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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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 Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, Sentenza n. 2 del 2010, sulle  
 procedure autorizzative di impianti di produzione da fonti rinnovabili 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TAR-Puglia_2_2010_I.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Sentenza n. 339/2009, in tema di energia (art. 7, 8, c. 3 e 10 del dl. n. 112/2008) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 339/2009, in tema di energia (art. 7, 8, c. 3 e 10 del dl. n. 
 112/2008)&Artid=15021 

 Federalismi.it 1/2010 

 Sentenza n. 8786/2009, in tema di VIA 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 8786/2009, in tema di VIA&Artid=15081 

 Federalismi.it 1/2010 

 uno stralcio delle disposizioni in materia di ambiente, 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/La-tutela-/Normativa/DL-194_2009_Mille-proroghe_ambiente.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

  il testo della nota di Jennifer Morgan del World Resources Instituite, Reflections  
 from Copenhagen: The Accord and the Way Forward,  29 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/WRI_Reflections-from-Copenaghen_29_12_09.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Corte costituzionale, ordinanza n. 14 del 2010, in tema di rifiuti (Norme della  
 Regione Liguria - Contrasto con la disciplina del codice dell'ambiente – estinzione 
  del processo) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_14_10.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 1956 - Conversione in legge del D.L. n. 195/'09, 
  recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia  
 di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel  
 territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla  
 Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, d'iniziativa  
 governativa - comunicato alla Presidenza il 7 gennaio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre  
 2009, n. 3837 - 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-30_12_09-n3837.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1956  
 Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la  
 cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,  
 per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed  
 altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla 
  protezione civile. Scheda di lettura. Dossier n. 184, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Documenti/Sen_Dossier_n184_genn2010.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 il testo del rapporto Opex, Presidencia española de la Unión europea 2010:  
 prioridades para el cambio climático y una economía baja en carbono, a cura di  
 Joaquín Nieto e Domingo Jiménez 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Opex_Cambio_climatico-1-.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1956: "Conversione  
 in legge del D.L. n.195/'09, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello  
 stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della  
 fase post emergenziale, nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni  
 urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione  
 civile". Note di lettura n. 64, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Documenti/Sen_NL64-sottolineato_gen10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Clini, Corrado 
 il testo dell'articolo di Corrado Clini, Dopo Copenaghen, pubblicato su  
 www.formiche.net dell'11 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Clini_Formiche_11_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Nespor, Stefano 
 Dopo Copenhagen: un tradimento dei nostri figli o un passo avanti verso un nuovo 
  ordine per contenere il cambiamento climatico? 
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 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=184&content=Dopo+Copenhagen:+un+tradimento+dei+nostri+figli+o+un+passo+ava 
 nti+verso+un+nuovo+ordine+per+contenere+il+cambiamento+climatico?&content_auth=Stefano+Nespor 

 Federalismi.it 1/2010 

 Osculati, Franco - Zatti, Andrea 
  il testo (inedito) dello studio di Franco Osculati e Andrea Zatti, Costituzione e  
 ambiente 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Studi--ric/Osculati_Zatti_Costituzione-e-ambiente_.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 
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Corte costituzionale federale tedesca 
 Demmig, Adele Anzon 
 il testo dell’articolo di Adele Anzon Demmig, Principio democratico e controllo di 
  costituzionalità sull’integrazione europea nella “sentenza Lissabon” del Tribunale  
 costituzionale federale tedesco, pubblicato in  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Anzon_sulla- 
 sentenza-tedesca.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 
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Diritti umani  

 Sentenza in tema di ritardo nella liberazione di un cittadino bosniaco dal centro di  
 espulsione di Ponte Galeria, accertata violazione dell’articolo 5 § 1 CEDU (caso  
 Hokic e Hrustic c. Italia) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di ritardo nella liberazione di un cittadino bosniaco dal centro 
 di espulsione di Ponte Galeria, accertata violazione dell’articolo 5 § 1 CEDU (caso Hokic e Hrustic c. Italia)&Artid=15 

 Federalismi.it 1/2010 

 il testo del dossier a cura del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S.  
 1880-A - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei  
 processi, Dossier n. 183 – Schede di lettura – gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880- 
 /AS_1880_A_Dossier_183_gennaio_2010.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 
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Diritto costituzionale 

  il testo dell'intervista a Oscar Luigi Scalfaro, Scalfaro: la soluzione? Lodo Alfano 
  corretto con dei limiti temporali, pubblicata sul Corriere della Sera del 14  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Scalfaro_Intervista_Corriere-della-Sera_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo dell'intervista a  Paolo Bonaiuti di Teresa Bartoli, Nessuno stop dal  
 Quirinale, c’è già la sentenza, pubblicata su Il Mattino del 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Bonaiuti-P_Intervista_Il-Mattino-14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Gambino, Silvio 
 I diritti fondamentali dell'Unione Europea fra trattati (di Lisbona) e Costituzione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15106&content=I+diritti+fondamentali+dell'Unione+Europea+fra+trattati+(di+Lisbo 
 na)+e+Costituzione++&content_author=Silvio+Gambino 

 Federalismi.it 1/2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del documento ISTAT, Indici prezzi al consumo - Dicembre 2009,  
 pubblicato il 15 gennaio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT---Indici-prezzi-al- 
 consumo_12.2010.pdf 

 Astrid 19 gennaio 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 12532/2009, in tema di fondazioni ex bancarie 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 12532/2009, in tema di fondazioni ex 
 bancarie&Artid=15038 

 Federalismi.it 1/2010 

 il testo del documento ISTAT, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle  
 società - III trimestre 2009, pubblicato l’11 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-Reddito-e-risparmio-III-trimestre-2009.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

  il testo dello studio a cura del Centro Studi Confindustria, Le sfide dei nuovi  
 mercati, tra innovazioni e paesi emergenti, , 17 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/CSC_Le-sfide-dei-nuovi-mercati_17_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. III, Sentenza n. 12532 del 2009, in  
 materia di fondazioni di origine bancaria 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Giurisprud/TAR-Lazio_12532_2009_III.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

  il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante recepimento della  
 direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa  
 all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, testo per il pre- 
 Consiglio - 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Schema-dlgs_DSHR_pre-Cons_22_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 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- 
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 Conti_pubb_magg_agosto09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo del documento dell’ ISTAT – Spesa delle amministrazioni pubbliche per  
 funzione – Serie SEC95 - anni 1990-2008, pubblicato il 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Sondaggi-e/ISTAT---Sp/SiB-funzionale_09.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti di Confindustria, nell'ambito  
 dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati  
 finanziari, creditizi e assicurativi - Senato - 6ª Commissione (Finanze e tesoro) -  
 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Audizione-vigilanza-europea-14_1_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 il testo dell’Audizione del presidente dell’Assonime, Luigi Abete, tenuta nel corso 
  dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati  
 finanziari, creditizi e assicurativi, svoltasi presso la 6ª Commissione (Finanze e  
 tesoro) del Senato -  12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Audizione-Abete_Assonime_Mercati- 
 finanziari_12-_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

  il testo del rapporto Cnel, Abuso di finanziamento pubblico alle imprese,   
 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Cnel_Finanziamenti-Pubblici-Imprese_17_11_09.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT- Indice produzione industriale - Novembre  
 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT-Indice-produzione- 
 industriale-Novembre_13_01_10.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 il testo del documento ISTAT, Commercio con l'estero (scambi complessivi e con 
  i paesi Ue) - Novembre 2009, pubblicato il 18 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio-estero--paesi- 
 UE-_11_09.pdf 

