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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  

  iltesto della sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 6669 del 2009, in materia di  
 valutazione dell’offerta tecnica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TarCamoania_6669_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 1780 del 2009, in materia di  
 appalti pubblici, offerta anomala 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TarLombardia_1780_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
 
 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 11482 del 2009, sui  
 requisiti finanziari dei consorzi che partecipano alle gare pubbliche per  
 l'affidamento di appalti di servizi e di forniture 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_11482_2009_III-ter.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

  il testo della sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, Sentenza n.1096 del  
 2009, sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Abruzzo_1096_2009_I.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 11482/2009, in tema di partecipazione a gare di consorzi 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 11482/2009, in tema di partecipazione a gare di 
 consorzi&Artid=14856 

 Federalismi.it 24/2009 

  il testo del regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre  
 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo  
 alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Comunicazi/Comm_regolamento_1177_2009.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
 
 il testo della sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 2334 del 2009, in materia di  
 appalti, procedure di aggiudicazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TarPiemonte_2334_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
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 Atti amministrativi  

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. III, Sentenza n. 11363 del 2009, sul  
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Lazio_11363_2009_III.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 11753/2009, in tema di acesso agli atti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 11753/2009, in tema di acesso agli atti&Artid=14879 

 Federalismi.it 24/2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 7486 del 2009,  
 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/CdS_7486_2009_IV.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II ter, Sentenza n. 11753 del 2009, in  
 materia di accesso alla documentazione amministrativa 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Lazio_11753_2009_IIter.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, Sentenza n. 10868 del 2009, in  
 materia di silenzio-inadempimento 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Lazio_10868_2009_II.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, Sentenza n. 2355 del 2009, in  
 materia di accesso e qualifica dei documenti detenuti dall’amministrazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Piemonte_2355_2009_II.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Calabria, Sentenza n. 818 del 2009, in materia di  
 accesso 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR-Calabria_818_2009.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
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Autonomie funzionali 

 Antonini, Luca 
 Il posizionamento istituzionale delle Camere di commercio dopo la sentenza n.  
 374 del 2007 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14948&content=Il+posizionamento+istituzionale+delle+Camere+di+commercio+dop 
 o+la+sentenza+n.+374+del+2007&content_author=Luca+Antonini 

 Federalismi.it 24/2009 

 Armao, Gaetano 
 Il seguito (normativo ed amministrativo) alla sentenza della Corte costituzionale 5  
 novembre 2007, n. 374 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14949&content=Il+seguito+(normativo+ed+amministrativo)+alla+sentenza+della+C 
 orte+costituzionale+5+novembre+2007,+n.+374&content_author=Gaetano+Armao 

 Federalismi.it 24/2009 

 Liberati, Francesca 
 Le autonomie funzionali quale espressione del divenire del pluralismo  
 nell'ordinamento italiano 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14954&content=Le+autonomie+funzionali+quale+espressione+del+divenire+del+pl 
 uralismo+nell'ordinamento+italiano+&content_author=Francesca+Liberati 

 Federalismi.it 24/2009 

 Pompei, Tiziana 
 Il cammino delle Camere di commercio verso la valorizzazione delle autonomie  
 funzionali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14953&content=Il+cammino+delle+Camere+di+commercio+verso+la+valorizzazione 
 +delle+autonomie+funzionali&content_author=Tiziana+Pompei 

 Federalismi.it 24/2009 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il  testo della sentenza del TAR Sicilia,  Sez. III, n. 1726 del 2009, in materia di  
 smaltimento di rifiuti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Sicilia_1726_2009_III.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo del rapporto Germanwatch, Climate Change Performance Index 2010,  
 presentato il 14 dicembre 2009 al vertice Onu di Copenaghen 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Germanwatch_indice_2010.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

  il testo del rapporto International Energy Agency - Global Gaps in Clean Energy  
 Research, Development and Demonstration, dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/IEA_global_gaps_dicembre_09.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 il testo del rapporto Legambiente - Dipartimento della Protezione Civile,  
 Ecosistema Rischio 2009 - Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni  
 comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico, dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Documenti/Legambiente_Protezione- 
 civile_EcosistemaRischio_2009.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

  il testo del memorandum del Vice-Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden,  
 Progress Report: The Transformation to A Clean Energy Economy,– Washington,  
 15 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 il testo dell'articolo di Ermete Realacci e Francesco Ferrante, Il nucleare non si  
 farà,  pubblicato sul quaderno speciale di Limes "Il clima del G2" – dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Realacci_Ferrante_-Il-nucleare-non-si- 

 Astrid 16 dicembre 2009 

  il testo della risposta di Chicco Testa Chicco Testa: il nucleare si farà,  
 all'articolo di Realacci e Ferrante sul quaderno speciale di Limes – dicembre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna- 
 s/Testa_risposta_Realacci_ferrante_Limes_dicembre_2009.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sez. I,Sentenza n. 2568 del  
 2009, in materia di VIA e VAS 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR_Lombardia_Brescia_2568_2009_I.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 Sentenza n. 322/2009, in tema di imprese soggette a certificazione ambientale o di  
 qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 322/2009, in tema di imprese soggette a certificazione ambientale o di 
 qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato&Artid=14823 

