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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.it 
- LexItalia.it ( “articoli e note”)1 

 
 
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, Giust.Amm.it e LexItalia.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 Piemonte, Sez. I, Sentenza n. 3255 del 2009,  
 sull’obbligo di indicare con precisione i criteri di valutazione delle offerte ai fini  
 dell'espressione del punteggio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Piemonte_3255_2009_I.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 "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 Gennaio 2010 

 T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 31 dicembre  
 2009* (sui criteri per distinguere i contratti di servizio dagli appalti di servizi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15028.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 dicembre 2009* (sulla  
 legittimità dell’esclusione da una gara di una impresa il cui legale rappresentante  
 sia destinatario di una sentenza di patteggiamento per reati tributari in mancanza di 
  una formale pronuncia giudiziale di estinzione del reato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CDS_15011.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, Sentenza n. 8693 del 2009,  
 sulla regolarità contributiva quale requisito sostanziale di partecipazione alla gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Campania_8693_2009_VIII.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 7740 del 2009,  
 in materia di appalti, requisito della moralità professionale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_7740_2009.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 Sentenza n. 2012/2009, in tema di project financing 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR TOSCANA,  Sentenza n. 2012/2009, in tema di project 
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 financing&Artid=15008 

 Federalismi.it 25/2009 

 Caponigro, Roberto 
 "Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3624.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Crismani, Andrea 
 "La partecipazione alle gare di operatori economici pubblici" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3637.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Oliveri, Lorenzo 
 CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZ. IV - sentenza 23 dicembre 2009*  
 (sull’illegittimità del divieto di partecipare a gare per l’appalto di servizi pubblici  
 di soggetti che - come le Università e gli Istituti di ricerca - non perseguono un  
 preminente scopo di lucro); v. anche il commento di L. OLIVERI, Appalti aperti  
 alla partecipazione dei soggetti che non perseguono scopo di lucro"
 http://www.lexitalia.it/p/92/oliveri_appalti.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 
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Atti amministrativi  

 T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 18 dicembre 2009* (sulla  
 sussistenza dell’interesse all’accesso ad un atto atti anche in assenza di  concrete  
 lesioni giuridiche derivanti da provvedimenti conseguenti) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TRGA_15021.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 dicembre  
 2009* (sul diritto ed i limiti all’accesso ai dati necessari per verificare i centri di  
 costo ed i fattori produttivi utilizzati per parametrare la remunerazione delle  
 prestazioni di laboratorio erogate dalle strutture pubbliche, al fine di controllare se 
  le contrazioni delle risorse da destinare al settore privato siano bilanciate da un  
 razionale utilizzo di quelle a disposizione delle strutture pubbliche) 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15029a.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 "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 Gennaio 2010 
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Autorità indipendenti  

 il testo dell'intervista ad Antonio Catricalà, Catricalà, servono più risorse per la  
 tutela,  pubblicata su Italia Oggi Sette del 7 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Catrical-_italia_oggi_sette_07_12_09.pdf 

 Astrid 22 dicembre 2009 

 Hanretty, Chris - Koop, Christel 
 il testo dello studio di Chris Hanretty e Christel Koop, Comparing Regulatory  
 Agencies. Report on the results of a worldwide survey, pubblicato in European  
 University Institute Working paper Robert Schumann Centre for Advanced Studies 
  n.63, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/RSCAS_Regulatory-Agencies-Report_2009.pdf 

 Astrid 22 dicembre 2009 
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Beni culturali e ambientali 
 Cerrina Feroni, Ginevra 
 "Profili giuridici della gestione dei musei nelle esperienze del Regno Unito,  
 Francia, Germania e Spagna" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3622.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 
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Class action 

 il testo del paper Istituto Bruno Leoni a cura di Silvio Boccalatte, La classe non è  
 action,  dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Dossier--C/IBL_BP_79_Silvio_Boccalatte_Class_Action.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

  il testo del rapporto Notre Europe a cura di Eloi Laurent e Jacques Le Cacheux,  
 Une Union sans cesse moins carbonée? Vers une meilleure fiscalité européenne  
 contre le changement climatique, novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Notre-Europe-Laurent-LeCacheux-fr.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 TAR VENETO, Sentenza n. 3635/2009, in tema di autorizzazione paesaggistica in 
  deroga 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR VENETO,  Sentenza n. 3635/2009, in tema di autorizzazione paesaggistica in 
 deroga&Artid=15009 

 Federalismi.it 25/2009 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 17 dicembre 2009*  
 (sulla competenza esclusiva del TAR Lazio – Roma in ordine ai provvedimenti  
 commissariali adottati nelle situazioni di emergenza) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15024.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Sentenza n. 8807/2009, in tema di localizzazione di discariche 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 8807/2009, in tema di localizzazione di 
 discariche&Artid=15007 

 Federalismi.it 25/2009 

 il testo del decreto 18 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico  per 
  la determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia  
 elettrica per l'anno 2010 e direttive in materia di contratti pluriennali per l'anno  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Sviluppo- 
 economico_decreto_18_12_09_importazione-energia_2010.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del disegno di legge - American Clean Energy and Security Act 2009  
 (H.R. 2454), per l'indipendenza energetica, la riduzione del riscaldamento globale  
 e la transizione ad un'economia ad energia verde - approvato dalla Camera dei  
 Rappresentanti il 26 giugno 2009 

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

 Astrid 7 gennaio 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 16 dicembre 2009*  
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 (sui presupposti per riconoscere ai cittadini residenti la legittimazione ad  
 impugnare gli atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento dei  
 rifiuti solidi urbani) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15023.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 30 dicembre 2009* (sull’illegittimità  
 della disciplina statale di dettaglio in tema di ricognizione e valorizzazione del  
 patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CC_15018.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 30 dicembre 2009* (sul mancato  
 coinvolgimento delle Regioni nella definizione della «strategia energetica  
 nazionale», come disciplinata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CC_15017.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 il testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 2009, In materia di  
 rifiuti  

