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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  

 TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 29 gennaio 2010* (sulla legittimità  
 della delibera con la quale un Comune ha affidato, mediante procedura negoziata  
 senza previa pubblicazione del bando di gara, alla Telecom Italia s.p.a. l’appalto  
 per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli  
 impianti di illuminazione pubblica in considerazione dei brevetti dalla stessa  
 detenuti); 

 http://www.lexitalia.it/p/10/tarpugliale3_2010-01-29.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 gennaio 2010* (sulla  
 illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara per collegamento  
 sostanziale in caso di omessa preventiva attivazione del sub-procedimento in  
 contraddittorio con le imprese) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15150.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 2 febbraio 2010* (sulla derogabilità  
 o meno in via pattizia od in forma implicita delle norme contenute nel D.L.vo n.  
 231 del 2002 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali, sulla loro  
 applicabilità o meno anche alla P.A. e sulle conseguenze che si producono nel  
 caso di clausole del bando di gara che prevedono una disciplina difforme). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds4_2010-02-02.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 gennaio 2010* (sul divieto  
 di presentare offerte condizionate nelle gare e sulla insussistenza dell’interesse del 
  concorrente legittimamente escluso a contestare le operazioni di gara) 

 http://www.giustamm.it/private/CDS_15148.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Seminario di studi su: "Il giudizio amministrativo tra codificazione, class action e  
 recepimento della più recente direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici"  
 (Roma, 9 febbraio 2010). 

 http://www.lexitalia.it/vari1/convegnoanma_2010-02-09.pdf 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 5 gennaio 2010*  
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 (sull’inapplicabilità alle società c.d. di terza generazione del divieto di partecipare 
  alle gare ex art. 13 decreto Bersani) 

 http://www.giustamm.it/private/TAR_15151.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 il testo dello Schema di D.Lgs. recante: Attuazione della direttiva 2007/66/CE del 
  Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e  
 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle  
 procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti (Atto del Governo  
 n. 167) - sottoposto a parere parlamentare e trasmesso alla Presidenza del Senato  
 il 15 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/Atto167.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II ter, Sentenza n. 153 del 2010,  
 sull'applicabilità dell'istituto dell'avvalimento anche in assenza di una specifica  
 previsione del bando di gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_153_10_II-ter.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

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

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza  
 23 dicembre 2009, causa n. C-305/08, sulla possibilità per soggetti che non  
 perseguono un preminente scopo di lucro, come università e istituti di ricerca, di  
 partecipare ad appalti pubblici di servizi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CGCE_causa_305_08.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 "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 Febbraio 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 
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 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 2 febbraio 2010* (sul principio  
 di continuità e di concentrazione della gara, nonché sull’illegittimità dell’intera  
 procedura di gara in caso di eccessivo impiego di tempo per la verifica della  
 documentazione amministrativa e delle offerte presentate) 

 http://www.giustamm.it/private/TAR_15165.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 1 febbraio 2010*  
 (sull’illegittimità della previsione del disciplinare di gara che prevede, a pena di  
 esclusione, l’obbligo di comunicare alla Autorità di Vigilanza il versamento del  
 contributo ad essa dovuto) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15164.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 2 febbraio 2010*  
 (sull’illegittimità dell’affidamento diretto della progettazione di un’opera pubblica  
 da parte di un’Azienda Sanitaria ad un’Università sulla base dell’art.90 comma 1  
 lett. c), d.lg. n.163 del 2006) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15162.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 5 febbraio 2010* (il  legislatore,  
 nell’attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle  
 controversie attinenti alla complessa azione di gestione dei rifiuti ha individuato  
 una “particolare” materia, rappresentata appunto dalla «gestione dei rifiuti») 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CC_15519.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 25 gennaio 2010* (sulla  
 necessità di valutare gli elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamento  
 tra la società e la criminalità organizzata nelle informative prefettizie antimafia) 

 http://www.giustamm.it/private/CDS_15152.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Ordinanza n. 19/2009, in tema di fallimento e procedure concorsuali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 19/2009, in tema di fallimento e procedure concorsuali&Artid=15278 

 Federalismi.it 2/2010 
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 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 25 gennaio 2010* (richiamando una  
 recente sentenza della Corte di Giustizia, afferma che è illegittima l’esclusione  
 dalla gara di imprese tra loro collegate, che non sia stata preceduta da un  
 subprocedimento diretto ad accertare se le imprese stesse si erano reciprocamente 
  condizionate nella formulazione dell’offerta). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-01-25-4.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 8913 del 2009,  
 sulla legittimità della decisione di una stazione appaltante di non invitare ad una  
 gara il precedente affidatario, in considerazione delle inadempienze commesse dal  
 medesimo nello svolgimento del pregresso servizio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_8913_2009_V.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

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

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Atti amministrativi  

 "Speciale sulla riforma della legge n. 241/90"* 
 http://www.giustamm.it/private/new_2005/Riforma_241.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 27 gennaio 2010* (sul giudice  
 competente a decidere la controversia circa il rifiuto della segreteria di una  
 commissione tributaria provinciale di rilasciare copia di una sentenza richiesta da  
 un portale internet a fini di studio e di informazione al pubblico). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cassu_2010-01-27-1.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 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 Febbraio 2010 

 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I - sentenza 29 gennaio 2010* (sul diritto di 
  una ditta partecipante ad una gara di appalto di accedere alla documentazione  
 allegata all’offerta rimasta aggiudicataria e sulla possibilità o meno di negare tale  
 diritto facendo riferimento a ragioni di riservatezza). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/tarlombmi1_2010-01-29.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - ordinanza 1° febbraio 2010* (sulla legittimità  
 o meno del diniego di rilascio della documentazione allegata all’offerta della ditta  
 aggiudicataria e di quella seconda classificatasi nel caso in cui siano in gioco  
 segreti tecnici o commerciali); 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-02-01o.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 Ciarcia, F. 
 Annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato e provvedimenti conseguenti  
 dell’Amministrazione*. 

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

 Lexitalia.it Febbraio 2010 
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Autorità indipendenti  
 Flori, Andrea 
 il testo del paper di Andrea Flori, L’introduzione dell’AIR nelle Autorità  
 indipendenti, dell’Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione – gennaio 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/Flori_AIR-AI_IntroduzioneAIR_gennaio2010.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Morettini, Simona 
 il testo del paper di Simona Morettini, L’AIR nelle Autorità indipendenti italiane:  
 il triplice ruolo svolto dalla Comunità europea, dell’Osservatorio sull’Analisi di  
 Impatto della Regolazione – gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/Morettini_AIR- 
 AI_ComunitaEuropea_Gennaio2010.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Sarpi, Francesco 
 il testo del paper di Francesco Sarpi, L’AIR delle Autorità indipendenti italiane:  
 una valutazione di sintesi, dell’Osservatorio sull’Analisi di Impatto della  
 Regolazione – gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/AIR-AI_Sarpi_gennaio2010.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 
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Beni culturali e ambientali 
 Clemente di San Luca, Guido 
 "La legalità e i beni culturali" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3641.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Class action 
 Veltri, G. 
 Class action pubblica: prime riflessioni*. 
 http://www.lexitalia.it/p/10/veltri_classaction.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo della sentenza della  Corte costituzionale n. 28 del 2010, in materia di  
 rifiuti - contrasto tra legge interna e direttive comunitarie senza efficacia diretta -  
 no rinvio preg. a CGCE - artt. 11 e 117,1 Cost - effetti declaratoria ill. cost. di  
 norma extrapenale che ha escluso applicabilità di sanzioni penali - ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-28-del-2010.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 il testo della nota di Lee S. Friedman e Jeff Deason, Should the Regulator or the  
 Market Decide When to Reduce Greenhouse Gas Emissions?, pubblicata su The  
 Economists' Voice n. 12 del 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Friedman_Deason_Economist-voice_12_09.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

  il testo della nota di Ozge Islegen e Stefan J. Reichelstein, The Economics of  
 Carbon Capture,  pubblicata su The Economists' Voice n. 12 del 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Islegen_Reichelstein_Economist-voice_12_09.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 il testo dell'intervista a Claudio Scajola di Roberto Rossi, «Il nucleare darà  
 lavoro. La competenza deve essere solo dello Stato», pubblicata su L'Unità del 31 
  gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Scajola_Unit-_31_01_10.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 Ordinanza n. 8/2010, in tema di norme della Regione Basilicata in materia di  
 iImpianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 8/2010, in tema di  norme della Regione Basilicata in materia di 
 iImpianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili &Artid=15126 

 Federalismi.it 2/2010 

  il testo del rapporto European Wind Energy Association, Wind in power - 2009  
 European statistics, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/EWEA_wind-in-power_2009_febbr10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 TAR SICILIA, Sentenza n. 275/2010, sul rispetto del termine per la conclusione  
 del procedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR SICILIA,  Sentenza n. 275/2010, sul rispetto del termine per la conclusione 
 del procedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico&Artid=15139 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo della Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 - Norme per la  
 gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/RegUmbria-L.r.-13_05_09-n11.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 28 gennaio 2010* (nel dichiarare  
 l’illegittimità costituzionale dell’art. 183 del D.L.vo n. 152 del 2006 nella parte in  
 cui classifica le ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina dei 
  rifiuti, afferma interessanti principi in materia di contrasto tra norme nazionali e  
 direttive comunitarie non auto-applicative). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-01-28-3.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 il testo dell'articolo di Elizabeth Williamson, Obama Retreats From Goal of Cap- 
 Trade Bill,  pubblicato su The Wall Street Journal del 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Williamson_The-wall-street-journal_03_02_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

  il testo dell’Intervento di Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della  
 Banca d'Italia, Crescita economica, benessere e sostenibilità della domanda di  
 energia, presso la Camera di Commercio di Napoli in occasione del ciclo di  
 seminari su nuovi modelli di sviluppo sostenibile organizzato dall'Istituto  
 Giuseppe Toniolo di Studi Superiori - 20 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Tarantola_Crescita- 
 economica_benessere_sostenibilit-_energia_Napoli_20_01_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Campania, Sez. V, Sentenza n. 68 del 2010, in  
 materia di accesso alle informazioni ambientali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Campania_68_2010_V.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 24 del 2010, in  
 materia di accesso alle informazioni ambientali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/CdS_24_2010_VI.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 
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  il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 8786 del 2009,  
 in materia di VIA 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/CdS_8786_2009_VI.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 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 Febbraio 2010 

 il testo del dossier Legambiente, Mal’aria di città 2010. L’inquinamento  
 atmosferico e acustico nelle città italiane, 16 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Documenti/Legambiente_mal-aria_2010.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 2 febbraio 2010* (sulla  
 legittimità o meno degli atti con i quali lo Stato italiano ha dato attuazione sul  
 piano interno alla disciplina comunitaria in materia di emission trading) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15163.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 febbraio 2010* (la finalità della tutela  
 dell’ambiente viene in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei  
 costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso  
 espressamente quelli ambientali, da recuperare anche secondo il principio “chi  
 inquina paga”) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CC_15157.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 il testo del rapporto American Wind Energy Association, Year End 2009 - Market  
 Report, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/AWEA_Year-end-2009_gennaio2010.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 Sentenza n. 1/2010, in tena di norme della Regione Campania in materia di acque  
 minerali e termali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1/2010, in tena di norme della Regione Campania in materia di acque 
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 minerali e termali&Artid=15119 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo della nota di Éloi Laurent, Carbon Tax: The French Connection, pubblicata 
  su The Economists' Voice n. 12 del 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/laurent_Econist-voice_12_09.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 Sentenza n. 24/2010, in tema di accesso alle informazioni ambientali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 24/2010, in tema di accesso alle informazioni ambientali&Artid=15141 

