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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 dello stralcio delle disposizioni in materia di contratti della P.A., contenute nel ddl  
 A.C. 2897 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 135/2009 "Disposizioni  
 urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari" (c.d. "salva-infrazioni"), come modificato dal  
 Senato il 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,   Sentenza n. 6544 del 2009, sui  
 termini per l’impugnazione dei bandi di gara 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_6544_2009_V.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Sentenza n. 6544/2009, in tema di immediata impugnazione dei bandi di gara 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6544/2009, in tema di immediata impugnazione dei bandi di 
 gara&Artid=14488 

 Federalismi.it 22/2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10878/2009, in tema di composizione della commissione  
 giudicatrice 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Federalismi.it 22/2009 
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Atti amministrativi  

 Ordinanza n. 291/2009, in tema di ricorso avverso cartella di pagamento priva  
 dell'indicazione del responsabile del procedimento 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 291/2009, in tema di ricorso avverso cartella di pagamento priva 
 dell'indicazione del responsabile del procedimento &Artid=14477 

 Federalismi.it 22/2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10879/2009, sull'attività di attestazione svolta dalle SOA 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 10879/2009, sull'attività di attestazione svolta dalle 
 SOA&Artid=14485 

 Federalismi.it 22/2009 

 il testo della sentenza del TAR Campania - Sez. V – Sentenza n. 5026 del 2009, in materia 
  di accesso agli atti effettuato da gestore di un servizio pubblico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Campania_5026_2009_5.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, Ordinanza n. 742 del 2009, in materia di  
 tutela cautelare 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Tar-Puglia_ord._742_2009.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lazio – Sez. II-bis – Sentenza n. 10606 del 2009,  
 sull’illegittimità del provvedimento di nomina con decreto del Ministro dell’ambiente, della  
 tutela del territorio e del mare, che ha determinato la revoca tacita e immotivata, prima  
 della scadenza del loro mandato, dei componenti della Commissione VIA 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Lazio_10606_2009_IIbis_VIA.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6393 del 2009, [in materia di diritto  
 di accesso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/CdS_6393_2009_V.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Raiola, Carolina 
 il testo (inedito) dello studio di Carolina Raiola, La consultazione telematica per la  
 semplificazione, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/09_Astrid_RapportoQR09_Raiola.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 
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Class action 

 il testo delle Proposte emendative allo schema di d.lgs. di attuazione dell’art. 4 della L. 4  
 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso all’efficienza delle amministrazioni e dei  
 concessionari dei servizi pubblici - presentate da Anci e Upi in sede di Conferenza  
 Unificata il 5 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Dossier--C/Normativa/Anci_Upi_emendamenti- 
 class_action_05_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo del rapporto della Commissione europea, Progress towards Achieving the Kyoto  
 Objectives, 12 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-dell-/Comun.progress-towards-achieving-the-kyoto- 
 objectives_12_11_09.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 il testo della Legge della Regione Veneto 19 marzo 2009, n. 6 - Modifiche alla legge  
 regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive  
 modificazioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegVeneto-L.r.-19_03_09-n6.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 

  il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di energia e ambiente, contenute nel ddl  
 A.C. 2897 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 135/2009 "Disposizioni  
 urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari" (c.d. "salva-infrazioni"), come modificato dal  
 Senato il 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 novembre 2009 

 Sentenza n. 282/2009, in tema di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio  
 della Regione Molise 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 282/2009, in tema di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici 
 sul territorio della Regione Molise &Artid=14468 

 Federalismi.it 22/2009 

 il testo della sentenza del TAR Toscana, Sez. II, Sentenza n. 1586 del 2009, in materia di  
 rifiuti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Toscana_1586_2009_II.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 il testo dell’audizione di rappresentanti di Greenpeace, WWF, Legambiente, Amici della  
 Terra, Fare Verde e Ambiente e/è vita, 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 – 11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 15 novembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale, Sentenza n. 282 del 2009, in materia di  
 energia, insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/CC_282-2009.pdf 

 Astrid 15 novembre 2009 
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 il testo del rapporto IEA, World Energy Outlook 2009, executive summary - 10 novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/IEA---WEO2009_Exec_Sum_10_11_09pdf.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, Sentenza n. 692 del 2009, in  
 materia di VIA 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Emilia-Romagna_692_2009_I.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

  il testo dell’audizione di rappresentanti di Confindustria, 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 – 10  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 15 novembre 2009 

 il testo del dossier ENEA, Usi termici delle fonti rinnovabili, 11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/ENEA_Usi-termici-fonti-rinnovabili_11_11_09.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 il testo del rapporto European Environment Agency, Greenhouse gas emission trends and  
 projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets, novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/EEA_ghg-trends-and-projections-2009- 
 summary.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 Sentenza n. 296/2009, in tema di norme sull'energia della Provincia autonoma di Bolzano 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 296/2009, in tema di norme sull'energia della Provincia autonoma 
 di Bolzano &Artid=14551 

 Federalismi.it 22/2009 

 Galeotti, Marzio 
 il testo dell'articolo di Marzio Galeotti, Brutto clima intorno a Obama, pubblicato su  
 Lavoce.info del 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Galeotti_Voceinfo_17_11_09.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 Tirole. Jean 
  il testo dell'articolo di Jean Tirole, Il clima che verrà da Copenhagen,  pubblicato su  
 Lavoce.info del 13 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Tirole_Voceinfo_13_11_09.pdf 

 Astrid 15 novembre 2009 
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Concorsi pubblici 

 Sentenza n. 6350/2009, in tema di valutazione delle prove concorsuali mediante  
 attribuzione del solo punteggio numerico 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6350/2009, in tema di valutazione delle prove concorsuali 
 mediante attribuzione del solo punteggio numerico&Artid=14487 

 Federalismi.it 22/2009 
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Corte costituzionale federale tedesca 

 Verola, Nicola 
 il testo (inedito) di un articolo di Nicola VEROLA, Volk, patriottismo parlamentare e  
 sovranità. Osservazioni sulla “Lissabon-Entscheidung” della Corte Costituzionale tedesca 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/La-sentenz/index.htm 

 Astrid 21 novembre  
 2009 
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Dirigenza della P.A. 

