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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 

 Sentenza n. 45/2010, in tema di norme della Provincia di Trento in materia di  
 appalti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 45/2010, in tema di norme della Provincia di Trento in materia di 
 appalti&Artid=15441 

 Federalismi.it 4/2010 

 TAR PIEMONTE, Sentenza n. 467/2010, in tema di ATI 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PIEMONTE,  Sentenza n. 467/2010, in tema di ATI&Artid=15456 

 Federalismi.it 4/2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 11 febbraio 2010* (sulla  
 legittimità dell’esclusione del concorrente qualora ometta di allegare copia del  
 documento d’identità) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15323.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Schema di D.lgs. relativo al miglioramento dell'efficacia delle procedure di  
 ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici 

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

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 2 marzo 2010*  
 (sull’affermazione che la procedura di adesione ad accordi-quadro non integra  
 alcuna elusione o deroga alle regole sulle gare ad evidenza pubblica) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15334.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Sentenza n. 35/2010, in tema di esecuzione di contratti di appalti pubblici per la  
 gestione dei rifiuti nella Regione Campania 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 35/2010,  in tema di esecuzione di contratti di appalti pubblici per la 
 gestione dei rifiuti nella Regione Campania&Artid=15409 

 Federalismi.it 3/2010 

 Sentenza n. 653/2010, in tema di modificabilita del piano economico finanziario  
 allegato all'offerta 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 653/2010, in tema di modificabilita del piano economico finanziario 
 allegato all'offerta &Artid=15459 
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 Federalismi.it 4/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2010, in materia di  
 lavori pubblici - disciplina contratti di appalto – limiti potestà legislativa primaria  
 della Provincia autonoma – art. 10 legge cost. n. 3 del 2001 - tutela della  
 concorrenza - ill. cost. parz. - non fond. - inamm. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Corte-cost/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-45- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Toscana, Sez. I, Sentenza n. 184 del 2010,  
 sull'illegittimità dell'esclusione da una gara per clausole non univoche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/TAR-Toscana_184_2010_I.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 24 febbraio 2010* (sulla  
 carenza di interesse della società partecipante ad una trattativa privata di  
 impugnare l’aggiudicazione per violazione delle norme di evidenza pubblica,  
 quando non abbia espresso riserve) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15302.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 14 del 2010, sui 
  requisiti di partecipazione alla gara, violazione del principio di proporzionalità 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_14_2010_VI.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010*  
 (sull’ammissibilità dell’affidamento da parte di un Consorzio stabile di segmenti  
 di attività oggetto di appalto ad alcune sue consorziate) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15318.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 26 febbraio 2010*  
 (sull’illegittimità dell’esclusione da una gara di imprese per “collegamento  
 sostanziale” non accertato tramite un subprocedimento in contraddittorio) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15305.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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 il testo delle conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak della Corte di  
 Giustizia delle Comunità europee - 11 febbraio 2010, causa n. C-160/08, in  
 materia di appalti pubblici, violazione del diritto comunitario 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdGCE_conclusioni_Trstenjak_causa_160_08_11_02_10L.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 23 febbraio 2010* (sulla  
 legittimità dell’esclusione del concorrente qualora ometta di dichiarare le  
 infrazioni accertate in materia di sicurezza sul lavoro) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15304.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010* (sui  
 diversi provvedimenti adottabili in caso di difetto dei requisiti di ordine speciale e 
  di difetto dei requisiti di ordine generale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15316.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010* (sul  
 momento in cui si perfeziona l’aggiudicazione provvisoria) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15314.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Acri, Pietro 
 Contenuti del bando e poteri valutativi nelle gare con offerta economicamente più  
 vantaggiosa 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3665.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Saitta, Fabio - Tropea, Giuseppe 
 L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 approda alla Consulta:  
 riflessioni su un (opinabile) giudizio di (non) rilevanza (in margine a Corte cost.,  
 ord. 20 marzo 2009, n. 81) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3666.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Vinti, Stefano 
 La funzione di controllo sulla qualificazione delle imprese nelle procedure di  
 evidenza pubblica 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3681.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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 Atti amministrativi  

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010* (sul  
 diritto di accesso del consigliere comunale nei confronti dell’azienda partecipata  
 dal Comune) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15313.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 2010*  
 (sull’applicabilità dell’art. 10-bis l. 07.08.1990, n. 241 ai procedimenti c.d. “a  
 sportello”) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15332.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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Autonomie funzionali 

 Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della  
 direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi  
 per uso civile 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-02- 
 10*010G0022*714&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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Autorità indipendenti  

 La Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui profili interpretativi ed applicativi  
 dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/Det_1_10.pdf 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Raiola, Carolina 
 il testo del paper di Carolina Raiola, La consultazione 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/AIR-AI_Raiola_gennaio2010.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Rolli, Renato - Taglialatela, Anita 
 La ‘legittimazione’ costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3689.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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Beni culturali e ambientali 
 Roccella, Alberto 
 Milano in stato di eccezione 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3690.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 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 marzo 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 TAR SICILIA, Sentenza n. 1774/2010, sulla natura regolamentare delle norme  
 contenute nel Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR SICILIA,  Sentenza n. 1774/2010, sulla natura regolamentare delle norme 
 contenute nel Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia  &Artid=15455 

 Federalismi.it 4/2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2010, in materia di  
 ambiente - determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato - riserva di  
 legge statale - previsione di una ulteriore componente di costo – art. 117, secondo  
 comma, lettere e) ed s), Cost. – ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-29-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 3196-A - Conversione in legge, con  
 modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni  
 urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile, approvato dalla VIII  
 Commissione (Ambiente, territorio, lavori pubblici) della Camera il 16 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/AC-3196_A.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 3196 - Conversione in legge, con modificazioni,  
 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante Disposizioni urgenti relative a 
  terremoto, rifiuti e protezione civile, approvato dal Senato il 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/AC-3196.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 17 febbraio 2010* (sulla  
 natura della delibera del Consiglio comunale concernente l’approvazione  di  
 impianti eolici) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15303.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Nicholas Stern, "J'ai sous-estimé les dangers du  
 réchauffement", pubblicata su Le Monde del 13 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Stern_lemonde_13_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 
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  i resoconti aggiornati delle sedute della VIII Commissione (Ambiente, territorio,  
 lavori pubblici) della Camera dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 3196 - 
  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  
 195, recante Disposizioni urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/A-C--3196-/ 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 il fascicolo (inedito) degli emendamenti presentati alle sedute della VIII  
 Commissione (Ambiente, territorio, lavori pubblici) della Camera dedicate  
 all’esame del disegno di legge A.C. 3196 - Conversione in legge, con  
 modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante Disposizioni  
 urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/A-C--3196-/AC-3196_fascicolo- 
 emendam_16_02_10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

  il testo del rapporto Legambiente, Carbone: vecchio, sporco e cattivo, 10 febbraio 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Legambiente_Carbone_10_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Sentenza n. 29/2010, in materia di ambiente 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 29/2010, in materia di ambiente&Artid=15396 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre  
 2009, n. 3845 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi  
 sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-29_10_09-n3845.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

   i resoconti aggiornati delle sedute della VIII Commissione (Ambiente, territorio,  
 lavori pubblici) e dell’Aula della Camera dedicate all’esame del disegno di legge  
 A.C. 3196 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30  
 dicembre 2009, n. 195, recante Disposizioni urgenti relative a terremoto, rifiuti e  
 protezione civile, nonché gli emendamenti presentati 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid- 
 online.it/Documenti/Disposizio/A-C--3196-/ 

 Astrid 22 febbraio 2010 
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  i resoconti aggiornati delle sedute della VIII Commissione (Ambiente, territorio,  
 lavori pubblici) della Camera dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 3196 - 
  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  
 195, recante Disposizioni urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/A-C--3196-/ 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 287/2010, in tema diordinanze contingibili e  
 urgenti in materia di rifiuti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 287/2010, in tema diordinanze contingibili e 
 urgenti in materia di rifiuti&Artid=15453 

 Federalismi.it 4/2010 

 Ordinanza n. 28/2010, in tema di rifiuti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 28/2010, in tema di rifiuti&Artid=15347 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo del resoconto del convegno Le Grenelle Environnement, organizzato dalla  
 rivista Gazzetta ambiente – Roma, 3 febbraio 2010 - a cura di Astrid 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Grenelle-Environnement_04_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

   i resoconti aggiornati delle sedute della 13ª Commissione (Territorio, ambiente)  
 del Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1956-B - Disposizioni  
 urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/A-S--1956-1/index.htm 