 Federalismi.it 2/2010 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 68/2010, in tema di accesso alle informazioni  
 ambientali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 68/2010, in tema di accesso alle informazioni 
 ambientali&Artid=15140 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo del paper Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, Lo sviluppo di fonti  
 energetiche innovative per la realizzazione di ambienti urbani sostenibili, ottobre  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Cittalia_rinnovabili_Paper3.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Ordinanza n. 14/2010, in tema di norme della Regione Liguria in materia di rifiuti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 14/2010, in tema di norme della Regione Liguria in materia di rifiuti 
 &Artid=15249 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo della sentenza del Tar Veneto, Sez. II, Sentenza n. 3635 del 2009, in  
 materia di autorizzazione paesaggistica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR- 
 Veneto_3635_2009_II.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Ordinanza n. 5/2010, in tema di norme della Provincia autonoma di Bolzano in  
 materia di maso chiuso 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 5/2010, in tema di norme della Provincia autonoma di Bolzano in 
 materia di maso chiuso &Artid=15123 

 Federalismi.it 2/2010 
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 il testo del rapporto National Audit Office, The sale of the Government’s interest  
 in British Energy, 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/UK_NAO_costo-scelte-energetiche_22_01_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Biancardi, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Biancardi, The dark side of the sun, pubblicato su  
 www.crusoe.it del 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Biancardi_Crusoe_29_01_10.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 Fusco,  Roberto 
 "Resoconto del convegno «Il nucleare. Ieri, oggi e doman». Roma, 29 gennaio  
 2010 - LUISS Guido Carli - Facoltà di Giurisprudenza" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3663.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Siniscalco, Domenico 
  il testo dell'articolo di Domenico Siniscalco, Environment and Finance: Lessons  
 to be Learnt, pubblicato su Climate Science & Policy del 19 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Siniscalco_climate_science_policy_19_01_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 
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Dirigenza della P.A. 

 Corte costituzionale, sentenza n. 9 del 2010, in tema di impiego pubblico-incarichi 
  dirigenziali a esterni alla p.a. (Regione Piemonte - Dirigenza degli uffici regionali  
 - Conferimento degli incarichi dirigenziali, entro il limite del 30 per cento dei  
 posti, a persone esterne all'amministrazione regionale – ill. cost.) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Reclutamen/Giurisprud/Ccost_9_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Oliveri, L. 
 D.lgs 150/2009 e riforma della dirigenza: le non condivisibili interpretazioni  
 dell’Anci*.  

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

 Lexitalia.it Febbraio 2010 
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Diritti umani  

 Sentenza in tema di espropriazione indiretta: la Grande Camera della CEDU  
 conferma il cambiamento giurisprudenziale in ordine alla quantificazione dei danni 
  (caso GUISO-GALLISAY c. Italia) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di espropriazione indiretta: la Grande Camera della CEDU 
 conferma il cambiamento giurisprudenziale in ordine alla quantificazione dei danni (caso GUISO-GALLISAY c. Italia)&Artid=15233 

 Federalismi.it 2/2010 

 Sentenza in tema di decisioni di inammissibilità del ricorso CEDU (caso Previti n. 
  2 c. Italia) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di decisioni di inammissibilità del ricorso CEDU (caso Previti n. 
 2 c. Italia)&Artid=15234 

 Federalismi.it 2/2010 

 Piergigli, Valeria 
 il testo dell’articolo di Valeria Piergigli, La tutela delle minoranze linguistiche  
 storiche nell’ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive)  
 tendenze della giurisprudenza costituzionale, pubblicato in  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/Piergigli_minoranze-linguistiche.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 
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Diritto costituzionale 

 Parere sullo schema di D.lgs di attuazione della direttiva 2007/66/CE (C.D.  
 Direttiva ricorsi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_ricorsi.pdf 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 "La riforma costituzionale in attesa del referendum. Invito al dibattito" 
 http://www.giustamm.it/new_2005/Riforma_costituzione.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Diritto pubblico  

 Sentenza n. 3/2010, in tema di notificazioni nel procedimento civile: irreperibilità  
 o rifiuto di ricevere la copia dell'atto 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 3/2010, in tema di notificazioni nel procedimento civile:  irreperibilità o 
 rifiuto di ricevere la copia dell'atto &Artid=15121 

 Federalismi.it 2/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 gennaio 2010* (sulla non  
 rilevabilità d’ufficio della competenza territoriale e sulla legittimità del criterio di  
 assorbimento degli incarichi dirigenziali o subdirigenziali c.d. concomitanti  
 elaborato dalla Commissione esaminatrice) 

 http://www.giustamm.it/private/CDS_15147.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Alpa, Guido 
 il testo (inedito) dell’articolo di Guido Alpa, Il danno non patrimoniale rivisitato 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/Alpa_DANNO-MORALE09.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Chiti, Mario P. 
 "I “nuovi poteri” nel common law. La prospettiva del diritto amministrativo" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3647.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo dell'articolo di Matteo Bugamelli, Riccardo Cristadoro e Giordano Zeri,  
 Quelle imprese che reagiscono alla recessione, pubblicato su Lavoce.info del 22  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bugamelli_Cristadoro_Zeri_22_01_10.pdf 

 Astrid 25 gennaio 2010 

  il testo della relazione di Mario Libertini, La tutela della libertà di scelta del  
 consumatore e i prodotti finanziari al convegno organizzato dall'Autorità garante  
 della concorrenza e del mercato su Il diritto dei consumatori nella crisi e le  
 prospettive evolutive del sistema di tutela - Roma, 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Studi--ric/Il-diritto/Libertini_Agcm_29_02_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 il testo della presentazione della relazione di Andrea Zoppini, La tutela dei  
 consumatori: enti e autorità preposti al convegno organizzato dall'Autorità garante  
 della concorrenza e del mercato su Il diritto dei consumatori nella crisi e le  
 prospettive evolutive del sistema di tutela - Roma, 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Studi--ric/Il-diritto/Zoppini_Agcm_29_01_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 il testo del documento ISTAT, Indici prezzi al consumo - Gennaio 2010: indici  
 provvisori, pubblicato il 5 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_provv_01_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 Sentenza n. 16/2010, in tema di interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate e  
 revoca delle assegnazioni operate dal CIPE 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 16/2010, in tema di interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate  e 
 revoca delle assegnazioni operate dal CIPE&Artid=15275 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo del documento ISTAT - Commercio con l'estero (scambi complessivi e  
 con i paesi extra Ue) - Dicembre 2009, pubblicato il 27 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commerzio-estero-extra- 
 UE_12_09.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite II (Giustizia) e X  
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 (Attività produttive) della Camera dedicate all’Indagine conoscitiva in relazione  
 all'esame dei disegni di legge in materia di riforma delle professioni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 il testo della relazione introduttiva di Antonio Catricalà al convegno organizzato  
 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato su Il diritto dei consumatori  
 nella crisi e le prospettive evolutive del sistema di tutela - Roma, 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Studi--ric/Il-diritto/Introduzione-presidente-AGCM-29-1-10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 Bassanini, Franco 
  il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini, Le Fondazioni di origine  
 bancaria nella crisi e oltre la crisi, al 21° Congresso dell’ACRI - Siena, 10 giugno  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Interventi/21--Congre/Bassanini_Fondazioni-nella-crisi_vers- 
 12_2009.pdf 

 Astrid 1 febbraio 2010 

 Cammelli, Marco 
 "Concorrenza per il mercato e regolazione dei servizi nei sistemi locali" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3644.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Cerrina Feroni, Ginevra 
 "Crisi finanziaria e intervento pubblico a sostegno del sistema creditizio" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3653.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Leccisi, Giorgio 
 "Brevi considerazioni critiche sulla compatibilità costituzionale e comunitaria  
 della proposta di riforma delle tariffe relative agli arbitrati nel settore degli appalti 
  pubblici" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3655.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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E-government - E-democracy 

 il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della  
 direttiva 2007/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre  
 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, testo per il pre- 
 Consiglio - 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Schema_dlgs--PSD---DIR--64_pre- 
 Cons_22_01_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice  
 dell’amministrazione digitale ai sensi dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009,  
 n. 69, testo per il pre-Consiglio - 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Schema-dlgs_codice-amm-digitale_pre- 
 Consiglio_22_01_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 
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Federalismo fiscale 

 il resoconto della seduta del 20 gennaio 2010 della V Commissione (Bilancio)  
 della Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale, e contenente  
 l’audizione di rappresentanti della Corte dei conti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza-locale_V- 
 Comm_Camera_20_01_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 documentazione per l’audizione depositata dai rappresentanti della Corte dei conti 
  della seduta del 20 gennaio 2010 della V Commissione (Bilancio) della Camera  
 dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale, e contenente l’audizione di  
 rappresentanti della Corte dei conti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza- 
 locale_Documentazione-Corte-dei-conti_20_01_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 il testo della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2010, in  
 materia di riduzione trasferimenti erariali a comunità montane –priorità intervento  
 sulla base di criterio altimetrico – 117 Cost. - decreto non regolamentare di  
 attuazione senza compartecipazione delle Regioni - principio di leale  
 collaborazione - ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--le-trasf/Giurisprud/Corte- 
 costituzionale---Sentenza-n.-27-del-2010.pdf 

