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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 Calabria, Reggio Calabria,Sentenza n. 1048 del 2009, sulla  
 possibilità di subappaltare i lavori ai fini dell'esecuzione di opere ad alto contenuto  
 tecnologico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Calabria_RC_1048_2009.pdf 
 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo del Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 aprile 2009, n. 90 -  
 Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio università,  
 ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, e per la  
 valutazione di congruità e l'attestazione di conformità dei contratti dei quali sia parte il  
 Servizio medesimo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/RegFriuliVenGiulia_DrecetoPres.te-Reg- 
 02_04_09n90.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 7042 del 2009, sulla  
 riapertura del procedimento di gara 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_7042_2009_V.pdf 
 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7054 del 2009, in materia di  
 avvalimento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_7054_2009_V.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 7247 del 2009, sulla  
 possibilità di prevedere, nel bando di gara, requisiti di partecipazione ulteriori e più rigorosi  
 di quelli prescritti dalla legge 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_7247_2009_V.pdf 

 Astrid 29 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 Dicembre 2009 
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 Ordinanza n. 5771/2009, in tema di vincolatività del DURC ai fini dell'accertamento del  
 requisito della regolarità contributiva 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 5771/2009, in tema di vincolatività del DURC ai fini 
 dell'accertamento del requisito della regolarità contributiva&Artid=14676 

 Federalismi.it 23/2009 

  il testo della sentenza del TAR Lazio - Sez. III ter - Sentenza n. 11599 del 2009, sulla  
 violazione delle norme dettate in materia di contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi  
 dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_11599_2009_III-ter.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10891/2009, in tema di art. 13 del cd decreto Bersani 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 10891/2009, in tema di art. 13 del cd decreto 
 Bersani&Artid=14666 

 Federalismi.it 23/2009 
 

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 Dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 10891 del 2009, sull’art. 13  
 del decreto Bersani 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Lazio_10891_2009_IIIter.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 808/2009, in tema di organismo di diritto  
 pubblico 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR FRIULI VENEZIA GIULIA,  Sentenza n. 808/2009, in tema di organismo di 
 diritto pubblico&Artid=14763 

 Federalismi.it 23/2009 

 TAR CALABRIA, Sentenza n. 1048/2009, in tema di subappalto 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CALABRIA,  Sentenza n. 1048/2009, in tema di subappalto&Artid=14670 

 Federalismi.it 23/2009 

 il testo della sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, Sentenza n. 1721 del 2009, sulla  
 legittimità della clausola di un bando di gara che impone di allegare all'offerta documenti  
 che attestino il possesso della capacità tecnica sulla base di un elenco di analoghi servizi  
 precedentemente svolti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Sardegna_1721_2009_I.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 
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 TAR LAZIO, Sentenza n. 11599/2009, in tema di vincolatività del DURC ai fini  
 dell'accertamento del requisito della regolarità contributiva 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 11599/2009, in tema di vincolatività del DURC ai fini 
 dell'accertamento del requisito della regolarità contributiva&Artid=14674 

 Federalismi.it 23/2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 2 dicembre 2009* (sulla possibilità di  
 presentare offerte nella forma del raggruppamento temporaneo verticale in caso di gara  
 per l’affidamento di un servizio di cui all’all. II-B della dir. 2004/18/CE) 
 http://www.giustamm.it/private/TAR_14941.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 1 dicembre 2009* (sulla legittimità della  
 previsione del disciplinare di gara che richiede, a pena di esclusione, che l'offerta sia  
 corredata su ciascuna facciata della firma per esteso leggibile del legale rappresentante  
 della Impresa) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14932.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 1 dicembre 2009* (sull’ampiezza delle  
 giustificazioni che può addurre un’impresa in sede di verifica dell’anomalia delle offerte in  
 gare per l’affidamento di appalti di servizi) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14931.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Sentenza n. 7042/2009, in tema di autotutela 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7042/2009, in tema di autotutela&Artid=14667 
 Federalismi.it 23/2009 

 Mattei, Maria Francesca 
 "I principali profili applicativi della c.d. cauzione provvisoria alla luce del Codice dei  
 Contratti e della giurisprudenza più recente" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3603.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Scalera, Dover 
 Considerazioni al documento base dell’autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici sul tema:  
 requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle  
 concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16380_Commento%20documento%20per%20audizione%20A 
 utorità%20Vigilanza-%2011%2011%2009.pdf 

 Amministrazione in cammino 26 novembre 2009 
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Atti amministrativi  

 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 Dicembre 2009 

 Sentenza n. 7057/2009, in tema di silenzio rifiuto 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7057/2009, in tema di silenzio rifiuto&Artid=14671 

 Federalismi.it 23/2009 

 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 Dicembre 2009 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 30 novembre 2009* (sull’illegittimità  
 dell’esclusione di un concorrente da una gara per mancato rispetto clausola chiarita in  
 sede di informazioni complementari ma non comunicata personalmente) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14951.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Carpentieri, Paolo 
 "Due domande in tema di “diritto” di accesso" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3577.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Lisena, Floriana 
 "Il problema della conoscenza del diritto e il caso della banca dati «Normattiva»" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3605.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Autorità indipendenti  

 Arnaudo, Luca 
   il testo (inedito) dell’articolo di Luca Arnaudo, I servizi pubblici dall'anarchia al disordine: a  
 proposito di un'autorità per acqua e rifiuti - 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Arnaudo_SPL_26_11_09.pdf 
 Astrid 27 novembre 2009 

 Manetti, Michela 
 il testo del saggio di Michela Manetti, I regolamenti delle Autorità indipendenti, - pubblicato  
 su www.associazionedeicostituzionalisti.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Manetti_AIC.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 
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Beni culturali e ambientali 

 Ordinanza n. 312/2009, in tema di norme sui beni culturali e paesaggistici della Regione  
 Umbria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 312/2009, in tema di norme sui beni culturali e paesaggistici 
 della Regione Umbria &Artid=14751 

 Federalismi.it 23/2009 

 Immordino, Maria 
 Attività di promozione pubblica dello spettacolo e principio di sussidiarietà 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14785&content=Attività+di+promozione+pubblica+dello+spettacolo+e+principio+ 
 di+sussidiarietà&content_author=Maria+Immordino 

 Federalismi.it 23/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 27/2009 

12 

Class action 

 Bartolini, Antonio 
 "La class action nei confronti della p.a tra favole e realtà" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3586.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo del rapporto del Centre d’analyse stratégique, Les négociations sur le changement  
 climatique: vers une nouvelle donne internationale? novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/CAS_RAPPORT_DIX_24_NOVEMBRE_2009_V7.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Veneto, Sez. III, Sentenza n. 2968 del 2009, in materia di  
 rifiuti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Veneto_2968_2009_III.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

  il testo del rapporto IEA - Technology Roadmap. Wind energy, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/IEA_Wind_Roadmap_nov_09.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo del rapporto WWF–ALLIANZ, Major Tipping Points in the Earth's Climate System  
 and Consequences for the Insurance Sector, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/WWF_Allianz_tipping_points_nov09.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 Ordinanza n. 302/2009, in tema di calamità pubbliche e protezione civile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 302/2009, in tema di calamità pubbliche e protezione civile 
 &Artid=14630 

 Federalismi.it 23/2009 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 dicembre 2009* (zone idonee e non idonee alla  
 localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CC_14943.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 dicembre 2009* (autorizzazione ed esercizio  
 degli impianti che producono emissioni in atmosfera) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CC_14944.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo del rapporto Stockholm Environment Institute, Europe’s Share of the Climate  
 Challenge. Domestic Actions and International Obligations to Protect the Planet, novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/SEI_europes_share_heaps_09.pdf.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 
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  il testo dell’indagine a cura di Pew Global Attitudes Project, Global Warming Seen as a  
 Major Problem Around the World - 2 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/PEW_Global-Warming.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 Ordinanza n. 300/2009, in tema di attribuzione alla giurisdizione delle commissioni  
 tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti  
 urbani 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 300/2009, in tema di attribuzione alla giurisdizione delle 
 commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani&Artid=14628 

 Federalismi.it 23/2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 2731/2009, in tema di via 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2731/2009, in tema di via&Artid=14668 

 Federalismi.it 23/2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 2799/2009, in tema di rifiuti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2799/2009, in tema di rifiuti&Artid=14665 
 Federalismi.it 23/2009 

 il testo del report Congressional Research Service, An Overview of Greenhouse Gas.  
 Control Policies in Various Countries, report for Congress - 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/CRS_Overview-of-greenhouse- 
 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. I, Sentenza n. 6951 del 2009, in  
 materia di valutazione ambientale strategica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Campania_6951_2009_I.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

  il testo dell'articolo di Gianni Silvestrini, Cina, Stati Uniti. In movimento per il clima,  
 pubblicato su QualEnergia del 1° dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Silvestrini_QualEnergia_01_12_09.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

  il testo del position paper Kyoto Club - Fondazione Sviluppo Sostenibile - Un nuovo  
 trattato sul clima: un ruolo attivo per l’Italia, 4 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Position-paper_Kyoto-Club_04_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo del rapporto Greenpeace – EREC, Energy [R]evolution – Uno scenario energetico  
 sostenibile per l’Italia, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/EREC_greenpeace_energy-revolution- 
 italia._pdf.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 
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 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Ordinanza 4 dicembre 2009* (sul rispetto della 
  tutela paesaggistico ambientale da parte degli impianti per energia alternativa) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14949.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

  il testo della sentenza del TAR Veneto, Sez. I, Sentenza n. 2990 del 2009, in materia di  
 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TAR-Veneto_2990_2009_I.pdf 
 Astrid 29 novembre 2009 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 dicembre 2009* (la competenza in materia di  
 ZPS e ZSC è esclusivamente statale e che il decreto ministeriale recante i criteri minimi  
 uniformi è vincolante per le Regioni ordinarie) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CC_14945.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo dell’audizione di rappresentanti dell'Unione petrolifera, 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 – 18  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 23 novembre 2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1820 - Nuove disposizioni in materia di aree protette,  
 d’iniziativa del senatore D’Alì - comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 23 novembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, Sentenza n. 2799 del 2009, sull’affidamento  
 del servizio di gestione dei rifiuti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Puglia_2799_2009_I.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1820 Nuove  
 disposizioni in materia di aree protette, Schede di lettura. Dossier n. 175, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Documenti/Sen_Dossier_N175_nov09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Campania, Sez. VII, Sentenza n. 7547 del 2009,in materia  
 di impianti eolici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TAR-Campania_7547_2009_VII.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 
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 il testo della legge della Regione Emilia-Romagna 6 luglio 2009, n. 6 - Governo e  
 riqualificazione solildale del territorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/RegEmiliaRomagna-L.r.-06_07_09-n6.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 il testo dell’audizione dell'Amministratore delegato dell'Eni, 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 – 17  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-parla/Indagine- 
 c/index.htm 