 Astrid 2 marzo 2010 

 Sentenza n. 6455/2009, in materia di tutela del territorio e gestione dei rifiuti (con  
 nota di Ada Lucia De Cesaris) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6455/2009, in materia di tutela del territorio e gestione dei rifiuti (con 
 nota di Ada Lucia De Cesaris)&Artid=15349 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo della sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, Sentenza n. 583 del 2010, in materia 
  di VIA  

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Lazio_583_10_I.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 
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 il testo del rapporto European Renewable Energy Council (EREC) – Greenpeace,  
 [r]enewables 24/7 – Infrastructure needed to save the climate, presentato il 4  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Erec_Greenpeace_Renewables_24_7.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 il testo del IX° capitolo dell’Economic Report of the President, Transforming the  
 Energy Sector and addressing Climate Change, trasmesso al Congresso con il  
 rapporto annuale del Council of Economic Advisers - 11 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/President-Economic-Report_cap-9_11_02_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 il testo della relazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, Relazione sullo  
 stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo  
 ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Aeeg_relazione-mercato-gas_energia_fonti- 
 rinnovabili_29_01_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

  il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante riassetto della  
 normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, [...]  
 approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Schema-dlgs_geotermia_CdM_10_02_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 il testo dello studio di Scott Barrett e Michael Toman, Contrasting Future Paths  
 for an Evolving Global Climate Regime, pubblicato in Global Policy n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Barret_Toman_Global-policy_1_2010.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1956-B -  
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  
 195, recante disposizioni urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile",  
 Dossier. Note di lettura n. 69, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/Senato_Dossier_NL69_febbr10.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 
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 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. 5/2009 (novembre/dicembre 2009) 

 http://www.giustamm.it/private/agenda/Osservatorio_Ambiente/ambiente.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.S. 1956-B - Disposizioni urgenti relative a terremoto, rifiuti e  
 protezione civile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/A-S--1956-1/index.htm 

 Astrid 2 marzo 2010 

 TAR VENETO, Sentenza n. 452/2010, in tema di durata dell'autorizazione  
 paesaggistica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR VENETO,  Sentenza n. 452/2010, in tema di durata dell'autorizazione 
 paesaggistica&Artid=15451 

 Federalismi.it 4/2010 

 il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante la disciplina della  
 localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di  
 impianti di produzione di energia elettrica nucleare, approvato dal Consiglio dei  
 Ministri del 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Schema-dlgs_nucleare_CDM_10_02_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 Sentenza n. 6456/2009, in materia di tutela del territorio e gestione dei rifiuti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6456/2009, in materia di tutela del territorio e gestione dei 
 rifiuti&Artid=15348 

 Federalismi.it 3/2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 319/2010, sulla legittimità della procedura di  
 occupazione di un terreno per la costruzione di una discarica ex art. 9, d.l. n.  
 90/2008 (dl su emergenza rifiuti in Campania) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 319/2010, sulla legittimità della procedura di 
 occupazione di un terreno per la costruzione di una discarica ex art. 9, d.l. n. 90/2008 (dl su emergenza rifiuti in Campania)&Artid 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo della documentazione depositata dal Governo sul disegno di legge A.C.  
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 3196 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre  
 2009, n. 195, recante Disposizioni urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione  
 civile, su richiesta della V Commissione (Bilancio) della Camera - 17 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/A-C--3196-/AC- 
 3196_A_V_doc_Governo_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 837/2009, in tema di siti di bonifica  
 di interesse nazionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR FRIULI VENEZIA GIULIA,  Sentenza n. 837/2009, in tema di siti di bonifica 
 di interesse nazionale&Artid=15351 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Ddl A.S. n. 1956-B -  
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  
 195, recante disposizioni urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile",  
 Scheda di lettura. Dossier n. 201, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/Sen_Dossier_N201_febbr10.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 il testo della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Condizioni per il 
  dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, Delibera n.  
 5/10 del 25 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-delle/AEEG_energia-da-fonti-rinnovabili_25_1_10.pdf 

 Astrid 3 marzo 2010 

 il testo della sentenza TAR Piemonte n. 2258 del 2009, in materia di  
 legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni ambientaliste 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TAR-PIEMONTE_Sent-2258_2009.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 il testo della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,  Procedura per il 
  miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica prodotta  
 da impianti alimentati da fonti rinnovabili, Delibera n. 4/10 del 25 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-delle/AEEG_immissioni-energia-da-fonti- 
 rinnovabili_25_01_10.pdf 

 Astrid 3 marzo 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1956-B - Conversione in legge, con  
 modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni  
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 urgenti relative a terremoto, rifiuti e protezione civile, approvato dalla Camera dei 
  deputati il 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/AS-1956-B.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 il testo del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - Riassetto della normativa  
 in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Dlgs_22_2010.pdf 

 Astrid 3 marzo 2010 

 Crooks, Ed 
 il testo dell'articolo di Ed Crooks, The power bill arrives, pubblicato sul Financial 
  Times del 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Crooks_Financial-times_03_02_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 D'Auria, Marta 
 il testo dell'articolo di Marta D'Auria, Cambiamenti climatici: da Copenaghen a  
 Bonn, in cerca di proposte operative,  pubblicato su nelMerito.com dell’11  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/D-Auria_nelmerito_11_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Hale, Stephen 
  il testo del saggio di Stephen Hale, Rethinking climate change strategy for  
 national governments, Policy Network Essay, 27 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Stephen-Hale.Policy-network_essay_27_02_10.pdf 

 Astrid 3 marzo 2010 

 Janailhac, Jean Marc 
 il testo dell'articolo di Jean Marc Janailhac, Unione pubblico-privati nella gestione 
  dei rifiuti, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 12 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Janailhac_Sole24ore_12_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Janailhac, Jean Marc 
 il testo dell'articolo di Jean Marc Janailhac, Unione pubblico-privati nella gestione 
  dei rifiuti, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 12 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Janailhac_Sole24ore_12_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Krönig, Jürgen 
 il testo del saggio di Jürgen Krönig, Regrets, they've had a few: where now for  
 climate politics?, Policy Network Essay, 26 febbraio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Jurgen-Kronig_policy-network_26_02_10.pdf 

 Astrid 3 marzo 2010 

 Mari, Chiara 
 «La Questione Ambientale» Roma, La Sapienza 15 gennaio 2009. Master di II  
 livello in diritto dell’ambiente Resoconto della tavola rotonda 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3668.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Massarutto, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Massarutto, Dalle persone alle cose (che  
 inquinano), pubblicato su Lavoce.info del 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Rassegna- 
 s/Massarutto_Voceinfo_19_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, La sfida di un treno che deve correre forte, - 
  pubblicato su Il Messaggero del 28 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Prodi_Messaggero_28_02_10.pdf 

 Astrid 3 marzo 2010 

 Sanino, Mario 
 Riflessioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla portata dell'art.41 della  
 legge 23 luglio 2009, n. 99 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15482&content=Riflessioni+in+ordine+all'ambito+di+applicazione+ed+alla+portata+ 
 dell'art.41+della+legge+23+luglio+2009,+n.+99&content_author=Mario+Sanino 

 Federalismi.it 4/2010 

 Testa, Chicco 
 il testo dell'articolo di Chicco Testa, Obama, il nucleare in green, pubblicato su Il  
 Riformista il 18 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Testa-C_Il-Riformista-18_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Testa, Chicco 
 il testo dell'articolo di Chicco Testa, Il nucleare è di sinistra, pubblicato su Il  
 Riformista del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Testa_Riformista_09_02_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 
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Concorsi pubblici 

 Sentenza n. 8997/2009, in tema di partecipazione di un obiettore di coscienza ad  
 un concorso per vigile urbano, qualora questi abbiano anche funzioni di polizia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 8997/2009, in tema di partecipazione di un obiettore di coscienza ad 
 un concorso per vigile urbano, qualora questi abbiano anche funzioni di polizia&Artid=15359 