 Astrid 2 febbraio 2010 

 Cerulli Irelli, Vincenzo 
 il testo (inedito) della relazione di Vincenzo Cerulli Irelli, Giustizia amministrativa 
  e “federalismo” 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Studi--ric/Cerulli_Irelli_Giustizia-amministrativa-VAL-D-AOSTA- 
 18.1.2010.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Scuto, Filippo 
 il testo (inedito) dello studio di Filippo Scuto, Il “federalismo patrimoniale” come  
 primo “atto” del legislatore delegato nell’attuazione della legge n. 42/2009 sul  
 federalismo fiscale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e- 
 ri/Scuto_ARTICOLO_FEDERALISMO_DEMANIALE.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 Titomanlio,  Raffaele 
 "I principi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale ed alcune  
 osservazioni di diritto comparato" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3657.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo del Rapporto dell’International Labour Office (ILO), Global Employment  
 Trends Report 2010, 28 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Ilo_Global-Employment-Trends--January- 
 2010_report.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 

 il testo (riservato) dello studio del McKinsey Global Insitute - Debt and  
 deleveraging: the global credit bubble and its economic Consequences, gennaio  
 2010 

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

 Astrid 25 gennaio 2010 

 il testo della relazione di Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca  
 d’Italia, Verso la revisione della regolamentazione sul capitale, tenuta al  
 Convegno ADEIMF - Crisi finanziaria e capital adequacy degli intermediari:  
 aspetti regolamentari, gestionali e di governance. Università degli studi di Modena 
  e Reggio Emilia - Modena, 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Carosio_ADEIMF_29_01_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 il testo delle audizioni svolte il 27 gennaio 2010 presso il Committee on Oversight 
  and Government Reform della Camera dei Rappresentanti su The Federal Bailout 
  of AIG 

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

 Astrid 29 gennaio 2010 

 il testo del rapporto della Library della Camera dei Comuni - Financial Services  
 Bill: Committee Stage Report, 20 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Financial-/HC_Library_Financial-Services-Bill- 
 Report_20_01_10.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 

  il testo del discorso di apertura del Presidente francese, Nicholas Sarkozy, del  
 meeting annuale del World Economic Forum di Davos - 27-31 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Sarkozy_Davos_27_01_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

  il testo dell'intervista a Giacomo Vaciago di Nando Santonastaso, «Gli americani  
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 vogliono salvare i consumatori. L’Europa non c’è», pubblicata su Il Mattino del 2  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Vaciago_il-Mattino_02_02_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 il testo dell'intervista a Davis Wyss di Mario Platero, Aiutare la crescita è più  
 importante che risanare i conti,  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wyss_Sole-24-Ore_02_02_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 il testo dell'intervista a Mario Greco di Vittorio Da Rold, Ma la crisi finanziaria  
 non è figlia del credito, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Greco_Sole-24-Ore_02_02_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell’articolo di Franco Bassanini, Le infrastrutture strategiche tra  
 Stato e mercato e gli effetti della crisi economico-finanziaria 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Bassanini_Le-infrastr-strateg-tra-Stato-e-mercato.pdf 

 Astrid 25 gennaio 2010 

 Boeri, Tito 
  il testo dell'articolo di Tito Boeri, Ma il Pil non è così irrilevante, pubblicato su  
 La Repubblica del 25 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Boeri-T_La-Repubblica_25_01_10.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 

 Daverio, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Daverio, 2010: perché l'America farà meglio di  
 Europa e Italia, pubblicato su Lavoce.info del 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Daveri-F_lavoce.info_22_01_10.pdf 

 Astrid 25 gennaio 2010 

 Ferguson, Thomas - Johnson, Robert 
 il testo dell’articolo di Thomas Ferguson e Robert Johnson, The God that Failed:  
 Free Market Fundamentalism and the Lehman Bankruptcy, pubblicato in The  
 Economists' Voice, n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Ferguson_Johnson_Economists-Voice_1_2010.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Giavazzi, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Grandi capitali e grossi equivoci,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 1° febbraio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 03/2010 

 
30

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_01_02_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Michel, Anne 
 il testo dell'articolo di Anne Michel, La crise financière a modifié la place de la  
 caisse des dépôts et consignations dans le paysage économique, pubblicato su Le  
 Monde del 27 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Michel_LeMonde270110.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Munchau, Wolfgang 
 il testo dell'articolo di Wolfgang Munchau, L’Unione deve battere un colpo,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Munchau_Sole24Ore_09_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Ottolenghi, Pierleone 
 il testo (inedito) della nota di di Pierleone Ottolenghi, Grecia, Irlanda, Portogallo,  
 Spagna e quali altri?, 7 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_07_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Ottolenghi, Pierleone 
  il testo (inedito) della nota di Pierleone Ottolenghi, Obama: Roosevelt e Volker?,  
 23 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/La-nota-di/Ottolenghi_23_01_10.pdf 

 Astrid 25 gennaio 2010 

 Pilati, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Pilati, L’Antitrust? Dev’essere globale, pubblicato  
 sul Corriere economia suppl. del Corriere della Sera del 25 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Pilati_A_Corriere-economia_25_01_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Roubini, Nouriel - Das, Arnab 
 il testo dell'articolo di Nouriel Roubini e Arnab Das, Medicine for Europe's  
 sinking south,  pubblicato sul Financial Times del 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Roubini_Financial-Times_03_02_10-.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Ruffolo, Giorgio 
 il testo dell'articolo di Giorgio Ruffolo, Le regole della ripresa, pubblicato su La  
 Repubblica del 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Ruffolo_Repubblica_02_02_10.pdf 
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 Astrid 3 febbraio 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, L'immoraliste, gennaio 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_Immoraliste_22_01_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Schularik, Moritz 
  il testo dell’articolo di Moritz Schularick, The End of Financial Globalization 3.0, 
  pubblicato in The Economists' Voice, n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Schularick_the-Economists-Voice_n-1_2010.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Spaventa, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, Perché non va la cura Obama sulle banche,  
 - pubblicato su Affari & Finanza di Repubblica dell'8 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Spaventa_Affari-e-finanza_08_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Stiglitz, Joseph 
  il testo dell'articolo di Joseph Stiglitz, Il miraggio dei soldi facili e il futuro della  
 finanza globale, pubblicato su Il Sole 24 ore del 28 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Stiglitz_Sole-24-ore_28_01_10.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 

 Targetti, Federico 
  il testo (inedito) della relazione di Ferdinando Targetti, Globalizzazione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Targetti_GLOBALIZZAZIONE--Fondazione-Basso-- 
 24-01-10.pdf 

 Astrid 25 gennaio 2010 

 Wolf, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Wolf,  What the world must do to sustain its  
 convalescence, pubblicato sul Financial Times del 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wolf_Financial-Times_03_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 
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Formazione nella PA 

 DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 6 (in G.U. n. 31 dell'8 febbraio  
 2010) - Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma  
 dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-6.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 
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Giustizia 

  il testo dell’intervento del Presidente del Consiglio nazionale forense, Guido  
 Alpa, all’inaugurazione anno giudiziario 2010, Corte di Cassazione, 29 gennaio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Documenti/Inaugurazi3/Relazione-Alpa-Inaugurazione-anno- 
 giudiziario-2010.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

   i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del 
  disegno di legge A.C. 889-A - 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/A-C--889-A/index.htm 

 Astrid 3 febbraio 2010 

  il testo (inedito) degli emendamenti della II Commissione (Giustizia) al disegno di 
  legge A.C. 889-A - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in  
 udienza, presentati il 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/A-C--889-A/AC-889- 
 A_em_Comm_02_02_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 il testo (inedito) del disegno di legge A.C. 889-A - Disposizioni in materia di  
 impedimento a comparire in udienza, Testo contenente le modifiche approvate  
 dall’Aula della Camera nella seduta di ieri - a cura di Astrid 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/AC-889-A_04_02_10_mod-Aula- 
 Camera.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 PROBLEMI APPLICATIVI DEI SETTORI SPECIALI 
 Atti del Convegno IGI* Roma, 18 marzo 2008 

 http://www.giustamm.it/private/new_2008/IGI_18_3_08.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.C. 889-A - Disposizioni in materia di impedimento a  
 comparire in udienza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/A-C-- 
 889-A/index.htm 

 Astrid 4 febbraio 2010 
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 DPCM 4 dicembre 2009, n. 214 (in G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010) -  
 Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del fondo perequativo dei  
 proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2009-214.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della II Commissione permanente (Giustizia)  
 della Camera dedicate all’esame del ddl A.C. 3137 - 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-C--3137-/A-C--3137-/index.htm 

 Astrid 31 gennaio 2010 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "Le questioni di giurisdizione nel processo: Il giudicato implicito secondo la  
 sentenza delle Sezioni Unite, n. 24883/2008 e il d.d.l. AS-1082 sulla translatio  
 iudicii"* Incontro di studi - Roma, 13 novembre 2008 

 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Roma_13_11_08.html 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CIRCOLARE 27 novembre  
 2009, n. 9 (in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2010) - Decreto legislativo n. 150 del  
 2009 - Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento 
  disciplinare e procedimento penale - prime indicazioni circa l'applicazione delle  
 nuove norme. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2009-9.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 il testo (inedito) degli emendamenti al disegno di legge A.C. 889-A - Disposizioni  
 in materia di impedimento a comparire in udienza , presentati dalla II  
 Commissione (Giustizia) della Camera - 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/em_legittimo_impedimento_29_01_10.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 

  il testo del dossier a cura del Servizio Bilancio dello Stato della Camera, A.C.  
 3084 - DL 193/2009: interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema  
 giudiziario, Dossier n. 150 – 26 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Atti-parla/Interventi1/A-C--3084-/Camera-_servizio-bilancio- 
 dossier-150_26_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 
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 il testo del ddl A.C. 3084-A - Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 
  2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema  
 giudiziario, come approvato dalla II Commissione (Giustizia) della Camera il 21  
 gennaio 2010 – testo per l’Aula 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Atti-parla/Interventi1/AC_3084-A.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

  il testo del disegno di legge A.C. 889-A - Disposizioni in materia di impedimento 
  a comparire in udienza (c.d. "legittimo impedimento"), approvato dalla II  
 Commissione (Giustizia) della Camera - 20 gennaio 2010 