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/Corte-Cost_sent.-n314_09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

  il testo dello schema di d.lgs - Attuazione dell’articolo 25 della legge 23 luglio  
 2009, n. 99, in materia nucleare, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Schema-di-dlgs_in-materia-nucleare_22_12_09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 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 Gennaio 2010 

 Giddens, Anthony 
 il testo dell'articolo di Anthony Giddens, Le nuove speranze per il clima,  
 pubblicato su La Repubblica del 5 gennaio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Giddens_Repubblica_05_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Pignatelli, Nicola 
  il testo dello scritto di Nicola Pignatelli, Inquinamento elettromagnetico e  
 telefonia mobile: il riparto di competenze (costituzionali ed amministrative),  
 pubblicato in associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Studi--ric/Pignatelli_AIC_16.12.09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 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 Gennaio 2010 

 Testa, Chicco 
   il testo dell'articolo di Chicco Testa, L'integrismo non salva l'ambiente,  
 pubblicato su Il Riformista del 22 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Testa_Riformista_22_12_09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 Vipiana, M P 
 I piani di gestione dei rifiuti nell'ambito della pianificazione del ciclo dei rifiuti*. 
 http://www.lexitalia.it/p/92/vipiana_rifiuti.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 
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Concorsi pubblici 

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 dicembre  
 2009 * (sulla illegittimità della indizione, per le progressioni verticali, di tante  
 selezioni interne al singolo servizio in luogo di un’unica selezione su base  
 aziendale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_25026.htm 

 Giustizia Amministrativa gennaio 2010 
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Diritti umani  
 Villani, Maria Claudia 
 Rassegna della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Anno  
 2009 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15020&content=Rassegna+della+giurisprudenza+della+Corte+Europea+dei+Diritti+ 
 dell'Uomo+-+Anno+2009&content_author=Maria+Claudia+Villani  

 Federalismi.it 25/2009 
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Diritto costituzionale 

 il testo della relazione di Elisabetta Lamarque, Il vincolo alle leggi statali e  
 regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune,  
 pubblicata in www.associazionedeicostituzionalisti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Lamarque_AIC_6.11.2009.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

  il testo della relazione di Giusi Sorrenti, La Costituzione “sottintesa”, pubblicata  
 in www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Sorrenti_AIC_6.11.2009.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 il testo dell’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 332 del 2009,  
 Sull'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni  
 parlamentari 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Giurisprud/Corte-Cost_ordinanza- 
 n332_09.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1831 – Ripristino del testo  
 dell'articolo 68 della Costituzione approvato dall'Assemblea Costituente,  
 d’iniziativa dei senatori Malan e Compagna - comunicato alla Presidenza il 20  
 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Atti-parla/AS-1831.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 Azzariti, Gaetano 
 il testo del saggio di Gaetano Azzariti, Sospensione dei processi per le Alte  
 cariche dello Stato e comunicati irrituali della Presidenza della Repubblica: “Su  
 ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”, pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 

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

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Brunetta, Renato 
 il testo dell'articolo di Renato Brunetta, Una Costituzione senza tabù, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 5 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Brunetta_Sole-24-ore_05_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 
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 Zanon, Niccolò 
 il testo dell'articolo di Niccolò Zanon, Non abbiamo una Costituzione, ma due. E  
 non utilizziamo già quella scritta, pubblicato su Libero del 23 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Zanon_Libero_23_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 
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Diritto pubblico  
  

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 Gennaio 2010 
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Economia e finanza pubblica - Francia 

 il testo della Legge n° 2009-1673 del 30 dicembre 2009, Loi de finances pour 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/LOI-de-Finances-2010.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del Dossier documentaire del Conseil constitutionnel sulla Décision n°  
 2009-599 - Loi de finances pour 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Conseil-Const_2009-599_dossier.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula 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 7 gennaio 2010 

 il testo dell’Intervento di Riccardo Padovani, Direttore della Rivista economica  
 del Mezzogiorno, tenuto all'incontro di studio Mezzogiorno: fatti, rappresentazioni  
 e politiche - Università di Roma Tre, 1° dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi-- 
 ric/relazione_R_Padovani_01_12_09_roma3.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 il testo del provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative per la 
  tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di  
 registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre  
 2007, n. 231 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Banca-d-Italia_Provvedimento-AUI.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Ordinanza n. 338/2009, in tema di trasparenza delle condizioni previste dai  
 contratti bancari 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 338/2009, in tema di trasparenza delle condizioni previste dai 
 contratti bancari&Artid=14988 

 Federalismi.it 25/2009 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Dicembre 2009:  
 indici provvisori, pubblicato il 4 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_12_09_provv.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 il testo del documento ISTAT, Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali e  
 conflitti di lavoro - Novembre 2009, pubblicato il 22 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-contratti-collettivi_11_09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 Il testo del documento ISTAT, Indice del valore delle vendite del commercio fisso 
  al dettaglio - Ottobre 2009, pubblicato il 23 dicembre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In4/ISTAT-Indice-valore-vendite-comm- 
 fisso-al-dett_10_09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