 Federalismi.it 3/2010 
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Corte costituzionale federale tedesca 

 il testo della sentenza del Bundesverfassungsgericht del 9 febbraio 2010, sulla  
 costituzionalità della "legge Hartz IV" di riforma del sistema di welfare - versione  
 in tedesco 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/BVG_Sentenza-Hartz-IV_09_02_10_de.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 il testo della sentenza del Bundesverfassungsgericht del 9 febbraio 2010, sulla  
 costituzionalità della "legge Hartz IV" di riforma del sistema di welfare - sintesi in 
  inglese 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/BVG_Sentenza-Hartz-IV_09_02_10_en.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 
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Diritti umani  

 il testo del contributo della Steering Committee for Human Rights, dal titolo  
 Opinion on the issues to be covered at the high-level Conference on the future of  
 the European Court of Human Rights - opinion as prepared by the CDDH at its  
 69th meeting (24-27 November 2009), del 9 Dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi--ric/Conference/Steering-Committee-for-Human-Rights--- 
 9-December.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 il testo delle conclusioni di Herta Däubler-Gmelin, Chairperson of the Committee  
 on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly, dal titolo The  
 future of the Strasbourg Court and enforcement of ECHR standards: reflections on 
  the Interlaken process, del 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi--ric/Conference/Parliamentary-Assembly---21-January.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Sentenza in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare, violazione art.  
 8 CEDU (caso Montani c. Italia) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di diritto al rispetto della vita privata e familiare, violazione art. 
 8 CEDU (caso Montani c. Italia)&Artid=15335 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo del contributo di Thorbjorn Jagland,Secretary General of the COE, dal  
 titolo Contribution to the preparation of the Interlaken Ministerial Conference, il  
 testo del 18 Dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi--ric/Conference/Secretary-General---18-December.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 il testo del Memorandum del Presidente del Consiglio d’Europa, Jean-Paul Costa,  
 dal titolo Memorandum to the States with a view to preparing the Interlaken  
 Conference, del 3 luglio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi--ric/Conference/President-of-the-COE---3-July-2009.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Ordinanza n. 31/2010, in materia di alimenti e bevande 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 31/2010, in materia di alimenti e bevande &Artid=15398 

 Federalismi.it 3/2010 

  il testo del rapporto di Justice - Devolution and Human Rights, febbraio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
25

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Justice_Devolution-and-Human-Rights_02_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo del contributo di Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights,  
 dal titolo Prevention of human rights violations is necessary through systematic  
 implementation of existing standards at national level- Memorandum in view of the 
  High-Level Conference on the future of the European Court of Human Rights,  
 Strasburgo, 7 Dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi--ric/Conference/Commissioner-for-Human-Rights---7- 
 December.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Piergigli, Valeria 
 La valorizzazione delle identità minoritarie e della diversità culturale nelle  
 Costituzioni africane vigenti* 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15420&content=La+valorizzazione+delle+identità+minoritarie+e+della+diversità+cul 
 turale+nelle+Costituzioni+africane+vigenti*&content_author=Valeria+Piergigli 

 Federalismi.it 3/2010 

 Rodotà, Stefano 
  il testo (inedito) della relazione di Stefano Rodotà, New Technologies and Human 
  Rights. Facts, interpretations, perspectives 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/Rodot-_-FRA-New-Tech.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 
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Diritto costituzionale 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 872/2010, sui rapporti tra ricorso giurisdizionale e 
  ricorso straordinario al Capo dello Stato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 872/2010, sui rapporti tra ricorso giurisdizionale e 
 ricorso straordinario al Capo dello Stato&Artid=15362 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2010, in materia di  
 mercato mobiliare – straordinarietà e urgenza (artt. 70 e 77 Cost.) – mercati  
 finanziari, ordinamento civile (art. 117,2 lett. e), l) Cost.) – coordinamento finanza  
 pubblica (art. 117,3 Cost.) – potestà regolamentare (art. 117,6 Cost.) –  
 indebitamento enti locali (art. 119 Cost.) - non fondatezza; inammissibilità.;  
 cessazione materia del contendere 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-52-del-2010.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 il testo della domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza di custodia  
 cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del 
  senatore Nicola Paolo Di Girolamo, trasmessa dal Tribunale ordinario di Roma -  
 Ufficio del Giudice delle indagini preliminari il 23 febbraio 2010 

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

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Ordinanza n. 42/2010, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 42/2010, in tema di immunità parlamentari&Artid=15435 

 Federalismi.it 4/2010 

 Bin, Roberto 
 il testo dell’articolo di Roberto Bin, Sull’imparzialità dei giudici costituzionali, -  
 pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Bin_AIC_19_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 Ferrara, Gianni 
  il testo (inedito) della lezione di Gianni Ferrara, I presupposti della democrazia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Ferrara_Sui-presupposti-della- 
 democrazia_05_02_10.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 Lanchester, Fulco 
 I pericoli della piorrea costituzionale 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
27

 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=188&content=I+pericoli+della+piorrea+costituzionale&content_auth=Fulco+Lanchest 
 er 

 Federalismi.it 4/2010 

 Salvago, Manuela 
 Il potere cautelare della Corte costituzionale nel giudizio in via d'azione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15419&content=Il+potere+cautelare+della+Corte+costituzionale+nel+giudizio+in+vi 
 a+d'azione&content_author=Manuela+Salvago 

 Federalismi.it 3/2010 
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Diritto di famiglia  
 Giani, Loredana 
 Attori istituzionali indipendenti ed effettività della tutela dei diritti dell’infanzia 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3691.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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Diritto pubblico  

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 131/2010, in tema di rapporti tra potere di  
 autotutela amministrativa e azione a tutela della proprietà 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 131/2010, in tema di rapporti tra potere di 
 autotutela amministrativa e azione a tutela della proprietà&Artid=15360 

 Federalismi.it 3/2010 

 Ordinanza n. 23/2010, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro  
 stradale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 23/2010, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro 
 stradale &Artid=15342 

 Federalismi.it 3/2010 

 Sentenza n. 51/2010, in tema di capacità giuridica e di agire 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 51/2010, in tema di capacità giuridica e di agire &Artid=15492 

 Federalismi.it 4/2010 

 Domenichelli, Vittorio 
 Controllo preventivo della Corte dei Conti e finanziamento privato dei contratti di  
 ricerca 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3675.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Fioritto, Alfredo 
 il testo dell’articolo di Alfredo Fioritto, Protezione civile a responsabilità limitata,  
 pubblicato su nelMerito.com del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Fioritto_nelMerito_26_02_10.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 Guarnieri, Carlo 
 La differenziazione degli organi di governo delle magistrature: un fenomeno da non 
  trascurare 

 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=187&content=La+differenziazione+degli+organi+di+governo+delle+magistrature:+un+ 
 fenomeno+da+non+trascurare&content_auth=Carlo+Guarnieri 

 Federalismi.it 3/2010 
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Economia francese e finanza pubblica 

 il testo del Rapport annuel 2009 del Médiateur de la République, presentato il 24  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Documenti/Mediateur-R-publique_RA09_24_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indicatori demografici - Anno 2009,  
 pubblicato il 18 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT_indicatoridemografici2009_18_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 il testo  dello schema decreto legislativo di attuazione della delega di cui  
 all’articolo 53 della legge n. 99 del 2009, per la riforma della disciplina in materia 
  di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato dal  
 Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Normativa/Schema-dlgs-riforma-CCIAA_CDM_10_02_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 il testo del documento ISTAT, Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria - 
  Dicembre 2009, 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-fatturato-e-ordinativi- 
 industria_12_09.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo del documento ISTAT, Indici prezzi al consumo - Febbraio 2010: indici  
 provvisori, pubblicato il 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indici-prezzi-al- 
 consumo_provvisori_02_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 il testo del documento ISTAT, La dinamica dei prezzi al consumo - Gennaio 2010, 
  pubblicato il 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La1/ISTAT-La-dinamica-dei-prezzi-al- 
 consumo_01_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

  il testo del documento Cnel, L’infiltrazione della criminalità organizzata  
 nell’economia di alcune regioni del Nord Italia, 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Cnel_Criminalit-- 
 organizzata_regioni_nord_23_02_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 il testo dell’Audizione di Giampaolo Galli, Direttore generale della Confindustria,  
 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro e sulla  
 redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993 - 2008, Senato - 11ª  
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 Commissione (Lavoro, previdenza sociale) - 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/Confindustria_audizione_Galli_G_redditi_3-feb10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

  il testo dell'intervista a Cesare Trevisani di Giorgio Santilli, «Prima la difesa, ora  
 la Protezione civile. Basta spa pubbliche», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 31  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Trevisani_int_Sole-24-Ore_31_01_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT - Occupati e disoccupati - Gennaio 2010:  
 stime provvisorie, pubblicato il 1° marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT_occupati-e-disoccupati_genn- 
 2010_provv_01_03_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 il documento dell'ISTAT, Stima preliminare del PIL - IV trimestre 2009,  
 pubblicato il 12 febbraio 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---St/index.htm 