 Federalismi.it 24/2009 

 il  testo della sentenza del Consiglio di Stato,  Sez. IV, n. 6866 del 2009, in  
 materia di valutazione di impatto ambientale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/CdS_6866_2009_IV.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il  testo della sentenza del TAR Liguria, Sez. I, n. 3406 del 2009, In materia di  
 rifiuti  
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Liguria_3406_2009_I.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 - Testo unico  
 sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegPiemonte-L.r.-29_06_09-n19.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Sentenza n. 314/2009, in tema di norme della Regione Campania in materia di  
 rifiuti  
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 314/2009, in tema di norme della Regione Campania in materia di 
 rifiuti&Artid=14815 

 Federalismi.it 24/2009 
 
 il testo della sentenza del TAR Lombardia, 2229 del 2009, in materia di  
 informazione ambientale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TarLombardia_2229_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
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 il testo del draft dell’ United Nations Framework Convention on Climate Change,   
 Copenhagen Accord, dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Copenhagen-Accord_Draft.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  il testo del paper International Monetary Fund a cura di Benjamin Jones e  
 Michael Keen, Climate Policy and the Recovery,  4 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/IMF_Climate-policy-and-the-recovery.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  il testo del rapporto European Wind Energy Association,Pure Power. Wind  
 energy targets for 2020 and 2030, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/EWEA_Pure_Power__nov_2009pdf.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  il testo del decreto 16 novembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico,  
 Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti 
  alimentati da biomasse solide 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Min_Sviluppo_economico_decreto_16_nov_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 il testo del decreto 7 agosto 2009 del Ministero dello sviluppo economico,  
 Disposizioni per promuovere l'efficienza e la concorrenza del mercato all'ingrosso  
 del gas naturale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Min_sviluppo-economico_decreto-7-agosto- 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, 3 dicembre 
  2009, C-475/08, in materia di mercato interno del gas naturale 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/CGCE_C475-08.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  il testo della sentenza del Tar Sicilia, Sez. II, n. 1760 del 2009, in materia di  
 impianti eolici 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TarSicilia_1760_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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 Corte Costituzionale, Sentenza n. 316/2009, in tema di norme della Regione  
 Veneto in materia ambientale 
 http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=05122009170517.pdf&content=Corte+Costituzionale,++Sentenz 
 a+n.+316/2009,+in+tema+di+norme+della+Regione+Veneto+in+materia+ambientale++-+stato+-+documentazione+-+ 

 Federalismi.it 24/2009 

 il testo dell'intervista a Jurgen Thumann di Adriana Cerretelli, Imprese Ue: regole  
 uguali per tutti, pubblicata su Il Sole 24 ore del 9 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Il-Sole24ore_Thumann_Cerretelli__09_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Eizenstat, Stuart 
  il testo dell'articolo di Stuart Eizenstat, Usa e Ue condannati all'intesa,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore dell'8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Eizenstat_Il-sole-24-ore_08_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Emmott, Bill 
 il testo dell'articolo di Bill Emmott, Troppe cifre. Ora tocca alla politica, e può  
 farcela, pubblicato sul Corriere della Sera il 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Emmott_Corriere_7.12.09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Krugman, Paul 
  il testo dell'articolo di Paul Krugman, Le ragioni di un ingenuo che vuole essere  
 ottimista, pubblicato su la Repubblica l’8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/krugman_Repubblica_8.12.09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Silvestrini, Gianni 
  il testo dell'articolo di Gianni Silvestrini, Il dopo Kyoto, ora o mai più,   
 pubblicato su QualEnergia del 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Silvestrini_Qualenergia_07_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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Diritto costituzionale 

 Ordinanza n. 332/2009, in tema di insindacabilità delle opinioni espresse  
 nell'esercizio delle funzioni parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 332/2009, in tema di insindacabilità delle opinioni espresse 
 nell'esercizio delle funzioni parlamentari&Artid=14937 

 Federalismi.it 24/2009 

 Ruggeri, Antonio 
 Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14806&content=Dimensione+europea+della+tutela+dei+diritti+fondamentali+e+tecn 
 iche+interpretative&content_author=Antonio+Ruggeri 

 Federalismi.it 24/2009 
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Diritto pubblico  

 Sentenza n. 329/2009, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro  
 stradale in caso di pluralità di persone danneggiate nello stesso sinistro 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 329/2009, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro 
 stradale in caso di pluralità di persone danneggiate nello stesso sinistro &Artid=14934 

 Federalismi.it 24/2009 

  il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 22584 del 2009,  
 sulla nozione di organismo di diritto pubblico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Cassazione_SSUU_22584_2009.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Ordinanza n. 22584/2009, le SS. UU. in tema di organismo di diritto pubblico 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 22584/2009, le SS. UU. in tema di organismo di diritto 
 pubblico&Artid=14854 

 Federalismi.it 24/2009 

 Dardanello, Ferruccio 
 Il riconoscimento delle Camere di commercio quali enti pubblici di autonomia  
 funzionale 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=181&content=Il+riconoscimento+delle+Camere+di+commercio+quali+enti+pubblici+di 
 +autonomia+funzionale&content_auth=Ferruccio+Dardanello 