 D'Alessio, Gianfranco 
 il testo (inedito) della relazione di Gianfranco D’Alessio, Le norme sulla dirigenza nel  
 decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 15/2009, 15 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/D_-Alessio---Relazione-convegno-151009-_3_.pdf 

 Astrid 17 novembre  
 2009 
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Diritti umani  

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

 Astrid 11 novembre  
 2009 

 il testo della Legge regionale della Regione Veneto 19 marzo 2009, n. 7 - Disposizioni per  
 garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilita' avanzata o a fine vita e per  
 sostenere la lotta al dolore 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Normativa/RegVeneto-L.r.-19_03_09-n7.pdf 

 Astrid 11 novembre  
 2009 

 Rodotà, Stefano 
  il testo dell'articolo di Stefano Rodotà, La vita ostaggio della politica, pubblicato su La  
 Repubblica il 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Rodot--S_La-Repubblica- 
 29_10_09.pdf 

 Astrid 11 novembre  
 2009 
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Diritto costituzionale 

 Ordinanza n. 288/2009, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 288/2009, in tema di immunità parlamentari &Artid=14474 

 Federalismi.it 22/2009 

 Ordinanza n. 289/2009, in tema di mmunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 289/2009, in tema di mmunità parlamentari &Artid=14475 

 Federalismi.it 22/2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1818 - Modifica dell'art. 68 della  
 Costituzione, d'iniziativa del senatore Valentino - comunicato alla Presidenza il 9 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre  
 2009 

 Bin, Roberto 
  il testo del saggio di Roberto Bin, Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, in  
 Scritti in onore di Lorenza Carlassare, a cura di Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Paolo  
 Veronesi, Jovene editore 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Bin_studi-Carlassare.pdf 

 Astrid 17 novembre  
 2009 

 Tanzarella, Palmina 
 il testo (inedito) del saggio di Palmina Tanzarella, Il sistema interamericano di protezione  
 dei diritti umani nella prassi della Corte di San Josè 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Tanzarella_sistema-interamericano_astrid.pdf 

 Astrid 18 novembre  
 2009 
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Diritto di famiglia  

 Ordinanza n. 286/2009, in tema di normativa applicabile ai procedimenti relativi ai figli di  
 genitori non coniugati 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 286/2009, in tema di normativa applicabile ai procedimenti 
 relativi ai figli di genitori non coniugati&Artid=14472 

 Federalismi.it 22/2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo dello Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità revisionali di  
 base iscritte nel bilancio dello Stato per l’anno 2009 (Atto 153) Trasmesso alla Presidenza  
 il 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/Atto-153.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

   i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del disegno  
 di legge A.C. 2555-A - Legge di contabilità e finanza pubblica 
 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- 
 -2555-1/ 

 Astrid 19 novembre 2009 

  il testo del intervento del Direttore della Svimez, Riccardo Padovani, La crisi delle politiche 
  industriali del Mezzogiorno, tenuto al seminario Il Mezzogiorno tra dualismo e  
 disoccupazione presso l'Università di Napoli - 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Svimez_21_10_09_napoli_testoPadovani.pdf 

 Astrid 15 novembre 2009 

 il testo del intervento del Vice Direttore generale della Banca d'Italia, Giovanni Carosio, Le  
 carte di pagamento tra PSD e SEPA, tenuto al convegno Carte 2009 - Cards Revolution  
 organizzato dall'Associazione Bancaria Italiana. Roma, 13 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Bancad-Italia_Intervento_Carosio_12_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 il testo dell’Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della  
 Banca d’Italia, Roberto Rinaldi, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul credito al consumo, 
  Camera dei Deputati - Commissione VI (Finanze) - 11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Rinaldi_Audizione_111109.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 il testo dell'articolo The restless Italian, pubblicato su The Economist del 12 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Draghi_economist_12_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 il testo (introduzione) del Rapporto a cura dell’ISAE, Priorità nazionali. Trasparenza,  
 istruzione, finanza, energia, presentato il 19 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia- 
 e/Documenti/ISAE_rapporto_novembre_2009_intro_19_11_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 lo Schema di regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di derivati 
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  di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  
 modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Documento sottoposto a consultazione  
 pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Bozza-regolamento-MEF-Derivati.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

     il testo dell’audizione del Presidente dell’Agcm, Antonio Catricalà, tenuta nel corso  
 dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo - Camera dei Deputati - Commissione VI  
 (Finanze) - 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Catrical-_Camera_Audizione_credito_consumo- 
 17_11_2009.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo dell'Inchiesta sulle sofferenze bancarie, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 15  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Sole-24-Ore_Dossier-banche_15_11_09_II- 
 vers.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1397-B - Legge di contabilità e finanza pubblica, Testo  
 approvato dall'Aula della Camera (ritorna al Senato)  l'11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-S--1397-1/AS-1397b_trasmesso- 
 dalla-Camera-il-13_11_09.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo dell’Audizione rappresentanti dell'ABI nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul  
 credito al consumo Camera dei Deputati - Commissione VI (Finanze) - 10 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/ABI_Audizione_Indag_conosc_credito-al- 
 consumo_Camera-dei-deputati_VI-Comm_10_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 Il testo dello Schema di D.Lgs. recante Attuazione della direttiva 2007/44/CE del  
 Parlamento europeo e del Consiglio del 05/09/07 per quanto riguarda le regole procedurali  
 e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel  
 settore finanziario (Atto 146) - sottoposto a parere parlamentare - 28 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Atto-146.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo del Decreto 16 ottobre 2009 - Approvazione delle modifiche al testo integrato della  
 disciplina del mercato elettrico - Ministero dello sviluppo economico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Normativa/MSE_Decreto-16_10_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo del Rapporto di previsione sull'economia italiana dell’ OCSE, Economic Outlook No. 
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  86 – Italy, del 19 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/OCSE---Doc/OECD_Economic_Outlook-No- 
 86_Italy_19_11_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 il testo della Relazione del Presidente dei Giovani di Confindustria, Federica Guidi,  
 Mediterraneo dall'Europa al Golfo, la rotta verso nuovi orizzonti, tenuta presso il XXIV  
 Convegno Giovani Imprenditori - Le tesi dei Giovani Imprenditori - Capri, 30 e 31 ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Confindustria_Capri-2009---Tesi-G.I._30_31- 
 ottobre-2009.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6167 del 2009, sulla violazione  
 della riserva relativa di legge contenuta nell’art. 23 della Costituzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Giurisprud/CdS_6167_2009V.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indice della produzione industriale - Settembre 2009,  
 pubblicato il 10 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT---Indice-produzione- 
 industriale-sett09_10_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, A.G. n. 145 Schema di D.Lgs. recante:  
 attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio  
 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, Testo a fronte -  
 Dossier n. 172, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Dossier_N172_nov09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo della relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla  
 gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per gli esercizi 2007 e 2008   
 presentata al Parlamento il 23 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Documenti/Corte-conti_Relazione-Cassa- 
 Deposit-iPrestiti_2007-2008.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 146 Schema di  
 D.Lgs. recante Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del  
 Consiglio del 05/09/07 per quanto riguarda regole procedurali e i criteri per la valutazione  
 prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario - Testo a  
 fronte. Dossier n. 173, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Dossier-_N173_nov09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 
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  il testo dello Schema di D.Lgs. recante Attuazione della direttiva 2007/36/CE del  
 Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti  
 degli azionisti di società quotate (Atto n. 145), sottoposto a parere parlamentare - 28  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Atto-145.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Barucci, Emilio - Brescia, 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/Mezzogiorn/Studi--ric/Svimez_21_10_09_napoli_testoPadovani.pdf 

 Astrid 15 novembre 2009 

 Bonafede, Alessandra - Centorrino, Mario 
 il testo dell'articolo di Alessandra Bonafede e Mario Centorrino, I numeri magici dell'appalto  
 alla siciliana, pubblicato su Lavoce.info del 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna- 
 s/Lavoceinfo_Bonafede_Centorrino_06_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Bufacchi, Isabella 
  il testo dell'articolo di Isabella Bufacchi, Un motore privato nel fondo per le Pmi, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Bufacchi_Sole-24- 
 Ore_01_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Bufacchi, Isabella 
  il testo dell'articolo di Isabella Bufacchi, Un motore privato nel fondo per le Pmi, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Bufacchi_Sole-24- 
 Ore_01_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Carradore, Marco 
 il testo di un articolo di Marco Carradore, Il capitale sociale nelle regioni italiane:  
 distribuzione di una risorsa, secondo le indagini Istat - pubblicato in Autonomie locali e  
 servizi sociali, n. 1/2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/Carradore_capitale-sociale_regioni.pdf 