 Astrid 23 novembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Casu, Salvatore 
 "Note in tema di gestione integrata del litorale e Conservatoria delle coste della Sardegna" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3593.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Casu, Salvatore 
 "La tutela del paesaggio in Sardegna" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3594.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Di Pippo, Alessandra 
  il testo (inedito) di uno scritto di Alessandra Di Pippo, I Beni pubblici europei: energia e  
 ambiente, Contributo per il Gruppo Astrid sul bilancio europeo, 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/11_DI_PIPPO_Energia-e- 
 ambiente_18_11_09_DEF.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Giddens, Anthony 
 il testo dell'articolo di Anthony Giddens, Una questione di stile,  pubblicato su La  
 Repubblica del 2 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Giddens_Repubblica_03_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 Giulietti, Walter 
 "La sostenibilità dello sviluppo nella prospettiva della responsabilità per danno ambientale" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3584.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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 Roccella, Alberto 
 "La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di ambiente nel 2008" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3614.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Concorsi pubblici 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 1 dicembre 2009* (sull’illegittimità  
 dell’identificazione di un candidato avvenuta successivamente alla correzione del suo  
 compito ma prima della conclusione della correzione degli scritti di tutti i concorrenti) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14952.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Corte costituzionale federale tedesca 

 il testo delle leggi approvate il 22 settembre 2009 a seguito della sentenza 30 giugno 2009  
 del BVG  concernenti rispettivamente: 
 - l’estensione e il rafforzamento dei poteri del Bundestag e del Bundesrat in materia  
 europea;  
  
 - la collaborazione fra Governo e Bundestag sulle questioni europee; 
  
 - la collaborazione fra Bund e Länder sulle questioni europee. 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/Leggi-sul-/index.htm 

 Astrid 23 novembre 2009 

  il testo (inedito) della relazione di Lorenza Violini, Tra il vecchio e il nuovo. La sentenza  
 Lissabon del Bundesverfassungsgericht alla luce dei suoi più significativi precedenti:  
 Solange, Maastricht, Bananen, 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/Violini_Relazione_Convegno-21_09_09.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 27/2009 

20 

Diritto di famiglia  

 Ordinanza n. 310/2009, in tema di mantenimento della prole naturale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 310/2009, in tema di mantenimento della prole 
 naturale&Artid=14638 

 Federalismi.it 23/2009 
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Diritto pubblico  

 Bisaccia, Stefania 
 "Affidamento del privato e procedure di abilitazione professionale" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3591.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Diritto pubblico - Gran Bretagna 

 Montedoro, Giancarlo 
 "“Good government” e “responsable government” nel diritto amministrativo inglese  
 (sempre a margine del Testo di T. Endicott)" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3598.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  il testo del intervento del Presidente della Consob, Lamberto Cardia, Linee guida per le  
 valutazioni economiche: l'ottica istituzionale, tenuto presso l'Università Commerciale Luigi  
 Bocconi - 23 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/intervento_cardia_Linee-guida-per-le-valutazioni- 
 economiche_23_11_09.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

 il testo dell’intervento del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, Il Mezzogiorno e  
 la politica economica dell’Italia, tenuto al convegno Il Mezzogiorno e a la politica economica 
  dell'Italia - Banca d'Italia - Roma, 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Intervento_draghi_Il-Mezzogiorno-e-la-politica-ecn- 
 It_26_11_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Ordinanza n. 305/2009, in tema di misure di sostegno a favore dei settori dell'agricoltura,  
 della pesca professionale e dell'autotrasporto 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 305/2009, in tema di misure di sostegno a favore dei settori 
 dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto &Artid=14633 

 Federalismi.it 23/2009 

 il testo del documento ISTAT, Conti economici trimestrali - III° trimestre 2009, pubblicato il  
 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT-Conti- 
 economici-trimestrali_III_2009.pdf 

 Astrid 10 dicembre 2009 

 Sentenza n. 308/2009, in tema di sviluppo di programmi di investimento destinati alla  
 realizzazione di iniziative produttive 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 308/2009, in tema di sviluppo di programmi di investimento 
 destinati alla realizzazione di iniziative produttive&Artid=14636 

 Federalismi.it 23/2009 

   il testo del Documento dell’ISTAT - Commercio con l'estero (scambi complessivi e con i  
 paesi extra Ue) - Ottobre 2009, pubblicato il 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio-con-l- 
 estero_extraUE_26_11_09.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 

  il testo del documento ISTAT, Indici prezzi al consumo - Novembre 2009: indici provvisori,  
 pubblicato il 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_11_09_provv.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 
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 Sentenza n. 297/2009, in tema di principi fondamentali di coordinamento della finanza  
 pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 della legge finanziaria 2008 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 297/2009, in tema di principi fondamentali di coordinamento della 
 finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 della legge finanziaria 2008&Artid=14625 

 Federalismi.it 23/2009 

  il testo del documento ISTAT, Indice della produzione industriale - Ottobre 2009,  
 pubblicato il 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT-indice-produzione- 
 industriale_10_09.pdf 

 Astrid 10 dicembre 2009 

 Sentenza n. 298/2009, in tema di esenzione ICI prima casa a decorrere dall'anno 2008 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 298/2009, in tema di esenzione ICI prima casa a decorrere 
 dall'anno 2008 &Artid=14626 

 Federalismi.it 23/2009 

 il testo del documento ISTAT, Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali -  
 Ottobre 2009, pubblicato il 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/ISTAT---Indice-prezzi-alla- 
 produzione-dei-prodotti-industriali_10_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

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

 il testo dell’ Audizione di Andrea Enria, Capo del Servizio Normativa e politiche di vigilanza  
 della Banca d’Italia, Il recepimento della direttiva sui servizi di pagamento - Camera dei  
 Deputati - Commissione VI (Finanze), 1° dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/audizione_enria_camera-dei- 
 deputati_01_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 Baroni, Leonardo 
 TUTELA DEL RISPARMIO E DIRITTO COMUNITARIO  
 "Resoconto al convegno di Milano del 18 gennaio 2008" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/ART_3005.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Calandra Bonaura, Vincenzo 
 il testo (inedito) della nota di Vincenzo Calandra Buonaura, Le Fondazioni Bancarie come  
 investitori di lungo periodo, Schema di contributo per il Gruppo Astrid sulle fondazioni  
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 bancarie, 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Contributi/CALANDRA_Fob-Long-Term_06_11_09.pdf 
 Astrid 25 novembre 2009 

 Cannari, Luigi 
 il testo del Volume a cura di Luigi Cannari, Mezzogiorno e politiche regionali, materiale di  
 base per il convegno Il Mezzogiorno e a la politica economica dell'Italia - Banca d'Italia -  
 Roma, 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Bancad-Italia_1_volume_mezzogiorno-e-politiche- 
 regionali-26_11_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Saladino, Elisabetta 
 La tutela del risparmio in tutte le sue forme - Roma, 18 dicembre 2008 (Resoconto  
 convegno) 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/it- 
 IT/Sezioni/Convegni_e_Resoconti/Resoconti/Documento/tutela_risparmio_saladino.html 

 Amministrazione in cammino 30 novembre 2009 

 Segre, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Segre, Le Fondazioni sono maggiorenni: la vigilanza del  
 Tesoro può finire, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Segre_Sole24Ore_17.11.09.pdf 
 Astrid 25 novembre 2009 

 Tabellini, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Tabellini, Ambizione e pazienza per rilanciare il Sud, pubblicato 
  su Il Sole 24 Ore del 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Rassegna-s/Tabellini_Sole24Ore_17_11_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 
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E-government - E-democracy 

 il testo del rapporto dell’  Institute for Government - Installing new drivers: How to improve  
 government’s use of IT, a cura di Michael Hallsworth, Gareth Nellis e Mike Brass - 2  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/IFG_Governing_IT_Report_02_12_09.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo del Decreto 3 agosto 2009, Organizzazione del Dipartimento della digitalizzazione  
 della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica Dipartimento per la Pubblica  
 Amministrazione e l'Innovazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Decreti-di/Decreto-03_08_09.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

  il testo del paper di Policy Network - Democracy, climate change and global governance, a 
  cura di David Held e Angus Fane Hervey - 24 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Policy-Network_Democracy-climate-change- 
 and-global-governance_24_11_09.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 
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Elezioni USA 

 il testo dell’indagine di Project Vote - Representational Bias in the 2008 Electorate, di  
 Douglas R. Hess e Jody Herman - novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Indagini--/Project-Vote_Representational-Bias-in-the-2008- 
 Electorate_11_2009.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 
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Federalismo fiscale 

 il testo della relazione di Mario Sebastiani, Federalismo fiscale e trasporto pubblico locale:  
 costi standard e finanziamento pubblico. Nuove opportunità per la politica industriale? 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/M.Sebastiani---TPL-e-federalismo-fiscale.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo della documentazione depositata dal direttore della Direzione centrale della finanza  
 locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde per l’audizione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza- 
 locale_Documentazione-Verde_04_11_09.pdf 

 Astrid 30 novembre 2009 

 il resoconto della seduta del 4 novembre 2009 della V Commissione (Bilancio) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale, contenente l’audizione del  
 direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo  
 Verde 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza-locale_V- 
 Comm_Camera_04_11_09.pdf 

 Astrid 30 novembre 2009 

  resoconti aggiornati delle sedute della 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato  
 dedicate all’Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza  
 derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Indagine- 
 c1/index.htm 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Costa, Paolo 
 il testo del paper di Paolo Costa, La luna oltre il dito. Salvare il Veneto per cambiare l’Italia, 
  novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Costa_La-luna-oltre-il-dito.pdf 

 Astrid 30 novembre 2009 

 Farneti, Giuseppe 
   il testo (inedito) dello studio di Giuseppe Farneti, Il bilancio consolidato nella prospettiva  
 dell’Osservatorio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Farneti_Azienditalia_n.12_2009.pdf 
 Astrid 30 novembre 2009 