 Federalismi.it 24/2009 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  il testo del Documento dell’ISTAT - Indicatori trimestrali su retribuzioni di fatto  
 e costo del lavoro nell'industria e nei servizi - III trimestre 2009, pubblicato il 15  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT--Ind/ISTAT-Indici-fatt-attivit--servizi-III- 
 trim09-del-15_12_09.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 il testo dell’Audizione dei rappresentanti dell'ABI tenuta nel corso dell’Indagine  
 conoscitiva europea sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari,  
 creditizi e assicurativi - Senato - 6 Commissione (Finanze e tesoro) - 9 dicembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Aud_ABI_Sen_6Comm-09_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

   il testo dell’ Intervento del Governatore della Banca d'Italia, Mario  
 Draghi,Solidarietà nella crisi. Il credito cooperativo nelle economie locali, tenuto  
 in occasione del convegno organizzato per il cinquantenario di CrediUmbria a  
 Città della Pieve, Perugia - 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/draghi_10_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo del documento ISTAT,  Commercio con l'estero (scambi complessivi e  
 con i paesi Ue) - Ottobre 2009, pubblicato il 16 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Scambi-paesi-UE_10_09.pdf 

 Astrid 17 dicembre 2009 

  il testo (inedito) del saggio di Claudio De Vincenti, L’economia della regolazione: 
  una triangolazione per orientarsi - in corso di pubblicazione in "Il ritorno  
 dell’economia politica. Saggi in ricordo di Fernando Vianello", a cura di G.  
 Bonifati e A. M. Simonazzi – Donzelli Editore 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/DE-VINCENTI_Economia-della-regolazione_prox- 
 pubb.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro - III trimestre  
 2009, pubblicato il 17 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Ri/ISTAT---Rilevazione-forze- 
 lavoro_III_trim_2009.pdf 

 Astrid 17 dicembre 2009 
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  il testo del documento ISTAT, Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria  
 - Ottobre 2009, pubblicato il 18 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-Fatturato-e-ordinativi-dell- 
 industria_10_09.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 

  il testo del documento ISTAT, La dinamica dei prezzi al consumo - Novembre  
 2009, pubblicato il 16 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La1/ISTAT-Dinamica-dei-prezzi-al- 
 consumo_11_09.pdf 

 Astrid 17 dicembre 2009 

 il testo dell’Intervento di Stefano Mieli, Direttore Centrale per la Vigilanza  
 Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia, Fare credito in tempi di crisi, - Roma, 
  ABI, Convegno Accesso al credito e garanzie per le imprese: garantire lo  
 sviluppo, crescere nella stabilità - 15 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Banca-d-Italia_interv_Mieli_15_12_09.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 Clarich, Marcello 
  il testo dell'articolo di Marcello Clarich, Pec, purché sia una corsa utile a tutti,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Clarich_Sole_23.11.09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 Fortis, Marco 
  il testo dell'articolo di Marco Fortis, Il lungo inverno del debito, pubblicato su Il  
 Messaggero del 16 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Messaggero_16_12_09.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 
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E-government - E-democracy 

  il testo della Deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 del Cnipa, Regole per il  
 riconoscimento e la verifica del documento informatico 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/Cnipa_Delib-n45_del-21_05_09.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 

 il testo del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull'informatizzazione  
 delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla I Comm. (Affari costituzionali,  
 della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera il 16 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 18 dicembre 2009 
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Federalismo fiscale 

 i 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.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid- 
 online.it/Dossier--d1/Italia----/Indagine-c1/index.htm 

 Astrid 15 dicembre 2009 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

  il testo di un articolo di Viral V. Acharya e Matthew Richardson, Government  
 Guarantees: Why the Genie Needs to Be Put Back in the Bottle, pubblicato in The 
  Economists' Voice n. 11, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Acharya_Richardson_Economists- 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo del rapporto per il Congresso del Congressional Research Service - Key  
 Issues in Derivatives Reform, 1° dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/CRS_Derivatives-Reform- 
 Report_01_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo del Projet de loi de régulation bancaire et financière (n° 2165), d'iniziativa  
 governativa, presentato il 16 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Projet-de-/PL-2165_r-gulation-bancaire-et-financi- 
 re.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

  il testo della relazione del Presidente Barack Obama, An Address on Jobs and the 
  Economy, alla Brookings Institution - Washington, 2 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Discorsi-e/Obama_Brookings_02_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  il testo del disegno di legge Corporate and Financial Institution Compensation  
 Fairness Act of 2009 (H.R. 3269), già approvato dalla Camera dei Rappresentanti  
 il 31 luglio 2009 e ripresentato come emendamento al Wall Street Reform and  
 Consumer Protection Act of 2009 (H.R. 4173) dal Committee on Rules - 9  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR-4173_amendment_HR- 
 3269.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
 
  il testo del disegno di legge Mortgage Reform and Anti-Predatory Lending Act  
 (H.R. 1728 ), già approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 7 maggio 2009 e  
 ripresentato come emendamento al Wall Street Reform and Consumer Protection  
 Act of 2009 (H.R. 4173) dal Committee On Rules - 9 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR- 
 3996_amendment_09_11_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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 Bebchuk, Lucian A. 
 il testo di un articolo di Lucian A. Bebchuk, Fixing Bankers’ Pay, pubblicato in  
 The Economists' Voice n. 11, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Bebchuk_Economists-Voice_11_2009.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 Calomiris, Charles 
  il testo di un articolo di Charles Calomiris, A Recipe for Ratings Reform,  
 pubblicato in The Economists' Voice n. 11, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Calomiris_Economists-Voice_11_2009.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 Kaplan, Steven N. 
 il testo di un articolo di Steven N. Kaplan, Should Banker Pay Be Regulated?,  
 pubblicato in The Economists' Voice n. 11, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Kaplan_Economists-Voice_11_2009.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 Litan, Robert E. 
 il testo di un articolo di Robert E. Litan, Whither Financial Reform?, pubblicato in  
 The Economists' Voice n. 11, 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Litan_Economists-Voice_11_2009.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 
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Formazione nella PA 