  il testo della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza  
 pubblica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/Legge-31_12_09-n196.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del Documento a cura dell’Ufficio Studi Confcommercio, Crisi: percezioni 
  e prospettive nel Mezzogiorno d'Italia - Cosenza, 26 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia---- 
 /Confcomm_Crisi_percezioni-e-prospettive_nel-Mezzogiorno-d-Itlaia_Cosenza_26_11_09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 il testo del documento ISTAT, Commercio con l'estero (scambi complessivi e con 
  i paesi extra Ue) - Novembre 2009, pubblicato il 22 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio- 
 estero_11_09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 il testo dell'intervista a Guglielmo Epifani di Carlo Fusi, Epifani: «Il governo abile 
  a gestire la crisi ma manca un vero piano strategico», pubblicata su Il Messaggero 
  dell'8 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Epifani_interv_Messaggero_08_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di finanza pubblica, contenute  
 nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da  
 disposizioni legislative" 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/DL_194_2009_Mille-proroghe_fin-pubb.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 
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 il testo dello studio  dell’Upi, La finanza provinciale. Studio sui flussi di entrata e  
 spesa, sulle opere cantierabili e sul federalismo fiscale, presentato alla XXXII  
 Assemblea Generale Congressuale dell'Upi - 15 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Upi_La-finanza-provinciale_nota-lettura-dati-per- 
 assemblea-2009_15_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo dell'intervista a Giulio Tremonti di Carlo Fusi, Tremonti: le politiche  
 sociali del governo hanno prosciugato l’antiberlusconismo, pubblicata su Il  
 Messaggero del 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tremonti_interv_Messaggero_07_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Travi, Aldo 
 "La (diretta o indiretta) regolazione dei prezzi: presupposti e limiti di  
 ammissibilità nei mercati liberalizzati. Stimoli all’efficienza e principio di  
 aderenza ai costi" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3627.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Villone, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Villone, L’allarme di Bankitalia sul malgoverno  
 meridionale - pubblicato su La Repubblica ed. di Napoli del 27 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Rassegna- 
 s/Villone_Repubblica-ed-Napoli_27_11_09.pdf 

 Astrid 24 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 22 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 22 dicembre 2009 
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Federalismo fiscale 
 Antonini, Luca 
 Il primo decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/2009: il federalismo  
 demaniale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15018&content=Il+primo+decreto+legislativo+di+attuazione+della+legge+n.+42/200 
 9:+il+federalismo+demaniale&content_author=Luca+Antonini 

 Federalismi.it 25/2009 

 Fava, Pasquale 
 "Risorse, spese, controlli e responsabilità dopo la legge delega sul federalismo  
 fiscale (l. 5 maggio 2009, n. 42) ed il decreto sulla valutazione della performance  
 pubblica (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3620.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 La Loggia, Enrico 
 Le intese 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15014&content=Le+intese&content_author=Enrico+La+Loggia 

 Federalismi.it 25/2009 

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

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo dell’articolo di Jose Antonio Ocampo, Rethinking Global Economic and  
 Social Governance, pubblicato in Journal of Globalization and Development, n. 1  
 del 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Ocampo_Journal-Globalization-and- 
 Develop_1_2010.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Innovazione e infrastrutture per  
 consolidare il benessere europeo, pubblicato sul Corriere della Sera del 23  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/QCurzio_A-_Corriere-della-Sera_23_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 il testo dell'articolo di Alison Vekshin e Dawn Kopecki, Not So Radical Reform,  
 pubblicato su Business Week del 30 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Vekshin_Kopecki_Business-Week_30_12_09.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Debito pubblico l’uscita difficile,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 23 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Mucchetti-M_Corriere-della-Sera_23_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo  della presentazione della relazione di Franco Bassanini - An Exit Strategy 
  for the European Union and the Role of Long Term Investors, all' European  
 Economic Debates 2009 di Confrontations Europe - Bruxelles 10-11 dicembre  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini_Bruxelles-Exit-Strategies-and- 
 LTI_11_12_09--modalit--compatibilit--.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 il testo dell'articolo di Pier Carlo Padoan, A global formula for tackling the global  
 crisis, pubblicato in Europe's World, dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Europe-world-Padoan-FINAL_dic09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo dell’articolo di Jean Paul Fitoussi e Francesco Saraceno, Europe: How  
 Deep Is a Crisis? Policy Responses and Structural Factors Behind Diverging  
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 Performances, pubblicato in Journal of Globalization and Development, n. 1 del  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Fitoussi_Saraceno_Journal-Globalization-and- 
 Develop_1_2010.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 il testo del rapport d'information della Commission de l'économie del Senato -  
 Mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'économie du 4 aout 2008 : un  
 premier bilan contrasté - 16 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/FRANCIA---/S-nat_Rapport-loi-modernisation-- 
 conomie_16_12_09.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, La Cassa fa scuola,  
 pubblicato su Europa del 18 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna- 
 s/Lettieri_Raimondi_Europa_18_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Il banchiere e il pescatore, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_07_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Krugman, Paul 
 il testo dell'articolo di Paul Krugman, Quando la Grande Depressione non finì,  
 pubblicato su La Repubblica del 5 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Krugman_Repubblica_05_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Techno-parade,  6 gennaio 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_-Technologie-Est_06_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 
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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 Gennaio 2010 

  il testo del Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 - Interventi urgenti in materia  
 di funzionalità del sistema giudiziario 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Normativa/DL-29_12_09- 
 n193.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

  il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1935 - Nuove norme  
 costituzionali sulla magistratura, d’iniziativa del senatore Pera - comunicato alla  
 Presidenza il 15 dicembre 2009 