 Gentili, Claudio 
 il testo dell'articolo di Guido Gentili, Tante pagliuzze e la trave del federalismo, - pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Gentili_Sole24Ore_17_11_09.pdf 

 Astrid 30 novembre 2009 
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Lupo, Nicola 
 Il procedimento di attuazione della delega sul federalismo fiscale e le nuove sedi della  
 collaborazione tra i livelli territoriali. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14782&content=Il+procedimento+di+attuazione+della+delega+sul+federalismo+fi 
 scale+e+le+nuove+sedi+della+collaborazione+tra+i+livelli+territoriali.&content_author=Nicola+Lupo 

 Federalismi.it 23/2009 

 Nania, Roberto 
 La questione del 'federalismo fiscale' tra principi costituzionali ed avvio del percorso  
 attuativo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14781&content=La+questione+del+'federalismo+fiscale'+tra+principi+costituzion 
 ali+ed+avvio+del+percorso+attuativo&content_author=Roberto+Nania 

 Federalismi.it 23/2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 27/2009 

30 

Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo del paper del Friedrich Ebert Stiftung - Weltwirtschaftskrise und Wohlfahrtsstaat, di  
 Klaus Busch - novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/FES_Krise_Wohlfahrtsstaat_11_2009.pdf 
 Astrid 8 dicemrbe 2009 

  il testo del paper della Foundation for European Progressive Studies - For a Progressive  
 European Recovery Plan, di Maria Joao Rodrigues, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/FEPS_RecoveryPlan_10_2009.pdf 
 Astrid 1 dicembre 2009 

 il testo del rapporto indipendente a cura di Sir David Walker, A review of corporate  
 governance in UK banks and other financial industry entities - Final recommendations,  
 redatto su richiesta del Primo Ministro, Gordon Brown, presentato il 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/walker_review_26_11_09.pdf 
 Astrid 1 dicembre 2009 

 il testo dello paper della Foundation for European Progressive Studies - Towards a  
 Sustainable Economy, di Matthieu Méaulle, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/FEPS_Meaulle_Recovery_11_2009.pdf 
 Astrid 1 dicembre 2009 

  il testo del paper della Foundation for European Progressive Studies e dell’Institut für  
 Makroökonomie und Konjunkturforschung - From the financial crisis to the world economic  
 crisis. The role of inequality, a cura di di Gustav Horn, Katharina Dröge, Simon Sturn, Till  
 van Treeck e Rudolf Zwiener - ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/FEPS_IMK_Economic-Crisis_10_2009.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

  il testo delle audizioni svolte il 2 dicembre 2009 presso il Joint Economic Committee su  
 Unregulated Markets: How Regulatory Reform Will Shine a Light in the Financial Sector 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Joint-Econ/ 
 Astrid 4 dicembre 2009 

  il testo del rapporto della Commissione Speciale presieduta da Alain Juppé e Michel  
 Rocard, Investir pour l'avenir - Priorités stratégiques d’investissement et emprunt national, - 
  presentato il 19 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Jupp-_Rocard_Emprunt_national-19_11_09.pdf 
 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Michel Aglietta, Enjeux et stratégies pour le financement  
 du long terme, per il convegno organizzato da Confrontations Europe Les entretiens  
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 économiques européens - Bruxelles, 10 e 11 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Note-e-con/Aglietta_Entretiens-Europ-eens-11- 
 12-2009.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

  il testo dell'articolo di Benoît Hopquin, Ainsi s'envole la dette française,  pubblicato su Le  
 Monde del 2 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/intervista_le_monde_02_12_09.pdf 
 Astrid 4 dicembre 2009 

  il testo dell’ intervento di Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca  
 d'Italia, Le banche estere in Italia nella prospettiva della vigilanza, tenuto in occasione del  
 25° anniversario di fondazione della Associazione fra le Banche Estere in Italia (AIBE) -  
 Milano, 20 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/BancaD-Italia_intervento- 
 AM_Tarantola_20_11_09.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

  il testo dell’audizione del Segretario di Stato al Tesoro, Timothy F. Geithner, presso il Joint 
  Economic Committee  del Congresso USA su Financial Regulatory Reform: Protecting  
 Taxpayers and the Economy - 19 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Geithner_Testimony_Joint-Ec- 
 Comm_19_11_09.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

  il testo della relazione  di Ignazio Visco, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia,  
 Global Imbalances in the Financial Crisis and the International Monetary System, alla  
 Money, Banking and Finance XVIII International "Tor Vergata" Conference - Roma, 2-4  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Visco_Vergata_2_4dic09.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Qui va payer la crise?,  25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_Payer-la-crise_25_11_09.pdf 

 Astrid 29 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) 
 All'interno: Osservatorio sulla crisi economico-finanziaria 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/osservatorio_concorrenza/osservatorio.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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 il testo del rapporto del Treasury Committee della Camera dei Comuni - Proposals for  
 European financial supervision: further report, 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/HC_Treasury-Comm_EU-financial- 
 supervision_further-Report_26_11_09.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Anna Maria  
 Tarantola, Il Credito Cooperativo: le sfide di un modello, tenuto all'Assemblea annuale della 
  Federazione italiana delle Banche di credito cooperativo - Roma, 27 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Banca-d-Italia_tarantola_27_11_09.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

 Bassanini, Franco - Reviglio, Edoardo 
 il testo dell'articolo di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, L’Europa e quel fondo per la  
 crescita,  pubblicato sul Corriere della Sera del 3 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bassanini_Reviglio_Corriere_03_12_09.pdf 
 Astrid 4 dicembre 2009 

 Brunetta, Renato 
 il testo dell'articolo di Renato Brunetta, Cinque condizioni per ripartire, pubblicato su Il Sole  
 24 Ore dell'8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Brunetta_Sole_8.12.09.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 Cané, Giuliana 
 il testo dell'articolo di Giuliana Canè, I Trattati bilaterali sugli investimenti e il rilancio del  
 multilateralismo economico - pubblicato su AffarInternazionali del 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Can-_G_AffarInternazionali_18_11_09.pdf 
 Astrid 25 novembre 2009 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Sono mercati o case da gioco?, pubblicato su  
 Corriere della Sera del 23 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_23.11.09.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

 Kouchner, Bernard - Lagarde, Christine 
 il testo dell'articolo di Bernard Kouchner e Christine Lagarde, Des financements innovants  
 pour aider au développement, l'idée fait son chemin,  pubblicato su Le Monde del 2  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Le_Monde_02_12_09.pdf 
 Astrid 4 dicembre 2009 

 Padoa-Schioppa, Tommaso 
 il testo dell'articolo di Tommaso Padoa-Schioppa, Come scegliere il momento giusto,  
 pubblicato sul Corriere della Sera l’8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Padoa-Schioppa_Corriere_8.12.09.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 Quadro Curzio, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Riforme (utili) per la ripresa, pubblicato sul  
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 Corriere della Sera l’8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Curzio_Corriere_8.12.09.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 Zuppetta, Marialuisa 
 Società multietnica e multiculturalismo. Il Canada 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16379_Copia_di_Zuppetta_MULTICULTURALISMO.pdf 

 Amministrazione in cammino 23 novembre 2009 
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Formazione nella PA 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare per la semplificazione  
 dedicate all’esame dello Schema di decreto legislativo "Riorganizzazione del Centro di  
 formazione studi (FORMEZ)" - Atto n. 117 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Schema-di-2/index.htm 
 Astrid 8 dicembre 2009 
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Giustizia 

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

 il testo delle Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli effetti dell'introduzione  
 nell'ordinamento dell'istituto dell'estinzione del processo per violazione dei termini di durata 
  ragionevole e i testi delle audizioni del Vice presidente del Consiglio Superiore della  
 Magistratura, del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e del Presidente del  
 Consiglio Nazionale Forense - Senato – 2ª Commissione permanente (Giustizia) – 30  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880-/A-S--1880- 
 /AS_1880_2_Comm_Comunicazione-Ministro-e-audizioni_30_11_09.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del  
 Senato, dedicate all’esame del ddl A.S. 1880 - Misure per la tutela del cittadino contro la  
 durata indeterminata dei processi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880-/index.htm 
 Astrid 27 novembre 2009 

  resoconti aggiornati delle sedute della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, 
  dedicate all’esame del ddl A.S. 1880 - Misure per la tutela del cittadino contro la durata  
 indeterminata dei processi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880-/A-S--1880-/index.htm 
 Astrid 9 dicembre 2009 

 il testo della relazione di Antonio Ruggeri, Il “lodo” Alfano al bivio tra teoria delle fonti e  
 teoria della giustizia costituzionale (a margine di Corte cost. n. 262 del 2009), pubblicata su 
  www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/lodoalfano_RUGGERI_AIC.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

  il testo dell'intervista a Gustavo Visentini di Salvatore Padula, Norme: per un buon diritto  
 serve un buon processo,  pubblicata su Il Sole 24 Ore del 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Visentini_Sole-24-Ore_07_12_09.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 25 novembre 2009* (sulla  
 giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla revoca di contributi per  
 fatto imputabile al benificiario) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14934.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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 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 Dicembre 2009 

  il testo del dossier a cura del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1880 -  
 Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione  
 dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la  
 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Dossier n. 178 – novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880-/AS_1880_Dossier_178.pdf 
 Astrid 27 novembre 2009 

  il testo del parere  1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato al A.S.  
 1880 - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in sede 
  consultiva – 25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880-/AS_1880_1_Comm_parer- 
 relatore_25_11_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Ainis, Democrazia forte se è in forma,  pubblicato su Il Sole  
 24 Ore del 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Ainis_Sole24Ore_17_11_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo della nota di Stefano Ceccanti, Prime provvisorie riflessioni sull' A.S. 1880 - Misure  
 per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi,  26 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Note-e-con/Ceccanti_Prime-provvisorie-riflessioni-su- 
 AS_1880.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Del Canto, Francesco 
 il testo della relazione di Francesco Dal Canto, Il “caso Forleo” tra Csm e giudice  
 amministrativo,  pubblicata su www.associazionedicostituzionalisti.it, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/Dal_Canto_caso-Forleo_aic_nov_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Demuro, Gianmario 
 il testo (inedito) dell’articolo di Gianmario Demuro, Guarentigie e assenza di ratio  
 derogatoria 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/Demuro_giustizia.pdf 
 Astrid 27 novembre 2009 