 Astrid 12 febbraio 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - Conti economici nazionali anni 2007-2009,  
 pubblicato il 1° marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT-Conti-econom-naz_2007- 
 2009.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 il testo del Rapporto a cura dell’ISAE, Le previsioni per l'economia italiana -  
 Dinamiche dei mercati locali del lavoro, Introduzione e sintesi, presentato il 18  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Isae_rapporto_web_febbraio_2010_intro.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT -  Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti 
  industriali - Gennaio 2010, pubblicato il 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/ISTAT-Prezzi-produzione-prodott- 
 industriali_01_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT - Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese -  
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 Dicembre 2009, pubblicato il 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La/ISTAT-Lavoro-e-retrib-grandi- 
 imprese_12_09.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 il testo dell'articolo di Tullio Jappelli, Mario Padula e Giovanni Pica, Una tassa  
 contro la società ingessata - pubblicato su Lavoce.info del 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna- 
 s/Jappelli_Padula_Lavoce_info_23_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Beber, Alessandro - Pagano, Marco 
  il testo dell'articolo di Alessandro Beber e Marco Pagano, Reazioni sbagliate: il  
 divieto di vendita allo scoperto, pubblicato su Lavoce.info del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Beber_Pagano_voceinfo_09_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Calandra Buonaura, Vincenzo 
 il testo (inedito) della nota di Vincenzo Calandra Buonaura, Le Fondazioni  
 bancarie come investitori di lungo periodo, elaborato per il Gruppo di lavoro di  
 Astrid sulle Fondazioni bancarie, 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Contributi/CALANDRA_Fob-Long-Term_06_11_091.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Fortis, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Fortis, Italia: peggio i conti o il paese?, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Sole24Ore_16_02_10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 Romano, Massimo - Visco, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Massimo Romano e Vincenzo Visco, Lotta all'evasione  
 fiscale: banche dati più efficaci degli studi di settore, pubblicato su Il Sole 24 Ore 
  del 20 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Rassegna- 
 s/Romano_Visco_Sole24Ore_20_01_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Schivardi, Fabiano 
 il testo dell'articolo di Fabiano Schivardi, I doveri di Fiat e quelli dello Stato,  
 pubblicato su Lavoce.info del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Schivardi_Voceinfo_09_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Visco, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Vincenzo Visco, Il quoziente non fa miracoli, pubblicato su  
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 Il Sole 24 Ore dell'8 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Rassegna- 
 s/Visco_Sole24Ore_08_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 
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Federalismo fiscale 

 il testo del Dossier, il federalismo fiscale e il "federalismo demaniale", a cura di  
 Legautonomie. Materiale legislativo sul "federalismo demaniale" e quadro di  
 sintesi della Legge 42/2009 - 21 Gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Dossier_feder_fiscale_Firenze_2010-1-.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 75 del 2010, in  
 materia di project financing 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/CdS_75_2010_IV.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 il testo della Legge della Regione Sicilia 16 dicembre 2008, n. 22 - Composizione  
 delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della  
 spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della  
 Regione. Disposizioni varie 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Normativa/RegSicilia_L.r.-16_12_08-n22.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2010, in materia di  
 mercato mobiliare – straordinarietà e urgenza (artt. 70 e 77 Cost.) – titolo V:  
 mercati finanziari, ordinamento civile (art. 117,2 lett. e), l) Cost.), coordinamento  
 finanza pubblica (art. 117,3 Cost.), potestà regolamentare (art. 117,6 Cost.),  
 indebitamento enti locali (art. 119 Cost.) - non fondatezza; inammissibilità.;  
 cessazione materia del contendere 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-52-del-2010.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo del paper del Governo scozzese, Fiscal Autonomy in Scotland. The case  
 for change, 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Commission/Scottish-Gov_Fiscal-Autonomy-in- 
 Scotland_23_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 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,  
 Testo risultante alla conclusione dell'esame in sede referente. Camera -  
 Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) - 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-C--3146- 
 /conv_legge_dl_25_genn_2010_n_2.pdf 
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 Astrid 1 marzo 2010 

 Pepe, Gabriele 
 Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3669.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo delle relazioni svolte al Progressive Governance Conference 2010 - Jobs,  
 industry and opportunity: growth strategies after the crisis - Londra, 19 febbraio  
 2010 

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

 Astrid 24 febbraio 2010 

 il testo del documento della Commissione europea Seven steps to deliver on the  
 european strategy for growth and jobs, 8 febbraio 2010 

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

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo delle presentazioni delle relazioni svolte il 25 febbraio 2010 nel corso  
 della 4° sessione della Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e  
 sociale del Parlamento europeo su Financial regulation and supervision 

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

 Astrid 1 marzo 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, La vigilanza sui mercati  
 finanziari negli Stati Uniti: le istituzioni e le proposte di riforma, Dossier. Nota  
 breve n. 11 - gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Nota-Breve-n.-11_genn10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, L'ordinamento della vigilanza  
 sui mercati finanziari in Europa: una panoramica di diritto comparato, Dossier.  
 Nota breve n.10 - novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Nota-Breve-n.-10_nov09.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 il testo dell’Health Insurance Industry Fair Competition Act (H.R.4626), disegno  
 di legge per ristabilire l'applicazione delle regole federali antitrust nel mercato  
 delle polizze sanitarie - presentato il 22 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/HR-4626_Health-Insurance-Competition- 
 Act.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

   il testo dello studio del Strategy, Policy, and Review Department del Fondo  
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 monetario internazionale, International Monetary Fund - The Fund’s Mandate - An  
 Overview, 22 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Studi--ric/FMI_Fund-s-Mandate_22_01_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

  il testo dell'articolo di Armin Mahler, Christian Reiermann, Wolfgang Reuter e  
 Hans-Jürgen Schlamp, How Brussels Is Trying to Prevent a Collapse of the Euro,   
 pubblicato su Der Spiegel del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/AAVV_Der-Spiegel_09_02_10.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 

 il testo del rapporto della Fondazione Eni Enrico Mattei e del Monitor Group -  
 Sovereign Wealth Fund Investment Behavior. Analysis of Sovereign Wealth Fund  
 transactions during Q3 2009, dicembre 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/FEE_Monitor-Group_Sovereign- 
 Wealth-Fund_12_2009.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

  il testo del VI° capitolo dell’Economic Report of the President, trasmesso al  
 Congresso con il rapporto annuale del Council of Economic Advisers - 11  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/President-Economic-Report_cap-6_11_02_10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 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 marzo 2010 

 Osservatorio sulla crisi economico-finanziaria 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/osservatorio_concorrenza/osservatorio._crisi.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 il testo della raccolta di note a cura di Policy Network - Jobs, industry and  
 opportunity: Growth strategies after the crisis, in vista del Progressive Governance 
  Conference annuale - 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Policy-Network_Progressive-Gov_Growth- 
 strategies_16_02_10.pdf 
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 Astrid 19 febbraio 2010 

 il testo del IV° e V° capitolo dell’ Economic Report of the President, trasmesso al  
 Congresso USA con il rapporto annuale del Council of Economic Advisers - 11  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Documenti/President-Economic-Report_cap-4- 
 5_11_02_10.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 

 una sintesi della Lectio Magistralis di Romano Prodi , Traiettorie internazionali  
 della competitività. Il posizionamento dell'Italia, tenuta al Festival Dell'Economia  
 - Seconda edizione Manifutura, Pisa 12 - 14 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Lectio- 
 Magistralis_Prodi_Sintesi_Manifutura_Pisa_12_02_2010.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 

  il testo dell'a relazione  del Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi al 16° 
  Congresso AIAF - ASSIOM - ATIC FOREX, 13 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Draghi_intervento_forex-130210.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 

 il testo del I°, II° e III° capitolo dell’Economic Report of the President, trasmesso  
 al Congresso con il rapporto annuale del Council of Economic Advisers - 11  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/President_report-cap-1-3_11_02_10.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

 il testo del rapporto del Fondo Monetario Internazionale - World Economic  
 Outlook Update - A Policy-Driven, Multispeed Recovery, aggiornamento delle  
 proiezioni del World Economic Outlook di ottobre 2009 - 16 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI_World-economic- 
 outlook_update_01_10.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

  il testo dello studio del Legal Department del Fondo monetario internazionale,The 
  Fund’s Mandate -The Legal Framework - 22 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Studi--ric/FMI_Fund-s-Mandate_legal-framework_22_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

  il testo del rapporto del National Equality Panel - An Anatomy of Economic  
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 Inequality in the UK, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/NEP-Report_01_2010.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 Alesina, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Alesina, La spesa in fondo al tunnel, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alesina_Sole24Ore_14_02_10.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 