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

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo dell'articolo di Renato Brunetta - replica di Gian Carlo Caselli, Il lavoro  
 nella Carta, pubblicato su Il fatto quotidiano del 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Brunetta-R_Il- 
 fatto-quotidiano_07_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo dell'intervista a Gaetano Quagliarello di Serenella Mattera, Quagliarello  
 legge Morando e dice: "Potremmo rinunciare al lodo Alfano”, pubblicata su Il  
 Riformista del 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Quagliarello- 
 G_Interv_Il-Riformista_07_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1942 - Modifica dell'articolo 68  
 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento, d'iniziativa  
 dei senatori Chiaromonte e Compagna - comunicato alla Presidenza il 17 dicembre 
  2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo (inedito) della relazione di Remo Caponi, Corti europee e giudicati  
 nazionali, al XXVII Congresso nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi  
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 del processo civile "Corti europee e giudici nazionali" - Verona, 25-26 settembre  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/Caponi_Rel-Congresso-Ass-processo-civile_25- 
 26_09_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo dell'intervista ad Andrea Orlando di Lina Palmerini, Ora il Pd apre su  
 giudici e pm. «Sì alla separazione dei ruoli», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 5  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna- 
 s/Orlando_Sole24Ore_05_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Manganaro, Francesco 
 "La giustizia innanzi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3621.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Morando, Enrico 
 il testo dell'articolo di Enrico Morando, L’immunità che si può votare, pubblicato  
 su Il Riformista del 5 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna- 
 s/Morando_Riformista_5.1.10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Pugiotto, Andrea 
 il testo della nota di Andrea Pugiotto, La seconda volta, pubblicata su  
 www.forumcostituzionale.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Studi--ric/0033_nota_262_2009_pugiotto.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 
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Giustizia amministrativa 

 Sentenza n. 335/2009, in tema di successione ereditaria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 335/2009, in tema di successione ereditaria &Artid=14985 

 Federalismi.it 25/2009 

 "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 Gennaio 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 16 dicembre 2009* (su  
 alcuni profili processuali relativi all’impugnazione dell’autorizzazione all’apertura  
 di multisale cinematografiche; sulla distinzione tra “nuova” autorizzazione ed  
 autorizzazione “per trasferimento” anche in relazione al rispetto degli standard; sul 
  c.d. factum principis e sulla carenza di legittimazione attiva dell’AGIS) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_15015.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 "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 Gennaio 2010 

 TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT - Lodo arbitrale  
 15 dicembre 2009* (sulla mancanza di cognizione del TNAS, in base al disposto  
 dell’art. 30 dello Statuto della Federcalcio, a conoscere della legittimità di una  
 sanzione pecuniaria inferiore ai 50.000 euro inflitta dagli organi della giustizia  
 endofederale) con commento di Federico Freni, "La giustizia sportiva in   
 cammino: la necessaria vigenza dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. ed il  
 doppio vertice del sistema" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TNAS_15014.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Sentenza n. 337/2009, in tema di responsabilità amministrativa e contabile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 337/2009, in tema di responsabilità amministrativa e contabile 
 &Artid=14987 

 Federalismi.it 25/2009 
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 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 dicembre 2009* (sulla  
 giurisdizione esclusiva del G.A. nelle controversie relative alla occupazione e  
 trasformazione irreversibile di un fondo a seguito di dichiarazione di pubblica  
 utilità, in assenza di decreto di esproprio) 

 http://www.giustamm.it/scheletri/CDS_15012.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 23 dicembre 2009* (sulla  
 giurisdizione del giudice amministrativo in tema di impugnazione di atti adottati  
 dal Gestore dei Servizi Elettrici - G.S.E. s.p.a.) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15019.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Sentenza n. 336/2009, in tema di procedimento disciplinare davanti al Consiglio  
 nazionale forense per reati fallimentari 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 336/2009, in tema di procedimento disciplinare davanti al Consiglio 
 nazionale forense per reati fallimentari &Artid=14986 

 Federalismi.it 25/2009 

 Sentenza n. 334/2009, in tema di bilancio e contabilità pubblica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 334/2009,  in tema di bilancio e contabilità pubblica &Artid=14984 

 Federalismi.it 25/2009 

 "Il peso dell’arretrato sulla giustizia amministrativa: come alleggerirlo? Proposte  
 fra tecniche organizzative e giurisdizionali"* Atti del Convegno - Roma, 26 marzo  
 2009 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Roma_26_3_09.html 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

 T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 30 dicembre 2009*  
 (sull’inesistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda  
 intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l’INPS ha escluso, nell’ambito  
 del piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità, il  
 medico rappresentante dell’ANMIC dalle apposite Commissioni provinciali) 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 01/2010 

31 

 http://www.giustamm.it/private/TAR_15027.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Nuova pronuncia delle SS.UU. in tema di pregiudiziale amministrativa, con nota  
 della Prof.  Maria Alessandra Sandulli 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CASS_14142.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

 Capalbo, F 
 Ambiti di giurisdizione della Corte dei conti alla luce dei recenti orientamenti  
 della Corte  costituzionale e delle Sezioni unite della Cassazione. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/capalbo_giurisdizione.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 

 Cintoli, Fabio 
 "Integrazione e sovrapposizione tra regolazione e antitrust. Il caso dei servizi di  
 interesse economico generale" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3633.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Garofoli, Roberto 
 "La pregiudizialità: per un superamento “regolato”"* del Cons. Roberto Garofoli 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3600.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Gasparrini, Daniela 
 "La responsabilità degli amministatori nonché dei dipendenti delle società a  
 partecipazione pubblica. Il difficile rapporto con la responsabilità amministrativa  
 per danno all’erario." 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3634.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Lucca, M 
  Cessione impropria di quote societarie e responsabilità erariale: profili  
 applicativi con la legge del procedimento amministrativo*. 