 Ferrara, Gianni 
  il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Processo breve, il gioco di Berlusconi & co,  
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 pubblicato su Liberazione del 28 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Ferrara_Liberazione_28_11_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Grevi, Vittorio 
 il testo dell'articolo di Vittorio Grevi, Giustizia, le attese dei cittadini e il rischio delle corsie  
 preferenziali, pubblicato sul Corriere della Sera del 3 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Grevi_Corriere_3.12.09.pdf 
 Astrid 9 dicembre 2009 

 Onida, Valerio 
 il testo (inedito) dell’articolo di Valerio Onida, Lodo Alfano: una contraddizione inesistente 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Studi--ric/Onida_legge-alfano- 
 intervista_vol_celotto.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 Savelli, Laura 
 DOSSIER ARBITRATO* 
 Dossier Arbitrato: le novità del D.D.L. sulla Finanziaria 2008 
 a cura di Laura Savelli 
 http://www.giustamm.it/private/new_2007/ARBITRATO.pdf 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Giustizia amministrativa 

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

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 25 novembre 2009* (sulla giurisdizione del  
 giudice amministrativo nelle controversie relative la contribuzione pubblica riguardante un  
 patto territoriale) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14940.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 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 Dicembre 2009 

 Nuova pronuncia delle SS.UU. in tema di pregiudiziale amministrativa 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CASS_14142.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 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 
 Federalismi.it Dicembre 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 Dicembre 2009 

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

 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Bersani_13.html 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 PROBLEMI APPLICATIVI DEI SETTORI SPECIALI 
 Atti del Convegno IGI* Roma, 18 marzo 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/IGI_18_3_08.htm 
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 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Ordinanza n. 301/2009, in tema di reati tributari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 301/2009, in tema di reati tributari&Artid=14629 

 Federalismi.it 23/2009 

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

 Garofoli, Roberto 
 "La pregiudizialità: per un superamento “regolato”" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3600.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Governo 

 Coco, Giuseppe 
   il testo (inedito) dello studio di Giuseppe Coco, Regulatory Budget: la nuova frontiera nei  
 limiti alla discrezionalità del governo sugli oneri da regolamentazione, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/33_RapportoQR_Coco_Rassegna.pdf 
 Astrid 26 novembre 2009 

 Flori, Andrea 
  il testo (inedito) dello studio di Andrea Flori, Le consultazioni per gli atti normativi del  
 Governo, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 de/16_Astrid_RapportoQR_Flori.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 
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Impiego pubblico 

  Il testo della Circolare del Dipartimento della funzione pubblica, Indicazioni relative alla  
 nuova disciplina del procedimento disciplinare, relativa al decreto legislativo n. 150 del 2009
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Documenti/Circolare_9_09_Dip.funzione-pubblica.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 1 dicembre 2009* (in tema di giudizio di 
  avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14938.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Ordinanza 4 dicembre 2009* (sulla  
 sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico condannato per uno dei reati 
  ex art. 3 l. 97/2001) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14948.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

  il testo del ddl A.S. 1167-A-ter - Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di  
 riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro  
 sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, Relazione di minoranza delle Commissioni  
 1ª (Aff. cost.) e 11ª (Lavoro, prev. sociale) del Senato. Comunicata il 24 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/AS-1167-A-ter_errata_relazione-di- 
 minoranza-24_11_09.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 26 novembre 2009* (sulla previsione, con norma di 
  interpretazione autentica, dell'attribuzione del trattamento economico al personale degli  
 enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CC_14915.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo del ddl A.S. 1167-A - Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di  
 riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro  
 sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, Testo proposto dalle Commissioni 1ª (Aff.  
 cost.) e 11ª (Lavoro, prev. sociale) per l'Aula del Senato - 19 novembre 2009 nonché gli  
 emendamenti esaminati dalle Commissioni riunite 1ª (Aff. cost.) e 11ª (Lavoro, prev.  
 sociale) del Senato con indicazione del relativo esito procedurale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 26 novembre 2009 
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 Celotto, Alfonso 
 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 26 novembre 2009* (sulla previsione, con norma di 
  interpretazione autentica, dell'attribuzione del trattamento economico al personale degli  
 enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale) con  
 nota a prima lettura del Prof. Alfonso Celotto, "Interpretazione convenzionalmente  
 conforme: istruzioni per l’uso" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3609.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "Il regime dell'impresa pubblica"*  
 Università di Roma Tre, 24 gennaio 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Convegno_impresa_2008.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 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 Dicembre 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo del capitolo, Salvare il Corridoio V: la TAV fino all’aeroporto Marco Polo, estratto dal 
  paper di Paolo Costa La luna oltre il dito. Salvare il Veneto per cambiare l’Italia -  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Costa_La-luna-oltre-il-dito_cap-Infrastrutture.pdf 
 Astrid 9 dicembre 2009 

 il testo dell'intervista a Cesare Avenia di Roberto Carminati, Alta velocità in città, pubblicatA 
  su Economy di Panorama del 25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Avenia_Carminati_Panorama.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo dell'articolo Per Romani anche Bernabè farà parte della Superbanda, pubblicato su  
 Il Foglio del 27 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Romani_Foglio_27_11_09.pdf 
 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo della Deliberazione 31 luglio 2009 - Programma delle infrastrutture strategiche.  
 Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici - Comitato Interministeriale  
 per la Programmazione Economica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Deliberazione-31_07_09.pdf 
 Astrid 29 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 29 novembre 2009 

 Sentenza n. 306/2009, in tema di circolazione stradale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 306/2009, in tema di circolazione stradale&Artid=14634 
 Federalismi.it 23/2009 

  il testo dell'intervista a Luigi Grillo di Stefano Caviglia, Non è un affare delle Tlc,   
 pubblicato su Economy di Panorama del 25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Grillo_Panorama.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009, n.  
 3827 - 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-27_11_09n3827.pdf 
 Astrid 9 dicembre 2009  
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Legge finanziaria 2010 

  il testo delle Schede di lettura sulla Finanziaria 2010 (A.C. 2936), a cura del Servizio studi  
 della Camera dei deputati, 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina2/AC-2936_schede_lettura.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute della V Commissione (Bilancio) della Camera dedicate  
 all’esame congiunto dei disegni di legge  AA.C. 2936 - 2937 - 2937-bis - Finanziaria 2010,  
 Bilancio e relativa nota di variazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina2/ 
 Astrid 26 novembre 2009 

 il fascicolo degli emendamenti al disegno di legge A.C. 2937 - Bilancio di previsione dello  
 Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, 30  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina2/AC- 
 2937_bilancio_Emendamenti_30_11_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 il fascicolo degli emendamenti al disegno di legge A.C. 2936 - Disposizioni per la  
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), 30  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina2/AC- 
 2936_Emendamenti_30_11_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

   il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1397-B: Legge di contabilità  
 e finanza pubblica, Dossier. Elementi di documentazione n. 21, novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-S--1397-1/Sen_Dossier_AS-1397- 
 B_ED21_nov09.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 

 il testo (inedito) degli emendamenti presentati oggi dal Governo al disegno di legge A.C.  
 2936 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  
 finanziaria 2010), 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina2/AC-2936-Emendamenti- 
 Governo.pdf 

 Astrid 30 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1397-B. Legge di 
  contabilità e finanza pubblica, Dossier n. 176, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-S--1397- 
 1/sEN_Dossier_N176_nov09.pdf 

 Astrid 26 novembre  2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 27/2009 

47 

  i testi dei disegni di legge AA.C. 2936-A e 2937-A - Disposizioni per la formazione del  
 bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziario 2010) e bilancio di previsione  
 dello Stato approvati dalla V Commissione (Bilancio) della Camera il 6 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge- 
 fina3/AC-2936_A.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 il testo del maxi-emendamento del relatore al disegno di legge A.C. 2936 - 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-fina2/index.htm 
 Astrid 6 dicembre 2009 
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Pari opportunità  

 il testo del disegno di legge A.S. 1864 - Misure per l'attuazione del principio delle pari  
 opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne, d'iniziativa dei senatori Vittoria  
 Franco, Ghedini, Finocchiaro ed altri - comunicato alla Presidenza il 10 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo di un articolo di Pamela Paxton, Melanie M. Huges e Matthew A. Painter II, Growth  
 in women’s political representation: A longitudinal exploration of democracy, electoral  
 system and gender quotas, pubblicato in European Journal of Political Research, n. 1,  
 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Studi--ric/Paxton-et-al_Eur-Journal-Pol-Research_1_2010.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 la versione francese del testo dello studio della Foundation for European Progressive  
 Studies - Occupational equality in the European Union and the United States, di Ghislaine  
 Toutain, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Studi--ric/FEPS_Toutain_Occupational- 
 equality_09_2009_FR.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

  il testo dello studio della Foundation for European Progressive Studies - Occupational  
 equality in the European Union and the United States, di Ghislaine Toutain, settembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Studi--ric/FEPS_Toutain_Occupational- 
 equality_09_2009_EN.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 
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Parlamento e legislazione 

 il testo della relazione di Cesare Pinelli, Un sistema parallelo. Decreti-legge e ordinanze  
 d’urgenza nell’esperienza italiana,  pubblicata su www.associazionedicostituzionalisti.it,   
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Pinelli_aic_nov_09.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

  I resoconti aggiornati delle sedute della XIV Commissione (Politiche comunitarie) del  
 Senato dedicate all’esame dell’A.S. 1781 - Legge comunitaria 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio3/Disposizio1/a.s.1781_Comm_17-e- 
 24.11.09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Ordinanza n. 303/2009, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 303/2009, in tema di immunità parlamentari &Artid=14631 
 Federalismi.it 23/2009 

 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 dicembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo della legge 20 novembre 2009, n. 166,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 (c.d. decreto  
 salva-infrazioni) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Legge_166_2009_salva_infrazioni.pdf 

 Astrid 29 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 Dicembre 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  
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 infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato Italiano 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Schema_UE_09.pdf 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

  testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, Enti di ricerca: tra riordino e 
  "taglia-enti", Dossier n. 28, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema2/Documenti/Sen_dossier_n.-28_nov09.pdf 
 Astrid 4 dicembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, Sul procedimento "Taglia- 
 enti": cenni introduttivi (seconda edizione), Dossier n. 27, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Sen_dossier-_n.27_nov09.pdf 

 Astrid 4 dicembre 2009 

 Il testo della deliberazione del Senato, recante Introduzione nel Regolamento di una  
 disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura,  
 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Reg_Senato_18_novembre_2009.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 Bartoli, Giovanni - Menegatti, Valentina 
 Riflessioni di politica legislativa del concetto di svantaggio 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16378_riflessioni%20politica%20legislativa.pdf 