 Alexander, Douglas 
 il testo della relazione di Douglas Alexander, Out of the Bretton Woods: Building  
 a World Bank for the 21st Century, alla conferenza organizzata dalla London  
 School of Economics - Londra, 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Studi--ric/Alexander_World-Bank-reform_LSE_10_02_10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 Baglioni, Angelo - Boitani, Andrea 
 il testo dell'articolo di Angelo Baglioni e Andrea Boitani, Leva delle banche:  
 maneggiare con cautela, pubblicato su Lavoce.info del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Baglioni_Boitani_Voceinfo_26_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Bassanini, Franco 
  il testo integrale (inedito) dell’intervento di Franco Bassanini, Finanziamento degli 
  investimenti strategici, project financing e PPP, dopo la crisi, al meeting UTFP- 
 EPEC - Roma, 15 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Bassanini_Seminario- 
 UTFP_15_12_09.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 

 Bassanini, Franco - Reviglio, Edoardo 
 il testo dell'articolo di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, Union bond per  
 finanziare una crescita sostenibile, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 16 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bassanini_Reviglio_Sole-24-Ore_16_02_10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 Brunnermeier, Markus K. 
 il testo del paper di Markus K. Brunnermeier, Financial Crisis Report - preparato  
 per il Forum to Explore the Causes of the Financial Crisis organizzato dalla  
 Financial Crisis Inquiry Commission presso l'American University Washington  
 College of Law  - 26 e 27 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/Forum-to- 
 E/Brunnermeier_Forum_02_10.pdf 

 Astrid 4 marzo 2010 
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 Bussani, Mauro 
 il testo dell’articolo di Mauro Bussani, Regole della crisi e crisi delle regole,  
 pubblicato sul Quaderno speciale di Limes “La Cina spacca l’Occidente”,  
 settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bussani_Le-Regole-della-Crisi_Limes.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 Bussani, Mauro 
 il testo dell’articolo di Mauro Bussani, Credit Rating Agencies' Accountability.  
 Short Notes on a Global Issue, pubblicato in Global Jurist n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bussani_Global-Jurist_1_2010.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 Cavallo, Domingo - Cottani, Joaquin 
 il testo dell'articolo di Domingo Cavallo e Joaquin Cottani, Riserve da  
 proteggere,– pubblicato su Lavoce.info del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Cavallo_Cottani_Voceinfo_26_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Feldstein, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Feldstein, ... il dollaro 2010 non sta ridendo,  
 pubblicato su Il sole 24 Ore del 27 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Feldstein_Sole-24-ore_27_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Gallino, Luciano 
 il testo dell'articolo di Luciano Gallino, Crisi finanziaria e disoccupazione,  
 pubblicato su La Repubblica del 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/President_report-cap-1-3_11_02_10.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

 Garrett, Geoffrey 
 il testo dell’articolo di Geoffrey Garrett, G2 in G20: China, the United States and  
 the World after the Global Financial Crisis, pubblicato in Global Policy n.1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Garret_Global-Policy-Journal_1_2010.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Geanakoplos, John 
 il testo del paper di John Geanakoplos, Solving the Present Crisis and Managing  
 the Leverage Cycle - preparato per il Forum to Explore the Causes of the  
 Financial Crisis organizzato dalla Financial Crisis Inquiry Commission presso  
 l'American University Washington College of Law  - 26 e 27 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/Forum-to- 
 E/Geanakoplos_Forum_02_10.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 
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 Goldin, Ian - Vogel, Tiffany 
 il testo dell’articolo di Ian Goldin e Tiffany Vogel, Global Governance and  
 Systemic Risk in the 21st Century: Lessons from the Financial Crisis, pubblicato  
 in Global Policy n.1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Goldin_Vogel_Global-Policy-Journal_1_2010.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Gomulka, Stanislaw 
 il testo della relazione di Stanislaw Gomulka, Understanding the Impact of the  
 Crisis on New Member States, per il Workshop on the Impact of the crisis on new  
 Member States and the role of cohesion instruments della Commissione speciale  
 sulla crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo - 1° marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_DG-Internal- 
 Policies_Workshop_01_03_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Gourinchas, Pierre-Olivier 
  il testo del paper di Pierre-Olivier Gourinchas, U.S. Monetary Policy,  
 "Imbalances" and the Financial Crisis - preparato per il Forum to Explore the  
 Causes of the Financial Crisis organizzato dalla Financial Crisis Inquiry  
 Commission presso l'American University Washington College of Law  - 26 e 27  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/Forum-to- 
 E/Gourinchas_Forum_02_10.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 Guerrieri, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Guerrieri, L’Ue e la crisi finanziaria, pubblicato su  
 AffaInternazionali del 16 febbraio 2010 
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 Cardarelli, Francesco 
 Commento a CASS. SS.UU. ord. 2906 del 12.01.2010 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15483&content=Commento+a+CASS.+SS.UU.+ord.+2906+del+12.01.2010&content_ 
 author=Francesco+Cardarelli 

 Federalismi.it 4/2010 

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

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

 Lexitalia.it marzo 2010 

 Dickmann, Renzo 
 Il commissario ad acta può esercitare il potere sostitutivo in via normativa? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15418&content=Il+commissario+ad+acta+può+esercitare+il+potere+sostitutivo+in+ 
 via+normativa?&content_author=Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 3/2010 

 Martini, Giovanni 
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 Il ‘ricorso straordinario’ al Capo dello Stato dopo la riforma introdotta con la L.  
 69/2009 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3676.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Morbidelli, Giuseppe 
 In tema di art. 29 l. 241/1990 e di principi generali del diritto amministrativo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3693.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Spattini, Gian Claudio 
 La «golden share» “all'italiana” finalmente “presa sul serio” dalla Corte di  
 Giustizia? La nuova (e forse perplessa) condanna della “Grundnorm” delle  
 privatizzazioni 'sostanziali' … 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3683.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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Governo 

  il testo (inedito) dello schema di disegno di legge concernente la partecipazione  
 dell'Italia all'incremento delle risorse finanziarie del Fondo monetario  
 internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse  
 per l’assistenza finanziaria a favore dei paesi più poveri, testo non ancora  
 esaminato dal Consiglio dei ministri - 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disegno-di/Schema-ddl-FMI_non-def.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 
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Impiego pubblico 

 Sentenza n. 48/2010, in tema di contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro  
 all'INPS 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 48/2010, in tema di contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro 
 all'INPS &Artid=15444 

 Federalismi.it 4/2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio 2010* (sulla  
 inapplicabilità dell’indennità giudiziaria in carenza di attività di supporto alle  
 funzioni giurisdizionali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15319.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 1 marzo 2010*  
 (sull’incompatibilità di svolgere funzioni di giudice tributario da parte di un  
 soggetto che espleta consulenza tributaria) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15321.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Sentenza n. 34/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia di  
 impiego pubblico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 34/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia di impiego 
 pubblico&Artid=15408 

 Federalismi.it 3/2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 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 3/2010 

 Sentenza n. 619/2010, in tema di collegamento sostanziale tra imprese 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 619/2010, in tema di collegamento sostanziale tra 
 imprese&Artid=15461 

 Federalismi.it 4/2010 

 Sentenza n. 26806/2009, 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. 26806/2009, le SS. UU. in tema di giurisdizione del g. o. nelle 
 controversie aventi ad oggeto la responsabilità degli amministratori di società pubbliche&Artid=15475 

 Federalismi.it 4/2010 

 Ordinanza n. 49/2010, in tema di controversie in materia di diritto societario e di  
 intermediazione finanziaria 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 49/2010, in tema di controversie in materia di diritto societario e di 
 intermediazione finanziaria &Artid=15445 

 Federalismi.it 4/2010 

 Chieppa, Roberto 
 Le società a capitale misto alla luce degli ultimi interventi normativi 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3670.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
59

Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 23 febbraio 2010* (sulla  
 legittimità del decreto ministeriale che in materia di spedizione postale fissa un  
 regime degli sconti graduato secondo quantità e periodicità delle pubblicazioni) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15329.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 il testo (inedito) dello schema di decreto-legislativo "Attuazione della Direttiva  
 2007/65/CE relativa all'esercizio delle attività televisive", testo non definitivo –  
 discusso e approvato dal Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010 

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

 Astrid 4 marzo 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 marzo 2010 

 il testo dell’indagine conoscitiva Agcom - Il diritto d’autore sulle reti di  
 comunicazione elettronica, 12 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Autorit--i/Agcom_Indagine-conoscitiva_diritto-autore-reti- 
 comunicazione-elettronica_12_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo dell'intervista a Claudio Scajola di Gildo Campesato, "La rete è un asset  
 strategico", pubblicata sul Corriere delle Comunicazioni dell'8 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Scajola_Corriere-delle-comunicazioni_08_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo della presentazione di Giulio Napolitano della relazione annuale  
 dell’Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete, Roma, 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/Napolitano_OdV-Presentazione-della-Relazione- 
 annuale_23_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 De Michelis, Giorgio - Fuggetta, Alfonso 
 il testo dell'articolo di Giorgio De Michelis e Alfonso Fuggetta, Tutti nella rete,  
 pubblicato su Lavoce.info del 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/De-Michelis_Fuggetta_Voceinfo_16_02_10.pdf 
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 Astrid 28 febbraio 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, Google non è cosa per giudici,  
 pubblicato su Europa del 27 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/De-Minico_Europa_27_02_10.pdf 

 Astrid 4 marzo 2010 

 Debenedetti, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Debenedetti, La banda larga senza terza via,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Debenedetti_Sole-24-ore_09_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo (inedito) dell’articolo di Vincenzo Visco Comandini, Le armi spuntate dei  
 media tradizionali contro Google 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/Visco-Comandini_Google_per_Astrid_26_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 Sentenza n. 20/2010, in tema di utilizzo del suolo pubblico per installazione di reti 
  e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 20/2010, in tema di utilizzo del suolo pubblico per installazione di reti 
 e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica &Artid=15339 

 Federalismi.it 3/2010 

 Scannapieco, Dario 
 il testo dell'articolo di Dario Scannapieco, Infrastrutture, rilancio con i «project  
 bond», pubblicato su Il Sole 24 ore del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Scannapieco_D_Il-Sole- 
 24ore_17_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Trevisani, Cesare 
 il testo dell'articolo di Cesare Trevisani, Sprint infrastrutturale cruciale per lo  
 sviluppo,  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Trevisani_Sole24Ore_14_02_10.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 
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Pari opportunità  

 il testo dell’Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica, Esame sui disegni di  
 legge nn. 784-1405-1718 in tema di partecipazione delle donne alla vita  
 economica e sociale, Senato - 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), 26  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/Istat_Audiz_11Comm_Sen_26_01_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 il testo del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 - 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 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Normativa/Dlgs-25_01_10n5.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D’Alimonte, Il voto di preferenza fa male alle  
 donne, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Rassegna-s/D-Alimonte_Sole-24-Ore_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Raveraira, Margherita 
 'Preferenza di genere': azione positiva o norma antidiscriminatoria? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15394&content='Preferenza+di+genere':+azione+positiva+o+norma+antidiscriminato 
 ria?&content_author=Margherita+Raveraira 

 Federalismi.it 3/2010 
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Parlamento e legislazione 

 il testo del D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212 - Regolamento recante disciplina  
 attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/DPCM_19_11_09-n212.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

  il testo del disegno di legge A.C. 3210 - Conversione in legge, con modificazioni, 
  del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da 
  disposizioni legislative (c.d. proroga termini), approvato dal Senato l'11 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/A-C--3210-/AC-3210_proroga_termini.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1955: "Conversione 
  in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini  
 previsti da disposizioni legislative", Note di lettura n. 63, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/Sen_Dossier_NL63_gen10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 1955  
 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga  
 di termini previsti da disposizioni legislative - Sintesi del contenuto con gli  
 emendamenti proposti dalla Commissione,  Edizione provvisoria. Dossier n. 197,  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/Sen_Dossier-n.197_febbr2010.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 AGENDA PARLAMENTARE - Inizio XVI Legislatura: Numero speciale 2008 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/parlamentare/agendax-08.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

   il testo (inedito) dello schema di disegno di legge recante disposizioni per  
 l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  
 europee - Legge comunitaria 2010, testo provvisorio non ancora esaminato dal  
 Consiglio dei Ministri – 22 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio4/Schema-ddl-legge-comunitaria- 
 2010_22_02_10.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 
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  i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Commissione (Aff. Cost.) del Senato  
 dedicate all’esame del disegno di legge lA.S. 1955-B - Conversione in legge del  
 decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da  
 disposizioni legislative 

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

 Astrid 28 febbraio 2010 

  il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 3068 cost. - Modifiche agli  
 articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei  
 deputati e del Senato della Repubblica, d'iniziativa dei deputati Lussin ed altri -  
 presentato il 17 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-1/index.htm 

 Astrid 26 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 marzo 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1955-B - Conversione in legge, con  
 modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di  
 termini previsti da disposizioni legislative (c.d. milleproroghe), approvato  
 dall'Aula della Camera e trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/AS-1955-approvAulaSen_11_02_101.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 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 marzo 2010 

 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel  
 mercato interno 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-02- 
 13*010G0027*716&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.S. 1955-B - Conversione in legge del decreto-legge 30  
 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni  
 legislative 

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

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 1955-B -  
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  
 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Note di lettura 
  n. 70, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/Senato_Dossier_NL70_febb10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 
 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.C. 3210-A - Conversione in legge, con modificazioni, del  
 decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da  
 disposizioni legislative 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/A-C--3210-/ 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Campi, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Alessandro Campi, La dittatura delle emergenze,  
 pubblicato su Il Riformista del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Campi_Riformista_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Cintioli, Fabio 
 Parere sullo schema di D.lgs di attuazione della direttiva 2007/66/CE (C.D.  
 Direttiva ricorsi) Note a prima lettura di Fabio Cintioli 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3692.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Mattarella, Bernardo Giorgio 
 il testo dell'articolo di Bernardo Giorgio Mattarella, Norma attiva ma non troppo,   
 pubblicato su nelMerito.com dell’11 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Rassegna-s/Mattarella_nelMerito_11_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Onida, Valerio 
 il testo dell’articolo di Valerio Onida, L'Italia torni paese ordinario, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Onida_Sole24Ore_19_02_10.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 
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 Parlamento Europeo 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura  
 di Flavio Giuseppone)  
 n. 2/2010: Febbraio 2010 

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

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 il testo della nota del Directorate general for internal policies del Parlamento  
 europeo - The impact of the Treaty of Lisbon on regional policy,15 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/EP_Policy-Dep-B_Lisbon-Treaty-and-Regional- 
 dev_15_01_10.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Bellamy, Richard 
 il testo del saggio di Richard Bellamy, Democracy without democracy? Can the  
 EU’s democratic "outputs" be separated from the democratic "inputs" provided by 
  competitive parties and majority rule?, pubblicato in Journal of European Public  
 Policy n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Bellamy_Journal-Europ-Public-Policy_1_2010.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Farrell, David M. - Scully, Roger 
 il testo del saggio di David M. Farrell e Roger Scully, The European Parliament:  
 One Parliament, Several Modes of Political Representation?, pubblicato in Journal 
  of European Public Policy n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Farrel_Scully_Journal-Europ-Public- 
 Policy_1_2010.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, L’Europa ha bisogno di strumenti contro la  
 crisi,  pubblicato su Il Messaggero del 14 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Prodi_Messaggero_14_01_10.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
67