 http://www.lexitalia.it/p/92/lucca_cessione.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 
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 Perin, M 
 CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 4 dicembre 2009* (sulla  
 sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei conti in materia di  
 responsabilità amministrativa nel caso di attività svolta da una società - privata o  
 pubblica - in virtù di concessione amministrativa; fattispecie relativa ad una  
 società concessionaria dell’AAMS per la gestione di giochi); v. anche in  
 argomento M. PERIN, La Cassazione afferma la giurisdizione della Corte dei conti 
  sulle società private concessionarie del servizio pubblico di attivazione e  
 conduzione operativa della rete, per la gestione telematica del gioco lecito*. 

 http://www.lexitalia.it/p/92/perin_gioco.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 

 Raeli, Vittorio 
 Massimario delle Sezioni Unite della Cassazione civile in materia di giurisdizione  
 contabile 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15019&content=Massimario+delle+Sezioni+Unite+della+Cassazione+civile+in+mate 
 ria+di+giurisdizione+contabile&content_author=Vittorio+Raeli 

 Federalismi.it 25/2009 

 Rapicavoli, C 
  Effetti della sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 2009, n. 340 sul  
 procedimento di adozione dei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/rapicavoli_piani.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 27092 del 2009,  
 sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità per danno  
 erariale di amministratori e dipendenti RAI 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Responsabi/Giurisprud/Cassazione_Sez.Unite_27092_2009.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo (inedito) della Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 26806 del 
  2009, sul riparto della giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario in  
 materia di responsabilità patrimoniale di amministratori di società a partecipazione 
  pubblica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Responsabi/Giurisprud/Cassazione_Sez_Unite_26806_2009.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI* 
 (a cura di Federico Marini Balestra) 
 n. 12/2009: Dicembre 2009 

 http://www.giustamm.it/private/agenda/comunicazione/agenda.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

  il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di infrastrutture, contenute nel  
 decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da  
 disposizioni legislative" 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Normativa/DL-194_2009_Mille-proroghe_infrastrutt.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del Rapporto 2009 a cura di Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, Città  
 Mobili,  dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Cittalia_Citt--mobili_rapporto_15_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre  
 2009, n. 3833 - 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-22_12_09n3833.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre  
 2009, n. 3832 - 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-22_12_09n3832.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 

 il testo dello ricerca University of Oxford – Universidad de Oviedo, Broadband  
 Quality Score. A global study of broadband quality, settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Broadband-Quality-Study-2009.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 
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Legge finanziaria 2010 

  il testo della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Disposizioni per la formazione del 
  bilancio annuale e pluriennale e dello Stato (legge finanziaria 2010) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-23_12_09-n191-_finanziaria-2010_.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato - 17 dicembre 2009,  
 n. 32 - Legge 266/2005 - finanziaria 2006. Ulteriori indicazioni sull'applicazione  
 articolo 1, commi 58 e 59 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Circolare-del-17-dicembre-2009-n-32.htm_asc1.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1790-B:  
 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 (legge finanziaria 2010)" - Una analisi aggregata, Dossier. Note brevi n. 5,  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_NB-5-def_dic09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

  resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame dei  
 disegni di legge AA.S. 1790-B e 1791-B - Finanziaria 2010 e Bilancio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/index.htm 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1790-B:  
 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 (legge finanziaria 2010)". Edizione provvisoria, Dossier. Note di lettura n. 62,  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier_NL62_dic09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

  il testo della Relazione della Corte dei Conti sulla tipologia delle coperture  
 adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi  
 pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2009, Delibera n. 40/CONTR/RQ/09  
 del 24 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Relazione_Corte-dei- 
 Conti_pubb_magg_agosto09.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 
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 il testo del documento dell’Anci, Commento alle norme della legge 23 dicembre  
 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) di interesse dei Comuni, 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Anci_Legge-finanziaria-2010_norme-interesse- 
 eell_commento_07_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1790-B:  
 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 (legge finanziaria 2010)" - Il testo modificato dalla Camera, Dossier n. 182,  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Sen_Dossier-_n182_dic09.pdf 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato  
 dedicate all’esame dei disegni di legge AA.S. 1790-B e 1791-B - Finanziaria 2010 
  e Bilancio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/index.htm 

 Astrid 24 dicembre 2009 

 il testo della Legge 23 dicembre 2009, n. 192 - Bilancio di previsione dello Stato  
 per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina4/Legge-23_12_09-n190-_bilancio-2010_.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 
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Parlamento e legislazione 

  il testo del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 - Proroga di termini previsti  
 da disposizioni legislative 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/DL-30_12_09-n194.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 

 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/agenda.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 "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 Gennaio 2010 
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Politica internazionale 

 il testo della sintesi del rapporto della Casa Bianca sul fallito attentato terroristico 
  del 25 dicembre 2009, reso pubblico il 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/White-House_Review-Terrorist- 
 Attack_07_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

  il testo della direttiva del Presidente Obama, Attempted Terrorist Attack on  
 Decembre 25, 2009: Intelligence, Screening and Watchlisting System Corrective  
 Actions - presentata il 7 gennaio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/White-House_directive_corrective_actions_1-7- 
 10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Vannucci, Andrea 
 Basescu vince le presidenziali e richiama al governo Boc. Riflessioni sulla crisi  
 politico-istituzionale in Romania. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15017&content=Basescu+vince+le+presidenziali+e+richiama+al+governo+Boc.+Rifl 
 essioni+sulla+crisi+politico-istituzionale+in+Romania.&content_author=Andrea+Vannucci 

 Federalismi.it 25/2009 
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Politica italiana 
 Violante, Luciano 
   Anno VII - Nr. 25 - Sommario del 30/12/2009   
 Le condizioni per una civile convivenza 

 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=183&content=Le+condizioni+per+una+civile+convivenza&content_auth=Luciano+Vi 
 olante 

 Federalismi.it 25/2009 
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Processo amministrativo 