 Amministrazione in cammino 23 novembre 2009 

 De Francesco, Fabrizio 
 il testo (inedito) dello studio di Fabrizio De Francesco, Indicators for an effective  
 implementation of Regulatory Impact Analysis: an application to the Italian case ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/18_Astrid_RapportoQR_DeFrancesco_0709.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 Di Cosimo, Giovanni 
   il testo  dello studio di Giovanni Di Cosimo, E le Camere stanno a guardare 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Di-Cosimo_le-camere-stanno-a-guardare.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Fasone, Cristina 
 La procedura sperimentale per la partecipazione della Camera dei deputati alla “fase  
 ascendente”: quali margini di intervento per le Assemblee legislative regionali? 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16383_fasone-procedura_sperimentale corretta-1.pdf 

 Amministrazione in cammino 30 novembre 2009 

 Flori, Andrea 
 il testo (inedito) dello studio di Andrea Flori, Le consultazioni per gli atti normativi del  
 Governo, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/16_Astrid_RapportoQR_Flori.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 
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Parlamento Europeo 

 Monti, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Monti, Un Presidente per il consenso, pubblicato sul Corriere  
 della Sera del 22 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Monti_Corriere_22_11_09.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 
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Politica internazionale 

 il testo dello studio del Friedrich Ebert Stiftung - Im Blick der europäischen Nachbarn.  
 Analysen zur Krise der Sozialdemokratie nach der Bundestagswahl 2009, a cura di Jan  
 Niklas Engels e Gero Maaß - novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/FES_Sozialdemokratie-Krise_11_2009.pdf 
 Astrid 27 novembre 2009 

 il testo di un sondaggio a cura di Pew Research Center, America’s Place in the World,  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/L-opinione/PEW_America-s-place-in-the-World.pdf 
 Astrid 9 dicembre 2009 

 il testo del paper a cura di Franz Urban Pappi, Michael Frank Stoffele e Nicole Michaela  
 Seher, Regierungsbildungen im fragmentierten deutschen Parteiensystem, pubblicato nel  
 Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung Working Papers n. 129, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Studi--ric/Mannheimer-Zentrum_Arbeitspapiere_129_2009.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

  il testo di un articolo di Suzanne S. Schüttemeyer, Deparliamentarisation: How Severely is  
 the German Bundestag Affected?, pubblicato in German Politics n. 1, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Schuttemeyer_German-Politics_01_2009.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

  il testo della relazione dello Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow alla Lezione  
 annuale della Political Studies Association e della Hansard Society, Parliament in an anti- 
 politics age: the outreach challenge - Londra, 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/BERKOW_PSA-HANSARD_2009-Lecture.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 l testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Espoir japonais, 3 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Note-e-con/Sautter_Espoir-japonais_03_10_09.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo del volume a cura di Jon Cruddas e Jonathan Rutherford, Is the future  
 conservative?, pubblicato da Compass, Soundings e Renewal, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Cruddas_Rutherford_Is-the-future- 
 conservative.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Albrecht, Thorben 
 il testo della nota di Thorben Albrecht, Quel avenir pour le SPD?, Note Fondation Jean- 
 Jaurès - 27 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Note-e-con/Albrecht_SPD_Nota-Jean- 
 Jaures_27_10_09.pdf 
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 Astrid 27 novembre 2009 

 Casarini, Nicola 
 il testo dell'articolo di Nicola Casarini, Il rapporto Ue-Cina e il ruolo dell'Italia, pubblicato su  
 AffarInternazionali del 24 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Casarini_Affarinternazionali_24_11_09.pdf 
 Astrid 1 dicembre 2009 

 Jorio, Ettore 
 Dopo la camera dei Rappresentanti, anche il Senato USA approva la riforma di Obama in  
 via 'procedurale' 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14646&content=Dopo+la+camera+dei+Rappresentanti,+anche+il+Senato+USA+ 
 approva+la+riforma+di+Obama+in+via+'procedurale'&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 23/2009 

 La Raja, Ray - Fabbrini, Sergio 
   il testo (inedito) del saggio di Ray La Raja e Sergio Fabbrini, Il Partito democratico  
 americano nell’epoca di Barack H. Obama 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Studi--ric/La-Raja_Fabbrini_partito-democratico-americano.pdf 
 Astrid 27 novembre 2009 

 Rahat, Gordon 
 il testo di un articolo di Gideon Rahat, Which Candidate Selection Method is the Most  
 Democratic?, pubblicato in Government and Opposition n.1, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Studi--ric/Rahat_Gov---Opp_1_2009.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 Warwick, Paul V 
 il testo di un articolo di Paul V. Warwick, Bilateralism or the median mandate? An  
 examination of rival perspectives on democratic governance, pubblicato in European  
 Journal of Political Research, n.1, 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Warwick_Eur-Journal-Pol-Research_1_2010.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

 Weber, Henri 
  il testo della nota di Henri Weber, Les leçons de la défaite du SPD, Note Fondation Jean- 
 Jaurès - 27 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Note-e-con/Weber_Spd_Nota-Jean- 
 Jaures_27_10_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 
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Politica italiana 

 il testo dell'intervista a Francesco Rutelli di Marco Cianca, Ho deciso lascio subito il Pd mai 
  nato, pubblicata sul Corriere della Sera del 31 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Rutelli-F_Interv_Corriere-della-Sera- 
 31_10_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 il testo dell'intervista ad Enrico Letta di Maria Teresa Meli, Letta: ingeneroso, sta  
 picconando il Pd, pubblicata sul Corriere della Sera del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Letta-E_Interv_Corriere-della-Sera-01_11_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 il testo di un articolo di Martin J. Bull e James L. Newell, Still the Anomalous Democracy?  
 Politics and Institutions in Italy, pubblicato in Government and Opposition n. 1, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Studi--ric/Bull_Newell_Gov---Opp_1_2009.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Berselli, Edmondo 
 il testo dell'articolo di Edmondo Berselli, La politica del notaio, pubblicato su la Repubblica  
 del 9 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Berselli_Repubblica_9_11_09.pdf 
 Astrid 27 novembre 2009 

 Lanzillotta, Linda 
 il testo dell’articolo di Linda Lanzillotta, Questo non è il vero Pd, pubblicato su Europa del  
 24 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Lanzillotta_Europa-24_11_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Schifani il vicepremier, pubblicato su Europa del 19  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_19_11_09.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 Romano, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Romano, La realpolitik di Bersani e i conservatori di centro,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 1° novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Romano_Sole_2_11_09.pdf 

 Astrid 27 novembre 2009 

 Stancanelli, Alberto 
   testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, Ripensare l'immunità per uscire dall'assedio,  
 pubblicato in Italia Futura il 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna- 
 s/Stancanelli_Italiafutura_30_11_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 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 Dicembre 2009 
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Processo amministrativo 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Ordinanza 5 dicembre 2009*  
 (sull’inammisibilità di un ricorso giurisdizionale avverso atto applicativo di atto presupposto  
 impugnato con ricorso straordinario) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14950.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 novembre 2009* (sull’inammissibilità  
 di far carico alla parte vincitrice delle spese processuali) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14936.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Angeletti, Sauro 
 il testo (inedito) dello studio di Sauro Angeletti, Una carta dei servizi per i procedimenti  
 amministrativi, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 de/29_Astrid_RapportoQR_Angeletti_Rassegna.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

 Barra Caracciolo, Luciano 
 "L’azione risarcitoria autonoma: una costruzione senza riscontro positivo ed il wishful  
 thinking delle Sezioni Unite" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3597.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Cacciavillani, Chiara 
 "Commento all’art. 44 della l. n. 69/2009 (delega al Governo per il riassetto della disciplina  
 del processo amministrativo)" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3606.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Carotti, Bruno 
 il testo (inedito) dello studio di Bruno Carotti, La riduzione dei termini procedimentali,  
 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 de/28_Astrid_RapportoQR_Carotti_Rassegna.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

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

 Liuzzo, Anna Maria Rita 
 "La revocazione, l’appello e l’opposizione di terzo" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3596.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Liuzzo, Anna Maria Rita 
 "Il funzionario di fatto e la tutela del legittimo affidamento dei privati" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3599.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Marzulli, Raffaella 
 il testo (inedito) dello studio di Raffaella Marzulli, Le consultazioni delle autorità di  
 regolazione, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/17_Astrid_RapportoQR_Marzulli_0709.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 

 Quinto, Pietro 
 "Pregiudiziale amministrativa: la recta ratio e la misura che la definisce. La giustizia  
 nell’amministrazione, plurime azioni e pluralità di termini" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3610.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Torricelli, Simone 
 "Tutele differenziate e riti speciali nei processi contro la pubblica amministrazione: qualche  
 notazione comparatistica" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3607.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Processo penale 

 Ordinanza n. 313/2009, in tema di misure di prevenzione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 313/2009, in tema di misure di prevenzione &Artid=14752 

 Federalismi.it 23/2009 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 dicembre 2009* (quando la legge accorda a più  
 soggetti la possibilità di proporre un gravame, vale la regola di «unicità» del diritto  
 all’impugnazione, e che l’atto di esercizio della facoltà «consuma» il potere corrispondente  
 degli ulteriori soggetti legittimati) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CC_14946.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Pubblica Amministrazione 

 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 Dicembre 2009 

 Dore, Sebastina - Leccisi, Giorgio 
 "Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’articolo 4 della 
  legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei  
 concessionari di servizi pubblici”" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3590.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Manganaro, Francesco 
  il testo (inedito) di una nota di Francesco Manganaro, L'evoluzione del principio di  
 trasparenza amministrativa, di prossima pubblicazione in "Studi in memoria di Roberto  
 Marrama", novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Note-e-con/Manganaro_F_L-evoluzione-del-principio-di- 
 trasparenza-amministrativa_pross_pubb_nov09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 
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Rapporti Stato - Chiesa 

 Denaro, Maria Teresa 
 "La questione del crocifisso arriva a Strasburgo. La Corte, con un’articolata sentenza, ne  
 vieta l’esposizione nelle aule scolastiche. Le polemiche, però, non si sono sopite" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3616.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Regioni ed Enti locali 

 il testo del disegno di legge, Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali,  
 semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali,  
 approvato dal Consiglio dei ministri del 19 novembre scorso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/ddl.-ee.ll.-post-c.d.m-versione-finale_bis.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 Sentenza n. 311/2009, in tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del  
 personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 311/2009, in tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli 
 del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) &Artid=14750 