Politica internazionale 

 il testo del programma economico del Partito conservatore, A New Economic  
 Model. Eight benchmarks for Britain, per le elezioni 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/Documenti/Conservatives_A-New- 
 Economic-Model.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 il testo dello studio della Foundation for European Progressive Studies - Next  
 Left: Renewing Social Democracy. Contributions to a European-wide debate, a  
 cura di Ernst Stetter, Karl Duffek e Ania Skrzypek 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/FEPS_NextLeft.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 il testo della raccolta di saggi di Demos - We mean power: ideas for the future of  
 the left, a cura di James Purnell e Graeme Cooke - 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Demos_We-mean-power-16_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

  il testo integrale della relazione di Massimo D’Alema, La sinistra europea oltre la 
  crisi - Le sfide cruciali del prossimo decennio, tenuta alla London School of  
 Economics and Political Science -  23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/D-Alema_london-School-of- 
 economics_23_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 il testo dei primi 3 capitoli del Conservatives Draft Manifesto 2010, manifesto del 
  Partito conservatore inglese per le elezioni 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/Documenti/Conservatives-Draft- 
 Manifesto-2010.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 il testo (inedito) della nuova Lettre de mission del Presidente della Repubblica,  
 Nicholas Sarkozy e del Primo Ministro, François Fillon al Presidente della  
 Commission pour la Libération de la Croissance Française, Jacques Attali, 23  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Comm_Attali_lettre-de-mission_23_02_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 il testo dell'articolo Rapport Attali: ce qui a été vraiment appliqué, pubblicato su  
 Nouvelobs.com il 1° marzo 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Rassegna-s/Rapport-Attali_Nouvelobs_01_03_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

  il testo del I° capitolo del Conservatives Draft Manifesto 2010 - Our reform plan  
 for NHS, manifesto del Partito conservatore inglese per le elezioni 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/GRAN-BRETA/Conservatives-Draft-Manifesto- 
 2010_chapter-1.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 il testo del Berliner Erklärung - Unsere Perspektiven 2010-2013, risoluzione del  
 Bundesvorstands della CDU - 15 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/Documenti/Berliner- 
 Erklaerung_15_01_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 il testo del III° capitolo del Conservatives Draft Manifesto 2010 - Fixing our  
 broken politics, manifesto del Partito conservatore inglese per le elezioni 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Conservatives-Draft-Manifesto-2010_chapter- 
 3.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo della relazione di Stefano Ceccanti, Sussidiarietà: istruzioni per l'uso di un  
 principio a doppio taglio, all'incontro del Gruppo "Lisbona" del Partito  
 democratico, 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Ceccanti_Gruppo-PD-Lisbona_26_02_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 Salvati e Gorrieri: un nuovo compromesso tra capitalismo e democrazia,  
 fondamento e pratica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15465&content=Salvati+e+Gorrieri:+un+nuovo+compromesso+tra+capitalismo+e+d 
 emocrazia,+fondamento+e+pratica&content_author=Stefano+Ceccanti 

 Federalismi.it 4/2010 

 Elgie, Robert 
  il testo dell’articolo di Robert Elgie, Semi-presidentialism, Cohabitation and the  
 Collapse of Electoral Democracies, 1990–2008, pubblicato in Government and  
 Opposition n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Elgie_Gov-and-Opp_1_2010.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 Embacher, Serge 
 il testo dello studio di Serge Embacher,  Zivilgesellschaft und Sozialdemokratie in  
 Europa. Aktuelle Entwicklungen und normative Perspektiven, febbraio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi-- 
 ric/Embacher_Zivilgesellschaft_Sozialdemokratie_02_2010.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 Hamlin, Alan 
  il testo dell’articolo di Alan Hamlin, Fixed-Term Parliaments: Electing the  
 Opposition, - pubblicato in Politics n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Hamlin_Politics_1_2010.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 Iaione, Christian 
 il testo dell'articolo di Christian Iaione, Ricchezza civica, sterilità politica,  
 pubblicato su L'Adige del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Rassegna-s/Iaione_L-Adige_09_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Jorio, Ettore 
 Barack H. Obama tenta la strada politica per fare propria nel Congresso la riforma 
  sanitaria 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15466&content=Barack+H.+Obama+tenta+la+strada+politica+per+fare+propria+nel 
 +Congresso+la+riforma+sanitaria&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 4/2010 

 Kogan, Vladimir 
 il testo dell’articolo di Vladimir Kogan, Lessons from Recent State Constitutional  
 Conventions, pubblicato in California Journal of Politics and Policy n. 2, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Kogan_calif-journal_2_2010.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 Thompson, Dennis F. 
 il testo dell’articolo di Dennis F. Thompson, Constitutional Character: Virtues and 
  Vices in Presidential Leadership, pubblicato in Presidential Studies Quarterly n.  
 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Thompson_Presid-Studies-Quart_1_2010.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 Tremonti, Giulio 
 il testo dell'articolo di Giulio Tremonti, Tremonti dà un buffetto a D’Alema, ma  
 ha ritagliato lo stesso la lezione, pubblicato su Il Foglio del 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Tremonti_Foglio_24_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 
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Politica italiana 

 il testo dell’articolo di Sandro Bondi, Ignazio La Russa e Denis Verdini, «Noi, un  
 partito vero. La gente lo ha capito», pubblicato sul Corriere della Sera del 4 marzo 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO-/Bondi_La- 
 Russa_Verdini_Corriere_04_03_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Giuliano Amato, La cultura della politica, pubblicata sul  
 Corriere dell’Umbria del 3 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Amato_Corriere-Umbria_3.1.10.pdf 

 Astrid 16 febbraio 2010 

 Astengo, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Astengo, La politica dei due forni. Una sintesi  
 statistica dell'elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali, pubblicato su Il 
  Manifesto del 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-bipolar/Rassegna-s/Astengo_il-Manifesto_29_01_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 Azzariti, Gaetano 
  il testo dell’articolo di Gaetano Azzariti, Il ritorno del Principe, pubblicato su Il  
 Manifesto del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Azzariti_Manifesto_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Belardelli, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Belardelli, La gara tra i candidati a dire no al  
 nucleare,  pubblicato sul Corriere della Sera del 13 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Rassegna-s/Belardelli_Corriere_13_02_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 Bertolaso, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Bertolaso, Mai chiesta la patente di pirata e chi ha  
 sbagliato deve pagare, pubblicato su La Repubblica del 15 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Bertolaso_Repubblica_15_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Bondi, Sandro 
 il testo dell’articolo di Sandro Bondi, "Ora il Pdl non si illuda di poter rinunciare  
 al leader forte", pubblicato su Il Giornale del 27 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Bondi_Giornale_27_01_10.pdf 
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 Astrid 10 febbraio 2010 

 Campi, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Campi, Ma è peggio di Tangentopoli,  
 pubblicato su Il Mattino del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Campi_Mattino_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Capezzone, Daniele 
 il testo dell’articolo di Daniele Capezzone, Un partito leggero e diretto: seguiamo  
 il modello Usa, pubblicato su Il Giornale dell’8 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Capezzone_Giornale_08_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Carrieri, Mimmo 
 il testo (inedito) dello studio di Mimmo Carrieri, Le divergenze parallele. Le  
 organizzazioni di interessi nel sistema politico bipolare 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Studi--ric/Carrieri_organizzazioni-di-interesse.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 Ceccanti, Stefano - Vassallo, Salvatore 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti e Salvatore Vassallo, Le regole delle  
 primarie? Ci sono già, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Ceccanti_Vassallo_Sole-24-ore_21_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 Cicchitto, Fabrizio 
 il testo dell’articolo di Fabrizio Cicchitto, I rapporti nel Pdl vanno rivisti così,  
 pubblicato su Il Giornale del 31 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Cicchitto_Giornale_31_01_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 De Rita, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe De Rita, La crisi dei leader ei partiti federali,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/De-Rita_Corriere_16_02_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 Deaglio, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Deaglio, E l'Europa fa finta di niente, pubblicato su  
 La Stampa del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Deaglio_Stampa_04_03_10.pdf 