 Sentenza n. 7809/2009, in tema di giudizio di ottemperanza 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7809/2009, in tema di giudizio di ottemperanza&Artid=15006 

 Federalismi.it 25/2009 

 "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 Gennaio 2010 

 T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 21 dicembre 2009* (sulla natura  
 del termine di conclusione del procedimento in caso di revoca di porto d’armi e  
 sulla sufficienza della natura indiziaria dei presupposti per l’adozione del  
 provvedimento) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TRGA_15022.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 22 dicembre 2009*  
 (sulla preclusione alla prosecuzione del procedimento amministrativo a seguito di  
 sequestro penale della documentazione inerente il procedimento amministrativo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15025.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

 Capalbo, F. 
 VERSO UN NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 L. 69/09 art. 44, comma 2, lett. B, n. 4 - Prospettive di evoluzione della giustizia  
 amministrativa*. 

 http://www.lexitalia.it/p/92/capalbo_l69-09.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 
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 Ferrara, Leonardo 
 "L’allegazione dei fatti e la loro prova nella disciplina dell’annullabilità non  
 pronunciabile: problematiche processuali e trasformazioni sostanziali" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3635.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Paolantonio, Nino 
 "Spunti di riflessione sulla tutela cautelare secondo la legge di delega per la  
 codificazione del processo amministrativo" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3629.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

 Ramajoli, Margherita 
 "Procedimento regolatorio e partecipazione" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3628.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Saitta, Fabio 
 "Se codice dev’essere, che si occupi anche di ... procedura amministrativa (Brevi  
 riflessioni sulla delega per il riordino del sistema delle impugnazioni  
 amministrative)" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3623.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Scoca, Stefano Salvatore 
 "I difficili rapporti tra l’art. 2-bis legge 241/90 e l’art. 21-bis legge TAR" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3672.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Sorrentino, Giancarlo 
 "Interesse legittimo e processo amministrativo di risarcimento (il sindacato sulla  
 funzione oltre la pregiudizialità dell’atto)" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3630.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Tarullo, Stefano 
 "L’art. 44 della L. 69/2009 ed il giudizio di ottemperanza: il “se”, il “perché” ed il 
  “come” di una riforma" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3638.htm 
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 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 01/2010 

44 

Processo penale 

 Sentenza n. 333/2009, in tema di contestazione di un reato concorrente nel  
 processo penale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 333/2009, in tema di contestazione di un reato concorrente nel 
 processo penale &Artid=14983 

 Federalismi.it 25/2009 
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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 Gennaio 2010 
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Regioni ed Enti locali 
 Parolari, Sara 
 Un'alternativa alla riduzione dei Comuni? La soluzione originale della Provincia  
 autonoma di Trento 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15003&content=Un'alternativa+alla+riduzione+dei+Comuni?+La+soluzione+original 
 e+della+Provincia+autonoma+di+Trento&content_author=Sara+Parolari 

 Federalismi.it 25/2009 

 Sciullo, G 
 L’AMMINISTRAZIONE PER ACCORDI 
 , Accordi e conferenze di servizi nella legge sul governo del territorio dell’Emilia- 
 Romagna*. 

 http://www.lexitalia.it/p/92/sciullo_territorio.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 
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Regioni ed Enti locali - Francia 

 il testo del Projet de loi de réforme des collectivités territoriales, approvato dalla  
 Commission des lois del Senato il 16 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/La-r-forme/S-nat_Comm-lois_texte-n.- 
 170.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 
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Riforma elettorale 

 il testo (inedito) dell’ordinanza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 1650 del 2009, in  
 materia di leggi elettorali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Giurisprud/Tar-Lazio_II-bis_Ordinanza-ricorso-elettorale- 
 Besostri_1650_09.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1807 - Disposizioni e delega al Governo  
 concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione  
 della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione,  
 dei presidenti di provincia e dei sindaci, d’iniziativa dei senatori Esposito,  
 Allegrini, Amato ed altri - comunicato alla Presidenza il 7 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  i resoconti aggiornati della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera  
 dei deputati  dedicate all’esame dell’A.C. 2669 - Modifiche alla legge per le  
 elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali da tenersi  
 nell’anno 2010, nonché modifiche al testo unico in materia di elezione dei consigli  
 comunali e provinciali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Modifiche-1/A.C.2669_CommI_Camera_9.12.09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo (inedito) dell’ordinanza del TAR Lazio, Sez. II bis, n. 1630 del 2009, in  
 materia di leggi elettorali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Giurisprud/Tar_Lazio_II-bis_Ordinanza-ricorso-elettorale- 
 Vendola_1630_09.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Vade retro tedesco, lei è un reazionario,  
 pubblicato su Il Riformista del 30 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ceccanti-S_Il-riformista_30_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 Polito, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Polito, I puri, gli impuri, i cretini e i suggeritori,  
 pubblicato su Il Riformista del 29 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Polito-A_Il-Riformista-29_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 
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Riforme costituzionali 

 

 Jori, P 
  La forma di governo ed i poteri del Premier: limiti dell’ordinamento vigente e  
 prospettive di riforma*. 

 http://www.lexitalia.it/p/92/jori_riforma.htm 

 Lexitalia.it Gennaio 2010 
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Riforme istituzionali  

 il testo del D.P.C.M. 29 ottobre 2009 - Ordinamento delle strutture generali della  
 Presidenza del Consiglio di Ministri 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Presidenza/DPCM-29_10_09.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 

  il testo dell'intervista a Anna Finocchiaro di Umberto Rosso, "Parliamo dei poteri  
 del premier con un Parlamento più forte", pubblicata su La Repubblica del 3  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Finocchiaro_Interv-Repubblica_03_01_10.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 il testo del D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145 - Regolamento recante riorganizzazione  
 del Ministero della difesa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Ministero-3/DPR-03_08_09-n145.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 