  il testo del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178 - Riorganizzazione della Scuola  
 superiore della pubblica amministrazione (SSPA) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Dlgs-01_12_09-n178.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 
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Giustizia 

 il testo del disegno di legge A.S. 1879 - Norme sulla responsabilità dei magistrati  
 e sul diniego di giustizia, d’iniziativa del senatore Compagna - comunicato alla  
 Presidenza il 12 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo del parere del CSM  sul disegno di legge n. 1880/S recante misure per la  
 tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, Delibera del 14  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure- 
 per/parere_CSM_DL1880ProcessoBreve_14_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo del disegno di legge A.S. 1888 - Delega al Governo per la separazione  
 delle carriere dei magistrati, d’iniziativa dei senatori Perduca e Poretti -  
 comunicato alla Presidenza il 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo del Dossier a cura dell’Associazione Nazionale Magistrati, La verità  
 dell'Europa sui magistrati italiani, 2 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Documenti/Anm_Dossier_02_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 Dickmann, Renzo 
 La legge d’interpretazione autentica viola il diritto al giusto processo di cui all’art. 
  6 della CEDU? (Nota a Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=14947&content=La+legge+d’interpretazione+autentica+viola+il+diritto+al+giusto+p 
 rocesso+di+cui+all’art.+6+della+CEDU?+(Nota+a+Corte+cost.,+26+novembre+2009,+n.+311)&content_author=Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 24/2009 
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Giustizia amministrativa 

 TAR Sentenza n. 11363/2009, in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR  Sentenza n. 11363/2009, in tema di ricorso straordinario al Capo dello 
 Stato&Artid=14878 

 Federalismi.it 24/2009 

 Sentenza n. 321/2009, in tema di giurisdizione tributaria e proposizione del ricorso 
  in appello 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 321/2009, in tema di giurisdizione tributaria e proposizione del ricorso 
 in appello &Artid=14822 

 Federalismi.it 24/2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV,Sentenza n. 6936 del 2009,  
 sul giudizio di ottemperanza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_6936_2009_IV.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. I,Sentenza n. 1135 del 2009, in materia 
  di giurisdizione speciale sulle acque pubbliche 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/TAR/TarLazio_1135_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, Sentenza n. 1753 del 2009, sulle  
 modalità risarcitorie 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/TAR/TAR-Sicilia_1753_2009_II.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 28/2009 

23 

Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 Sentenza /2009, in tema di affidamenti a società miste (causa C-196/08) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2009, in tema di affidamenti a società miste (causa C- 
 196/08)&Artid=14855 

 Federalismi.it 24/2009 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

  il testo della Deliberazione 12 novembre 2009 dell’Agcom, Approvazione delle  
 linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale  
 radiotelevisivo (Deliberazione n. 614/09/CONS) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Autorit--i/Agcom_Deliberazione-12_11_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 De Benedetti, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo De Benedetti, Perché Google deve pagare i giornali,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 ottobre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/De-Benedetti_Sole-24-Ore_09_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Mucchetti, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, La «società della rete» e la partita  
 della tv su Internet, pubblicato sul Corriere della Sera del 1° dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere_01_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Murdoch, Rupert 
 il testo dell'articolo di Rupert Murdoch, Il futuro resterà delle notizie, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Murdoch_Sole-24-Ore_09_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

  il testo della Legge della Regione Molise 11 marzo 2009, n. 11 - Modifiche alla  
 L. r. n. 20/2006 - Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento  
 elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/RegMolise-L.r.-11_03_09-n11.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  il testo della sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, Sentenza n. 765 del 2009, 
  sull’installazione di impianti di telefonia mobile 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Giurisprud/TAR-Emilia-Romagna_765_2009_I.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, Sentenza n. 766 del 2009,  
 in materia di localizzazione di impianti di telefonia mobile e contemperamento  
 degli interessi coinvolti 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Giurisprud/TAR-Emilia-Romagna_766_2009_I.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Sentenza n. 7486/2009, in tema di diritto di accesso 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7486/2009, in tema di diritto di accesso&Artid=14859 

 Federalismi.it 24/2009 

  il testo del capitolo, Banda larga per la competizione globale: Veneto a 100 mega, 
  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-Banda-larga.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Turani, Giuseppe 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Turani, La vecchia Italia della banda stretta,  
 pubblicato su la Repubblica del 6 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Turani_Repubblica_6.12.09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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Legge finanziaria 2010 

 il testo della sintesi del contenuto e dichiarazioni di ammissibilità del Maxi- 
 emendamento 2.1877 del Relatore al disegno di legge Finanziaria 2010 (A.C.  
 2936), a cura del Servizio studi della Camera dei deputati, 5 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina2/AC-2936_analisi-maxi-em-2-1877.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  il testo delle Proposte di emendamenti Anci al ddl Finanziaria 2010 (A.C. 2936- 
 A) inviate in Assemblea Camera dei Deputati, 9 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina3/Anci_Finanziaria_emendamenti-per- 
 Aula-09_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicenbre 2009 