 Astrid 15 novembre 2009 

 Contrino, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Contrino, Dove inciampa la corsa allo scudo fiscale,   
 pubblicato su Lavoce.info del 10 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Contrino_Voceinfo_10_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Fanelli, Tullio 
 il testo dell'articolo di Tullio Fanelli, Un possibile strumento di intervento trasparente dello  
 Stato nell’economia: i mercati regolati, pubblicato sulla newsletter del Gestore Mercato  
 Elettrico, n. 21, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Fanelli_Newslettere_GME_n.21_2009.pdf 
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 Astrid 11 novembre 2009 

 Filippetti, Simone 
  il testo dell'articolo di Simone Filippetti, Credito: più sofferenze, meno rettifiche, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Filippetti_Sole-24-Ore_15_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 Frosini, Tommaso E. 
 Giorgio Recchia: in memoriam 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14602&content=Giorgio+Recchia:+in+memoriam&content_author=Tommaso+E. 
 +Frosini 

 Federalismi.it 22/2009 

 Guarino, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Guarino, Il debito italiano è cresciuto. Ma non si rinunci a  
 investire,  pubblicato sul Lavoce.info del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Guarino_Corriere_09_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Loiero, Renato - Gai, Antonio 
 Le relazioni annuali sullo stato della spesa: prime brevi considerazioni sull'applicazione  
 dell'articolo 3, comma 68, della legge finanziaria 2008 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16374_Relazio%20ne%20sullo%20stato%20della%20spesa% 
 20_2_.pdf 

 Amministrazione in cammino 19 novembre 2009 

 Longo, Moyra 
 il testo dell'articolo di Morya Longo, Titoli tossici a 1.400 miliardi, pubblicato su Il Sole 24  
 Ore del 15 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Longo_Sole-24-Ore_15_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 Marè, Mauro 
 il testo (inedito) della presentazione di Mauro Marè, Gli aiuti di Stato e la Commissione  
 Europea: definizione, misurazione, effetti economici, per la riunione del gruppo Astrid  
 Concorrenza e aiuti di Stato dopo la crisi - 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/Mare_riunione-3-novembre.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Olivieri, Antonella 
 il testo dell'articolo di Antonella Olivieri, Qualità dell'attivo ancora da primato, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Olivieri_Sole-24-Ore_15_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 
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E-government - E-democracy 

  Il testo (inedito) dello stralcio delle disposizioni in materia di e-government, contenute nello 
  schema di disegno di legge in materia di semplificazione dei rapporti della PA con cittadini  
 e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri, testo (non  
 definitivo) all'esame del pre-Consiglio dei Ministri, testo del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 17 novembre 2009 
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Elezioni USA 

 il testo del rapporto del Congressional Research Service - Electoral College Reform: 111th  
 Congress Proposals and Other Current Developments, 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Documenti/Electoral-/CRS_Electoral-College- 
 Reform_04_11_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

  il testo delle proposte di emendamento alla Costituzione per l’abolizione dell’Electoral  
 College e per l’elezione diretta del Presidente e del Vice-Presidente presentate alla  
 Camera dei Rappresentanti e al Senato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Documenti/Electoral-/ 

 Astrid 9 novembre 2009 

  il testo del volume del National Popular Vote, Every Vote Equal: A State-Based Plan For  
 Electing The President By National Popular Vote, a cura di John R. Koza, Barry Fadem,  
 Mark Grueskin, Michael S. Mandell, Robert Richie e Joseph F. Zimmerman - dicembre 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Documenti/Electoral-/National-Popular-Vote_Every-Vote- 
 Equal_2008.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 
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Federalismo fiscale 

 il testo del Documento conclusivo della Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 
  della Costituzione in materia di federalismo fiscale, approvato dalla Commissione  
 parlamentare per le questioni regionali l'11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/Indagine--/Comm-Questioni-reg_DOC- 
 CONCLUSIVO_11_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Bordignon, Massimo - Galmarini, Umberto 
 il testo dell'articolo di Massimo Bordignon e Umberto Galmarini, Dall'Irap all'Iva, pubblicato  
 su Lavoce.info del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Bordignon_Galmarini_voceinfo_09_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Frosini, Tommaso E. 
 Introduction to italian fiscal federalism 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14466&content=Introduction+to+italian+fiscal+federalism&content_author=Tom 
 maso+E.+Frosini 

 Federalismi.it 22/2009 

 Targetti, Ferdinando 
 il testo dell'articolo di Ferdinando Targetti, Seguiamo altre strade invece dell'abolizione  
 dell'Irap, pubblicato su nelMerito.com del 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Targetti_nelMerito_06_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

  il testo dell'intervista a Jean-Claude Trichet di Pierre-Antoine Delhommais e Arnaud  
 Leparmentier, Monnaies, bonus, déficits, G20... M. Trichet tire les leçons de la crise,  
 pubblicata su Le Monde del 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Trichet_interv_Le-Monde_18_11_09.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

  il testo del rapporto del Treasury Committee della Camera dei Comuni - The Committee’s  
 Opinion on proposals for European financial supervision, 16 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/HC_Treasury-Comm_EU-financial- 
 supervision_Report_16_11_09.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 il testo dell’Intervento del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, Challenges to  
 Financial Stability and the Proposals of the Financial Stability Board, tenuto alla conferenza 
  Learning from the Crisis: Financial Stability, Macroeconomic Policy and Internazional  
 Institutions organizzata dall' Einaudi Institute for Economics and Finance - Roma, 12  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/draghi_121109.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo del rapporto della Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales - The Reform  
 of the International Financial System, a cura di Fernando Fernández, Fernando Navarrete - 
  novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Documenti/FAES_reform-of-international-financial- 
 system.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 il testo della bozza per la discussione del disegno di legge, Restoring American Financial  
 Stability Act of 2009, per la generale riforma della normativa sulla regolazione del sistema  
 finanziario - presentato dal Presidente del Banking Committee del Senato il 10 novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/S_Restoring-American- 
 Financial-Stability-Act-of-2009.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo della relazione di José Manuel González-Páramo della Banca centrale europea,The 
  Response of the Eurosystem to the Financial Crisis, nell’ambito della 1° sessione The  
 causes of the financial crisis and the consequences and challenges for the European  
 Union dell’indagine della Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale  
 del Parlamento europeo, 10 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/First-Publ/Gonzalez-Paramo_CRIS- 
 Comm-PE_10_11_09_speech.pdf 

 Astrid 19 novembre  2009 
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 il testo del working paper del Fondo Monetario Internazionale - Credit Derivatives:  
 Systemic Risks and Policy Options, a cura di John Kiff, Jennifer Elliott, Elias Kazarian, Jodi 
  Scarlata e Carolyne Spackman - novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/IMF_Credit-Derivatives_11_09.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo del rapporto del CeMASM - Lo scenario finanziario globale: mercati, fattori di rischio 
  e scelte di investimento, 29 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Rapporto_CeMASM_1_29_10_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 il testo dei documenti depositati e delle audizioni svolte presso la Commissione speciale  
 sulla crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo per il primo Public  
 Hearing su The causes of the financial crisis and the consequences and challenges for the  
 European Union - 10 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/First-Publ/index.htm 