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

 Astrid 27 gennaio 2010 

  il testo del ddl A.C. 3137 - Misure per la tutela del cittadino contro la durata  
 indeterminata dei processi,(c.d.processo breve), approvato dall’Aula del Senato e  
 trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 gennaio 2010 (A.S.  
 1880) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/AC_3137_processo_breve.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 il testo della relazione del Ministro della giustizia, Angelino Alfano  
 sull'amministrazione della giustizia e conseguente dibattito, Senato - Aula - 20  
 gennaio 2010 e Camera - Aula, 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/AS_1880_aula_relazione-del-Ministro_20_01_10.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 il testo del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in  
 materia di funzionalità del sistema giudiziario con le  modificazioni introdotte  
 dalla II Commissione (Giustizia) della Camera  - testo a fronte (inedito) a cura di  
 Astrid -  21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Atti-parla/Interventi1/A-C--3084-/AC-3084_testo-a- 
 fronte_21_01_10.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 il testo della relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2009 del  
 Primo Presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo Carbone, Inaugurazione  
 anno giudiziario 2010 - Corte di Cassazione, 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Documenti/Inaugurazi3/Relazione-anno-giudiziario-2009.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 
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 INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2009 
 Relazioni dei presidenti degli organi giurisdizionali amministrativi 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Inaugurazione_2009.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Mangiameli, Stelio 
   il testo dello studio di Stelio Mangiameli, “Giusto procedimento” e “giusto  
 processo”. Considerazioni sulla giurisprudenza amministrativa tra il modello dello 
  Stato di polizia e quello dello Stato di diritto, pubblicato su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Studi-- 
 ric/Mangiameli_procedimento-amm_AIC.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Romboli, Roberto 
 il testo della relazione di Roberto Romboli, La protezione dei diritti fondamentali  
 dopo la c.d. “oggettivizzazione” dell’amparo costituzionale in Spagna: un’analisi  
 comparata con l’esperienza italiana, tenuta al Seminario de Derecho y  
 Jurisprudencia, organizzato dalla Fundacion colloquio juridico europeo, Madrid,  
 12 novembre 2009 - pubblicata su www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Romboli_R_La-protezione-dei-diritti- 
 fondamenatalipubbAIC_gen2010.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 
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Giustizia amministrativa 

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - parere 1° febbraio 2010* (sulla perdurante  
 vigenza, ovvero sulla soppressione automatica ex art. 29 del D.L. n. 223 del 2006, 
  delle commissioni censuarie provinciali e di quella centrale). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds3_2010-02-01p.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 "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 Febbraio 2010 

 "Dibattito online: crisi della giustizia amministrativa?" 
 con interventi dei Proff. Satta, Volpe, Gallo, Bassani, Romano Tassone, Saitta,  
 Paolantonio e del Segretario IGI Avv. Titomanlio 

 http://www.giustamm.it/new_2006/Crisi_giustizia.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

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

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 36/2010, in tema di applicazione dell'art. 13 del decreto  
 Bersani ad una società partecipata indirettamente da enti locali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 36/2010, in tema di applicazione dell'art. 13 del decreto 
 Bersani ad una società partecipata indirettamente da enti locali&Artid=15138 

 Federalismi.it 2/2010 

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

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

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Sentenza n. 20/2010, in tema di esecusione delle sentenze amministrative 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 20/2010, in tema di esecusione delle sentenze amministrative 
 &Artid=15143 

 Federalismi.it 2/2010 
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 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 Febbraio 2010 

 Ordinanza n. 18/2009, in tema di giurisdizione tributaria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 18/2009, in tema di giurisdizione tributaria &Artid=15277 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo della sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, Sentenza n. 275 del 2010, sul  
 rispetto del termine per la conclusione del procedimento autorizzativo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/TAR- 
 Sicilia_275_2010_II.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

  il testo del D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 - Attuazione dell'articolo 4 della  
 legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle  
 amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici  

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Normativa/Dlgs-20_12_09- 
 n198.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7809 del 2009, in  
 materia di giudizio di ottemperanza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/TAR/CdS_7809_2009_VI.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 5 febbraio 2010* (nel precisare i limiti  
 che il legislatore ordinario incontra, alla luce dell’art. 103, 1° comma, Cost., nel  
 prevedere nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., dichiara infondata la  
 q.l.c. dell’art. 4 del D.L. n. 90 del 2008 che ha previsto la giurisdizione esclusiva  
 del G.A. in materia di controversie relative alla esecuzione di contratti di appalti  
 pubblici per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-02-05-2.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 de Lise, Pasquale 
 "Funzione consultiva e giudici laici per il T.A.R. della Valle d’Aosta: un rilancio  
 della specialità regionale. Relazione introduttiva" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3650.htm 
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 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Delle Donne,  Clarice 
 "La scissione degli effetti della notifica alla prova della parità delle armi: la  
 Consulta boccia l’art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si  
 perfezioni per il destinatario alla spedizione e non alla ricezione (o decorsi dieci  
 giorni dalla spedizione) della raccomandata informativa" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3658.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 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 Febbraio 2010 

 Morbidelli, Giuseppe 
 "Riflessioni sul ricorso straordinario al Capo dello Stato dopo la legge n. 69/2009  
 alla luce di una monografia sul tema" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3648.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

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

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/ART_3436.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Impiego pubblico 

  i resoconti aggiornati delle sedute XI Commissione (Lavoro) della Camera  
 dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 1441-quater-B- Delega al Governo  
 in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e  
 permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro  
 pubblico, di controversie di lavoro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C--1441-/index.htm 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 gennaio 2010*  
 (sull’insussistenza di un diritto soggettivo in capo ai dipendenti della Polizia di  
 Stato in merito all’attribuzione dei rimborsi delle rette degli asili nido) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15145.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 5 febbraio 2010* (le disposizioni  
 legislative che ricollegano al rinnovo dell’organo politico l’automatica decadenza  
 di titolari di uffici amministrativi (c.d. spoils system) sono compatibili con l’art.  
 97 Cost. qualora si riferiscano a soggetti che siano titolari di «organi di vertice»  
 dell’amministrazione e nominati intuitu personae, cioè sulla base di «valutazioni  
 personali coerenti all’indirizzo politico regionale») 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CC_15520.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

  resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.C. 1441-quater-B- Delega al Governo in materia di lavori  
 usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché  
 misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro 

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

 Astrid 29 gennaio 2010 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CIRCOLARE 14 dicembre  
 2009, n. 6 (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2010) - Decreto-legge 1° luglio 2009, n.  
 78. Articolo 17, comma 7. (Divieto di nuove assunzioni). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/circ_2009-6.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 Sentenza n. 9/2010, in tema di norme della Regione Piemonte in materia di di  
 impiego pubblico 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 9/2010, in tema di norme della Regione Piemonte in materia di di 
 impiego pubblico&Artid=15244 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 1441-quater-C - Delega al Governo in materia di 
  lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi,  
 nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro, Testo proposto dalla XI Commissione (Lavoro) per l’Aula  
 della Camera dei deputati - 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C--1441-/AC1441quater_C_testo-per-l- 
 Aula.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 "Il regime dell'impresa pubblica"*  
 Università di Roma Tre, 24 gennaio 2008 

 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Convegno_impresa_2008.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Sentenza n. 26809/2009, le SS. UU. in tema di giurisdizione del g. o. nelle  
 controversie aventi ad oggeto la responsabilità degli amministratori di società  
 pubbliche 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 26809/2009, le SS. UU. in tema di giurisdizione del g. o.  nelle 
 controversie aventi ad oggeto la responsabilità degli amministratori di società pubbliche&Artid=15137 

 Federalismi.it 2/2010 

 Guerrera,  Fabrizio 
 "Lo statuto della nuova società “a partecipazione mista” pubblico-privata" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3660.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

   il testo dello Schema di D.Lgs. recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE  
 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del  
 Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,  
 regolamentari, e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  
 attività televisive» (Atto 169) - Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18  
 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Normativa/Atto169.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 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 Febbraio 2010 
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 Carabini, Orazio 
 il testo dell'articolo di Orazio Carabini, Concerto grosso per banda larga musica  
 2010, pubblicato su Il Sole 24 ore del 27 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Carabini-O_Il-Sole-24-ore_27_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Cingolani, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Cingolani, Stato di Alierta, pubblicato su Il Foglio  
 del 23 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Cingolani_Il-Foglio_23_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Lusuardi, Nicola 
 il testo dell'articolo di Nicola Lusuardi, Senza futuro. Politica, produzione  
 indipendente e medialità non lineare, pubblicato su nelMerito.com del 22 gennaio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Lusardi_nelMerito_22_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo dell’ interpellanza urgente - Orientamenti e iniziative del Governo in merito 
  all'ipotesi di fusione tra Telefonica e Telecom Italia (2-00602), presentata dai  
 deputati Gentiloni Silveri ed altri il 2 febbraio 2010 e discussa nel corso della  
 seduta della Camera del 4 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 9 febbraio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 28 gennaio 2010* (dichiara parzialmente  
 illegittima la disciplina prevista dall’art. 2, comma 14, del D.L. n. 112 del 2008  
 sulla occupazione del suolo pubblico per installazione di reti e impianti interrati di 
  comunicazione elettronica in fibra ottica). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-01-28-2.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 il testo dello Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 143/2001. Allegato  
 opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria  
 2013» (Atto 181), Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Atto181.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

  il testo dello Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi 
  Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (Atto180) 
  Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Atto180.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2010, in materia di reti e 
  impianti di comunicazione - mancata inclusione delle Regioni tra gli enti che  
 possono opporsi all’installazione per beni del loro patrimonio indisponibile -  
 principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Giurisprud/Sentenze-d/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-20- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2010, a proposito di  
 temporaneità delle concessioni di derivazione delle acque minerali e termali e  
 fissazione del loro limite massimo di durata quali livelli non riducibili di tutela  
 ambientale e limite alla legislazione regionale (art. 117, secondo comma, lettera s,  
 Cost.) 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Giurisprud/1-4.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 Boitani, Andrea - Ponti, Marco 
 il testo dell'articolo di Andrea Boitani e Marco Ponti, A volte ritornano: i lotti non  
 funzionali, pubblicato su Lavoce.info del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna- 
 s/Boitani_Ponti_infrastrutture_Voceinfo_12_01_10.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 Galateri di Genola, Gabriele 
 il testo dell'articolo di Gabriele Galateri di Genola, L'Autostrada del Sole ora è  
 digitale,  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Galateri-di-Genola_Sole24Ore_06_02_10.pdf 