 il testo della Nota di commento a cura dell’Anci agli articoli del ddl Finanziaria  
 2010 (A.C. 2936-A) di interesse degli enti locali, 9 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina3/Anci_Finanziaria-2010_Note- 
 commento-agli-artt_di-intereresse-degli-enti-locali_09_12_0.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo della Scheda a cura di Legautonomie, Legge Finanziaria 2010 (A.C. 2936): 
  Scheda su “le disposizioni di diretto interesse degli enti locali approvate dalla  
 Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il 7 dicembre 2009” 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina3/Legautonomie_AC2936_A-scheda- 
 su-disposizioni-enti-locali_07_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame  
 congiunto dei disegni di legge  AA.C. 2936-A – 2937-A - Finanziaria 2010 e  
 Bilancio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina3/ 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il  Fascicolo degli emendamenti per l’Aula della Camera dedicate all’esame  
 congiunto dei disegni di legge  AA.C. 2936-A – 2937-A - Finanziaria 2010 e  
 Bilancio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina3/AC- 
 2936_A_fascicolo_em_Aula_11_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Legislazione di spesa 1°  
 gennaio- 31 agosto 2009, Elementi di documentazione n. 23, novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Sen_Dossier-ED-23_nov09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame  
 congiunto dei disegni di legge  AA.C. 2936-A – 2937-A - Finanziaria 2010 e  
 Bilancio 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-fina3/ 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Boeri, Tito 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri, Un buco nero di otto miliardi, pubblicato su la  
 Repubblica l’8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Boeri_Repubblica_8.12.09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Muraro, Gilberto 
  il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Si tappano i buchi aspettando la ripresa,   
 pubblicato su Il Piccolo dell'8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Muraro_Piccolo_08_12_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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Politica internazionale 

 il testo della traduzione italiana del discorso del Presidente Barack Obama,  
 Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace  Prize, Oslo City  
 Hall, a cura di Anna Bissanti pubblicata su Il Sole 24 Ore del 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Obama_discorso_Oslo.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo della relazione di Poul Nyrup Rasmussen, A New Direction for  
 Progressive Societies, al Congresso del Partito socialista europeo - Praga, 7  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Rasmussen_Speech_Congress_09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

  il testo del paper di Policy Network - Challenging the politics of evasion: the only 
  way to renew European social democracy, di Olaf Cramme, Patrick Diamond e  
 Roger Liddle - 4 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Policy-Network_The-politics-of- 
 evasion_04_12_09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

 il testo integrale  del discorso del Presidente Barack Obama, Remarks by the  
 President at the Acceptance of the Nobel Peace  Prize, Oslo City Hall, 10  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Obama_Nobel_Oslo10.12.09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
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Politica italiana 

  il testo dell'intervista a Intervista a Roberto Calderoli di Andrea Montanari, Non  
 c´entra con Milano. È come mettere in Sicilia un sacerdote, pubblicata su la  
 Repubblica il 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Calderoli_Repubblica_7.12.09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

  il testo dell'intervista a Francesco Rutelli di Alberto Orioli, Comincio da fisco ed  
 export, pubblicata su Il Sole 24 Ore dell'8 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Rutelli_Interv_Sole-24-Ore_08_12_09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

 il testo dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia, Il rinnegato Bersani, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Galli_Corriere_7.12.09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

 il testo dell'intervista a Massimo Cacciari di Oriana Liso, La Lega non sa di cosa  
 parla ignorano il cristianesimo e sono un pericolo per il Paese, pubblicata su la  
 Repubblica il 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Cacciari_Repubblica_7.12.09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, Pd, il partito né di lotta né di governo,  
 pubblicato su La Stampa del 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Ricolfi_Stampa_07_12_09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 
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Processo penale 

 Ordinanza n. 331/2009, in tema di udienza preliminare nel procedimento penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 331/2009, in tema di udienza preliminare nel procedimento 
 penale&Artid=14936 

 Federalismi.it 24/2009 

 Sentenza n. 320/2009, in tema di raccolta delle prove nel procedimento penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 320/2009, in tema di raccolta delle prove nel procedimento 
 penale&Artid=14821 

 Federalismi.it 24/2009 

 Sentenza n. 317/2009, in tema di restituzione del termine nel processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 317/2009, in tema di restituzione del termine nel processo 
 penale&Artid=14818 

 Federalismi.it 24/2009 
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Pubblica Amministrazione 

 il testo del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177 - Riorganizzazione del Centro  
 nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/Dlgs-01_12_09-n177.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 
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Rapporti Stato - Chiesa 

 Battista Pierluigi 
 il testo dell'articolo di Pierluigi Battista, Paesaggio difeso? No, bocciata la libertà  
 religiosa, pubblicato sul Corriere della Sera del 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/XV-Legisla/Rassegna-s/Battista_Corriere_30_11_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Diamanti, Ilvo 
  il testo dell'articolo di Ilvo Diamanti, La religione senza Dio, pubblicato su la  
 Repubblica il 7 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Diamanti_Repubblica_7.12.09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Messori, Vittorio 
  il testo dell'articolo di Vittorio Messori, Così si riscoprono le radici cristiane e la  
 nostra cultura, pubblicato sul Corriere della Sera del 30 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/XV-Legisla/Rassegna-s/Messori_Corriere_30_11_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Schifani, Renato 
 il testo dell'articolo di Renato Schifani, Distinzione e collaborazione nel solco  
 della Costituente,  pubblicato su L'Osservatore romano del 5 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Schifani_Osservatore-Romano_05_12_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
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Regioni ed Enti locali 