 Astrid 19 gennaio 2010 

 Brigantini, Salvatore 
 il testo dell'articolo di Salvatore Bragantini, Le troppe incognite sul fondo per le  
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 imprese, pubblicato sul Corriere della Sera del 9 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bragantini_Corriere_09_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Caravita, Beniamino 
 In memoria di Giancarlo Doria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15032&content=In+memoria+di+Giancarlo+Doria&content_author=Beniamino+Cara 
 vita 

 Federalismi.it 1/2010 

 Ingenito, Maria Rosaria 
 L’Osservatorio Regionale sul credito: ratio. analisi e spunti di riflessione sulle  
 criticità del sistema economico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15110&content=L’Osservatorio+Regionale+sul+credito:+ratio.+analisi+e+spunti+di 
 +riflessione+sulle+criticità+del+sistema+economico&content_author=Maria+Rosaria+Ingenito 

 Federalismi.it 1/2010 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Due sole aliquote? Promessa incauta,  
 pubblicato su Il Piccolo dell'11 gennaio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Muraro-G_Il-Piccolo-11_01_10.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 Muraro, Gilberto 
   il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, L'incauta promessa delle due aliquote,   
 pubblicato su Lavoce.info del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Rassegna- 
 s/Muraro_Voceinfo_12_01_10.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 
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Federalismo fiscale 

  il testo dello Schema di d.lgs sul federalismo demaniale, in attuazione dell'art. 19  
 della Legge n. 42/2009, Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema_fed-demaniale-28_12_09.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo delle audizioni svolte nel corso della 1° seduta svoltasi il 13 e il 14  
 gennaio 2010 della Financial Crisis Inquiry Commission 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/index.htm 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 il testo dell’audizione di Phillippe de Buck, Direttore generale Business Europe  
 svolta nel corso della 2° sessione del 14 gennaio 2010 della Commissione  
 speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su  
 The Spread of the Crisis 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Second-Pub/ 

 Astrid 20 gennaio 2010 

  il testo dello studio di Demos - Bigger Banks, Riskier Banks. The Post-Bailout of 
  a Pre-Bailout Trend, a cura di Nomi Prins, James Lardner e Krisztina Ugin - 19  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/DEMOS_Banks_Bigger-Riskier_19_01_10.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo dell’Ordonnance portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de  
 la banque et de l’assurance, approvata dal Consiglio dei Ministri francese del 20  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Normativa/Ordonnance_Fusion-autorit-s-controle- 
 fin_CDM_20_01_10.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

  il testo del disegno di legge Wall Street Reform and Consumer Protection Act of  
 2009 (H.R. 4173), per la riforma del sistema finanziario - approvato dalla Camera  
 dei Rappresentanti USA l'11 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/HR-4173_Wall-Strett- 
 Reform_passed-House_11_12_09.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo dello studio dell’ Institute for Policy Studies - Battered by the Storm. How  
 the Safety Net is Failing Americans and How to Fix it, dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/IPS_Battered_by_the_Storm_dec_2009.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 il testo del Rapporto, Debt and deleveraging: The global credit bubble and its  
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 economic consequences - McKinsey Global Institute, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/debt_and_deleveraging_full_report.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo dell'intervista a Giulio Tremonti di Fabrizio Forquet, Obama mi ricorda  
 Robin Hood: ecco perché sulle banche sto dalla sua parte, pubblicata su Il Sole 24 
  Ore del 17 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tremonti_Sole-24-ore_17_01_10.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo del Financial Services Bill, aggiornato con gli emendamenti approvati in  
 Public Bill Committee della Camera dei Comuni - 15 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Financial-/Financial-Services-Bill_update- 
 15_01_10.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo della presentazione della relazione di Casper de Vries, Erasmus  
 University, Rotterdam, The Adjustment Problem. Effects of the financial crisis on  
 public finances, svolta nel corso della 2° sessione del  della Commissione  
 speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su  
 The Spread of the Crisis, 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Second-Pub/ 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo della presentazione della relazione di Casper Klaas Knot, DG Ministero  
 delle Finanze, Paesi Bassi, The state of public finances and its effect on crisis  
 management, svolta nel corso della 2° sessione del  della Commissione speciale  
 sulla crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su The Spread  
 of the Crisis, 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Second-Pub/ 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo della presentazione della relazione di Marco Buti, DG Affari Economici e  
 Finanziari - Commissione europea, The spread of the crisis. Effect of the crisis on  
 public finances, svolta nel corso della 2° sessione del  della Commissione  
 speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su  
 The Spread of the Crisis, 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Second-Pub/ 

 Astrid 20 gennaio 2010 
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 il testo della presentazione della relazione di Stephan Schneider, , Deutsche Bank,  
 Effects of the crisis on the real economy, svolta nel corso della 2° sessione del   
 della Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale del  
 Parlamento europeo su The Spread of the Crisis, 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Second-Pub/ 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo del documento della Financial Crisis Inquiry Commission - Selected  
 Financial Market & Economic Data, 13 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/FCIC_EconomicData_13_01_10.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 il testo del Financial Services Bill, disegno di legge per la riforma della  
 regolazione dei mercati finanziari e dei sistemi di prevenzione dai rischi finanziari  
 e per la tutela dei consumatori - d'iniziativa governativa, presentato il 19  
 novembre 2009 e attualmente in discussione nel Public Bill Committee della  
 Camera dei Comuni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Financial-/Financial-Services-Bill.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 il fascicolo degli emendamenti al Financial Services Bill, presentati al Public Bill  
 Committee della Camera dei Comuni - aggiornati al 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Financial-/Financial-Services- 
 Bill_Amendments_update_12_01_10.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 la relazione introduttiva al testo del Financial Services Bill, disegno di legge per la 
  riforma della regolazione dei mercati finanziari e dei sistemi di prevenzione dai  
 rischi finanziari e per la tutela dei consumatori - d'iniziativa governativa,  
 presentato il 19 novembre 2009 e attualmente in discussione nel Public Bill  
 Committee della Camera dei Comuni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Financial-/Financial-Services-Bill_Explanatory- 
 Notes.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

  il testo del progetto di Financial Crisis Responsibility Fee, per l'istituzione di un  
 prelievo fiscale sui maggiori gruppi finanziari per il recupero dei fondi erogati dal  
 Governo tramite il fondo per il salvataggio delle grandi imprese – annunciato dal  
 Presidente Obama il 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United- 
 Sta/financial_responsibility_fee_fact_sheet_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 
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 il testo delle audizioni svolte  il 22 gennaio 2010 presso il Financial Services  
 Committee della Camera dei Rappresentanti su Compensation in the Financial  
 Industry 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R13/ 