 Astrid 17 novembre 2009 

  il testo del Documento a cura dell’Ufficio Studi Confcommercio, Il commercio dentro la  
 recessione, 11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Il-commercio-dentro-la-recessione_doc-Ufficio- 
 Studi-Confcommercio_11_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

  il testo dell’indagine del Conseil des Communes et Régions d'Europe - La crise  
 économique et financière. Impact sur le collectivités locales et régionales, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier-- 
 d1/Documenti/CCRE_second_survey_ec_crisis__11_2009_fr.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

  il testo del Rapporto mensile dell’Centro Studi e Ricerche dell’ABI - Economia e Mercati  
 Finanziari-Creditizi, Monthly Outlook - Sintesi, , 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Abi_Rapporto-mensile_18_11_09_sintesi.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

  il testo delle audizioni svolte il 22 ottobre e il 17 novembre presso il Committee on the  
 Judiciary della Camera dei Rappresentanti su Too Big To Fail - The Role for Bankruptcy  
 and Antitrust Law in Financial Regulation Reform 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R11/index.htm 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo dell’emendamento al Financial Stability Improvement Act of 2009 (H.R. 3996), che  
 autorizza le autorità federali a prevenire il rischio che le istituzioni finanziarie diventino "too  
 big to fail" - approvato dal Financial Serivices Committee della Camera dei Rappresentanti  
 il 18 novembre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR- 
 3997_amendment_09_11_09.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo della comunicazione della Commissione europea, Mobilising private and public  
 investment for recovery and long term structural change: devoloping Public Private  
 Partnerships – testo provvisorio - Bruxelles, 19 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Commission-Communication-on-PPP_19_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Barro, Robert J. - Redlick, Charles J. 
  il testo dell'articolo di Robert J. Barro e Charles J. Redlick, Stimolo efficace? tagliare le  
 tasse, pubblicato su Lavoce.info del 10 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Barro_Redlick_10_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Daveri, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Daveri, La fine della recessione e una ripresa da  
 consolidare,  pubblicato su Lavoce.info del 13 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Daveri_Voceinfo_13_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Le cattive notizie nei dati Ocse, pubblicato su  
 Lavoce.info del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_voceinfo_09_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Hamaui, Rony 
 il testo dell'articolo di Rony Hamaui, Ma chi è troppo grande per fallire?,  pubblicato su  
 Lavoce.info del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Hamaui_voceinfo_09_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Hubbard, R. Glenn 
   il testo di un articolo di R. Glenn Hubbard, Finding the Sweet Spot for Effective  
 Regulationpubblicato in The Economists' Voice n. 11, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Hubbard_the-Economist-Voice_n.11_2009.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 Locatelli, Franco 
  il testo dell'articolo di Franco Locatelli, La Cina è vicina (al Fondo per le Pmi),  pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Locatelli_Sole24Ore_01_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Posner, Richard A. 
 il testo di un articolo di Richard A. Posner,  Financial Regulatory Reform: The Politics of  
 Denial, pubblicato in The Economists' Voice n. 11, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Posner_the-Economist-Voice_n.11_2009.pdf 
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 Astrid 18 novembre 2009 

 Spaventa, Luigi 
   il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, Mercati in bilico grandi bolle piccole riforme,  
 pubblicato su la Repubblica - Affari&Finanza, del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Spaventa_Repubblica_9_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Yakunin, Vladimir I. 
  il testo (inedito) del report di Vladimir I. Yakunin, Repositioning for the Future: New  
 Opportunities, Singapore business forum - 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Yakunin_report_Singapore_29_09_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 
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Giustizia 

  Il testo del disegno di legge A.C. 2746, in materia di composizione e di elezione del  
 Consiglio superiore della magistratura, d’iniziativa dei deputati Brigandì, Stefani, Allasia,  
 Comaroli, Maccanti, Vanalli - presentata il 29 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

  il testo (provvisorio) dello Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del  
 cittadino contro la durata indeterminata dei processi, d'iniziativa dei senatori Gasparri,  
 Quagliariello, Bricolo ed altri - presentato il 12 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10868/2009, in tema di rito sul silenzio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 10868/2009, in tema di rito sul silenzio&Artid=14484 

 Federalismi.it 22/2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1880 - Misure per la tutela del cittadino contro la durata  
 indeterminata dei processi, d’iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo e altri,  
 presentato il 12 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/AS_1880.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 Il testo (inedito) dello stralcio delle disposizioni in materia di giustizia, contenute nello  
 schema di disegno di legge in materia di semplificazione dei rapporti della PA con cittadini  
 e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri, testo (non  
 definitivo) all'esame del pre-Consiglio dei Ministri, testo del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 4896/2009, in tema di giurisdizione del tribunale superiore  
 delle acque pubbliche 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 4896/2009, in tema di giurisdizione del 
 tribunale superiore delle acque pubbliche&Artid=14482 

 Federalismi.it 22/2009 
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Giustizia amministrativa 

 Cerulli Irelli, Vincenzo 
  il testo (inedito) della relazione di Vincenzo Cerulli Irelli, La giurisdizione amministrativa  
 nella Costituzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Studi--ric/La-giustiz/Cerulli_Irelli_La-giurisdizione- 
 amministrativa-nella-Costituzione_09_10_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 Sandulli, Maria Alessandra 
 il testo della relazione di Maria Alessandra Sandulli, I principi costituzionali e comunitari in  
 materia di giurisdizione amministrativa, al Convegno di Studi di Diritto Amministrativo  
 Riflessioni sulla giurisdizione del giudice amministrativo - Gaeta il 22 maggio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Studi--ric/Sandulli_Gaeta_05_2009.pdf 

 Astrid 11 novembre  2009 
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Impiego pubblico 

 Sentenza n. 293/2009, in tema di procedure per la stabilizzazione del personale precario  
 del Servizio sanitario della Regione veneto 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 293/2009, in tema di procedure per la stabilizzazione del 
 personale precario del Servizio sanitario della Regione veneto&Artid=14548 

 Federalismi.it 22/2009 

 Sentenza n. 294/2009, in tema di impiego pubblico nel corpo degli agenti di polizia  
 penitenziaria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 294/2009, in tema di impiego pubblico nel corpo degli agenti di 
 polizia penitenziaria &Artid=14549 