 Bianco, Enzo - Battaglia, Adolfo 
 il testo dell'articolo di Enzo Bianco e Adolfo Battaglia, L’assalto al bipolarismo,  
 pubblicato su Europa del 22 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Bianco-Battaglia_Europa_22_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, La riforma incompleta, pubblicato su  
 Europa del 5 gennaio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Ceccanti_Europa_5.1.09.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 

 Formica, Rino 
 il testo dell'articolo di Rino Formica, La Carta è ideologicamente in crisi. Meglio  
 ridare la parola al popolo, pubblicato su Il Riformista del 23 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Formica_Riformista_23_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 Pera, Marcello 
 il testo dell’articolo di Marcello Pera , Rivoluzione liberale per le riforme. L’Italia 
  non finirà nella bozza Violante, pubblicata sul Corriere della Sera del 28  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Pera-M_Corriere-della-Sera-28_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 
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 Soave, Sergio 
 il testo dell'articolo di Sergio Soave, Proporzionale o maggioritario restano i nodi  
 di ogni riforma, pubblicato su Italia Oggi del 23 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Soave_Italia-Oggi_23_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 Zanon, Niccolò 
 il testo dell'articolo di Niccolò Zanon, L'articolo uno si può cambiare. Ma il  
 rischio è lo scontro totale, pubblicato su Libero del 5 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Zanon_Libero_5.1.09.pdf 

 Astrid 7 gennaio 2010 
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Servizi pubblici 

 il testo della legge della Regione Sicilia 20 dicembre 2008, n. 20 - Norme in  
 materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/RegSicilia-L.r.-20_12_08-n20.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

  il testo della legge della Regione Molise 6 aprile 2009, n. 12 - Norme integrative  
 della disciplina in materia di trasporto pubblico locale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/RegMolise-L.r.-06_04_09-n12.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

  il testo della delibera dell’Autorità sui servizi pubblici del Comune di Genova n.  
 4 del 2009, sull’ affidamento in house di un contratto di servizi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Aster_parere_4_2009.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Cintioli, Fabio 
 "I servizi pubblici locali tra perentoria privatizzazione e incerta liberalizzazione.  
 Note sull’art. 23 bis" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3619.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Sorace, Domenico 
 "I servizi “pubblici” economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla fine  
 degli anni zero del XXI secolo" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3639.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo del disegno di legge A.C. 103-A - Norme in materia di cittadinanza, testo  
 unificato approvato dalla I Commissione (Affari costituzionali) il 17 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e1/AC-103-A.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 11 dicembre 2009* (su alcuni  
 aspetti procedurali del procedimento disciplinare e sui presupposti necessari ad  
 integrare fenomeni di c.d. mobbing e/o bossing) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/TAR_15016.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.C. 103-A 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-e1/ 

 Astrid 28 dicembre 2009 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza - USA 

 Il testo dello studio dell’   Homeland Security Studies and Analysis Institute - An  
 Operational Framework for Resilience a cura di Jerome H. Kahan, Andrew C.  
 Allen e Justin K. George - pubblicato in Journal of Homeland Security and  
 Emergency Management, n. 6, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/HSSAL_Report_Journal-Homeland-Security_n.- 
 6_2009.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 
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Titolo V  
 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Federalismo, la difficile avanzata,  
 pubblicato su Il Mattino di Padova del 3 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Muraro_Mattino_Padova_03_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Palermo, Francesco 
 il testo del saggio di Francesco Palermo, La Corte “applica” il Titolo V alle  
 minoranze linguistiche e chiude alle Regioni, pubblicato in  
 associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Palermo_AIC_16.12.09.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 
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Unione Europea 

 Schema di Decreto relativo all'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi 
  comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da  
 procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato Italiano 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Schema_UE_09.pdf 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

  il testo della Dichiarazione congiunta del Presidente della Repubblica Giorgio  
 Napolitano e del Presidente della Repubblica Federale di Germania, Horst Kohler, 
  4 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Dichiarazione-Napolitano_Kohler-finale- 
 04_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo dell’Audizione del Presidente dell'Agcm, Antonio Catricalà, tenuta  
 nell’ambito dell’ Indagine conoscitiva europea sugli strumenti di vigilanza europea 
  dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi - Senato - 6ª Commissione (Finanze  
 e tesoro) - 17 dicembre 200 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_6Comm_audizione-Catrical-_-mercati- 
 finanziari-17-dic-2009.pdf 

 Astrid 22 dicembre 2009 

 il testo dell’Audizione del Presidente della Consob, Lamberto Cardia, tenuta  
 nell’ambito dell’ Indagine conoscitiva europea sugli strumenti di vigilanza europea 
  dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi - Senato - 6ª Commissione (Finanze  
 e tesoro) - 16 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_6Comm_audizione_cardia_16_12_09.pdf 

 Astrid 22 dicembre 2009 

 il testo dell’intervento dell’Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e  
 di sicurezza e vicepresidente della Commissione, Catherine Ashton, Written  
 statement, based on remarks to the Foreign Affairs Committee of the European  
 Parliament, davanti alla Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo – 2  
 dicembre 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Studi--ric/Ashton_Foreign-Affairs-Committee-writtenstatement- 
 02.12.09.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

  il testo dell’Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Giovanni  
 Carosio, tenuta nell’ambito dell’ Indagine conoscitiva europea sugli strumenti di  
 vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi - Senato - 6ª  
 Commissione (Finanze e tesoro) - 16 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_6Comm_audizione_Carosio_16_12_09.pdf 