 Astrid 9 febbraio 2010 

 Gentiloni, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Gentiloni, Silenzi colpevoli sul caso Telecom,  
 pubblicato su La Repubblica - Affari & Finanza del 1° febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Gentiloni_affari-e-finanza_01_02_10.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 Giannini, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Giannini, I falsi cadornisti di Palazzo Chigi,  
 pubblicato su La Repubblica del 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Giannini_Repubblica_02_02_10.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 Locatelli, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Locatelli, Autostrade, Eni,Telecom e la partita delle 
  reti,  pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 31 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Locatelli_Sole24_Ore_31_01_10.pdf 

 Astrid 4 febbraio 2010 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, I conti in rosso della Telco allontanano 
  la Cassa depositi,  pubblicato sul Corriere della Sera del 6 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere_06_02_10.pdf 

 Astrid 9 febbraio 2010 

 Santuari,  Alceste 
 "Note sul trasporto pubblico locale alla luce delle recenti modifiche dell’art. 23- 
 bis" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3661.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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 Pari opportunità  

 DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5 (in G.U. n. 29 del 5 febbraio  
 2010) - Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari  
 opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di  
 occupazione e impiego (rifusione). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-5.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010 a proposito della  
 legge elettorale della Regione Campania, della cosiddetta “preferenza di genere” e 
  della predisposizione di condizioni volte a favorire il riequilibrio di genere nella  
 rappresentanza politica senza incidere sull’esito delle scelte elettorali dei cittadini 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-4-del-2010.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Paris Pionnières,  3 febbraio 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Note-e-con/Sautter_VL-403-Paris-Pionni-res-03_02_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 
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Parlamento e legislazione 

 il testo del rapporto finale dell'indagine del Comitato per la legislazione della  
 Camera dei Deputati - Tendenze e problemi della decretazione d'urgenza.  
 Conclusioni - 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/Comitato- 
 legislaz_conclusioni_decretazione_urgenza_21_01_10.pdf 

 Astrid 31 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 Febbraio 2010 

 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 febbraio 2010 

 il fascicolo degli emendamenti al disegno di legge A.C. 889-A - Disposizioni in  
 materia di impedimento a comparire in udienza, presentati il 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/A-C--889-A/AC- 
 889_A_emendam_02_02_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 il fascicolo delle questioni pregiudiziali di costituzionalità al disegno di legge  
 A.C. 889-A - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza,  
 presentate il 26 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/A-C--889-A/AC-889_A_questioni- 
 pregiudiziali_02_02_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 AGENDA PARLAMENTARE* 
 La settimana di lavori delle Camere (a cura di Edoardo Battisti e Giovanni  
 Smurra) 
 n. 8/2009: 2-8 Marzo 2009 

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

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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 ATTI DEL CONVEGNO 
 "Le novità legislative dell’estate"* Atti del Convegno - Roma, 23 settembre 2009 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Roma_23_9_09.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Galli della Loggia, Ernesto 
 il testo dell’articolo di Ernesto Galli della Loggia, Presidenzialismo all’italiana,   
 pubblicato sul Corriere della Sera del 19 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Rassegna-S/Galli-della-Loggia_Corriere_19_01_10.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 Savelli, Laura 
 Dossier Arbitrato: le novità del D.D.L. sulla Finanziaria 2008 
 http://www.giustamm.it/private/new_2007/ARBITRATO.pdf 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Politica internazionale 

  il testo del sondaggio di The Washington Post - The Henry Kaiser Foundation -  
 Harvard School of Public Health - Massachusetts special election poll, 22 gennaio 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/Washington- 
 Post_Kaiser_Harvard_MassPoll_22_01_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 il testo integrale del discorso di Barack Obama al Congresso degli Stati Uniti su  
 State of the Nation 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Obama_State-of-the-Union_27_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

  il testo dello studio dell ’Institute for Policy Studies - Barely Making the Grade:  
 Obama’s first year, a cura di John Feffer, Dedrick Muhammad, Karen Dolan,  
 Daphne Wysham, Sarah Anderson e Phyllis Bennis - gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/IPS_Obamas_First_Year.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 De Romanet, Augustin 
  il testo dell'articolo di Augustin de Romanet, Les enjeux politiques insoupçonnés  
 des règles comptables, pubblicato su Le Figaro del 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/de-Romanet_FIGARO_22_01_10.pdf 

 Astrid 25 gennaio 2010 

 Flick, Giovanni Maria 
 La memoria rende liberi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15327&content=La+memoria+rende+liberi+&content_author=Giovanni+Maria+Flick 

 Federalismi.it 2/2010 

 Hernandez, Antonio M. 
 Constitutional culture and federalism in Argentina. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15309&content=Constitutional+culture+and+federalism+in+Argentina.&content_a 
 uthor=Antonio+M.+Hernandez 

 Federalismi.it 2/2010 

 Khademian, Anne 
 il testo dell’articolo di Anne Khademian, Bankruptcies, Bailouts and the Banking  
 Bureaucracy: The Bush Agenda and the Capacity for Crisis, pubblicato in The  
 Forum, n. 4, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Amministra/Khademian_The-Forum_4_2009.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 
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 Marrone, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Alessandro Marrone, L’Italia e la Nato del futuro,   
 pubblicato su AffarInternazionali del 10 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Marrone_AffarInternazionali_10_12_09.pdf 

 Astrid 1 febbraio 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Il Presidente guerriero, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Rassegna-s/Sartori_Corriere_29_01_10.pdf 

 Astrid 1 febbraio 2010 

 Sheingate, Adam 
  il testo dell’articolo di Adam Sheingate, Why Can’t Americans See the State?,  
 pubblicato in The Forum, n. 4, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Sheingate_The-Forum_4_2009.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Zelizer, Julian E. 
 il testo dell’articolo di Julian E. Zelizer, The Winds of Congressional Change, ,  
 pubblicato in The Forum, n. 4, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Zelizer_The-Forum_4_2009.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 
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Politica italiana 

 il testo del rapporto del Forum liberal-democratico per l'economia e le riforme -  
 Sbloccare, aprire, rinnovare tutto il Paese. Il programma per cambiare l'Italia, a  
 cura di Sandro Trento 

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

 Astrid 8 febbraio 2010 

 il testo dell'articolo di Montesquieu, La routine, pubblicato su Europa del 27  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_27_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Giostra, Glauco 
 il testo dell’articolo di Glauco Giostra, Repetita non iuvant, pubblicato in  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Documenti/Inaugurazi3/Relazione-Alpa-Inaugurazione-anno- 
 giudiziario-2010.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Staiano, Sandro 
 Le elezioni regionali in tempo di crisi del sistema 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=185&content=Le+elezioni+regionali+in+tempo+di+crisi+del+sistema&content_auth=S 
 andro+Staiano 

 Federalismi.it 2/2010 
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Privacy 

 "Corte di cassazione e tutela della privacy: 'l’oscuramento' dei dati identificativi  
 nelle sentenze" Corte suprema di Cassazione-Ufficio del massimario 

 http://www.giustamm.it/new_2005/sentenze_privacy.pdf 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Processo amministrativo 

 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO* (bozza provvisoria); 
 http://www.lexitalia.it/p/10/codice_bozza1.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 "Cosa giudicata e processo amministrativo" Atti del Convegno - Siena, 9 e 10  
 giugno 2006  
 con invito al dibattito dei Direttori scientifici 

 http://www.giustamm.it/new_2006/Atti_convegno_Siena.htm 

 Giustizia Amministrativa 

 Sentenza n. 17/2009, in tema di interruzione del processo civile per intervenuta  
 dichiarazione di fallimento di parte costituita 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 17/2009, in tema di interruzione del processo civile per intervenuta 
 dichiarazione di fallimento di parte costituita&Artid=15276 

 Federalismi.it 2/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 11 gennaio 2010* (sugli effetti 
  dell’annullamento giurisdizionale di una gara d’appalto e sui presupposti per  
 configurare la responsabilità precontrattuale della P.A.) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15149.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 gennaio 2010*  
 (sull’ammissibilità di un giudizio di ottemperanza nei confronti di una P.A.  
 qualora la stessa non provveda al pagamento di quanto disposto a seguito di  
 ordinanza emessa in sede di pignoramento presso terzi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15143.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Di Seri, Chiara 
 L’annullamento d’ufficio “doveroso”. Recenti sviluppi della giurisprudenza  
 nazionale e comunitaria in tema di autotutela “vincolata”" 

 http://www.giustamm.it/scheletri/ART_3642a.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 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 
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 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Follieri, Enrico 
 "Diritto e Processo amministrativo. La Rivista a tre anni dalla fondazione" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3656.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Saitta, Fabio 
 "Va bene, codifichiamo pure. Ma ricordiamoci che la gatta frettolosa fece i micini  
 ciechi" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3651.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 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 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Processo penale 

 Ordinanza n. 12/2010, in tema di processo penale e procedura per la distruzione di 
  atti relativi a intercettazioni illegali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 12/2010, in tema di processo penale e procedura per la distruzione di 
 atti relativi a intercettazioni illegali&Artid=15247 

 Federalismi.it 2/2010 
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Pubblica Amministrazione 

 DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n. 4 (in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2010) -  
 Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni  
 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (l'art. 9 prevede la competenza  
 esclusiva del TAR Lazio-Roma per le controversie). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-4.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

  il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, Sentenza n. 13834 del 2009, sulla  
 responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Lazio_13834_2009_II.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 il testo della sentenza del Tar Toscana, Sez. I, Sentenza n. 2012 del 2009, in  
 materia di project financing 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Toscana_2012_2009_I.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 Ordinanza n. 6/2010, in tema di riscossione delle tasse 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 6/2010, in tema di riscossione delle tasse&Artid=15124 

 Federalismi.it 2/2010 

 "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 Febbraio 2010 

 Sentenza n. 15/2010, in tema di disciplina dello sportello unico per le attività  
 produttive 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 15/2010, in tema di disciplina dello sportello unico per le attività 
 produttive &Artid=15274 