 Federalismi.it 22/2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo del disegno di legge A.C. 2805 - Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in  
 materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie  
 e di comunicazione politica, d'iniziativa del deputato Abrignani - presentato il 14 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 20 novembre 2009 

    il testo del disegno di legge A.S. 1857 - Modifiche alla disciplina in materia di parità di  
 accesso ai mezzi di informazione, d'iniziativa dei senatori Butti, Fluttero, Camber ed altri -  
 comunicato alla Presidenza il 5 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 20 novembre 2009 

  il testo della comunicazione della Commissione europea, Un partenariato pubblico-privato  
 per l’internet del futuro, Bruxelles, 28 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Normativa-/Ce_partenariato_internet_futuro_28_10_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 Mucchetti, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti,  La sfida di Google a fisco e Antitrust, -  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 16 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere_16_11_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 Nisticò, Michele 
 il testo della nota di Michele Nisticò, Un recente intervento della Cassazione a proposito  
 della problematica sussumibilità di internet nel paradigma costituzionale della stampa  
 (osservazione a Cass., 11 dicembre 2008, n. 10535), pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Note-e-con/Nistic-_AIC_9-9-09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo della comunicazione della Commissione europea, Un partenariato pubblico-privato  
 per l’internet del futuro, Bruxelles, 28 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Normativa-/Ce_partenariato_internet_futuro_28_10_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, n.  
 3819 - 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/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-06_11_09n3819.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 il testo dell'intervista a Stefano Parisi di Giancarlo Radice, Parisi: intesa con Telecom per la 
  nuova rete veloce 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Parisi_Corriere_19_11_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

  il testo dell'intervista a Paolo Bertoluzzo di Guido Fontanelli, Telefoni, la rete va in pezzi,   
 pubblicato su Panorama del 12 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Bertoluzzo_Panorama_12_11_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di regolazione delle reti, contenute nel ddl  
 A.C. 2897 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 135/2009 "Disposizioni  
 urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari" (c.d. "salva-infrazioni"), come modificato dal  
 Senato il 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n.  
 3820 - 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/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-12_11_09n3820.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 Beria, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Beria, Aeroporti sempre più ricchi, pubblicato su Lavoce.info  
 del 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Rassegna-s/Lavoceinfo_Beria_06_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 
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Legge finanziaria 2010 

 il testo della Note di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario  
 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (A.S. 1791/-bis) , Allegati – Tabelle dal 
  n. 1 al n. 12 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina1/A-S--1791-/index.htm 

 Astrid 19 novembre 2009 

  il testo del ddl A.C. 2897-A - Conversione in legge, con modificazioni, 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(c.d. "salva- 
 infrazioni"), approvato dalla I Comm. permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del 
  Consiglio e Interni) della Camera il 12 novembre 2009 - testo per l'Aula 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/C2897_A.pdf 

 Astrid 19 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.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge- 
 Fina1/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

  il testo del disegno di legge A.C. 2936 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), testo approvato dal Senato il 13  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina2/AC-2936.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

   il testo del disegno di legge A.S. 1790 - Disposizioni per la formazione del bilancio  
 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), approvato dall'Aula del Senato il  
 13 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina1/AS-1790-approvAulaSen- 
 13_11_09.pdf 

 Astrid 17 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 Fascicolo Emendamenti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/Il- 
 Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina1/index.htm 

 Astrid 17 novembre 2009 

 il testo dei principali ODG di interesse degli enti locali accolti dal Governo A.S. 1790  
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 (Finanziaria 2010) nella seduta del 12 novembre 2009 dell’Aula del Senato - Anci 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina1/Anci_ODG-ACCOLTI-As-1790-- 
 12_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1791 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  
 finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, approvato dall'Aula del  
 Senato il 13 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-Fina1/AS-1791-approvAulaSen- 
 13_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Riforme strutturali per ridurre la spesa,  pubblicato  
 su Lavoce.info del 13 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Muraro_voceinfo_13_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 
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Parlamento e legislazione 

  il testo del dossier a cura del Servizio Studi della Camera, Attuazione di obblighi  
 comunitari D.L. 135/2009 – A.C. 2897, Dossier n. 241 - Schede di lettura – 9 novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--2897- 
 /AC_2897_schede_lettura_09_11_09.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del disegno di 
  legge A.C. 2555-A - 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--2555-1/ 

 Astrid 12 novembre 2009 

 i pareri con osservazioni e condizioni espressi dalla X e XIV Commissione della Camera e  
 dalla Commissione per le questioni regionali della Camera sull’art. 15 del ddl. A.C. 2897 -  
 Conversione in legge, con modificazioni, 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, – 11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--2897- 
 /C2897_parere_X_XIV_Comm_quest_reg_11_11_09.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Comm. permanente (Affari costituzionali, della  
 Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dedicate all’esame del ddl A.C. 2897 -  
 Conversione in legge, con modificazioni, 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(c.d. "salva-infrazioni") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--2897-/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

 il testo del maxiemendamento al ddl A.C. 2897-A - Conversione in legge, con modificazioni, 
  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(c.d. "salva-infrazioni") 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--2897-/A-C--2897- 
 1/AC_2897_maxiemendamento_17_11_09.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo del dossier a cura del Servizio Studi della Camera, Attuazione di obblighi comunitari 
  D.L. 135/2009 – A.C. 2897, Dossier n. 241/0 – Scheda di sintesi – 9 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--2897- 
 /AC_2897_sintesi_contenuto_09_11_09.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 
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 il testo del ddl. A.C. 2897 - Conversione in legge, con modificazioni, 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, approvato  
 dal Senato e trasmesso alla Camera il 7 novembre 2009 (A.S. 1784) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/AC2897.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 

 testo degli Allegati 1 e 2 del testo (inedito) dello schema di disegno di legge recante  
 reviviscenza di disposizioni abrogate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  
 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato dal Consiglio dei Ministri  
 del 19 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo della relazione del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati -  
 Tendenze e problemi della decretazione d'urgenza, presentata dal Presidente, Lino Duilio  
 nel corso della seduta del 12 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/Comitato-legislazione_Relazione-decreti- 
 legge_12_11_09.pdf 

 Astrid 17 novembre 2009 

 

 il testo (inedito) dello schema di disegno di legge recante reviviscenza di disposizioni  
 abrogate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  
 legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 19 novembre 2009 

 Allio, Lorenzo 
  il testo (inedito) dello studio di Lorenzo Allio, L'analisi del rischio e il processo decisionale:  
 una nuova frontiera per la Better Regulation?, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 de/35_Astrid_RapportoQR_Allio_Risk_regulation_Rassegna.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 Bilancia, Paola 
 Una situazione complessa. Le leggi tra tagli e salvataggi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14597&content=Una+situazione+complessa.+Le+leggi+tra+tagli+e+salvataggi&c 
 ontent_author=Paola+Bilancia 

 Federalismi.it 22/2009 

 Carli, Massimo 
 il testo (inedito) dello studio di Massimo Carli, AIR e motivazione degli atti regolatori,  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/15_Astrid_RapportoQR_Carli.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 Cavallo, Laura 
  il testo (inedito) dello studio di Laura Cavallo, Migliorare la qualità della regolazione nei  
 sistemi di tipo federale: l'esperienza dell'Unfunded Mandates Reform Act, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/34_RapportoQR_Cavallo_Rassegna.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 
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 Demuro, Gianmario 
 il testo (inedito) dello studio di Gianmario Demuro, La delegificazione, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/26_Astrid_RapportoQR_Demuro.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 Lenzi, Elisa 
 Tra poche luci e molte ombre, il Legislatore continua sulla via della semplificazione: le  
 recenti innovazioni introdotte dalla legge 69/09 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14598&content=Tra+poche+luci+e+molte+ombre,+il+Legislatore+continua+sulla 
 +via+della+semplificazione:+le+recenti+innovazioni+introdotte+dalla+legge+69/09&content_author=Elisa+Lenzi 