 Astrid 22 gennaio 2010 

  il testo delle audizioni svolte  il 21 gennaio 2010 presso il Financial Services  
 Committee della Camera dei Rappresentanti su The Condition of Financial  
 Institutions: Examining the Failure and Seizure of an American Bank 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/House-of-R12/ 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 il testo del rapporto del Financial Services Authority - Client Money & Asset  
 Report, inviato dall'Autorità alle principali società finanziarie della Gran Bretagna  
 - gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/FSA_Client-Money--Asset_report_01_2010.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 il testo del rapporto del Financial Services Authority - Financial Risk Outlook 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/FSA_financial_risk_outlook_2009.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 il testo delle conclusioni del Presidente di Confrontations Europe, Philippe  
 Herzog,  Investissements humains et finance de long terme,  Entretiens  
 Economiques Européens – 10-11 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/conclusion-Herzog_EEE_10- 
 11_12_09.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

  il testo dello studio a cura del Centro Studi Confindustria, Le sfide dei nuovi  
 mercati, tra innovazioni e paesi emergenti, , 17 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/CSC_Le-sfide-dei-nuovi-mercati_17_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo del Rapport d'information della Commission des loi dell’Assemblea  
 nazionale francese su les défaillances de la régulation bancaire et financière, 22  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Ass-nat_Rapport-Comm-Lois_22_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 
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 il testo del rapporto del Council of Economic Advisers, The Economic Impact of  
 the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 - Second Quarterly Report  
 - 13 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Council-Economic-Advisers_TARP- 
 Report_13_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Garìn, Andrea Lucas 
 il testo dello studio di Andrea Lucas Garín, Nuevas dimensiones del principio de  
 división de poderes en un mundo globalizado,  pubblicato su Estudios  
 Contitucionales n. 2 del 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Garin_Divisione-de-poderes_ED_2_2009.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Rientro dal debito McKinsey contro la 
  City, pubblicato sul Corriere della Sera del 17 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Mucchetti-M_Corriere-della-Sera_17_01_10.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Rientro dal debito McKinsey contro la 
  City, pubblicato sul Corriere della Sera del 17 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Mucchetti-M_Corriere-della-Sera_17_01_10.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 Ottolenghi, Pierleone 
 il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, 2010: “Que sera, sera”, 11  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_Que-sera_11.01.10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Palley, Thomas I. 
 il testo dell’articolo di Thomas I. Palley, Das erschöpfte Paradigma Amerikas:  
 Makroökonomische Ursachen der Finanzkrise und der Großen Rezession,  
 pubblicato in Internationale Politik und Geselleschaft, n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Palley_Int-Politik-und-Gesellschaft_n-1_2010.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 Preta, Augusto 
 il testo del paper di Augusto Preta, Network neutrality. Teoria economica e ruolo  
 della regolamentazione: il modello USA 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/Preta_Network_Neutrality.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 
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 Roselli, Alessandro - Mazzantini, Gabriele 
  il testo (inedito) del saggio di Alessandro Roselli e Gabriele Mazzantini, I Fondi  
 Sovrani: a quanto ammontano e come si possono regolare? Opportunità e problemi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Roselli_Mazzantini_Fondi-sovrani- 
 DEF.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 
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Giustizia 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del ddl  
 A.S. 1880-A - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei 
  processi (processo breve) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S-- 
 1880-/A-S--1880-1/index.htm 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo dell'intervista a Piero Alberto Capotosti, Capotosti: Quella sentenza della  
 Consulta è già legge, pubblicata su Il Messaggero del 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Capotosti_Intervista_Il-Messaggero_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo del dossier a cura del Servizio Studi della Camera, Interventi urgenti in  
 materia di funzionalità del sistema giudiziario - D.L. 193/2009 – A.C. 3084,  
 Dossier n. 268 - Schede di lettura e riferimenti normativi - 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Atti-parla/Interventi1/A-C--3084- 
 /Camera_dossier_AC_3084_schede-di-lettura_12_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il Fascicolo degli emendamenti, presentanti il 12 gennaio 2010 alla II  
 Commissione (Giustizia) della Camera dedicati al disegno di legge A.C. 889 e  
 abb. - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/AC-889_emendam_12_01_10.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della II Commissione (Giustizia) della Camera  
 dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 889 e abb. - Disposizioni in materia  
 di impedimento a comparire in udienza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/AC-889-e-abb_II-Comm_Camera_resoc.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del ddl 
  A.S. 1880-A - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata  
 dei processi (processo breve) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880-/A-S--1880-1/index.htm 

 Astrid 13 gennaio 2010 

  il testo delle questioni pregiudiziali presentate dal gruppo del Partito democratico 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 02/2010 

22 

  all’Assemblea del Senato in riferimento al disegno di legge A.S. 1880-A - Misure 
  per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi (processo  
 breve) - 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-S--1880-/A-S--1880- 
 1/PD_Senato_Aula_questioni-pregiudiziali_AS_1880-A_12_01_10.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della II Commissione (Giustizia) della Camera  
 dedicate all’esame del ddl A.C. 3084 - Conversione in legge del decreto-legge 29  
 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del  
 sistema giudiziario 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Atti-parla/Interventi1/A-C--3084-/index.htm 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo del dossier a cura del Servizio Studi della Camera, Interventi urgenti in  
 materia di funzionalità del sistema giudiziario - D.L. 193/2009 – A.C. 3084,  
 Dossier n. 268/0 - Elementi per l'istruttoria legislativa - 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Atti-parla/Interventi1/A-C--3084- 
 /Camera_Dossier_AC_3084_elementi-istruttoria_12_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Casamassima, Vincenzo 
 il testo dello studio di Vincenzo Casamassima, La giustizia in Italia: riflessioni tra  
 storia ed attualità, pubblicato su www.associazionedeicostituzionalisti.it 