 Federalismi.it 2/2010 

  il testo del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207 - Regolamento recante ulteriori  
 modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente  
 l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Decreti-di/DPR-04_12_09-n207.pdf 
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 Astrid 27 gennaio 2010 

 il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice  
 dell’amministrazione digitale ai sensi dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009,  
 n. 69, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Schema-dlgs_codice-amm-digitale_pre- 
 Consiglio_22_01_10.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 Sentenza n. 148/2010, Sulla colpa dell p.a. per la previsione di requisiti ulteriori  
 di partecipazione non conformi al principio di proporzionalità 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 148/2010, Sulla colpa dell p.a. per la previsione di requisiti ulteriori di 
 partecipazione non conformi al principio di proporzionalità&Artid=15142 

 Federalismi.it 2/2010 

 Ordinanza n. 13/2010, in tema di riscossione delle imposte 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 13/2010, in tema di riscossione delle imposte&Artid=15248 

 Federalismi.it 2/2010 

 Barrera, Pietro 
 il testo (inedito) di una nota di Pietro Barrera, Riflessioni e qualche idea sul  
 reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, 27 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Reclutamen/Materiali/Barrera-P_Rilessioni_reclutamento-personale- 
 PPAA_27_01_10.pdf 

 Astrid 29 gennaio 2010 

 Romagnoli, Gianluca 
 "Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3654.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Rapporti Stato - Chiesa 

 

 Mancini, Susanna 
 il testo dell’articolo di Susanna Mancini, La supervisione europea presa sul serio:  
 la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro- 
 maggioritario delle Corti, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/Mancini_aic.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 
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Regioni ed Enti locali 

 il testo del disegno di legge A.C. 3118 - Individuazione delle funzioni  
 fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e  
 degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni  
 amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e  
 degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati,  
 d'iniziativa governativa - presentato il 13 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/AC- 
 3118_carta-autonomie.pdf 

 Astrid 2 febbraio 2010 

 Ordinanza n. 11/2010, in tema di norme della legge finanziaria 2008 in materia di  
 Comunità montane 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 11/2010, in tema di norme della legge finanziaria 2008 in materia di 
 Comunità montane &Artid=15246 

 Federalismi.it 2/2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 5 febbraio 2010* (nel precisare i ristretti  
 limiti entro i quali può ritenersi legittimo ex art. 97 Cost. lo spoils system in Italia, 
  dichiara illegittime alcune disposizione della Regione Calabria che prevedevano  
 la decadenza automatica dalla carica dei direttori generali delle Aziende sanitarie  
 locali, per effetto dell’elezione del nuovo Presidente della Regione). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-02-05-1.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 3146 - Conversione in legge del decreto-legge  
 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,  
 d'iniziativa governativa, presentato il 26 gennaio 2010 

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

 Astrid 2 febbraio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 28 gennaio 2010* (dichiara parzialmente  
 illegittimo l’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede  
 la riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane in base al  
 criterio altimetrico e senza il coinvolgimento delle Regioni). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-01-28.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 Baldini, Vincenzo 
 Il nuovo Statuto della Regione Campania. Le dichiarazioni identitarie 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 03/2010 

 
61

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15301&content=Il+nuovo+Statuto+della+Regione+Campania.+Le+dichiarazioni+ide 
 ntitarie&content_author=Vincenzo+Baldini 

 Federalismi.it 2/2010 

 Cocozza, Vincenzo 
 Il nuovo Statuto della Regione Campania. La potestà regolamentare. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15308&content=Il+nuovo+Statuto+della+Regione+Campania.+La+potestà+regolam 
 entare.&content_author=Vincenzo+Cocozza 

 Federalismi.it 2/2010 

 D'Aloia, Antonio 
 Il nuovo Statuto della Regione Campania. Appunti sulla funzione legislativa  
 regionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15303&content=Il+nuovo+Statuto+della+Regione+Campania.+Appunti+sulla+funzi 
 one+legislativa+regionale&content_author=Antonio+D'Aloia 

 Federalismi.it 2/2010 

 Ferraiuolo, Gennaro 
 Vicepresidente della giunta, prorogatio e forma di governo regionale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15304&content=Vicepresidente+della+giunta,+prorogatio+e+forma+di+governo+re 
 gionale+&content_author=Gennaro+Ferraiuolo 

 Federalismi.it 2/2010 

 Frosini, Tommaso E. 
 Da una regione a un'altra. Il percorso costituzionale dei comuni. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15300&content=Da+una+regione+a+un'altra.+Il+percorso+costituzionale+dei+comu 
 ni.&content_author=Tommaso+E.+Frosini 

 Federalismi.it 2/2010 

 Frosini, Tommaso Edoardo 
 "Da una regione a un’altra. Il percorso costituzionale dei comuni" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3642.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 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 26 gennaio 2010 

 Pajno, Simone 
 Lo strano caso della competenza legislativa in materia di enti locali. Un percorso  
 attraverso la giurisprudenza costituzionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15298&content=Lo+strano+caso+della+competenza+legislativa+in+materia+di+enti 
 +locali.+Un+percorso+attraverso+la+giurisprudenza+costituzionale&content_author=Simone+Pajno 

 Federalismi.it 2/2010 
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Riforma elettorale 

 Sentenza n. 4/2010, in tema di norme della Regione Campania in materia  
 elettorale, e Memoria della regione Campania per l'udienza del 15/12/2009 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 4/2010, in tema di norme della Regione Campania in materia elettorale, 
 e Memoria della regione Campania per l'udienza del 15/12/2009 &Artid=15122 

 Federalismi.it 2/2010 
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Riforme costituzionali 
 Olivetti, Marco 
 La legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15333&content=La+legge+costituzionale+1+del+1999+dieci+anni+dopo&content_a 
 uthor=Marco+Olivetti 

 Federalismi.it 2/2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 03/2010 

 
64

Riforme costituzionali - Francia 

 il testo del Projet de loi de réforme des collectivités territoriales, approvato dal  
 Senato il 4 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/La-r-forme/PdL_r-forme-collectivit-s- 
 terr_adopt--S-nat_04_02_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 Carpentier, Elice 
 il testo dello studio di Elice Carpentier, La utiliciación de la jurisprudencia  
 constitucional extranjera por el Consejo Constitucionale Francés, pubblicato su  
 Estudios Contitucionales n. 2 del 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Carpentier_jurisprudencia- 
 constitucionale_ED_2_2009.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 

 Lucarelli, Alberto 
 Quelle nouvelle réforme pour les collectivités locales territoriales françaises? 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Federalismi.it 2/2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

  il testo del rapporto del Procedure Committee della Camera dei Comuni -  
 Election of the Speaker and of the Deputy Speakers - 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/HC_Procedure-Comm_Speaker- 
 election_03_02_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 il testo della presentazione della relazione di Alan Trench - University of  
 Edinburgh, Funding devolved government in Wales: why not fiscal autonomy?, al  
 Convegno del Wales Governance Centre della Cardiff University Funding  
 Devolved Government in Wales: challenges for the future, 18 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Trench_pres-devolved- 
 funding_Wales_18_01_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 il testo del rapporto finale della All Wales Convention, consultazione pubblica  
 indetta dal Governo del Galles sull'estensione dei poteri legislativi dell'Assemblea 
  del Galles - novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/All-Wales-/All-Wales- 
 Convention_Report_11_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 il testo delle memorie inviate in risposta alla consultazione pubblica 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/All-Wales-/ 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 il resoconto della seduta del 6 gennaio 2010 Constitution Committee della Camera 
  dei Lords dedicata all’indagine su Referendums in the UK's Constitutional  
 Experience, contenente le audizioni di David Butler - University of Oxford, Robert 
  Hazell - University College London, Michael Saward - Open University e Graham 
  Smith - University of Southampton 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L1/HL_Referendum- 
 Inquiry_06_01_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 

 il resoconto della seduta del 28 gennaio 2010 della Camera dei Lords  dedicata al  
 Constitutional Reform Debate 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/HL_Constitutional-Reform-Debate_28_01_10.pdf 

 Astrid 8 febbraio 2010 
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Riforme costituzionali - Spagna 
 Diaz Revorio, Francisco Xavier 
 il testo dello studio di Francisco Javier Díaz Revorio, Tribunal Constitucionale y  
 procesos contitucionales en España: algunas reflexiones tras la reforma de la ley  
 orgánica del Tribunal Constitucionale de 2007, pubblicato su Estudios  
 Contitucionales n. 2 del 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Revorio_Tribunal-Constitucionale_EC_2_2009.pdf 

 Astrid 24 gennaio 2010 
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Riforme istituzionali  

 il testo (inedito) della relazione di Pietro Barrera, Dopo il Decreto Brunetta: dov'è  
 la riforma? Chi sono i riformatori?, al seminario della Fondazione Luoghi Comuni  
 - Roma, 27 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/BARRERA_Relazione_Luoghi-comuni- 
 27_01_10.pdf 

 Astrid 29 gennaio 2010 

  il testo (inedito) dello schema di disegno di legge recante delega al governo per la 
  riforma del servizio civile nazionale, testo per il pre-Consiglio - 22 gennaio 2010 

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

 Astrid 29 gennaio 2010 

 il testo della relazione di Luigi ABETE Presidente di ASSONIME, La fiscalità  
 delle imprese: vecchie e nuove problematiche, al convegno di Assolombarda,  
 Milano 19 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Note-e-con/Abete_Assonime.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213 (in G.U. n. 25 del 1°  
 febbraio 2010) - Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della  
 legge 27 settembre 2007, n. 165. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2009-213.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 il testo dell’Intervista a Vincenzo Visco di Gianmaria Pica, Riforma fiscale? E’  
 soltanto un’operazione immagine, pubblicata su Il Riformista del 20 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/Visco-V_Interv_Riformista- 
 20_01_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 il testo dell’Intervista ad Alberto Quadrio Curzio di Fabrizio Goria, Sulle tasse  
 solo fumo negli occhi, pubblicata su Il Riformista" del 20 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/Quadrio-Curzio-A_Interv_Il- 
 Riformista_20_01_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 Dickmann, Renzo 
 La riforma della legislazione di finanza pubblica e del sistema di bilancio dello  
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 stato e degli enti pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15180&content=La+riforma+della+legislazione+di+finanza+pubblica+e+del+sistema 
 +di+bilancio+dello+stato+e+degli+enti+pubblici&content_author=Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 2/2010 