 Federalismi.it 22/2009 

 Lo Schiavo, Luca 
 il testo (inedito) dello studio di Luca Lo Schiavo, L’Air nelle Autorità indipendenti, ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/11_Astrid_RapportoQR_LoSchiavo.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 Malinconico, Gabriele 
 I “codici di procedura' dell'autodichia della Camera dopo la decisione n. 14/2009 della  
 Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.Guida alla lettura delle modifiche dei regolamenti di  
 tutela giurisdizionale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14599&content=I+“codici+di+procedura'+dell'autodichia+della+Camera+dopo+la 
 +decisione+n.+14/2009+della+Corte+Europea+dei+Diritti+dell'Uomo.Guida+alla+lettura+delle+modifiche+dei+regolamenti+di+tutel 
 a+giuris 

 Federalismi.it 22/2009 

 Martelli, Mario 
 il testo (inedito) dello studio di Mario Martelli, L’AIR in chiave comparata, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Mazzantini, Gabriele 
  il testo (inedito) dello studio di Gabriele Mazzantini, L’Analisi di impatto della regolazione  
 sulla concorrenza: “eppur si muove”!, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/14_Astrid_RapportoQR_Mazzantini_0709.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Modugno, Franco 
 Sulla relazione presentata dal ministro Calderoli su impatto delle abrogazioni previste  
 dall'art. 2 D.L. 22/12/2008, N. 200 (convertito dalla L. 18/2/2009 N.9), in materia di  
 semplificazione normativa 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14596&content=Sulla+relazione+presentata+dal+ministro+Calderoli+su+impatto+ 
 delle+abrogazioni+previste+dall'art.+2+D.L.+22/12/2008,+N.+200+(convertito+dalla+L.+18/2/2009+N.9),+in+materia+di+semplificazio 
 ne+ 

 Federalismi.it 22/2009 

 Paparo, Silvia 
 il testo (inedito) dello studio di Silvia Paparo, Per una semplificazione di risultato, ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/27_Astrid_RapportoQR_Paparo_def_Rassegna.pdf  

 Astrid 19 novembre  
 2009 
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 Parlamento Europeo 

 testo dell'articolo di Giampiero Gramaglia, Un mediatore e una mercantilista in salsa  
 britannica - pubblicato su AffarInternazionali del 20 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Gramaglia-G_AffarInternazionali_20_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre  
 2009 

 il testo dell'articolo, Blair's unbalancing act pubblicato su The Economist del 5 novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna- 

 Astrid 19 novembre  
 2009 

 Siclari, Domenico 
  il testo (inedito) della relazione di Domenico Siclari, La democrazia partecipativa  
 nell’ordinamento comunitario: sviluppi attuali e prospettive 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Siclari---Democrazia-partecipativa-UE.pdf 

 Astrid 19 novembre  
 2009 
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Politica internazionale 

  il testo della lettera di Franco Frattini, Onu, la nostra proposta per il Consiglio di Sicurezza, 
   pubblicata sul Corriere della Sera del 16 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Rassegna-s/Frattini_Corriere_16_09_09.pdf 

 Astrid 19 novembre  
 2009 
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Politica italiana 

 Caravita Di Toritto, Beniamino 
 Ipotesi per un progetto a lungo termine 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=177&content=Ipotesi+per+un+progetto+a+lungo+termine&content_auth=Beniamin 
 o+Caravita+di+Toritto 

 Federalismi.it 22/2009 

 Ferrara, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Quando la democrazia non è più soggetto ma  
 oggetto. In vendita, pubblicato su Liberazione del 3 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Rassegna-s/Ferrara_Liberazione_1-10-09.pdf 

 Astrid 12 novembre  2009 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Un paio di dubbi su Fini,  pubblicato su Europa del 6  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_06_10_09.pdf 

 Astrid 12 novembre  2009 
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Privacy 

 Sentenza /2009, in tema di rapporti copyright e privacy 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di rapporti copyright e privacy&Artid=14464 

 Federalismi.it 22/2009 
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Processo amministrativo 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10609/2009, in tema si inamissibilità del ricorso per notificazione  
 effettuata presso il Ministero e non presso l'Avvocatura dello Stato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 10609/2009, in tema si inamissibilità del ricorso per 
 notificazione effettuata presso il Ministero e non presso l'Avvocatura dello Stato&Artid=14486 

 Federalismi.it 22/2009 
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Pubblica Amministrazione 

 Il testo dell’Analisi tecnico-normativa (ATN) allo schema di disegno di legge 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 10 novembre 2009 

 Il testo dell’Analisi di impatto alla regolazione (AIR) allo schema di disegno di legge 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 10 novembre 2009 

 Il testo della Relazione tecnica allo schema di disegno di legge 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 10 novembre 2009 

 Il testo della Relazione illustrativa allo schema di disegno di legge 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 10 novembre 2009 

 Il testo (inedito) dello schema di disegno di legge Disposizioni in materia di semplificazione  
 dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per 
  l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, testo non definitivo  
 all'esame del pre-Consiglio dei Ministri, testo del 9 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 10 novembre 2009 

 Sentenza n. 284/2009, in tema di Patto di stabilità interno 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 284/2009, in tema di Patto di stabilità interno &Artid=14470 

 Federalismi.it 22/2009 

 Giallongo, Antonia 
 Il sistema amministrativo italiano (Roma, 27 ottobre 2009) - Resoconto convegno 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16375_sist%20amm%20italiano%20giallongo.pdf 

 Amministrazione in cammino 16 novembre 2009 
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Rapporti Stato - Chiesa 

 Kermiche, Sabrina 
 L’interdiction de crucifix dans les écoles publiques: une décision contraire au principe de  
 laïcité italien? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14527&content=L’interdiction+de+crucifix+dans+les+écoles+publiques:+une+dé 
 cision+contraire+au+principe+de+laïcité+italien?&content_author=Sabrina+Kermiche 

 Federalismi.it 22/2009 
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Regioni ed Enti locali 

 Sentenza isciplina delle manifestazioni fieristiche 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  isciplina delle manifestazioni fieristiche &Artid=14479 

 Federalismi.it 22/2009 

 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 15 novembre 2009 

 Ordinanza n. 292/2009, in tema di disciplina delle manifestazioni fieristiche della Regione  
 Molise 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 292/2009, in tema di disciplina delle manifestazioni fieristiche 
 della Regione Molise &Artid=14481 

 Federalismi.it 22/2009 

 Sentenza disciplina delle manifestazioni fieristiche 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  isciplina delle manifestazioni fieristiche &Artid=14480 

 Federalismi.it 22/2009 

  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 15 novembre 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 15 novembre 2009 

 il testo del volume a cura di Cittalia-Fondazione Anci Ricerche e Ifel,  I Comuni Italiani  
 2009, 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Cittalia_Ifel_comuni2009_04_11_09.pdf 

 Astrid 15 novembre 2009 

 Sentenza disciplina delle manifestazioni fieristiche 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  isciplina delle manifestazioni fieristiche &Artid=14478 

 Federalismi.it 22/2009 
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 TAR LAZIO, Sentenza n. 10606/2009, in tema di legge-provvedimento 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 10606/2009, in tema di legge- 
 provvedimento&Artid=14528 