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

 Astrid 21 gennaio 2010 
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Giustizia amministrativa 

 Roma, Ordinanza /2009, in materia di copyright 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Roma, Ordinanza /2009, in materia di copyright&Artid=15087 

 Federalismi.it 1/2010 

 Sentenza n. 341/2009, in tema di contabilità pubblica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 341/2009, in tema di contabilità pubblica&Artid=15023 

 Federalismi.it 1/2010 

 il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante recepimento della  
 direttiva 2007/44, per la chiarezza e certezza giuridica nelle procedure di  
 valutazione dei progetti di acquisto o incremento di partecipazioni in banche,  
 imprese di investimento e di assicurazione, testo per il pre-Consiglio - 22 gennaio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Schema-D-Lgs--Direttiva-44---acquisiz-- 
 partecipaz_pre-Cons_22_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Raeli, Vittorio 
 La natura della responsabilità amministrativa tra modello risarcitorio e  
 sanzionatorio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15109&content=La+natura+della+responsabilità+amministrativa+tra+modello+risarc 
 itorio+e+sanzionatorio&content_author=Vittorio+Raeli 

 Federalismi.it 1/2010 

 Tarasco, Antonio Leo 
 L’acquisizione sanante e l’ammissibilità del quesito facoltativo al Consiglio di  
 Stato 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016400/16412_Acquisizione%20sanante%20- 
 %20Commento%20Foro%20CdS%209-2009.pdf 

 Amministrazione in cammino 13 gennaio 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

  il testo (inedito) dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 519/10  
 del 27 ottobre 2009, depositata il 15 gennaio 2010 sulla giurisdizione della Corte  
 dei Conti in materia di responsabilità di amministratori di società a partecipazione  
 pubblica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Responsabi/Giurisprud/Cassazione_SU-519-10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo di uno studio di Lee Rainie, Internet, broadband, and cell phone statistics  
 (Overview), redatto nell’ambito del Pew Research Center's Internet & American  
 Life Project, 5 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi-- 
 ric/PIP_December09_update.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 
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Pari opportunità  

  il testo della Legge della Regione Toscana 2 aprile 2009, n. 16 - Cittadinanza di  
 genere 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Normativa/RegToscana_L.r.-02_04_09-n16.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 Bilancia, Paola 
  il testo (inedito) dello studio di Paola Bilancia, Società multiculturale: i diritti  
 delle donne nella vita familiare 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/Bilancia_I-diritti-delle-donne-nella-famiglia.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 
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Parlamento e legislazione 

 Ordinanza n. 342/2009, In tema di soppressione di enti pubblici non economici  
 con dotazione organica inferiore alle 50 unità (c.d. 'taglia-enti') 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 342/2009, In tema di soppressione di enti pubblici non economici 
 con dotazione organica inferiore alle 50 unità (c.d. 'taglia-enti')&Artid=15024 

 Federalismi.it 1/2010 

 I resoconti aggiornati delle sedute della XIV Commissione (Politiche comunitarie)  
 del Senato dedicate all’esame dell’A.S. 1781 - Legge comunitaria 2009, nonché il  
 fascicolo degli emendamenti presentati in Commissione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9A69F26/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi- 
 comu/Disposizio3/Disposizio1/index.htm 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo dell'intervista a Manlio Contento di Paola Alagia, Come legge  
 costituzionale sarebbe più semplice, pubblicata su La discussione del 14 gennaio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Contento_Discussione_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1955 - Conversione in legge del decreto-legge 30 
  dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni  
 legislative, già presentato alla Camera dei deputati il 30 dicembre 2009 come  
 A.C. 3085 e successivamente trasferito al Senato - 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/A-S--1955-/AS1955_milleproroghe.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1955  
 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante  
 proroga di termini previsti da disposizioni legislative", Scheda di lettura. Dossier  
 n. 186, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/Sen_Dossier_n186_gen2010.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Commissione (Affari Costituzionali)  
 del Senato dedicati all’esame dei ddl A.S. 1597 e 1643 cost. – Modifiche allo  
 Statuto della Regione Siciliana 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Atti-parla/Modifiche-/A-S--1597-/A-S--1597- 
 /AS_1597_abb_1_Comm_resoconto_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 
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 Ainis Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis, L’emergenza continua dei decreti,  
 pubblicato su La Stampa del 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Ainis_La-Stampa_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Zaccaria, Roberto - Albanesi, Enrico 
  il testo (inedito) dello studio di Roberto Zaccaria ed Enrico Albanesi, Il  
 contributo del Parlamento nel processo di semplificazione normativa mediante  
 abrogazione nella XVI legislatura, di prossima pubblicazione in Giurisprudenza  
 costituzionale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/Zaccaria_Albanesi_taglialeggi--2-.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 
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Politica internazionale 

 il testo del rapporto finale della Speaker's Conference della Camera dei Comuni,   
 su Parliamentary Representation, 11 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/HC_Speakers-Conference-Report_11_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo dell’indagine Gallup, Conservatives Finish 2009 as No. 1 Ideological  
 Group, 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/Gallup_Conservatives_07_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo del sondaggio a cura del Pew Research Center, Current decade rated as  
 worst in 50 years, 21 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/Pew-Research-Center_Current-decade- 
 rated_21_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il resoconto della seduta del 20 ottobre 2009 della Speaker's Conference on  
 Parliamentary Representation, dedicata all’audizione del Primo Ministro, Gordon  
 Brown, del leader del Partito conservatore, David Cameron e del leader del Partito 
  liberal-democratico Nick Clegg 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/HC_Speakers-Conference_Brown_Cameron- 
 Hearing_20_10_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo del sondaggio a cura del Pew Research Center, Mixed views of Obama at  
 year's end, 16 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/Pew-Research-Center_Views-of- 
 Obama_16_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

  il testo dell'articolo di Jean Massot, Le premier ministre, éternel ressuscité,   
 pubblicato su Le Monde del 16 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Rassegna-s/Massot_lemonde_16_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Fabius, Laurent 
 il testo dell'articolo di Laurent Fabius, Les cinq ressorts d'une "égoprésidence", -  
 pubblicato su Le Monde del 16 gennaio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Rassegna-s/Fabius_lemonde_16_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Guéant, Claude 
 il testo dell'articolo di Claude Guéant, Le chef de l'Etat est fidèle à ses valeurs, à  
 son mandat et à son devoir, pubblicato su Le Monde del 16 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Rassegna-s/Gueant_lemonde_16_01_10l.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Hernandez, Antonio M. 
 Presidencialismo y federalismo en Argentina 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15113&content=Presidencialismo+y+federalismo+en+Argentina&content_author= 
 Antonio+M.+Hernandez 