   il testo della legge della Regione Sicilia 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la  
 riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e  
 dell'Amministrazione della Regione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Normativa/RegSicilia-L.r.-16_12_08-n19.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

  il testo degli Emendamenti a cura di Anci-Upi-Regioni allo Schema di disegno di  
 legge recante individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni,  
 semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, consegnati nella  
 riunione della Conferenza Unificata del 18 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/Conferenza_Anci_Upi_emendamenti-carta- 
 autonomie_18_11_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

  il testo del Documento della Confederazione Legautonomie-Uncem, La Carta  
 delle autonomie una straordinaria occasione per dare slancio al federalismo, 9  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/legautonomie_uncem_Carta-autonomie_09_12_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo dell'intervista a Roberto Calderoli di Alessandro Barbera, “Le  
 circoscrizioni? Nove su dieci oggi sono inutili”, pubblicata su La Stampa del 7  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Calderoli_Stampa_07_12_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Sentenza n. 328/2009, in tema di norme relative alla vigilanza sugli enti  
 cooperativi della Regione Trentino Alto Adige 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 328/2009, in tema di norme relative alla vigilanza sugli enti cooperativi 
 della Regione Trentino Alto Adige&Artid=14933 

 Federalismi.it 24/2009 

  il testo (inedito) della relazione di Giovanni Di Cosimo, L’indirizzo politico  
 regionale fra legislativo ed esecutivo 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Studi-e-ri/Di-Cosimo_indirizzo-pol--reg-le.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Degrassi, Lidianna 
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 Interventi e servizi alla persona: le competenze tra i diversi livelli istituzionali  
 nella l.r. n. 3 del 2008 della Regione Lombardia 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16397_Articolo%20Degrassi%20su%20L.R.%20n.%203%20Lombar 
 dia%20sui%20servizi%20sociali.pdf 

 Amministrazione in cammino 16 dicembre 2009 

 Mazzola, Gianliborio 
 Il ruolo delle Assemblee Elettive nella forma di governo regionale 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16399_mazzola- 
 Il%20ruolo%20delle%20Assemblee%20Elettive%2026%2011%2009.pdf 

 Amministrazione in cammino 16 dicembre 2009 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Il Codice delle autonomie salva le  
 province, pubblicato su Lavoce.info del 4 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Lavoceinfo_Muraro-G_04_12_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Nicotra, Veronica - Pizzetti, Franco 
  il testo (inedito) della nota di Veronica Nicotra e Franco Pizzetti, Le norme  
 ordinamentali contenute nel disegno di legge finanziaria 2010 riguardanti i comuni  
 e le province: un primo commento - 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/Nicotra_Pizzetti_Finanziaria-2010-enti-locali.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 
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Regioni ed Enti locali - Francia 

 il testo del Projet de loi de réforme des collectivités territoriales (n° 60), testo  
 parziale e provvisorio approvato dalla Commission des lois del Senato -  
 aggiornato al 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/La-r-forme/S-nat_pjl-n.- 
 60_provisoire_10_12_09.pdf 

 Astrid 17 dicembre 2009 

 il testo del Projet de loi relatif au Grand Paris, approvato dall'Assemblea  
 nazionale il 1° dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/FRANCIA---/S-nat_pjl-123.pdf 

 Astrid 17 dicembre 2009 
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Riforme costituzionali 

 Rivosecchi, Guido 
 il testo (inedito) di un saggio di Guido Rivosecchi, Fattore tempo e garanzie  
 procedurali nella fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale  
 (A proposito della “soluzione Alfonso Tesauro”) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Rivosecchi---Procedure-revisione-costituzionale.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 
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Riforme costituzionali - Francia 

   il testo della loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à  
 l'application de l'article 61-1 de la Constitution (question prioritaire de  
 constitutionnalité) 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Normativa/LOI_organique_n-2009-1523_10_12_09_question- 
 prioritaire-constitutionnalit-.pdf 

 Astrid 17 dicembre 2009 
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Riforme istituzionali  

 i resoconti aggiornati delle sedute della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato  
 dedicate all’esame del ddl A.S. 1397-B - Legge di contabilità e finanza pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/index.htm 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il testo della Relazione della 5ª Comm. (Bilancio) relativa al ddl A.S. 1397-C -  
 Legge di contabilità e finanza pubblica, per l'Aula del Senato - 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-S--1397-1/AS-1397-C-del- 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 il resoconto della seduta del 27 ottobre 2009 delle Commissioni riunite II  
 (Giustizia) e X (Attività produttive) della Camera dedicata all’Indagine  
 conoscitiva in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di riforma delle  
 professioni, contenente l’audizione di rappresentanti dell'Organismo unitario  
 dell'avvocatura e del Forum delle professioni intellettuali 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Indagine-c/Indagine-conoscitiva_II_X- 
 Comm_Camera_27_10_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 Fascicolo N.1 degli Emendamenti relativi al ddl A.S. 1397-B - Legge di  
 contabilità e finanza pubblica - Senato - 5ª Commissione (Bilancio) - 14 dicembre  
 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Atti-parla/Legge-quad/A-S--1397-1/AS-1397-B-N1_fascicolo- 
 emendamenti_14_12_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 
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Servizi pubblici 