 Federalismi.it 22/2009 

 Caldarozzi, Alessandra 
 il testo (inedito) dello studio di Alessandra Caldarozzi, La semplificazione amministrativa  
 nelle Regioni e nei Comuni: a che punto siamo, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/08_Astrid_RapportoQR_Caldarozzi.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Di Gaspare, Giuseppe - Alla, Luigi 
 Il recupero di aiuti illegittimi alle società degli enti locali e l’attuazione della Decisione della  
 Commissione 2003/193/CE 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16372_recupero%20aiuti%20incompatibili%20%20spl_def_.p 

 Astrid 16 novembre 2009 
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Regioni ed Enti locali - 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 15 novembre 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 15 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 15 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 15 novembre 2009 
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Riforma elettorale 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1706 - Modifica dell'art. 75 della  
 Costituzione concernente la soppressione del quorum funzionale del referendum  
 abrogativo, d'iniziativa dei senatori Belisario, Pardi, Giambrone ed altri - comunicato alla  
 Presidenza il 21 luglio 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Acocella, Carla - Ferraiuolo, Gennaro 
 Formula e vicende elettorali della Provincia. Rappresentanza e stabilità nella circolazione  
 dei modelli 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14600&content=Formula+e+vicende+elettorali+della+Provincia.Rappresentanza+ 
 e+stabilità+nella+circolazione+dei+modelli&content_author=Carla+Acocella+e+Gennaro+Ferraiuolo 

 Federalismi.it 22/2009 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 una raccolta di saggi dell’Institute for Public Policy Research - A Future For Politics: Ways  
 to reform our political system by the UK’s leading think tanks, a cura di Tim Finch e Carey  
 Oppenheim - 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/IPPR_future_for_politics_03_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 il testo della risposta del Governo scozzese, Choosing Scotland Future, al rapporto della  
 Commission on Scottish Devolution, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Commission/Commission-Scottish-Devolution- 
 Government-Response_11_2009.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Trench, Alan 
  il testo di un articolo di Alan Trench, The United Kingdom’s New Supreme Court, -  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Trench_The-UK-New-Supreme-Court.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 26/2009 

50 

Riforme istituzionali 

 il testo a fronte tra l’art. 23 bis e l’art. 15 dell’AS 1784, come modificato a seguito degli  
 emendamenti approvati dall’Aula del Senato il 4 novembre 2009, a cura dell’ANCI 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 novembre 2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1761 - Modifiche agli artt. 56 e 57 della  
 Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,  
 d'iniziativa dei senatori Musso, Sarro, Menardi ed altri - comunicato alla Presidenza il 9  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/index.htm 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Barbera, Augusto 
 il testo (inedito) dell’articolo di Augusto Barbera, Continuare nel chiacchiericcio  
 presidenzialista o rafforzare la funzione di governo?, in corso di pubblicazione in Le nuove  
 ragioni del socialismo, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Barbera_Presidenzialismo-_2_.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 
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Servizi pubblici 

  il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali, contenute nel ddl  
 A.C. 2897 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 135/2009 "Disposizioni  
 urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari" (c.d. "salva-infrazioni"), come modificato dal  
 Senato il 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 novembre 2009 

 i pareri con osservazioni e condizioni espressi dalla X e XIV Commissione della Camera e  
 dalla Commissione per le questioni regionali della Camera sull’art. 15 del ddl. A.C. 2897 -  
 Conversione in legge, con modificazioni, 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, – 11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Decreto-le/A-C--2897- 
 /C2897_parere_X_XIV_Comm_quest_reg_11_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge AA.SS. nn. 1409 e  
 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali -  Scheda di lettura. Dossier n.  
 174, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Sen_Dossier174_nov09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 De Vincenti, Claudio 
 il testo (inedito) della nota di Claudio De Vincenti, Un breve commento alle modifiche  
 introdotte dal Senato all’art. 15 del DL 135/2009 in materia di servizi pubblici locali, 10  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/De-Vincenti_Un-breve-commento-alle-modifiche- 
 introdotte-dal-Senato.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 

 Debenedetti, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Debenedetti, Acqua, bene pubblico ma servizio (se possibile)  
 privato, pubblicato sul Corriere della Sera del 5 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Debenedetti_Corriere_05_11_09.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 

 Rebecchini, Salvatore 
  il testo del paper di Salvatore Rebecchini, Privatizzare le reti per liberalizzare i servizi  
 pubblici locali, Paper Istituto Bruno Leoni – 5 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Rebecchini_paper_IBL_05_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Vigneri, Adriana 
  il testo (inedito) della nota di Adriana Vigneri, I servizi pubblici locali e l’articolo 15 del  
 decreto salva-infrazioni: gli effetti del passaggio parlamentare,  11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Vigneri_I-servizi-pubblici-locali_11.11.09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 Ordinanza n. 285/2009, in tema di diritto dello straniero alla fruizione dell'assegno sociale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 285/2009, in tema di diritto dello straniero alla fruizione 
 dell'assegno sociale &Artid=14471 

 Federalismi.it 22/2009 

  il testo della mozione presentata al Parlamento europeo, Motion for a resolution on the  
 Communication "An area of freedom, security and justice serving the citizen – Stockholm  
 programme" a firma di Luigi Berlinguer, Juan Fernando Lopez Aguilar e Carlo Casini. Testo 
  non definitivo - 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Atti-parla/Parlamento-europeo_Motion-for-a- 
 resolution_18_11_09-testo-non-def.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

  il testo della mozione presentata al Parlamento europeo, Motion for a resolution on the  
 Communication "An area of freedom, security and justice serving the citizen – Stockholm  
 programme" a firma di Luigi Berlinguer, Juan Fernando Lopez Aguilar e Carlo Casini - 16  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Atti-parla/DRAFT-AFCO-LIBE-JURI-Stockholm-796157EN.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 il testo della relazione di Beniamino Caravita di Toritto, I diritti politici dei “non cittadini”.  
 Ripensare la cittadinanza: comunità e diritti politici, al Convegno annuale dell'Associazione  
 Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/CARAVITA_AIC_2009.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

  il testo dell’Indagine a cura di Cittalia - Fondazione Anci Ricerche, Oltre le ordinanze. I  
 sindaci e la sicurezza urbana, 1° ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Dossier--s1/Cittatalia_Fondazione_Anci_Ricerche_Oltre- 
 _le_ordinanze_30sett09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Ambrosini, Maurizio 
  il testo dell'articolo di Maurizio Ambrosini, Da clandestino a lavoratore, pubblicato su  
 Lavoce.info del 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Ambrosini_Voceinfo_03_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Bolognino, Daniela 
 Le nuove frontiere della cittadinanza nel confronto tra “cittadinanza legale” e “cittadinanza  
 sociale”: verso una riforma della legge 5 febbraio 1992, n. 91” 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16377_Cittadinanza_legale_e_sociale_Daniela_Bolognino__1 
 6_nov_09_Amministrazioneincammino_.pdf 

 Amministrazione in cammino 18 novembre 2009 
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 Bolognino, Daniela 
 il testo (inedito) della relazione di Daniela Bolognino, Le nuove frontiere della cittadinanza  
 nel confronto tra “cittadinanza legale” e “cittadinanza sociale”: verso una riforma della  
 legge 5 febbraio 1992, n. 91” 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Bolognino_Cittadinanza-legale-e-sociale--16- 
 novembre-2009-.pdf 