 Federalismi.it 1/2010 

 Pérez Hualde, Alejandro 
 La Comisión bicameral permanente y el sistema de control de la “legislación del  
 poder ejecutivo” 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15112&content=La+Comisión+bicameral+permanente+y+el+sistema+de+control+de 
 +la+“legislación+del+poder+ejecutivo”&content_author=Alejandro+Pérez+Hualde 

 Federalismi.it 1/2010 
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Politica italiana 

 il testo dell'intervista a Pier Luigi Bersani di Stefano Cappellini, Col badile contro  
 le leggine, ma sulle riforme vere pronto da domani, pubblicata su Il Riformista del  
 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Bersani-PL_intervista_Il-Riformista_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 
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Processo amministrativo 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 in materia di  
 processo civile, articolo 140 c.p.c. e decorso degli effetti della notifica nei  
 confronti del destinatario della stessa, a partire dalla spedizione della  
 raccomandata con avviso di ricevimento (artt. 3, primo comma, 24, secondo  
 comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-3-del-2010.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

 Genesio, Ugo 
 il testo (inedito) della nota di Ugo Genesio, Processo breve per i reati dei “colletti  
 bianchi” 

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

 Astrid 21 gennaio 2010 
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Processo penale 

 Flick, Giovanni Maria 
  il testo (inedito) dello studio di Giovanni Maria Flick, Costituzione e processo  
 penale tra il principio di ragionevolezza ed uno sguardo verso l’Europa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/Flick_Processo-penale_17_11_09.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 
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Pubblica Amministrazione 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 13834/2009, in tema di responsabilità precontrattuale  
 della p.a. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 13834/2009, in tema di responsabilità precontrattuale 
 della p.a.&Artid=15083 

 Federalismi.it 1/2010 

 Giallongo, Antonia 
 Nuovi Poteri e Dialettica degli Interessi (Varenna, 24-25-26 settembre 2009) -  
 Resoconto convegno 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016400/16411_relazione_convegno_varenna_giallongo.pdf 

 Amministrazione in cammino 10 gennaio 2010 
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Regioni ed Enti locali 

   Corte costituzionale, ordinanza n. 11 del 2010, in tema di riduzione del numero  
 delle comunità montane  (Legge fin. 2008 - Prescrizione di principi fondamentali  
 consistenti nella riduzione del numero complessivo delle comunità montane –  
 inamm. per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, sent. n. 237/2009) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_11_-2010.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

   il testo (definitivo) del decreto legge recante Interventi urgenti concernenti enti  
 locali e regioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 gennaio  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/Decreto-Legge-Enti-locali-13_01_2010.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Sentenza n. 348/2009, in tema di riparto della competenza legislativa in materia di  
 governo del territorio (art. 58 d.l. n. 112/2008) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 348/2009, in tema di riparto della competenza legislativa in materia di 
 governo del territorio (art. 58 d.l. n. 112/2008)&Artid=15022 

 Federalismi.it 1/2010 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Il numero perfetto dei politici locali,  
 pubblicato su Lavoce.info del 22 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Muraro_Lavoce_22_12_09.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Soldano, Alessio Michele 
 L’analisi ex-post delle leggi nei consigli regionali e le “clausole valutative” 
 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016400/16413_Soldano_Analisi_ex_post_clausole_valutative.pdf 

 Amministrazione in cammino 13 gennaio 2010 

 Sterpa, Alessandro 
 Le dimissioni del Presidente della regione Lazio a dieci anni da una riforma  
 incompleta 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15108&content=Le+dimissioni+del+Presidente+della+regione+Lazio+a+dieci+anni+ 
 da+una+riforma+incompleta&content_author=Alessandro+Sterpa 

 Federalismi.it 1/2010 
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Riforma elettorale - USA 

 il testo della sentenza della Corte Suprema n. 19 del 21 gennaio 2010 "Citizens  
 United v. Federal Election Commission", sull'incostituzionalità dei limiti al  
 finanziamento delle campagne elettorali da parte di società private, sindacati e  
 banche (2 U.S Code §441b) per violazione del principio della libertà di  
 espressione previsto dal Primo Emendamento 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Documenti/Supreme-Court_19_2010.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 
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Riforme costituzionali 

 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 11 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 11 gennaio 2010 
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Riforme costituzionali - Francia 
 Rousseau, Dominique 
 il testo dell'articolo di Dominique Rousseau, Il est dangereux de réformer au  
 mépris de la Constitution, pubblicato su Le Monde del 16 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Rassegna-s/Rousseau_lemonde_16_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo della testimonianza scritta di Nigel Smith, VoxScot, consegnata al  
 Constitution Committee della Camera dei Lords per l'indagne su Referendums in  
 the UK's Constitutional Experience - 9 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L1/Nigel_Smith_09_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

  il testo della testimonianza scritta di Stephen Tierney, Edinburgh Law School,  
 consegnata al Constitution Committee della Camera dei Lords per l'indagne su  
 Referendums in the UK's Constitutional Experience - gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L1/Stephen_Tierney_01_2010.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 il testo del rapporto del Welsh Affairs Committee della Camera dei Comuni su  
 The proposed National Assembly for Wales Legislative Competence (Local  
 Government) Order 2009, 13 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/The-Nation/HC_Welsh-Affairs- 
 Comm_Report_01_2010.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 il testo del rapporto del Legislation Committee No. 2 della National Assembly for 
  Wales su Proposed National Assembly for Wales Legislative Competence (Local 
  Government) Order 2009 - dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/The-Nation/Welsh-Ass_Legislative- 
 Comm_Report_12_2009.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 il testo del National Assembly for Wales Legislative Competence (Local  
 Government) Order 2009, disegno di legge costituzionale per il trasferimento delle 
  competenze legislative in materia di enti locali del Galles dal Parlamento della  
 Gran Bretagna all'Assemblea del Galles - presentato il 13 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/The-Nation/Welsh-LCO_Local-Gov_2009.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

  il testo dello studio dell’Institute for Government - Shaping up: A Whitehall for  
 the future, a cura di Simon Parker, Akash Paun, Jonathan McClory e Kate  
 Blatchford - 18 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/IFG_Whitehall_18_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 02/2010 

40 

 nell’ambito dell'indagine del Constitution Committee della Camera dei Lords su  
 Referendums in the UK's Constitutional Experience le testimonianze scritte di: 
  