 Federalismi.it 23/2009 

 Sentenza n. 299/2009, in tema di interventi della Regione Pieminte nel settore dell'editoria  
 e riduzioine IRAP 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 299/2009, in tema di interventi della Regione Pieminte nel settore 
 dell'editoria e riduzioine IRAP&Artid=14627 

 Federalismi.it 23/2009 

 Ordinanza n. 309/2009, in tema di norme fiscali della Regione Piemonte 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 309/2009, in tema di norme fiscali della Regione 
 Piemonte&Artid=14637 

 Federalismi.it 23/2009 

 Sentenza in tema di tassa sul lusso della Regione Sardegna (C-169/08) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di tassa sul lusso della Regione Sardegna (C- 
 169/08)&Artid=14613 

 Federalismi.it 23/2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 2750/2009, in tema di funzioni proprie degli enti locali  
 (segnalata dal dott. Massimo Santini) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2750/2009, in tema di funzioni proprie degli enti 
 locali (segnalata dal dott.  Massimo Santini)&Artid=14677 

 Federalismi.it 23/2009 

 il testo del Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
  e l’UPI per valorizzare la produttività del lavoro pubblico, l’efficienza e la trasparenza delle  
 Province, in attuazione del d.lgs n.150/2009,18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/prot-UPI-MINPA_18_11_09.pdf 
 Astrid 8 dicembre 2009 

 Cerilli, Simonetta 
  il testo (inedito) dello studio di Simonetta Cerilli, La misurazione e riduzione degli oneri  
 burocratici nelle materie di competenza regionale, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/22_Astrid_RapportoQR_Cerilli_Moa_0709.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 
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 Cerilli, Simonetta 
 il testo (inedito) dello studio di Simonetta Cerilli, L’Air nelle Regioni, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit--de/13_Astrid_RapportoQR_Cerilli_AirRegioni.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 Costa, Paolo 
 il testo del paper di Paolo Costa, La luna oltre il dito. Salvare il Veneto per cambiare l’Italia, 
  novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Costa_La-luna-oltre-il-dito.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 Lombini, Monica 
 il testo (inedito) dello studio di Monica Lombini, Lo Sportello unico per le attività produttive  
 dopo la direttiva “servizi": analisi e prospettive dell’esperienza regionale, settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 Astrid 26 novembre 2009 

 Pappagallo, Carlo 
 il testo (inedito) dello studio di Carlo Pappagallo, L’Air nei Comuni, ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 de/12_Astrid_rapportoQR09_Pappagallo_AirComuni_def_sett09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Pardi, Luca 
 "Strumenti finanziari derivati ed enti locali: una relazione difficile!" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3615.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Pericu, Giuseppe 
  il testo (inedito) della nota di Giuseppe Pericu, I rapporti tra le Fondazioni di origine  
 bancaria e gli Enti locali, e gli interventi sul territorio, Schema di contributo per il Gruppo  
 Astrid sulle Fondazioni bancarie, bozza 24 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Contributi/PERICU_Rapporti-Fob_EL_24_11_09.pdf 
 Astrid 25 novembre 2009 
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Riforma elettorale 

 Savasta, Pancrazio M. 
 "Il contenzioso elettorale"* 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3579.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Riforme costituzionali 

  il testo delle Mozioni sulle riforme costituzionali: nn. 205 (testo n. 3 - Finocchiaro ed altri),  
 n. 207 (Gasparri ed altri) e n. 210 (Peterlini ed altri), approvate in Aula al Senato il 2  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/MOZIONI-SU/Mozioni-sulle-rif.-cost.-approv-Aula- 
 Sen-02_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 i testi delle Mozioni sulle riforme costituzionali: n. 205 (a prima firma Finocchiaro), la n. 207 
  (Gasparri e altri) e la n. 208 (Belisario e altri) discusse in Aula al Senato il 2 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/MOZIONI-SU/Senato_Mozioni-sulle-riforme- 
 cost_Aula_02_12_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 il resoconto della seduta dell’Aula del Senato dedicata alla Discussione delle mozioni nn.  
 205 (Finocchiaro ed altri), n. 207 (Gasparri ed altri), n. 208 (Belisario ed altri) e n. 210  
 (Peterlini ed altri) sulle riforme costituzionali, 2 dicembre 2009. Approvazione delle mozioni  
 nn. 205 (testo 3), 207 e 210. Reiezione della mozione n. 208 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/MOZIONI-SU/Mozioni-nn.-205--207--208-e-210- 
 sulle-rif.-cost._Sen_Aula_sed-02.12.09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 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 Dicembre 2009 

 Morando, Enrico 
 il testo della relazione di Enrico Morando, Il PD e le riforme costituzionali, all’Assemblea  
 annuale di LIBERTÀeguale – Orvieto, 28-29 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Morando-Assemblea-annuale-Libert-Eguale.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 
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Riforme costituzionali - Francia 

 il testo della proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,  
 approvata dall'Assemblea nazionale il 2 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Simplifica/Ass-nat_0376_TA.pdf 
 Astrid 4 dicembre 2009 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo dello studio di Institute for Government e The Constitution Unit - Making minority  
 government work: Hung parliament and the challenges for Westminster and Whitehall, a  
 cura di Robert Hazell e Akash Paun - 3 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/IFG_Const-Unit_making-minority-gov- 
 work_03_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo del Libro bianco del Governo britannico, Scotland’s future in the United Kingdom -  
 Building on ten years of Scottish devolution - novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Commission/Gov_white-paper_Scotland-s- 
 Future-in-the-United-Kingdom_11_09.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 il testo dello studio dell’ Institute for Government - Transitions: preparing for changes of  
 government, a cura Peter Riddell e Catherine Haddon - novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/IFG_Transitions---preparing-for-changes-to- 
 government_10_2009.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

  il testo del rapporto del House of Commons Reform Committee della Camera dei Comuni - 
  Rebuilding the House, 24 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/HC_HC-Reform- 
 Astrid 29 novembre 2009 

 Montedoro, Giancarlo 
 "Prime brevi riflessioni in margine all’Administrative Law di T. Endicott: l’importanza della  
 considerazione dei limiti del giudiziario" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3595.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Riforme istituzionali  

  il testo dell'intervista a Anna Finocchiaro di Emilia Patta, «No, partiamo da quello che ci  
 unisce», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Finocchiaro_interv_Sole-24-Ore_21_11_09.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo della Legge 13 novembre 2009, n. 172 - Istituzione del Ministero della salute e  
 incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Ministero-9/Legge-13_11_09- 
 n172.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1862 - Elezione diretta del Presidente della  
 Repubblica e Capo del Governo, d'iniziativa del senatore Pera - comunicato alla  
 Presidenza il 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/index.htm 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo dell'intervista a Gaetano Quagliariello di Emilia Patta, «Elezione diretta con Camere  
 forti», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Quagliariello_interv_Sole-24-Ore_21_11_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 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 Dicembre 2009 
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Servizi pubblici 

  il testo (inedito e non definitivo) dello schema di DPR recante regolamento di attuazione  
 dell’articolo 23-bis in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, testo  
 sottoposto al Consiglio dei Ministri – 2 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/316-Schema-DPR-SPL-2.12.09.pdf 
 Astrid 4 dicembre 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1845 - Principi per la tutela, il governo e la gestione  
 pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, d'iniziativa  
 del senatore Perduca - comunicato alla Presidenza il 2 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 23 novembre 2009 

  il testo della nota CERM a cura di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, I servizi pubblici  
 locali all’indomani del decreto “Ronchi”,  novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Contributi/Pammolli_Salerno_NotaCERM2_09_servizi- 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 26 novembre 2009* (sulla quantificazione  
 della penale in caso di inadempimento del concessionario di pubblico servizio) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_14939.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo (sintesi) della Relazione annuale a cura dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei  
 servizi pubblici locali del Comune di Roma - Documento di accompagnamento alla  
 presentazione del Presidente. - 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Agenzia-pe/Agenzia-per-il-controllo-e-la-qualit-- 
 SPL_RM_Sintesi_RelazFinale-17_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

  il testo del Rapporto a cura dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici  
 locali del Comune di Roma, Rapporto sulla mobilità e il trasporto pubblico a Roma, ottobre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L- 
 OSSERVAT/Trasporti1/Agenzia_Roma_09_Indagine_mobilit-_trasporto-pubb_Roma_ott009.pdf 

 Astrid 4 dicembre 2009 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 2238/2009, in tema di servizio idrico integrato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 2238/2009, in tema di servizio idrico 
 integrato&Artid=14669 

 Federalismi.it 23/2009 

 il testo del paper della Banca d'Italia - La riforma della regolamentazione dei servizi pubblici 
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  locali in Italia: linee generali e insegnamenti per il futuro, a cura di di Magda Bianco e  
 Paolo Sestito - settembre 2008 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Banca-d-Italia_Paper-Servizi- 
 Astrid 27 novembre 2009 

 Sentenza n. 307/2009, in tema di norme della Regione Lombardia in materia di servizio  
 idrico integrato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 307/2009,  in tema di norme della Regione Lombardia in materia 
 di servizio idrico integrato &Artid=14635 

 Federalismi.it 23/2009 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale, Sentenza n. 307 del 2009, in materia di  
 servizio idrico integrato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/M.Sebastiani---TPL-e-federalismo-fiscale.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, Sentenza n. 2238 del 2009, in materia di 
  organizzazione e gestione del servizio idrico integrato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Lombardia_brescia_2238_2009_II.pdf 
 Astrid 27 novembre 2009 

 il testo della legge ella Regione Molise 3 marzo 2009, n. 8 - Nuova disciplina in materia di  
 organizzazione del servizio idrico integrato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/RegMolise_L.r.-03_03_09-n8.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 Arnaudo, Luca 
 il testo (inedito) dell’articolo di Luca Arnaudo, I servizi pubblici dall'anarchia al disordine: a  
 proposito di un'autorità per acqua e rifiuti - 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Arnaudo_SPL_26_11_09.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 Ceffalo, Luigi 
 il testo della nota di Luigi Ceffalo, Acqua libera? Sì, ma fino a un certo punto,  Focus Istituto 
  Bruno Leoni – 23 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Contributi/Ceffalo_acqua_IBL_Focus_148_23_11_09.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 Debenedetti, Franco 
  il testo dell'articolo di Franco Debenedetti, L’acqua privata e le paure dei consumatori,  
 pubblicato su La Repubblica del 22 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Debenedetti_Repubblica_22_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Iuvone, Carmen 
 il testo (inedito) dello studio di Carmen Iuvone, La conferenza dei servizi, settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 de/30_Astrid_RapportoQR_Iuvone_ConferenzaServizi_Rassegna.pdf 
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 Astrid 25 novembre 2009 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Acqua, tutte le falle di un decreto, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 22 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere-_22_11_09.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Acqua, l’impresa pubblica entri in gara, pubblicato su 
  Il Mattino di Padova del 20 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Muraro-G_Il-mattino-di-Padova_20_11_09.pdf 