 Astrid 18 novembre 2009 

 Ruotolo, Marco 
 il testo della relazione di Marco Ruotolo, La sicurezza nel gioco del bilanciamento,  
 pubblicata su www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Studi--ric/Ruotolo_AIC.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Sartori, Nicolò 
 testo dell'articolo di Nicolò Sartori, Difesa e sicurezza dopo Lisbona - pubblicato su  
 AffarInternazionali del 15 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Sartori-N_AffarInternazionali_15_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 
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Unione Europea 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sentenza 1°  
 ottobre 2009, causa C-505/07, sulle pratiche restrittive della concorrenza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Giurisprud/CGCE_causa_505_07_del_1_10_09.pdf 

 Astrid 9 novembre 2009 

 il testo del Paper a cura di Cittalia, I principi della Buona governance europea - Fondazione 
  Anci Ricerche - novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma- 
 de/Documenti/Cittallia_Paper_inglese_Principles_of_Good_Governance_nov09.pdf 

 Astrid 19 novembre 2009 

 due note (inedite) su La decisione del Consiglio europeo del 19 novembre (Van Rompuy- 
 Ashton) e le istituzioni dell’Unione, di Leo GIUNTI e Franco BASSANINI 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/index.htm 

 Astrid 21 novembre 2009 

 Barca, Fabrizio 
  il testo (inedito) dello scritto  di Fabrizio Barca, Per una strategia di sviluppo mirata ai  
 risultati: la politica di coesione a una svolta, Contributo per il Gruppo ASTRID sul bilancio  
 europeo, 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/11_BARCA_Per-una-strategia-di- 
 sviluppo_DEF06_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Bassanini, Franco - Reviglio, Edoardo 
 il testo (inedito) dello scritto di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, Nuovi strumenti per il  
 finanziamento delle infrastrutture europee, versione provvisoria - Contributo per il Gruppo  
 ASTRID sul bilancio europeo, 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/19_BASSANINI_REVIGLIO_Nuovi-Strumenti- 
 finanz-UE_09_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Dastoli, Pier Virgilio 
 il testo (inedito) dello scritto di Pier Virgilio Dastoli, I Beni pubblici europei: la ricerca,  
 Contributo per il Gruppo ASTRID sul bilancio europeo, 26 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/13_DASTOLI_Bpe_Ricerca_26_10_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Giunti, Leo 
 il testo della nota di Leo Giunti,  Il nuovo alto rappresentante,  6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Giunti_Il-nuovo-alto-rappresentante-06.11.2009.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Matarazzo, Raffaello 
  testo dell'articolo di Raffaello Matarazzo, L’eroica missione del nuovo ministro degli esteri  
 dell’Ue - pubblicato su AffarInternazionali del 20 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Matarazzo_R_AffarInternazionali_20_11_09.pdf 
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 Astrid 23 novembre  
 2009 

 Siclari, Domenico 
 La democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario: sviluppi attuali e prospettive 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16376_Siclari%20- 

 Amministrazione in cammino 18 novembre  
 2009 
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Università e istruzione 

  il testo dell'articolo di Daniele Checchi e Tullio Jappelli, Riforma dell'università: la selezione 
  del docente, pubblicato su Lavoce.info del 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Checchi_Jappelli_Voceinfo_03_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre  
 2009 

  Il testo (inedito) dello stralcio delle disposizioni in materia di università, contenute nello  
 schema di disegno di legge in materia di semplificazione dei rapporti della PA con cittadini  
 e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri, testo (non  
 definitivo) all'esame del pre-Consiglio dei Ministri, testo del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 12 novembre  
 2009 

 Il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1835: Conversione in legge,  
 con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per  
 garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, Note di  
 lettura - Dossier n. 55, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Documenti/Senato_DossierNL55_nov09.pdf 

 Astrid 12 novembre  
 2009 

 Rossi, Paolo 
  il testo (inedito) di una nota di Paolo Rossi, Alcune osservazioni “tecniche” sul d.d.l.  
 Gelmini, 16 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Note-e-con/Rossi_Osservazioni-sul-ddl.pdf 

 Astrid 19 novembre  
 2009 
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Urbanistica 

 Sentenza n. 283/2009, in tema di promozione della qualità architettonica ed urbanistica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 283/2009, in tema di promozione della qualità architettonica ed 
 urbanistica&Artid=14469 

 Federalismi.it 22/2009 

 Sentenza n. 290/2009, in tema di sanatoria di abusi edilizi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 290/2009, in tema di sanatoria di abusi edilizi &Artid=14476 

 Federalismi.it 22/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 26/2009 

58 

Welfare, sanità, lavoro, contratti 

  il testo del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 - Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  
 farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di  
 indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/farmaci/Normativa/Dlgs-03_10_09-n153.pdf 

 Astrid 11 novembre 2009 

 Sentenza n. 295/2009, in tema di norme su sanità e farmaci della Regione Puglia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 294/2009, in tema di impiego pubblico nel corpo degli agenti di 
 polizia penitenziaria &Artid=14549 

 Federalismi.it 22/2009 

  Il testo (inedito) dello stralcio delle disposizioni in materia di sanità, contenute nello  
 schema di disegno di legge in materia di semplificazione dei rapporti della PA con cittadini  
 e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri, testo (non  
 definitivo) all'esame del pre-Consiglio dei Ministri, testo del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 13 novembre 2009 

 Ordinanza n. 287/2009, in tema di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 287/2009, in tema di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario 
 &Artid=14473 

 Federalismi.it 22/2009 

 Jommi, Claudio 
 il testo (inedito) del paper di Claudio Jommi, Value based pricing per i farmaci: quali  
 opportunità? Quali rischi?, 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/Jommi_Value-Based- 

 Astrid 18 novembre 2009 

 Labate, Grazia - Tardiola, Andrea 
 il testo (inedito) del paper di Grazia Labate e Andrea Tardiola, La sanità integrativa in Italia, 
  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/Labate_Tardiola_Sanit-- 
 integrativa_11_11_09.pdf 

 Astrid 12 novembre 2009 

 Tiburtini, Claudia 
 il testo (inedito) della nota di Claudia Tubertini, Le cd. “gestioni commissariali” nel nuovo  
 Patto per la salute: i nodi irrisolti, 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/Tubertini_gestioni-commissariali-patto- 
 per-la-salute_17_11_09.pdf 

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

  il testo del rapporto del Congressional Budget Office - Patient Protection and Affordable  
 Care Act Cost Estimate, 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Patient-Pr/CBO_S_Patient-Protection- 
 and-Affordable-Act_18_11_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 il testo del disegno di legge, Patient Protection and Affordable Care Act - presentato dal  
 leader democratico in Senato il 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Patient-Pr/S_Patient-Protection-and- 
 Affordable-Act_HR-3590-amendment_18_11_09.pdf 

 Astrid 20 novembre 2009 

 Jorio, Ettore 
 La Camera dei Rappresentanti Usa dice sì alla riforma di Obama 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14465&content=La+Camera+dei+Rappresentanti+Usa+dice+sì+alla+riforma+di+ 
 Obama&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 22/2009 