   ·        Vernon Bogdanor, Oxford University;    
 ·         Maija Setälä, Department of Political Science at the University of Turku -  
 Finland; 
  ·         Uwe Serdült, Centre for Research on Direct Democracy;  
 ·         Matt Qvortrup, Robert Gordon University;  
 ·         Navraj Singh Ghaleigh, Edinburgh Law School;  
 ·         Peter Browning, Drury University;  
 ·         Daniel A. Smith, University of Florida;  
 ·         Eoin O’Malley, Dublin City University;  
 ·         Michael Gallagher, Trinity College Dublin;  
 ·         Caroline Morris, King’s College London;  
 ·         Unlock Democracy;  
 ·         Institute of Welsh Affairs;  
 ·         Electoral Commission;  
 ·         de Borda Institute and New Economics Foundation;  
 ·         Democratic Audit;  
 ·         Federal Trust for Education and Research 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L1/index.htm 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 la relazione di accompagnamento del testo del National Assembly for Wales  
 Legislative Competence (Local Government) Order 2009, disegno di legge  
 costituzionale per il trasferimento delle competenze legislative in materia di enti  
 locali del Galles dal Parlamento della Gran Bretagna all'Assemblea del Galles -  
 presentato il 13 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/The-Nation/Welsh-LCO_Local- 
 Gov_2009_Explanatory-Memo.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 
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Riforme istituzionali  

 il testo dell'intervista ad Enrico Morando di Aldo Torchiaro, Discutiamo delle  
 riforme, - pubblicata su L'Opinione del 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Morando_Opinione_14_01_10.pdf 

 Astrid 18 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 11 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 11 gennaio 2010 

 Mangiameli, Stelio 
 il testo dello studio di Stelio Mangiameli, Il Senato federale nella prospettiva  
 italiana, pubblicato su www.issirfa.cnr.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Mangiameli_Senato-20federale_2010.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Monaco, Franco 
  il testo dell'articolo di Franco Monaco, Promemoria per le riforme, pubblicato su  
 Europa del 6 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Monaco-F_Europa_06_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 
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Servizi pubblici 

 il testo dello schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico inerente  
 la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi, 18 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Mse_schema-DM-definizione-ATM_18_12_09.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo dello schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico inerente i  
 criteri per lo svolgimento delle gare del servizio di distribuzione del gas naturale,  
 26 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Mse_schema-DM-criteri-gara-gas_26_11_09.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo della nota informativa Anci sulla definizione degli Ambiti Territoriali  
 minimi per lo svolgimento delle gare del servizio di distribuzione del gas naturale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Contributi/Anci_nota-informativa-ATM.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 8970 del 2009,  
 sul requisito del controllo analogo ai fini dell'affidamento "in house" di servizi  
 pubblici nel caso di società partecipata da più enti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdS_8970_2009_V.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

  il testo della nota Anci, Prima nota di lettura sullo schema di DPR recante  
 regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis in materia di servizi pubblici locali  
 di rilevanza economica, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Contributi/Anci_prima-nota-lettura-schema-DPR-servizi- 
 pubblici.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 il testo della nota Anci, Nota informativa sullo schema di DPR recante  
 regolamento di attuazione dell’articolo 23-bis in materia di servizi pubblici locali  
 di rilevanza economica, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Contributi/Nota-Anci_schema-DPR_servizi-pubblici.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Alla, Luigi 
 La nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica  
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 dopo le modifiche introdotte dall’articolo 15 del d.l. 135/2009 convertito, con  
 modificazioni, dalla legge 166/2009 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016400/16404_alla%20spl%20art%2015%20dl%20135.pdf 

 Amministrazione in cammino 12 gennaio 2010 

 Picchio, Gionata - Sileo, Antonio 
 il testo dell'articolo di Gionata Picchio e Antonio Sileo, L’intrico della  
 distribuzione gas,  pubblicato su nelMerito.com del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Picchio_Sileo_nelMerito_12_01_10.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Polimati, Paolo 
 Le principali novita’ nei servizi pubblici locali. Alcuni aspetti problematici della  
 riforma 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016400/16410_Riforma%20SPL_Polimanti.pdf 

 Amministrazione in cammino 13 gennaio 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

  il resoconto della seduta del 12 gennaio 2010 dell’Aula della Camera dedicata  
 all’esame del disegno A.C. 103-A e abb. - Norme in materia di cittadinanza -  
 rinvio in Commissione del disegno di legge 

 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-e- 
 abb_Aula_Camera_12_01_10.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 il testo dell'intervista a Francesco Rutelli di Laura Cesaretti, "Immigrati, dove  
 sbagliano sinistra e Fini", pubblicata su Il Giornale del 5 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Rutelli_Giornale_05_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Sentenza in tema di traffico di essere umani, la CEDU condanna Cipro e Russia  
 per non aver protetto una cittadina russa (caso Rantsev c. Cipro e Russia) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di traffico di essere umani, la CEDU condanna Cipro e Russia 
 per non aver protetto una cittadina russa (caso Rantsev c. Cipro e Russia)&Artid=15091 

 Federalismi.it 1/2010 

 il resoconto della seduta del 12 gennaio 2010 della I Commissione (Affari  
 costituzionali) della Camera dedicata all’esame del disegno di legge A.C. 103 e  
 abb. - Norme in materia di cittadinanza, rinviata in commissione dall’Aula nel  
 corso della seduta del 12 gennaio 2010 

 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_I- 
 Comm_Camera_12_01_10.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 Ambrosini, Maurizio 
 il testo dell'articolo di Maurizio Ambrosini, Ma L'Italia è già multietnica,  
 pubblicato su Lavoce.info del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Ambrosini_Voceinfo_12_01_10.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 Boeri, Tito 
 il testo della replica di Tito Boeri all'articolo di Giovanni Sartori (Corriere della  
 Sera del 20 dicembre 2009), I musulmani e i tempi dell’integrazione, pubblicata  
 sul Corriere della Sera il 23 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Boeri-T_Corriere-della-Sera_23_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Macrì, Annarosa 
 Tre giorni ai confini della terra degli aranci 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15117&content=Tre+giorni+ai+confini+della+terra+degli+aranci&content_author= 
 Annarosa+Macrì 

 Federalismi.it 1/2010 

 Panebianco, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Panebianco, La fermezza e l’ipocrisia, pubblicato  
 sul Corriere della Sera dell'8 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Panebianco-A_Corriere-della-Sera_08_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Parini, Ercole - Loprieno, Donatella 
 La piramide dell'arroganza. Una riflessione sui fatti di Rosarno. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15118&content=La+piramide+dell'arroganza.+Una+riflessione+sui+fatti+di+Rosarno 
 .&content_author=Ercole+Giap+Parini+e+Donatella+Loprieno 

