commerce e Education and Labor della  
 Camera dei Rappresentanti - presentato dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi il 29  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/HR-3962_Affordable-Health-Care-for- 
 America-Act_29_10_09.pdf 

 Astrid 30 ottobre 2009 

  il testo del rapporto del Congressional Budget Office - Preliminary Analysis of the  
 Affordable Health Care for America Act, 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/CBO_HR-3962_preliminary-analysis.pdf 
 Astrid 5 novembre 2009 

 il fascicolo degli emendamenti al disegno di legge Affordable Health Care for America Act  
 (H.R. 3962), 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Affordable/HR-3962_Dingell- 
 Amendments.pdf 
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 Astrid 5 novembre 2009 

  il testo delle tre differenti versioni del disegno di legge America’s Affordable Health  
 Choices Act of 2009 (H.R. 3200) approvate dai Committee Ways and Means, Energy and  
 Commerce e Education and Labor della Camera dei Rappresentanti il 31 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/America-s-1/index.htm 

 Astrid 30 ottobre 2009 

  il testo della nota del Massachusetts Institute of Technology - The House Proposal Lowers 
  Non-Group Premiums, a cura di Jonathan Gruber - 2 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Affordable/HR-3962_gruber- 
 MIT_analysis.pdf 

 Astrid 5 novembre 2009 