 Astrid 23 novembre 2009 

 Penati, Alessandro 
  il testo dell'articolo di Alessandro Penati, La guerra dell'acqua tra pubblico e privato,   
 pubblicato su La Repubblica del 21 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Penati_Repubblica_21_11_09.pdf 
 Astrid 23 novembre 2009 

 Pozzoli, Stefano 
  il testo (inedito) dell’articolo di Stefano Pozzoli, Riforma dei servizi pubblici locali. I nodi da  
 risolvere 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Pozzoli_La-riforma-dei-servizi-pubblici-locali.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo della nota del Consiglio europeo - The Stockholm Program: An open and secure  
 Europe serving the citizen, 23 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Documenti/CSL-Draft-Stockholm-Programme_23_11_09.pdf 
 Astrid 25 novembre  2009 

  il testo del disegno di legge A.S. 1834 - Modifiche alla Legge n. 91 del 1992, recante  
 nuove norme sulla cittadinanza, d'iniziativa del senatore Baio - comunicato alla Presidenza  
 il 21 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/index.htm 
 Astrid 1 dicembre 2009 

 il testo del documento finale approvato dalle Commissioni riunite I (Aff. cost.) e II (Giustizia) 
  della Camera sulla comunicazione della Commissione europea - Uno spazio di libertà,  
 sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini -  1° dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Atti- 
 parla/Commission/I_II_doc_finale_SpazioUE_01_12_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo del paper di Policy Network - Decentralising integration policies: managing  
 migration in cities, regions and localities, a cura di Rinus Penninx - 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Policy- 
 Network_Decentralising-integration-policies_26_11_09.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

  il resoconto della seduta del 3 novembre 2009 delle Commissioni riunite Affari  
 costituzionali e Giustizia della Camera dedicata all’Indagine conoscitiva nell'ambito  
 dell'esame della Comunicazione della Commissione europea in relazione ad "Uno spazio  
 di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini", contenente l’audizione del  
 presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del  
 Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Atti-parla/Commission/Indagine-c/Indagine- 
 SLSG_I_II_Camera_03_11_09.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione bicamerale dedicate all’Indagine  
 conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione. Parlamento -  
 Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid- 
 online.it/Immigrazio/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 Amato, Giuliano 
  il testo (inedito) di uno scritto di Giuliano Amato, Sicurezza. Un bene comune europeo,  
 Contributo per il Gruppo Astrid sul bilancio europeo, 25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/15_AMATO_Sicurezza-BPE.pdf 
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 Astrid 27 novembre 2009 

 Cordini, Giovanni 
 Jan Amos Comenius e la cittadinanza europea: Profili costituzionali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14783&content=Jan+Amos+Comenius+e+la+cittadinanza+europea:+Profili+costit 
 uzionali&content_author=Giovanni+Cordini 

 Federalismi.it 23/2009 

 Johnson, Nick 
 il testo della nota di Nick Johnson, Effective integration and the EU burden, pubblicata su  
 www.policy-network.net 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Note-e-con/Effective-20integration-20and-20the-20EU- 
 20burden.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

 Johnson, Nick 
  il testo della nota di Nick Johnson, Effective integration and the EU burden, pubblicata su  
 www.policy-network.net 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Immigrazio/Note-e-con/Effective- 
 20integration-20and-20the-20EU-20burden.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 Jurado, Elena - Thissen, Elvira 
 il testo dell’articolo di Elena Jurado e Elvira Thissen, A balanced approach to  
 decentralisation, pubblicato su www.policy-network.net 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Immigrazio/Note-e-con/A-20balanced- 
 20approach-20to-20decentralisation.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 Salvati, Antonio 
 L’emergenza del sovraffollamento carcerario 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16388_articolo sovraffollamento_salvati.pdf 
 Amministrazione in cammino 30 novembre 2009 
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Unione Europea 

  il testo dell’intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Eredità del  
 passato e sfide del futuro: Turchia e Europa nei nuovi equilibri del mondo globale - Ankara, 
  18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Discorso-G_Napolitano-18_11_09.pdf 
 Astrid 25 novembre 2009 

 testo della Lectio Magistralis del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in  
 occasione del conferimento della Laurea Honoris causa in Politiche ed istituzioni  
 dell'Europa - Napoli, 14 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Discorso-G_Napolitano__14_11_09.pdf 
 Astrid 25 novembre 2009 

  il testo della comunicazione della Commissione europea, The EU Budget Reform: A Broad 
  Mandate for Change,  ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Atti-dell-/Ce_Budget-r-forme-Com-communic.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

 il testo della comunicazione della Commissione europea, Report on the functioning of the  
 Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and sound financial management,  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Atti-dell-/Commissione_europea_accordo- 
 interistituzionale_riforma-bilancio.pdf 

 Astrid 25 novembre 2009 

 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - GRANDE SEZIONE - Sentenza 2  
 dicembre 2009* [sull’impugnazione di una sentenza del Tribunale di primo grado di  
 annullamento di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (senzione  
 dall’accisa sugli oli minerali)] 
 http://www.giustamm.it/private/CGCE_14935.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo di un articolo di Dirk Leuffen e Robin Hertz, If things can only get worse: Anticipation 
  of enlargement in European Union legislative politics, pubblicato in European Journal of  
 Political Research, n. 1, 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Leuffen_Hertz_EJPR_1_2010.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo del rapport d'information  della Commission des affaires européennes del Senato -  
 Le développement du rôle européen du Sénat - 8 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Documenti/S-nat_Rapport-role-europ_08_10_09.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 
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 il testo del paper Centre for European Reform, NATO, Russia and European security, a  
 cura di Tomas Valasek – novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/CER_nato_russia_european_security_nov_09.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, L'ordinamento della vigilanza sui mercati  
 finanziari in Europa: una panoramica di diritto comparato - Note brevi n. 10, novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Dossier_Nota-Breve-n.-10_nov09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo di un articolo di Marianne van de Steeg, Public Accountability in the European  
 Union: Is the European Parliament able to hold the European Council accountable?,  
 pubblicato in European Integration online Papers (EIoP), n. 3, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Van-de-Steeg_EIoP_3_2009.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo del Rapport d’information della  Commission des affaires européennes del Senato  
 francese sur l’arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne 
  (Cour de Karlsruhe) au sujet de la loi d’approbation du traité de Lisbonne, 26 novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/S-nat_Comm-affaires-europ- 
 ennes_Rapport-BVG-26_11_09.pdf 

 Astrid 29 novembre 2009 

  il testo della prefazione di Giorgio Napolitano, La costruzione dell’Europa e una lezione  
 per l’Italia, pubblicato sul Corriere della Sera del 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Napolitano_Corriere_26_11_09.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura di Flavio  
 Giuseppone)  
 n. 11/2009: Novembre 2009 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/eu/agenda_eu.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "SOLVIT: strumento di risoluzione paragiurisdizionale delle controversie transfrontaliere"*  
 Roma, 3 ottobre 2007 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Solvit_3_10_07.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo della traduzione italiana della sentenza del Bundesverfassungsgericht, secondo  
 senato, del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona, a cura di Jörg Luther 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte- 
 cost/Luther_KarlsruheLisbona_aic_nov.09.pdf 

 Astrid 26 novembre  
 2009 

 Aspenicus 
  il testo della nota di Aspenicus, La fine dell’ipocrisia, pubblicato su www.aspeninstitute.it il  
 20 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Aspenicus_Aspen_20.11.09.pdf 

 Astrid 26 novembre  
 2009 

 Bassanini, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Bassanini, La scelta dell’Europa bonsai, pubblicato su Il  
 Riformista del 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Bassanini_Riformista_26_11_09.pdf 
 Astrid 26 novembre  
 2009 

 Bassanini, Franco - Reviglio, Edoardo 
 il testo dell'articolo di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, L’Europa e quel fondo per la  
 crescita,  pubblicato sul Corriere della Sera del 3 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bassanini_Reviglio_Corriere_03_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 Cammelli, Marco 
 il testo (inedito) della nota di Marco Cammelli, EFC-Heidelberg - Studio di fattibilità in  
 merito ad uno statuto europeo delle fondazioni, Schema di contributo per il Gruppo Astrid  
 sulle fondazioni bancarie, 6 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Contributi/CAMMELLI_Statuto-europeo-Fob_06_11_09.pdf 
 Astrid 25 novembre  
 2009 

 Cerulli Irelli, Vincenzo 
 il testo (inedito) della relazione di Vincenzo Cerulli Irelli, Verso un cauto rafforzamento delle 
  istituzioni nazionali nella nuova fase del processo di 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/Cerulli- 
 Irelli_Relaz_Convegno-21_09_09.pdf 

 Astrid 23 novembre  
 2009 

 Cintoli, Fabio 
 "Problemi e prospettive della disciplina dei porti. I profili di diritto comunitario “oltre la  
 concorrenza”" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3608.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Cramme, Olaf 
 il testo della nota di Olaf Cramme, High politics, lowest common denominator, pubblicato  
 su www.policy-network.net 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/High-politics-lowest-common-denominator.pdf 

 Astrid 29 novembre  
 2009 

 Di Nitto, Tommaso - Cataldi, Claudio 
  il testo (inedito) dello studio di Tommaso Di Nitto e Claudio Cataldi, Note sugli Sportelli  
 unici dopo la direttiva “servizi”: le riforme in atto in Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna,  
 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Qualit-- 
 Astrid 26 novembre  
 2009 

 Dickmann, Renzo 
 Le Nazioni Unite, la democrazia e il multiculturalismo. Appunti per una “Carta universale”  
 dei principi della democrazia parlamentare 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14784&content=Le+Nazioni+Unite,+la+democrazia+e+il+multiculturalismo.+Appu 
 nti+per+una+“Carta+universale”+dei+principi+della+democrazia+parlamentare&content_author=Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 23/2009 