 Amministrazione in cammino 1/2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, L’integrazione degli islamici, pubblicato  
 sul Corriere della Sera il 20 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Sartori-G_Corriere-della-Sera_20_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo replica di Giovanni Sartori all'articolo di Tito Boeri (Corriere  
 della Sera del 23 dicembre 2009), Una replica ai pensabenisti sull’Islam,   
 pubblicata sul Corriere della Sera il 5 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Sartori-G_Corriere-della-Sera_05_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Sartori, Giovanni 
  il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Pluralismo, non il caos delle culture,  
 pubblicato sul Corriere della Sera il 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Sartori-G_Corriere-della-Sera_07_01_10.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 
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Titolo V  
 La Loggia, Enrico 
 I pareri 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15107&content=I+pareri&content_author=Enrico+La+Loggia 

 Amministrazione in cammino 1/2010 
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Unione Europea 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato, I  
 Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona, Dossier normativi (DN) n. 42, 17  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Sen_Dossier_42DN_17_12_09.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

  il testo dello studio della Fundación Alternativas - Las consecuencias  
 institucionales más relevantes de la ratificación del Tratado de Lisboa, a cura di  
 Cesáreo Gutiérrez Espada e María José Cervell Hortal - 21 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Fundacion- 
 Alternativas_Opex_ratificacion_tratado_lisboa_21_12_09.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 il testo dell’Audizione di Michel Barnier, commissario Ue designato al mercato  
 interno con delega ai servizi finanziari, Parlamento europeo, 8 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Documenti/Barnier_M_Audiz-Parmamento-eu_08_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 il testo del comunicato-stampa della Corte di giustizia n.104/09 del 30 novembre  
 2009 sulle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona all’organizzazione e alle  
 competenze della Corte di giustizia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma- 
 de/Documenti/CorteGiustizia_ModificheTrLisbona_Comunicato30nov09.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

 il testo del rapporto della Fondazione Mezzogiorno Europa, Nasce la nuova  
 Europa: il Parlamento Europeo e il processo di allargamento ad est dell’Unione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Mezzogiorno- 
 Europa_nascelanuovaeuropa.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

 il testo (inedito) del resoconto del convegno, Oltre Lisbona: dove sta andando  
 l’Europa?, organizzato dall' Institute of European Democrats - Roma, 15 gennaio  
 2010 - a cura di Astrid (Marzia Gandiglio) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Resoconti-/Oltre- 
 Lisbona_15_01_10.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 
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 il testo della presentazione della relazione di Michel Aglietta, University of Paris  
 X, Euro zone: economic impact of the financial crisis, svolta nel corso della 2°  
 sessione del  della Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e  
 sociale del Parlamento europeo su The Spread of the Crisis, 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Second-Pub/ 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 il testo del programma della Presidenza spagnola della UE, The Spanish  
 Presidency 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Presidenza-spagnola_PROGRAMME_EN.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 il testo della trascrizione del seminario svolto presso the Brookings Institution,  
 Implementing the Lisbon Treaty: an Update on Europe's Transformation,  
 Washington, 16 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Brookings-Inst_The-Lisbon- 
 Treaty_transcript_16_12_09.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato, I  
 Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona, Dossier normativi (DN) n. 42, 17  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Sen_Dossier_42DN_17_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

   il testo del memorandum dello European Economists for an Alternative  
 Economic Policy in Europe - Europe in Crisis: A Critique of the EU’s Failure to  
 Respond (EuroMemorandum 2009/2010), elaborato sulla base della discussione  
 emersa nel corso del 15° workshop dello European Economists for an Alternative  
 Economic Policy (EuroMemorandum Group) - Berlino 25-27 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/EUROMEMORANDUM-2009-2010.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 Brescia Morra, Concetta 
  il testo dell'articolo di Concetta Brescia Morra, Le nuove Autorità per la finanza  
 europee: il miglior compromesso possibile?,  pubblicato su nelMerito.com del 12  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Brescia-Morra_nelMerito_12_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Caponi, Remo 
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 il testo (inedito) della relazione di Remo Caponi, Corti europee e giudicati  
 nazionali, al XXVII Congresso nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi  
 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 11 gennaio 2010 

 Ciarlo, Emilio 
  il testo dell'articolo di Emilio Ciarlo, L’impatto del Trattato di Lisbona sul  
 Parlamento italiano, pubblicato su AffarInternazionali del 9 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Ciarlo_-Affarinternazionali_09_12_09.pdf 

 Astrid 11 gennaio 2010 

 Dastoli, Pier Virgilio 
 il testo (inedito) dello studio di Pier Virgilio Dastoli, Oltre Lisbona, di prossima  
 pubblicazione in Astrid, Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di  
 Lisbona, 2° ed. aggiornata, a cura di F.Bassanini e G.Tiberi, Bologna, Il Mulino,  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e- 
 ri/Dastoli_ASTRIDMULINOLISBONA.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

 Dastoli, Pier Virgilio 
  il testo (inedito) dell’articolo di Pier Virgilio Dastoli,  Il necessario governo  
 dell’Europa e la quadriga nata a Lisbona, di prossima pubblicazione su  
 www.mezzogiornoeuropa.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Dastoli_Mezzogiornoeuropa_2010.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 Dullien, Sebastian 
  il testo dell’articolo di Sebastian Dullien, Towards a Sustainable Growth Model  
 for Europe: Institutional Framework, pubblicato in Internationale Politik und  
 Geselleschaft, n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Dullien_Int-Politik-und-Gesellschaft_n-1_2010.pdf 

 Astrid 20 gennaio 2010 

 Hoerst, Corinna 
 il testo dell'articolo di Corinna Hörst, So, who’s running the EU now?, pubblicato  
 su The German Marshall Fund of the United States  del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna- 
 s/Horst_GMF_12_01_10.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

 Trenz, Hans-Joerg 
   il testo di un articolo di Hans-Jörg Trenz, In Search of the Popular Subject:  
 Identity Formation, Constitutionmaking and the Democratic, pubblicato in  
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 European Review, n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Trenz_European-Rev_1_2010.pdf 