 Fassina, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Fassina, Perché abolire gli studi di settore,  
 pubblicato su nelMerito.com del 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Rassegna- 
 s/Fassina_nelMerito_22_01_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 Matarazzo, Raffaello 
 il testo dell'articolo di Raffaello Matarazzo, Ministero degli esteri, cosa cambia  
 con la riforma,  pubblicato su nelMerito.com del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Matarazzo_nelMerito_12_01_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Osculati, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Osculati, 23; 33; 57,1, - pubblicato su  
 nelMerito.com del 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Rassegna- 
 s/Osculati_nelMerito_22_01_10.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 
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Servizi pubblici 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 4 febbraio 2010* (afferma che la  
 determinazione della tariffa dei servizi idrici è ascrivibile alla materia della tutela  
 dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza  
 legislativa esclusiva dello Stato e dichiara illegittime alcune disposizione dettate  
 dalla Regione Emilia Romagna, le quali prevedevano la determinazione della  
 tariffa dei servizi idrici da parte della Regione in difformità ai criteri di cui al  
 d.lgs. n. 152 del 2006). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-02-04.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 Bassi, Nicola 
 "Principio di legalità e principio di certezza del diritto a confronto nella  
 regolazione amministrativa dei servizi economici generali" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3645.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Fischione, Gianni 
 "Prime note sulla riforma dei servizi pubblici locali introdotta dalla legge 20  
 novembre 2009 n. 166" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3643.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Napolitano, Giulio 
 "I modelli di regolazione dei servizi di pubblica utilità e il consorzio  
 regolamentare europeo" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3646.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 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 Febbraio 2010 

 Stevanato, R. 
  La concessione di grande derivazione e l’efficacia della sua volturazione  
 (commento a Trib. Superiore Acque Pubbliche, sentenza 1° luglio 2009)*. 

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

 Lexitalia.it Febbraio 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato, Atto  
 comunitario n. 58 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio  
 che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i  
 rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà  
 e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del  
 Consiglio (COM (2009) 456 def.). Dossier normativi (DN) n. 44, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Documenti/Sen_Dossier-44DN_gen10.pdf 

 Astrid 2 febbraio 2010 

  il testo del Rapporto Annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e  
 rifugiati (SPRAR)- Anno 2008/2009, 17 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Documenti/Rapporto_SPRAR_08-09-del-17_12_10.pdf 

 Astrid 2 febbraio 2010 

  il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 823 del 2010, a proposito di  
 permesso di soggiorno temporaneo - autorizzazione a prolungare la permanenza in  
 Italia per immigrati irregolari per stare a fianco ai figli minori - interesse del  
 minore alla crescita armonica – art. 31 d.lgs. n.286 del 1998 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Giurisprud/Corte-di-Cassazione---Ordinanza-n.-823-del-2010.pdf 

 Astrid 2 febbraio 2010 

 Amato, Giuliano - Pajno, Alessandro 
 il testo (inedito e riservato) del paper di ASTRID  su La sicurezza urbana, a cura  
 del gruppo di studio coordinato da Giuliano Amato e Alessandro Pajno, dicembre  
 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Studi--ric/La-Sicurezza-Urbana_01_02_10_SITO.pdf 

 Astrid 2 febbraio 2010 

 Ferrone, M. 
 Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno: novità dal TAR (note a margine  
 della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 15 gennaio 2010)*. 

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

 Lexitalia.it Febbraio 2010 

 Tulumello, Giovanni 
 "Sicurezza sociale e libertà individuali nell’area del Mediterraneo: fenomenologia  
 del potere amministrativo, fisionomia del suo giudice e condizionamenti identitari"
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3664.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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 Titolo V  

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2010, a proposito di  
 Fondo per le aree sottoutilizzate - esigenze di coordinamento della finanza  
 pubblica –risorse del fondo non ancora impegnate o programmate dalle Regioni –  
 Quadro strategico nazionale - partecipazione attiva delle Regioni nella ripartizione 
  delle risorse 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-16-del-2010.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2010, a proposito di  
 legge di bilancio regionale e svuotamento dei poteri del commissario ad acta per  
 la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario  
 (artt. 3 e 97 Cost.; art. 120, secondo comma, Cost.) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-2-del-2010.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 Merloni, Francesco 
 il testo (inedito) della prolusione di Francesco Merloni, Le autonomie nella  
 Costituzione repubblicana 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Merloni_Le-autonomie-nella-Costituzione- 
 repubblicana.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 Rivosecchi, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Rivosecchi, Parlamento e autonomie territoriali  
 all'ombra del governo nella riforma della legge di contabilità, pubblicato in  
 NelMerito.com del 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Rassegna-s/Rivosecchi_Nel-Merito_22_01_10.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 

 Villone, Massimo 
 il testo (inedito, riveduto dall’Autore) dell’intervento di Massimo Villone, I nodi  
 (ancora) irrisolti del federalismo italiano: una Repubblica di cacicchi? al  
 seminario di Italiani europei, Roma, 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Villone-intervento-seminario-fondazioni.pdf 

 Astrid 26 gennaio 2010 
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Unione Europea 

 OSSERVATORIO SULLA CONCORRENZA* 
 a cura del Dipartimento Diritto europeo, concorrenza e regolazione dello Studio  
 legale Clarizia (Avv.ti Piero De Luca, Paolo Clarizia, Giorgio Leccisi e Dott.ssa  
 Chiara Mari) 
 n. 5/2010 (Gennaio - Marzo 2010) 

 http://www.giustamm.it/private/agenda/osservatorio_concorrenza/osservatorio.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 il testo del rapporto Cnel, La nuova Strategia di Lisbona post 2010, 27 gennaio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Cnel_Strategia-di-Lisbona_27_01_10.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 "SOLVIT: strumento di risoluzione paragiurisdizionale delle controversie  
 transfrontaliere"* Roma, 3 ottobre 2007 

 http://www.giustamm.it/private/new_2008/Solvit_3_10_07.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura  
 di Flavio Giuseppone)  
 n. 1/2010: Gennaio 2010 

 http://www.giustamm.it/private/agenda/eu/agenda_eu.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 il testo della nota del Policy Department Economic and Scientific Policies del  
 Directorate General for Internal Policies - Social impact of the crisis -  
 Demographic challenges and the pension system, consegnata alla Commissione  
 speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo - 3°  
 sessione The Social Impact of the Crisis, 28 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Thitd-Publ/Policy-dep-A_social- 
 impact_report.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 

   il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato,  
 Assemblea parlamentare NATO. Sessione annuale, Edimburgo, 13-17 novembre  
 2009. Sintesi dei lavori. Dossier - Attività parlamentari (AP) n. 77, dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Sen_Dossier_AP77_dic09.pdf 
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 Astrid 1 febbraio 2010 

 il testo del discorso del Segretario di Stato Hillary Clinton sul futuro della  
 sicurezza europea, Parigi, 29 gennaio 2010, (alla pagina: http://www.astrid- 
 online.it/Dossier--a/Studi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/REMARKS-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPEAN- 
 SECURITY.pdf 

 Astrid 1 febbraio 2010 

  il testo delle presentazioni delle relazioni svolte il 28 gennaio 2010 nel corso  
 della  3° sessione della Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e  
 sociale del Parlamento europeo su The Social Impact of the Crisis 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Thitd-Publ/Atkinson_28_01_10.pdf 

 Astrid 31 gennaio 2010 

 il testo (inedito) della relazione di Sabino Fortunato, Aiuti di Stato e mercato  
 creditizio fra orientamenti comunitari e interventi nazionali, Testo ampliato della  
 Relazione presentata al Seminario sugli aiuti di Stato, organizzato dallo Studio  
 legale amministrativo e commerciale Corso, Fortunato, Rossi e Coccia del 9  
 giugno 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/Fortunato_Aiuti-di-Stato-e-mercato-creditizio-1a- 
 versione-incompleta.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2010 - C-555/07, a  
 proposito di Principio di non discriminazione per ragioni di età – il giudice  
 comunitario prende atto della natura giuridica vincolante della Carta di Nizza -  
 rapporti fra principi generali del diritto comunitario e diritti sanciti dalla Carta di  
 Nizza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Giurisprud/CGCE-19-gennaio-2010-in-causa-C-555-07.pdf 

 Astrid 9 febbraio 2010 

 Baroni, Leonardo 
 "Resoconto al convegno di Milano del 18 gennaio 2008" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2008/ART_3005.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Bilancia, Paola 
  il testo (inedito) del saggio di Paola Bilancia, Possibili sviluppi della Politica  
 Estera di Sicurezza Comune dopo il Trattato di Lisbona 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Bilancia_La-Politica-Estera-di-Sicurezza-Comune-- 
 Riv--1Pdoc.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 
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 Dastoli, Pier Virgilio 
 il testo (inedito) del saggio di Pier Virgilio Dastoli, Pace, democrazia,  
 interculturalità, conoscenza: le nuove sfide della res-publica europea come garante 
  di beni pubblici e diritti collettivi, di prossima pubblicazione in Europa 2.0 -  
 Prospettive ed evoluzioni del sogno europeo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/Dastoli_Europa-2.0_prox-pubbl.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Frattini, Franco 
 il testo (inedito) del saggio di Franco FRATTINI, Il futuro dell’Unione europea  
 dopo il Trattato di Lisbona,  di prossima pubblicazione nel volume di 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-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Frattini_Astrid_NuoveIstEU_II_cap23_.pdf 

 Astrid 5 febbraio 2010 

 Holland, Stuart 
 il testo (inedito) dell'articolo di Stuart Holland, Union bond per il rilancio della  
 Ue, pubblicato in  Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Holland_prox-Sole-24-Ore.pdf 

 Astrid 9 febbraio 2010 

 Manzella, Andrea 
 il testo (inedito) del saggio di Andrea Manzella, Un Trattato necessitato,  di  
 prossima pubblicazione nel volume di 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-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Trattato-necessitato-prof--Manzella-II-ED.pdf 

 Astrid 3 febbraio 2010 

 Micossi, Stefano - Parascandolo, Paola 
  il testo della nota di Stefano Micossi e Paola Parascandolo, The Taxation of  
 Multinational Enterprises in the European Union, – CEPS Policy Brief n. 203,  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/PB203-Micossi---Parascandolo-Taxation-of-MNEs- 
 formatted.pdf 