  Il testo (inedito) dello schema di DPR recante regolamento di attuazione  
 dell’articolo 23-bis in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica,  
 approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Schema_DPR_SPL_15_12_09.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 

 Sentenza n. 315/2009, in tema di norme della Provincia di Bolzano in materia di  
 definizione di acque reflue urbane 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 315/2009, in tema di norme della Provincia di Bolzano in materia di 
 definizione di acque reflue urbane &Artid=14816 

 Federalismi.it 24/2009 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 2868/2009, in tema di concessione di servizi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2868/2009, in tema di concessione di 
 servizi&Artid=14857 

 Federalismi.it 24/2009 

 il testo del parere Agcm - n. AS643 in materia di concessioni del servizio di  
 distribuzione del gas naturale, pubblicato nel bollettino n. 47 del 14 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Autorit--i/Agcm_parere_distribuzione_gas.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

  il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. III, Sentenza n. 2868 del 2009, in  
 materia di concessione di servizi 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Puglia_2868_2009_III.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo del disegno di legge A.S. 1871 - Norme per la partecipazione politica ed  
 amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e  
 di nazionalità, d'iniziativa dei senatori Perduca e Poretti - comunicato alla  
 Presidenza l'11 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 21 dicembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali)  
 della Camera dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 103 e abb. - Norme in  
 materia di cittadinanza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C- 
 -103-e/ 

 Astrid 21 dicembre 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/9E81C20/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E 
 81C20/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo del rapporto di German Marshall Fund, Bradley Foundation, Compagnia di 
  San Paolo e Barrow Cadbury Trust - Transatlantic Trends: Immigration, dicembre 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Documenti/Transatlantic-Trends_Immigration_2009.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali)  
 della Camera dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 103 e abb. - Norme in  
 materia di cittadinanza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/ 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Sentenza n. 319/2009, in tema di norme della Regione Lazio in materia di soccorso 
  in mare e sicurezza pubblica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 319/2009, in tema di norme della Regione Lazio in materia di soccorso 
 in mare e sicurezza pubblica &Artid=14820 

 Federalismi.it 24/2009 
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 il fascicolo degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati alle sedute  
 della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dedicate all’esame dei  
 disegni di legge A.C. 103 e abb. - Norme in materia di cittadinanza 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/AC-103--e-abb_Fascic- 
 emend-artt-agg_16_12_09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

 Pinelli, Cesare 
  Il testo della relazione di Cesare Pinelli, Società multiculturale e Stato  
 costituzionale, pubblicato su www.associazionedeicostituzionalisti.it, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Pinelli_AIC_16.12.09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 
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Unione Europea 

 il testo della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2009, n. 12 -  
 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle  
 d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/RegValled-Aosta_L.r.-26_05_09-n12.pdf 

 Astrid 13 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/index.htm 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il testo (inedito) della relazione di Roberto Gualtieri, Una sentenza dalle basi  
 culturali fragili, 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/Gualtieri_Relaz_Convegno- 
 21_09_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Manasse, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Manasse, Derby del debito Atene-Roma, pubblicato  
 su Lavoce.info del 15 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Manasse_voceinfo_15_12_09.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 Manzella, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Manzella, I referendum del no nel cuore d’Europa,  
 pubblicato su La Repubblica del 10 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/La-Repubblica_Manzella_10_12_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Stiftung, Friedrich Ebert 
  il testo del paper del Friedrich Ebert Stiftung - Kohäsion mit Defiziten. Das  
 europäische Wachstumsmodell in der Krise, a cura di Michael Dauderstädt -  
 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/FES_UE-Wachsmusmodell_Krise_11_09.pdf 

 Astrid 11 dicembre 2009 

 Tilford, Simon 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 28/2009 

43 

 il testo della nota di Simon Tilford, Rocky road back to growth,  Centre for  
 European Reform - 14 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/CER_Tilford_14_12_09.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 

 Wyplosz, Charles 
  il testo dell'articolo di Charles Wyplosz, Grecia: la festa è finita,  pubblicato su  
 Lavoce.info del 15 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wypslosz_voceinfo_15_12_09.pdf 

 Astrid 16 dicembre 2009 
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Università e istruzione 

  il testo del D.M. 1° settembre 2009, n. 90 - Ridefinizione dell'indicatore di  
 indebitamento delle università statali - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
 della Ricerca 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Normativa/MIUR_DM-01_09_09-n90.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

 Ordinanza n. 324/2009, in tema di istituzione e disciplina dell'Agenzia nazionale  
 per lo sviluppo dell'autonomia scolastica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 324/2009, in tema di istituzione e disciplina dell'Agenzia nazionale 
 per lo sviluppo dell'autonomia scolastica &Artid=14881 

 Federalismi.it 24/2009 

   il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegni di legge AA.SS. nn.  
 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905 in materia di università - Edizione provvisoria,  
 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Documenti/Sen_Dossier_n180_dic09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 

 Ordinanza n. 326/2009, in tema di disciplina del periodo di fuori ruolo dei  
 professori universitari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 326/2009, in tema di disciplina del periodo di fuori ruolo dei 
 professori universitari&Artid=14883 

 Federalismi.it 24/2009 

 Ordinanza n. 330/2009, in tema di istruzione tecnico professionale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 330/2009, in tema di istruzione tecnico professionale &Artid=14935 

 Federalismi.it 24/2009 

 Ordinanza n. 323/2009, in tema di trattenimento in servizio di dirigenti scolastici 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 323/2009, in tema di trattenimento in servizio di dirigenti 
 scolastici&Artid=14880 