 Astrid 13 gennaio 2010 
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Università e istruzione 

 il testo dell’Indagine a cura dell’Associazione AlmaDiploma e Consorzio  
 Interuniversitario AlmaLaurea, Il Profilo dei diplomati - Indagine 2009,  
 Caratteristiche, riuscita scolastica, valutazioni e aspirazioni - presentata a Firenze  
 l'11 dicembre 2009 nell'ambito del 7ˆ Convegno annuale. Introduzione al  
 Rapporto, Orientare gli orientatori, di Andrea Cammelli 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Indagine-2009_AlmaLaurea_Il-profilo-dei- 
 Diplomati__dic09.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 il testo della Legge della Regione Umbria 15 aprile 2009, n. 7 - Sistema formativo 
  integrato regionale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema/Normativa/RegUmbria-L.r.-15_04_09-n7.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di istruzione, 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/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/DL-194_2009_Mille-proroghe_istruz.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni 
  culturali) del Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1905 - Norme  
 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e  
 reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
  sistema universitario 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/index.htm 

 Astrid 22 gennaio 2010 

  il testo dell’Audizione rappresentati di Confindustria sul Disegno di legge recante 
  norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e  
 reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza  
 del sistema università (A.S. 1905), Senato - 7ª Commissione (Istruzione pubblica,  
 beni culturali) - 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Documenti/Audizione-21-gennaio-2010.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

  il testo del Decimo Rapporto sullo stato del sistema universitario 2009, a cura  
 del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, dicembre  
 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Documenti/Rapporti-A/Nono-Rapporto-sullo-stato-del-sistema- 
 universitario08-del-17_03_091.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 Brunello, Giorgio - Rocco, Lorenzo 
 il testo dell'articolo di Giorgio Brunello e Lorenzo Rocco, L'istruzione fa la  
 differenza,  pubblicato su Lavoce.info del 19 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna- 
 s/Brunello_Rocco_Voceinfo_19_01_10.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 

 Marotta, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Marotta, Se la scuola va avanti con i soldi dei  
 genitori, – pubblicato su Lavoce.info del 19 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Marotta_voceinfo_19_01_10.pdf 

 Astrid 22 gennaio 2010 
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Urbanistica 
  
 ·         testo della legge della Regione Abruzzo 19 agosto 2009, n.16 - Intervento  
 regionale a sostegno del settore edilizio; 
  
   ·         testo della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 - Misure  
 urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del  
 patrimonio edilizio esistente; 
  
   ·         testo della legge della Regione Campania recante Misure urgenti per il  
 rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la  
 mitigazione del rischio sismico, e per la semplificazione amministrativa, bozza del  
 testo approvato dal Consiglio regionale; 
   
 ·         testo della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2009, n. 80 
  - Codice regionale dell'edilizia, approvata dal Consiglio regionale il 29 ottobre  
 2009; 
  
  ·         testo della legge della Regione Liguria 3 novembre 2009, n. 49 - Misure  
 urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio  
 urbanistico-edilizio, approvata dal Consiglio regionale il 3 novembre 2009; 
  
   ·         testo della legge della Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22 - Interventi  
 della Regione per il ravvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi  
 economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici, e  
 promuovere tecniche di edilizia sostenibile, approvata dal Consiglio regionale l'8  
 ottobre 2009; 
   
 ·         testo della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 - Intervento 
  regionale volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di  
 bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a  
 sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia  
 scolastica; 
   
 ·         il testo della Legge della Regione Piemonte 14 luglio 2009, n. 20 -  Snellimento delle 

procedure in materia di edilizia e urbanistica; 
   
 ·         testo della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 - Misure  
 straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della  
 qualità del patrimonio edilizio residenziale, approvata dal Consiglio regionale del  
 30 luglio 2009, n. 14; 
  
 ·         testo della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 -  
 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del  
 settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica 
  per lo sviluppo; 
   
 ·         il testo della Legge della Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24 - Misure  
 urgenti e straordinarie volte al rilascio dell'economia e alla riqualificazione del  
 patrimonio edilizio esistente; 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 02/2010 

54 

  
   ·         testo della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009 -  
 Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-11  
 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009); 
   
 ·         testo della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 aprile 2009, n. 1 -  
 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario  
 2009 e per il triennio 2009-11 (Legge finanziaria 2009); 
   
 ·         testo della delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta del 18  
 dicembre 2009, n. 3753 - Criteri e modalità di applicazione della legge regionale  
 n. 24 del 4 agosto 2009; 
   
 ·         testo della legge della Regione Valle d'Aosta del 17 giugno 2009, n. 18 -  
 Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di  
 somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione 
  di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive; 
  
 ·         testo della legge della Regione Valle d'Aosta 4 agosto 2009, n. 24 - Misure  
 per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del  

 patrimonio edilizio in Valle d’Aosta; 
   
 ·         testo della legge della Regione Veneto del 9 ottobre 2009, n. 26 - Modifica  
 di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia; 
   
 ·         testo della legge della Regione Veneto dell'8 luglio 2009, n. 14 - Intervento  
 regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia  
 sostenibile. 
 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forum--leg/, 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 il testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 2009, In materia di  
 edilizia e urbanistica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/Corte-Cost_sent.-n318_09.pdf 

 Astrid 15 gennaio 2010 

 Sentenza n. 9006/2009, in tema di approvazione del P.R.G. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 9006/2009, in tema di approvazione del P.R.G.&Artid=15082 

 Federalismi.it 1/2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2010, in tema di istituzione della carta  
 acquisti (c.d. "social card") a favore dei cittadini bisognosi (Rientra nella materia  
 “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  
 sociali” – infondatezza dei ricorsi regionali) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_10_10.pdf 

 Astrid 21 gennaio 2010 

 Sentenza in tema di trasmissione dell’HIV e dell’epatite C per trasfusione di  
 sangue, accertata la violazione degli articoli 2 e 14 CEDU (caso G.N. e altri c.  
 Italia) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di trasmissione dell’HIV e dell’epatite C per trasfusione di 
 sangue,  accertata la violazione degli articoli 2 e 14 CEDU (caso G.N. e altri c. Italia)&Artid=15088 

 Federalismi.it 1/2010 

 il testo del rapporto Nens - Disuguaglianze economiche. Tendenze, meccanismi e  
 politiche, a cura di Maurizio Franzini e Michele Raitano - novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/Nens_Diseguaglianze_11_2009.pdf 

 Astrid 18 gennaio 2010 

 Jorio, Ettore 
 Un patto per la salute (e la finanziaria 2010) non propriamente compatibile con  
 l'esordio del federalismo fiscale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15111&content=Un+patto+per+la+salute+(e+la+finanziaria+2010)+non+propriament 
 e+compatibile+con+l'esordio+del+federalismo+fiscale&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 1/2010 

 Salerno, Nicola 
 il testo (inedito) dello studio di Nicola C. Salerno, Gli extra sconti sui farmaci  
 “A”: un problema risolto?, versione integrale dell’omonimo articolo pubblicato su  
 nelMerito.com il 12 gennaio 2010 

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

 Astrid 18 gennaio 2010 