 Astrid 9 febbraio 2010 

 Salvemini, Maria Teresa 
 il testo (inedito) della nota di Maria Teresa Salvemini, Una nuova visione del  
 debito dell’Unione, elaborata per il Gruppo ASTRID sul Bilancio europeo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/SALVEMINI_Debito-e-bilancio-EU_ago09.pdf 

 Astrid 9 febbraio 2010 
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Università e istruzione 

  il testo (inedito) dello schema di regolamento recante norme concernenti il  
 riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge  
 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - approvato  
 dal Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Schema-DPR_ist- 
 tecnici_CDM_04_02_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

  il testo della nota di Valerio Onida, Costituzione, valori sociali comuni, scuola,  
 pubblicata in www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Note-e-con/Onida_cittadinanza-e-costituzione_ass- 
 costituzionalisti.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 il testo (inedito) dello schema di regolamento recante revisione dell’assetto  
 ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma  
 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  
 legge 6 agosto 2008, n. 133 - approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 febbraio  
 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Schema-DPR_licei_CDM_04_02_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 il testo del Decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Toscana -  
 5 giugno 2009, n. 28 - Modifiche al regolamento di esecuzione della legge  
 regionale 26 luglio 2002, n. 32 - T.U. della normativa della Regione Toscana in  
 materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/RegToscana-DPGR-05_06_09-n28.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 ATTI DEL CONVEGNO 
 "Concorrenza e merito nelle università"* Atti del Convegno A.G.C.M. - Giovedì  
 12 marzo 2009 

 http://www.giustamm.it/private/new_2009/Roma_12_3_09.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Asaro, M. 
 L'autonomia delle Università dopo la deliberazione della Corte dei Conti n. 24 del 
  2009*. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/asaro_universita.htm 
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 Lexitalia.it Febbraio 2010 

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

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Une economiste d’experiences, 25  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Contributi/Sautter_VL402-Duflo-25_01_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 
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Urbanistica 

 ATTI DEL CONVEGNO  
 "Edilizia ed espropriazione. Novità e criticità" Atti del Convegno - Napoli, 21  
 novembre 2008 

 http://www.giustamm.it/index0/Napoli_21_11_08_000.html 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 gennaio 2010*  
 (sull’illegittimità ai sensi della legge urbanistica piemontese di modifiche  
 apportate d’ufficio dalla Regione ad una variante di PRG in caso in cui le stesse si 
  sostanzino in eliminazione di disposizioni normative) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15144.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Ordinanza n. 7/2010, Disciplina delle locazioni di immobili urbani 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 7/2010, Disciplina delle locazioni di immobili urbani &Artid=15125 

 Federalismi.it 2/2010 

 OSSERVATORIO URBANISTICO - EDILIZIO* 
 a cura di Roberta Zanino 

 http://www.giustamm.it/private/new_2006/Osservatorio.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 4 febbraio 2010* (il nuovo  
 p.r.g. di Roma al vaglio del Tar del Lazio) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15161.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2010* (sulla  
 illegittimità del rigetto delle osservazioni al R.U. motivate da interessi diversi e  
 del tutto estranei a quelli per cui il potere pubblico è stato attribuito dalla legge) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15167.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 Gualandi, F. 
 Il “Regolamento Urbanistico ed Edilizio” (RUE): uno strumento “anfibio”*. 
 http://www.lexitalia.it/p/10/gualandi_regolamento.htm 

 Lexitalia.it Febbraio 2010 
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 Traina, Duccio M. 
 "Uso a fini residenziali delle strutture turistico-ricettive: non sempre è  
 lottizzazione abusiva" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3649.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2010, in materia di  
 spoils system - apicalità organo e nomina intuitu personae, selezione – continuità,  
 efficienza e efficacia azione amministrativa, giusto procedimento, imparzialità  
 amministrativa (art. 97 e 98 Cost) - legittimo affidamento (art. 3 Cost.) – ill. cost.  
 parzA 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-34- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 resoconto della seduta del 27 gennaio 2010 Commissione parlamentare di  
 inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicata all’audizione del vicepresidente della regione Lazio, Esterino  
 Montino, e del commissario straordinario alla sanità della regione Lazio, Elio  
 Guzzanti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/Comm_disavanzi- 
 regionali_Montino_27_01_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2010, in materia di  
 spoils system – sanità - apicalità organo e nomina intuitu personae, selezione –  
 continuità, efficienza e efficacia azione amministrativa, giusto procedimento,  
 imparzialità amministrativa (art. 97 e 98 Cost) - legittimo affidamento (art. 3  
 Cost.) – ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-34- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.C. 1441-quater-B- Delega al Governo in materia di lavori  
 usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché  
 misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 il testo del Ddl A.S. 1167-B – Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
  riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori  
 sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di  
 occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in 
  tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, Testo approvato in seconda  
 lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S-1167-B/AS-1167_B.pdf 
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 Astrid 7 febbraio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Ddl A.S. n. 1167-B - Deleghe al 
  Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,  
 aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di  
 incentivi all'occupazione, Sintesi del contenuto. Edizione provvisoria. Dossier n.  
 193, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/Sen_Dossier_N193_febb2010.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 il testo del rapporto Cnel, Osservazioni e proposte su “L’impresa sociale”, 27  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Cnel_Impresa-sociale_27_01_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 il testo della Legge della Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 - Norme in materia 
  di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/RegVeneto_Lr-07_10_09-n181.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Ddl A.S. n. 1167-B - Deleghe al 
  Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,  
 aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di  
 incentivi all'occupazione, Sintesi del contenuto. Edizione provvisoria. Dossier n.  
 193, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/Sen_Dossier_N193_febb2010.pdf 

 Astrid 9 febbraio 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 22 gennaio 2010* (sul  
 c.d. “consenso informato”, sulla sua natura di diritto soggettivo e sul connesso  
 riparto di giurisdizione; sulla illegittimità della scelta dell’amministrazione di  
 consentire che rimanessero in commercio confezioni di un farmaco prive di  
 indicazioni delle gravi complicanze bronco-respiratorie e cardiache segnalate dal  
 governo svedese come connesse in via probabilistica al suo consumo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15168.htm 

 Giustizia Amministrativa Febbraio 2010 

 il testo del Ddl A.S. 1167-B – Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
  riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori  
 sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di  
 occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in 
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  tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, Testo approvato in seconda  
 lettura dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S-1167-B/AS-1167_B.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 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 Febbraio 2010 

 Sentenza n. 2/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di piano di  
 rientro del disavanzo sanitario 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di piano di 
 rientro del disavanzo sanitario &Artid=15120 

 Federalismi.it 2/2010 

 Sentenza n. 10/2010, in tema di norme statali in materia di assistenza e solidarietà  
 sociale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 10/2010, in tema di norme statali in materia di assistenza e solidarietà 
 sociale &Artid=15245 

 Federalismi.it 2/2010 

 il testo di uno studio a cura di Banca d’Italia, La mobilità del lavoro in Italia:  
 nuove evidenze sulle dinamiche migratorie, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Studi--ric/Bancad-Italia_La-mobilit--del-lavoro-in- 
 Italia_QEF_61_genn2010.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 il testo della Legge della Regione Veneto 7 agosto 2009, n. 18 - Modifiche alla l.  
 r. n. 23/07 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla L.  
 finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/RegVeneto_Lr-07_10_09-n18.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Balboni, Enzo - Campagna, Maurizio 
 il testo (inedito) del paper di Enzo Balboni e Maurizio Campagna, Osservazioni  
 sul Governo Clinico anche come argine alla medicina difensiva, per il 2°  
 sottogruppo Il federalismo istituzionale e fiscale e l’assetto di governance del SSN 
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  del gruppo di studio di Astrid su Le politiche sanitarie 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/2--sottogr/Balboni_Campagna_Governo-clinico.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Boeri, Tito 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri, Quanto costa non riformare il mercato del  
 lavoro, – pubblicato su Lavoce.info del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Boeri_Voceinfo_12_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Garnero, Andrea - Larcinese, Valentino 
 il testo dell'articolo di Andrea Garnero e Valentino Larcinese, Una dote da  
 prendere sul serio, - pubblicato su Lavoce.info del 5 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Garnero_Larcinese_lavoce_05_02_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 Granaglia, Elena 
 il testo (inedito) dello studio di Elena Granaglia, I fondi sanitari integrativi: una  
 strada da potenziare? Alcuni rilievi critici, per il 1° sottogruppo Andamenti della  
 spesa, sostenibilità e modelli di finanziamento del gruppo di studio di Astrid su Le 
  politiche sanitarie 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/1--sottogr/Granaglia_fondi-integrativi_26_01_10.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Jorio, Ettore 
 La Corte dei conti boccia i piani di rientro regionali del debito pregresso della  
 sanità 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15328&content=La+Corte+dei+conti+boccia+i+piani+di+rientro+regionali+del+debi 
 to+pregresso+della+sanità&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 2/2010 

 Rosina, Alessandro - Albertini, Marco 
  il testo dell'articolo di Alessandro Rosina e Marco Albertini, L'Italia salvata dai  
 nonni (finché regge la salute), pubblicato su nelMerito.com del 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Rosina_Albertini_nelMerito_22_01_10.doc.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Une economiste d’experiences, 25  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Contributi/Sautter_VL402-Duflo-25_01_10.pdf 

 Astrid 28 gennaio 2010 

 Trenti, Tommaso 
 il testo dell'articolo di Tommaso Trenti, Esami di laboratorio alla fiera delle  
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 vanità, - pubblicato su Lavoce.info del 4 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Trenti_lavoce_05_02_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 

 Veronesi, Umberto 
 il testo dell'articolo di Umberto Veronesi, La concorrenza pubblico-privato fa  
 funzionare la sanità lombarda, pubblicato su Il Giornale ed. Milano del 2 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Veronesi_il-Giornale-MI_02_02_10.pdf 

 Astrid 7 febbraio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - Gran Bretagna 

   il testo del memorandum del Department of Health - Public Expenditure on  
 Health and Personal Social Services 2009, contenente le risposte alle domande  
 poste dall'Health Committee della Camera dei Comuni - 14 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/GRAN-BRETA/HC_Health-Comm_Public- 
 Exp_2009.pdf 

 Astrid 27 gennaio 2010 