 Donati, Filippo 
 "I servizi di interesse economico generale: prospettive di evoluzione del modello regolatorio 
  europeo" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3583.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 el Gaizo, Danilo 
 Trattato di Lisbona e metodo comunitario: il nodo da sciogliere 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=178&content=Trattato+di+Lisbona+e+metodo+comunitario:+il+nodo+da+sciogliere 
 &content_auth=Danilo+Del+Gaizo 

 Federalismi.it 23/2009 

 Germanicus 
 il testo dell’articolo di Germanicus, L’Europa di Lisbona: decollo graduale o falsa  
 partenza?, pubblicato su www.aspeninstitute.it il 25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Germanicus_Aspen_25.11.09.pdf 

 Astrid 26 novembre  
 2009 

 Gramaglia, Giampiero 
 il testo dell'articolo di Giampiero Gramaglia, Commissione europea: squadra fatta, Barroso  
 cambia tutto, pubblicato su AffarInternazionali del 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Gramaglia_Affarinternazionali_26_11_09.pdf 
 Astrid 1 dicembre 2009 

 Horak, Agnieszka 
 Les décisions de la Cour constitutionnelle tchèque des 26 octobre et 3 novembre 2009:  
 des décisions juridiques ou éminemment politiques? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14647&content=Les+décisions+de+la+Cour+constitutionnelle+tchèque+des+26+ 
 octobre+et+3+novembre+2009:+des+décisions+juridiques+ou+éminemment+politiques?+&content_author=Agnieszka+Horak 

 Federalismi.it 23/2009 

 Mangiatordi, Bruno 
 il testo dell'articolo di Bruno Mangiatordi, Vigilanza finanziaria europea: a che punto siamo,  
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 pubblicato su Lavoce.info del 4 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Lavoceinfo_Mangiatordi-B_04_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 Merlini, Cesare 
  il testo dell'articolo di Cesare Merlini, L’asse franco-tedesco, la cabina di regia dell’Ue e il  
 ruolo dell’Italia,  pubblicato su AffarInternazionali del 4 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Merlini_Affarinternazionali_04_11_09.pdf 
 Astrid 1 dicembre 2009 

 Perissich, Riccardo 
  il testo della nota di Riccardo Perissich, EU President and high representative: habemus  
 Papam, pubblicato su www.ispionline.it il 21 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Perissich_ispionline_23.11.09.pdf 
 Astrid 25 novembre  
 2009 

 Puri Purini, Antonio 
  il testo dell'articolo di Antonio Puri Purini, D’Alema non aveva chance, pubblicato su La  
 Stampa del 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Puri-Purini-A_La-Stampa-26_11_09.pdf 

 Astrid 26 novembre  
 2009 

 Salvemini, Maria Teresa 
  il testo (inedito) di uno scritto di Maria Teresa Salvemini, Introduzione al volume di Astrid, Il 
  bilancio dell’Unione e i beni pubblici europei 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/0_SALVEMINI_Introduzione_09_11_09.pdf 
 Astrid 27 novembre  
 2009 

 Santopinto, Federico 
 il testo dell'articolo di Federico Santopinto, La Cooperazione strutturata permanente e il  
 futuro della difesa europea,  pubblicato su AffarInternazionali del 27 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Santopinto_Affarinternazionali_27_11_09.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 Silvestri, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Silvestri, L’Europa della Quadriga,  pubblicato su  
 AffarInternazionali del 26 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Silvestri_Affarinternazionali_26_10_09.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 
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Università e istruzione 

 il testo del Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 11 dicembre 2008, n. 71 -  
 Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema2/Normativa/ProvBolzano_Decr_Pres_prov-11_12_08n71.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo dello Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (Atto del 
  Governo n. 156 sottoposto a parere parlamentare), 25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema2/Normativa/Atto-156-del-25_11_09.pdf 
 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo dell’Audizione di rappresentati di Confindustria sugli Schemi di regolamento sulla  
 riforma dei licei e degli istituti tecnici e professionali (Atti del Governo NN. 132-133-134),  
 Senato - 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) - seduta del 18 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Documenti/Confindustria_Audizione_Sen_VII- 
 Comm_-18_11_09.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 

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

 il disegno di legge A.S. 1905 - Norme in materia di organizzazione delle Università, di  
 personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
  e l'efficienza del sistema universitario, d'iniziativa governativa - comunicato alla  
 Presidenza il 25 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 2 dicembre 2009 

 il testo della Legge 24 novembre 2009, n 167 - Conversione in legge del D.L. n. 134/’09,  
 recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo  
 per l'anno 2009-2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Legge-24-novembre-2009--n-167.pdf 

 Astrid 2 dicembre 2009 
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Urbanistica 

 OSSERVATORIO URBANISTICO - EDILIZIO* 
 a cura di Roberta Zanino 
 http://www.giustamm.it/private/new_2006/Osservatorio.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 7433 del 2009, in  
 materia di urbanistica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/CdS_7433_2009_IV.pdf 
 Astrid 9 dicembre 2009 

 Ordinanza n. 304/2009, in tema di norme della Regione Molise in materia di edilizia e  
 urbanistica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 304/2009, in tema di norme della Regione Molise in materia di 
 edilizia e urbanistica&Artid=14632 

 Federalismi.it 23/2009 

 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 Dicembre 2009 

 Sentenza n. 2060/2009, in tema di responsabilità del deirettore lavori per danno erariale la  
 realizzazione di un'opera pubblica in difformità del progetto originale voluto  
 dall'amministrazione locale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2060/2009, in tema di responsabilità del deirettore lavori per 
 danno erariale la realizzazione di un'opera pubblica in difformità del progetto originale voluto dall'amministrazione locale&Ar 

 Federalismi.it 23/2009 

 Roccella, Alberto 
 "La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di governo del territorio nel 2008" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3613.htm 

 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Urbani, Paolo 
  il testo (inedito) del saggio di Paolo Urbani, La disciplina urbanistica delle aree agricole 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Urbani_la-disciplina-urbanistica-delle-aree-agricole.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 

 Urbani, Paolo 
  il testo di un articolo di Paolo Urbani, L’edilizia abitativa tra piano e mercato, pubblicato su  
 pausania.it 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Studi--ric/Urbani_edilizia-abitativa.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 
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 Urbani, Paolo 
 "La disciplina urbanistica delle aree agricole" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3579.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 Urbani, Paolo 
 "L’edilizia abitativa tra piano e mercato" 
 http://www.giustamm.it/private/ART_3612.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

  i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª (Aff. cost.) e 11ª (Lavoro, prev. sociale)  
 Commissioni riunite del Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1167 - Delega 
  al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative  
 e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 26 novembre 2009 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 4 dicembre 2009* (sull’inesistenza di  
 norme immediatamente lesive nel regolamento reg. Puglia relativo alla organizzazione  
 delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente  
 assistita) 
 http://www.giustamm.it/private/TAR_14942.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 il testo del ddl A.C. 1441-quater-B - Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di  
 riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro  
 pubblico e di controversie di lavoro, Testo approvato dall'Aula del Senato il 26 novembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/AC-1441_quaterB.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del ddl A.S.  
 1167 - Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di  
 congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in  
 tema di lavoro pubblico nonché il Fascicolo Emendamenti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 8 dicembre 2009 

  il testo dell’Audizione di rappresentati di Confindustria nell'ambito dell'indagine conoscitiva  
 su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, Camera dei deputati - XI Commissione  
 (Lavoro pubblico e privato) - seduta del 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/Confindustria_Audizione_Camera-dei- 
 deputati_Comm-XI_18_11_09.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega  
 al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e 
  permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico,  
 Dossier n. 177, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/Sen_Dossier_N177_nov09.pdf 

 Astrid 26 novembre 2009 
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  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del ddl A.S.  
 1167 - Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di  
 congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in  
 tema di lavoro pubblico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 26 novembre 2009 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 novembre 2009* (sulla legittimità del  
 diniego di iscrizione all’Albo Italiano degli Ingegneri nei confronti di un cittadino Italiano  
 iscritto nell’Albo degli Ingegneri di uno stato membro) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_14937.htm 
 Giustizia Amministrativa Dicembre 2009 

 i resoconti delle seduta del 7 e 20 ottobre 2009 della Commissione parlamentare di  
 inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali,  
 dedicate all’audizione del Presidente della regione Calabria, Agazio Loiero e dell'assessore 
  alla sanità della regione Campania, Mario Santangelo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/ 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicate al seguito delle  
 inchieste su alcuni aspetti della medicina territoriale e sulle condizioni strutturali degli  
 ospedali collocati in zone a rischio sismico o di diversa natura 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission/index.htm 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 Carai, Mario - Colombo, Giancarlo 
 il testo (inedito) del paper di Mauro Carai e Giancarlo Colombo, La ricerca in campo  
 farmaceutico, ricerca di base, 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/Carai_Colombo_ricerca-di- 
 base_12_11_09.pdf 

 Astrid 1 dicembre 2009 

 Carpani, Guido 
 Il Patto per la salute 2010-2012; questioni “vecchie” e modalità “nuove” di governo  
 condiviso e responsabile del servizio sanitario 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16386_Carpani patto per la salute.pdf 
 Amministrazione in cammino 28 novembre 2009 

 Pellissero, Gabriele 
 L’originalità del sistema sanitario della Lombardia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14786&content=L’originalità+del+sistema+sanitario+della+Lombardia&content_a 
 uthor=Gabriele+Pelissero 

 Federalismi.it 23/2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

  il testo dell’emendamento al Patient Protection and Affordable Care Act, per la copertura  
 sanitaria degli esami diagnostici per prevenzione e diagnosi precoce per le donne -  
 approvato dal Senato il 3 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Patient-Pr/Patient- 
 ProtectionMikulsky_amendment_passed_03_12_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo del rapporto per il Congresso del Congressional Research Service - The Market  
 Structure of the Health Insurance - 17 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/CRS_Health-Insurance-Industry-Market- 
 Structure_17_11_09.pdf 

 Astrid 8 dicembre 2009 

 il testo del rapporto del Congressional Budget Office - An Analysis of Health Insurance  
 Premiums Under the Patient Protection and Affordable Care Act, 30 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_30_11_09.pdf 

 Astrid 9 dicembre 2009 
 