 Astrid 22 dicembre 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 Gennaio 2010 

  il testo della nota di Julian Lindley-French, Stabilisation and Reconstruction:  
 Europe’s chance to shed its “junior partner” status, pubblicata su Europe's World,  
 Autumn 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Lindley-French_EuropesWorld_Autumn-2009.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo della nota del Centre d'Analyse Stratégique - La protection des intérêts  
 stratégiques dans l’Union européenne: une voie étroite?, dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/CAS_Note-161_2009.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 il testo dello studio di Carlos Closa, The Lisbon Treaty and National  
 Constitutions. Europeanisation and Democratic Implications,  Arena Report n. 3,  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/ARENA-Report-3_2009.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE IV -  
 Sentenza 23 dicembre 2009* (sul divieto di partecipazione ad uno stesso appalto  
 ed in modo concorrente di un consorzio stabile e di una società facente parte dello 
  stesso) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/CGCE_15013.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 
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 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 Gennaio 2010 

 Dickmann, Renzo 
 Per avvicinarsi al Trattato di Lisbona. Recensione a 'Conoscere il Trattato di  
 Lisbona' di F. Mastronardi e A.M. Spanò 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15000&content=Per+avvicinarsi+al+Trattato+di+Lisbona.+Recensione+a+'Conosce 
 re+il+Trattato+di+Lisbona'+di+F.+Mastronardi+e+A.M.+Spanò&content_author=Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 25/2009 

 Shimmelfennig, Frank 
 il testo dell’articolo di Frank Schimmelfennig, Europeanization beyond Europe,  
 pubblicato in Living Reviews in European Governance n. 3, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Shommelfenning_LivRev-Eur-Gov_3_2009.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 
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Università e istruzione 

 "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 Gennaio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Schema di decreto  
 legislativo recante: "Riordino degli enti di ricerca" (Atto del Governo n. 156),  
 Note di lettura n. 60, dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema2/Documenti/Sen_Dossier_NL60_dic09.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

  il testo della Legge della Regione Toscana 27 aprile 2009, n. 20 - Disposizioni in  
 materia di ricerca e innovazione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema2/Normativa/RegToscana_L.r.-27_04_09-n20.pdf 

 Astrid 28 dicembre 2009 

 il testo (inedito) di uno studio di Giunio Luzzatto, "Terza missione" delle  
 università: la situazione italiana, in corso di pubblicazione in Scienza e Società 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Luzzatto_terza-missione_scienza-e-societ-.pdf 

 Astrid 22 dicembre 2009 

 il testo della Legge 21 dicembre 2009, n. 190 - In materia di concorsi per dirigenti  
 scolastici 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Legge-21_12_09-n190.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 

 Macrì, Giovanni 
 "L’affannosa abolizione del fuori ruolo dei professori universitari" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3640.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 Tocci, Walter 
 il testo dell’articolo di Walter Tocci, Quale riforma per l'università. Critica della  
 proposta Gelmini e autocritica delle politiche di centrosinistra 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Tocci_Riforma-Gelmini_12_2009.pdf 

 Astrid 6 gennaio 2010 
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Urbanistica 

 OSSERVATORIO URBANISTICO - EDILIZIO* 
 http://www.giustamm.it/private/new_2006/Osservatorio.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 

 "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 Gennaio 2010 

 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 Gennaio 2010 

 Urbani, Paolo 
 "L’edilizia abitativa tra piano e mercato" 
 http://www.giustamm.it/private/ART_3612.htm 

 Giustizia Amministrativa Gennaio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 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 Gennaio 2010 

 il resoconto della seduta del 20 novembre 2009 della Commissione parlamentare  
 di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicata all’audizione 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/Comm_disavanzi- 
 regionali_Santangelo_20_10_091.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di sanità, contenute nel decreto- 
 legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni  
 legislative" 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/DL-194_2009_Mille-proroghe_sanit-.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il resoconto della seduta del 14 ottobre 2009 della Commissione parlamentare di  
 inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicata all’audizione dell'assessore alla sanità della regione Sicilia,  
 Massimo Russo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/Comm_disavanzi- 
 regionali_Russo_14_10_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Naimo, Giuseppe 
 La 'rivoluzione sanitaria' 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15004&content=La+'rivoluzione+sanitaria'&content_author=Giuseppe+Naimo 

 Federalismi.it 25/2009 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

   il testo del disegno di legge Patient Protection and Affordable Care Act,  
 approvato dal Senato il 24 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Patient-Pr/S_Patient-Protection-and- 
 Affordable-Act_passed_24_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

  il testo dell'articolo di John F. Harris, Alexander Burns e Josh Gerstein, Parties  
 risk it all on health care reform, pubblicato su www.politico.com il 24 dicembre  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Rassegna-s/Harris_Burns_Gerstein_politico.com_23_12_09.pdf 

 Astrid 5 gennaio 2010 

 il testo del rapporto del Congressional Budget Office - Patient Protection and  
 Affordable Care Act, Incorporating the Manager's Amendment - Cost estimate, 19  
 dicembre 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_manager-s-amendment_19_12_09.pdf 

 Astrid 22 dicembre 2009 

  il fascicolo degli emendamenti al Patient Protection and Affordable Care Act,  
 presentanti dal relatore e capogruppo democratico in Senato, Harry Reid - 19  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Patient-Pr/S_managers- 
 amendment_19_12_09.pdf 

 Astrid 22 dicembre 2009 

 Jorio, Ettore 
 Il Senato USA è pronto ad approvare la riforma sanitaria. Scompare la public  
 option, ma la si concretizza per via indiretta 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15002&content=Il+Senato+USA+è+pronto+ad+approvare+la+riforma+sanitaria.+Sc 
 ompare+la+public+option,+ma+la+si+concretizza+per+via+indiretta&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 25/2009 
 

 