 Federalismi.it 24/2009 

 Abramo, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Abramo Ci vuole metodo per valutare la ricerca,   
 pubblicato su Lavoce.info del 15 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Abramo_voceinfo_15_12_09.pdf 

 Astrid 21 dicembre 2009 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 28/2009 

45 

 Dubet, Francois 
 il testo dell'articolo di François Dubet, Les pièges de l'égalité des chances,  
 pubblicato su Le Monde del 1° dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Dubet_Le-Monde_01_12_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Somma, Alessandro 
  il testo (inedito) dell’articolo di Alessandro Somma, Come i privati e in mano ai  
 privati. La riforma Gelmini contro l’università pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Somma_DDL-Gelmini.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
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Urbanistica 

 il  testo della sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 1585 del 2009, in materia di  
 urbanistica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/TarToscana_1585_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il  testo della sentenza del TAR Campania, n. 8326 del 2009, in materia di  
 urbanistica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/TarCampania_8326_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 Sentenza n. 318/2009, in tema di norme della Regione Liguria in materia di edilizia 
  e urbanistica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 318/2009, in tema di norme della Regione Liguria in materia di edilizia 
 e urbanistica &Artid=14819 

 Federalismi.it 24/2009 

 il  testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 3000 del 2009, in materia di  
 urbanistica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/TarPuglia_3000_09.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il  testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6940 del 2009, in materia 
  di concessione edilizia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/CdS_6940_2009_IV.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

 il  testo della sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 1585 del 2009, in materia di  
 pianificazione urbanistica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/TAR-Toscana_1585_2009_II.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 

  il  testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6947 del 2009, in  
 materia di convenzioni urbanistiche 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/CdS_6947_2009_IV.pdf 

 Astrid 13 dicembre 2009 
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 Sentenza n. 7433/2009, in tema di titolo abilitativo all'edificazione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7433/2009, in tema di titolo abilitativo all'edificazione&Artid=14858 

 Federalismi.it 24/2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Ordinanza n. 325/2009, in tema di contratto di lavoro a termine 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 325/2009, in tema di contratto di lavoro a termine&Artid=14882 

 Federalismi.it 24/2009 

 il testo (inedito) del paper di Renato Finocchi Ghersi e Andrea Tardiola, Il  
 federalismo istituzionale e fiscale e l’assetto di governance del SSN,  sintesi del  
 lavoro del 2° sottogruppo del gruppo di studio di Astrid su Le politiche sanitarie,  
 coordinato da Claudio De Vincenti, Renato Finocchi Ghersi e Andrea Tardiola 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/2--sottogr/II-sottogruppo_paper_Finocchi-Ghersi- 
 Tardiola_04_11_09.pdf 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 i resoconti delle seduta del 17 e 25 ottobre 2009 della Commissione parlamentare  
 di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicate all’audizione del Coordinatore degli Assessori Regionali alla  
 Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Enrico Rossi e alle 
  Comunicazioni del Presidente, Leoluca Orlando 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/ 

 Astrid 15 dicembre 2009 

 Ordinanza n. 327/2009, in tema di sanità pubblica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 327/2009, in tema di sanità pubblica&Artid=14884 

 Federalismi.it 24/2009 

 il testo dell'articolo, Il monologo di "Porta a Porta", pubblicato su laVoce.info il  
 18 settembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Il-momonologo-di-Porta-a-Porta_18.9.09.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della XI Commissione (Lavoro) della Camera  
 dedicate all’esame del ddl A.C. 1441-quater-B- Delega al Governo in materia di  
 lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi,  
 nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 16 dicembre 2009 
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  il testo dell’Audizione di rappresentanti della Confindustria nell'ambito  
 dell'Indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari 
  - Senato - Commissione 11ª (Lavoro, previdenza sociale) - seduta del 4 novembre 
  2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Sen_11Comm_Indag_conosc_Previdenza- 
 complementare_Audiz_Confindustria_04_11_09.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 

 Bastasin, Carlo 
  il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, Un'America più europea e un'Europa più  
 americana, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 26 novembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Bastasin_Sole_26.11.09.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 

 Bonetti, Paolo 
 Aspetti costituzionali dell’accesso ai diritti sociali nella legge regionale della  
 Lombardia n. 3/2008 sulla rete dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016300/16398_Aspetti%20costituzionali%20della%20L.R.Lombardia%20n. 
 %203-2008%20sui%20servizi%20sociali%20_2009_.pdf 

 Amministrazione in cammino 16 dicembre 2009 

 Civitarese Matteucci, Stefano - D'Angelosante, Melania 
   il testo (inedito) del paper di Stefano Civitarese Matteucci e Melania  
 D’Angelosante, Servizi sanitari e concorrenza: la prospettiva comunitaria e il caso 
  delle sperimentazioni gestionali, per il 3° sottogruppo Regolazione pubblica e  
 provider pubblici e privati 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/3--sottogr/Civitarese---D- 
 angelosante_sperimentazioni-gestionali.pdf 

 Astrid 17 dicembre 2009 

 Daveri, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Daveri, Una exit strategy anche per il mercato  
 del lavoro, pubblicato su Lavoce.info del 4 dicembre 2009 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Lavoceinfo_Daveri-F_04_12_09.pdf 

 Astrid 18 dicembre 2009 
 