 Astrid 7 marzo 2010 
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 Floridia, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Floridia, Regole certe per le primarie o è faida,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Floridia_Sole24Ore_09_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 Galli della Loggia, Ernesto 
 il testo dell’articolo di Ernesto Galli Della Loggia, Il fantasma di un partito,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 3 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO-/Galli-Della- 
 Loggia_Corriere_03_03_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 Giannini, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Giannini, Geronzi verso le Generali il potere  
 economico si blinda, pubblicato su La Repubblica del 1° febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Giannini_Repubblica_01_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Pace, Alessandro 
 il testo (inedito) della relazione di Alessandro Pace, Leopoldo Elia: il metodo  
 dello studioso, la fermezza dell’uomo pubblico, svolta in occasione della  
 presentazione del volume di Leopoldo Elia "Costituzione, partiti, istituzioni" -  
 Roma, 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Studi--ric/Pace_Il-metodo-e-la-fermezza.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 Pombeni, Paolo 
 il testo (inedito) della relazione di Paolo Pombeni, Leopoldo Elia: un  
 costituzionalista e la questione della «forma partito», svolta in occasione della  
 presentazione del volume di Leopoldo Elia "Costituzione, partiti, istituzioni" -  
 Roma, 3 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dicono-di-/Leopoldo-E/Pombeni_Pres-volume-Elia_03_02_10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 Quagliarello, Gaetano 
 il testo dell’articolo di Gaetano Quagliariello, Pdl unito con il leader o  
 affonderemo in mille correnti, pubblicato su Il Giornale del 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO-/Quagliariello_02_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Ragozzino, Oriana 
 Brevi riflessioni in tema di criteri identificativi dell’atto politico alla luce della  
 recente giurisprudenza amministrativa 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3678.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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 Rutelli, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Rutelli, Abbiamo coraggio, non fretta, pubblicato 
  su Europa del 6 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Rutelli_Europa_06_02_10.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 Rutelli, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Rutelli, Politica e affari, il mio no a Consorte,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Rutelli_Corriere_02_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Scajola, Claudio 
 il testo dell’articolo di Claudio Scajola, Noi una monarchia anarchica? Saremo la  
 democrazia del fare, pubblicato su Il Giornale del 5 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Scajola_Giornale_05_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Scalfari, Eugenio 
 il testo dell’articolo di Eugenio Scalfari, Ma adesso Bertolaso deve lasciare,  
 pubblicato su La Repubblica del 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Scalfari_Repubblica_16_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Scalfari, Eugenio 
 il testo dell'articolo di Eugenio Scalfari, Lo Stato disossato e i pasticci elettorali,   
 pubblicato su La Repubblica del 31 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Rassegna-s/Scalfari_Repubblica_31_01_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Sclafari, Eugenio 
 il testo dell'articolo di Eugenio Scalfari, Così hanno espropriato costituzione e  
 parlamento, pubblicato su La Repubblica del 14 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Scalfari_Repubblica_14_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Urbinati, Nadia 
 il testo dell’articolo di Nadia Urbinati, La propaganda dell'emergenza, pubblicato  
 su La Repubblica del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Urbinati_Repubblica_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Valducci, Mario 
 il testo dell’articolo di Mario Valducci, E' ora di riscoprire la militanza e fidarsi  
 dei nostri giovani, pubblicato su Il Giornale del 3 febbraio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Valducci_Giornale_03_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Verdini, Denis 
 il testo dell’articolo di Denis Verdini, Non si confondano gli assi trasversali con le 
  correnti, pubblicato su Il Giornale del 29 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Verdini_Giornale_29_01_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 
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Processo amministrativo 

 Sentenza n. 50/2010, in tema di procedimento civile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 50/2010, in tema di procedimento civile &Artid=15491 

 Federalismi.it 4/2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 23 febbraio 2010* (sulla  
 necessità che venga esaminato prima il ricorso incidentale tendente a paralizzare  
 l’azione principale e sui soggetti ai quali spetta l’onere di dimostrare il possesso  
 dei requisiti di moralità professionale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15301.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 il testo de Il Codice del processo amministrativo, proposto dalla Commissione  
 istituita dal Consiglio di Stato per incarico del Governo - febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Normativa/Codice-del-processo-amministrativo_15_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 20 del 2010, in  
 materia di esecuzione delle sentenze amministrative 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_20_2010_VI.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Caponigro, Roberto 
 La valutazione giurisdizionale del merito amministrativo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3685.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Cerulli Irelli, Vincenzo 
 Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 
  44 l. n. 88/09 (presentate alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati,  
 l’11.2.2010) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3682.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Cintioli, Fabio 
 In difesa del processo di parti (Note a prima lettura del parere del Consiglio di  
 Stato sul “nuovo” processo amministrativo sui contratti pubblici) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3692.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 
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 Quinto, Pietro 
 Avvocati e processo amministrativo: speranze, contraddizioni e qualche ingenuità 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3695.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Savasta, P. 
 La riforma del processo amministrativo tra efficienza ed innovazione 
 http://www.lexitalia.it/p/10/savasta_processo.htm 

 Lexitalia.it marzo 2010 
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Processo penale 

  i resoconti aggiornati delle sedute della 2ª Commissione (Giustizia) del Senato  
 dedicate all’esame del ddl A.S. 1440 - Disposizioni in materia di procedimento  
 penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del  
 termine ragionevole del processo 

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

 Astrid 25 febbraio 2010 

 Ordinanza n. 33/2010, in materia di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 33/2010, in materia di processo penale&Artid=15400 

 Federalismi.it 3/2010 

 Ordinanza n. 32/2010, in materia di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 32/2010, in materia di processo penale&Artid=15399 

 Federalismi.it 3/2010 

 Ordinanza n. 56/2010, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 56/2010, in tema di processo penale&Artid=15497 

 Federalismi.it 4/2010 

 Ordinanza n. 55/2010, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 55/2010, in tema di processo penale&Artid=15496 

 Federalismi.it 4/2010 

 Sentenza n. 47/2010, in tema di eccessiva afflitività del trattamento sanzionatorio  
 previsto dall'art. 372 c.p. per il reato di falsa testimonianza 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 47/2010, in tema di eccessiva afflitività del trattamento sanzionatorio 
 previsto dall'art. 372 c.p. per il reato di falsa testimonianza &Artid=15443 

 Federalismi.it 4/2010 
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Pubblica Amministrazione 

 il testo (inedito) dell’articolo di Giuseppe Cammarota e Michele Morciano,  
 Valutazione della performance, efficienza ed efficacia amministrativa. Note a  
 margine del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/Cammarota-Morciano_Valutaz- 
 performance.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 il testo del Codice Etico, della Commissione Indipendente per la Valutazione, la  
 Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/CODICE-ETICO.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 il testo della Delibera n. 3 del 2010, della Commissione Indipendente per la  
 Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche,  
 Attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Avvio del  
 procedimento 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.3-2010.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 Sentenza n. 880/2009, in tema di responsabilità di amministratori e dirigenti  
 comunali per danno erariale derivante da illegittimi incarichi dirigenziali conferiti  
 in assenza dei requisiti di legge 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 880/2009, in tema di responsabilità di amministratori e dirigenti 
 comunali per danno erariale derivante da illegittimi incarichi dirigenziali conferiti in assenza dei requisiti di legge&Arti 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo della Delibera n.1 del 2010 della Commissione Indipendente per la  
 Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche,  
 Individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.1-2010.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

  il testo della Delibera n. 4 del 2010, della Commissione Indipendente per la  
 Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche,  
 Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo  
 indipendente di valutazione (artt. 13, comma 6, lett. g) e 14 decreto legislativo n.  
 150/2009), 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.-4-del-2010.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 
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 il testo della Delibera n. 5 del 2010, della Commissione Indipendente per la  
 Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche,  
 Programma delle attività della Commissione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-05_2010.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 il testo della Delibera n.6 del 2010, della Commissione Indipendente per la  
 Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, Prime  
 linee di intervento per la trasparenza e l'integrità 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.6-2010.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 il testo del Regolamento Interno,  della Commissione Indipendente per la  
 Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Regolamento-Interno.pdf 

 Astrid 2 marzo 2010 

 Sentenza n. 75/2010, in tema di project financing 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 75/2010, in tema di project financing&Artid=15358 

 Federalismi.it 3/2010 

 Sentenza n. 2/2010, I sez. Giur. centr. appello - in tema di responsabilità di  
 Amministratori di un Ente pubblico non economico per omessa vigilanza sulla  
 convenienza economica di contratti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2/2010, I sez. Giur. centr. appello - in tema di responsabilità di 
 Amministratori di un Ente pubblico non economico per omessa vigilanza sulla convenienza economica di contratti&Artid=15388 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo del ddl A.C. 3209 - Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti 
  della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per  
 l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la  
 codificazione in materia di PP.AA., d’iniziativa governativa – 12 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC3209.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 il testo (inedito) dello schema di disegno di legge recante disposizioni per la  
 prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  
 amministrazione, testo provvisorio - discusso dal Consiglio dei Ministri del 1°  
 marzo 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 4 marzo 2010 

 Cerreto, Aniello 
 Osservazioni sull’atto impugnabile davanti al Giudice amministrativo, con  
 richiamo delle decisioni più antiche 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3673.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Lanzillotta, Linda 
 il testo dell'articolo di Linda Lanzillotta, La nuova tangentopoli, pubblicato su  
 Europa del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Lanzillotta_Europa_26_02_10.pdf 

 Astrid 4 marzo 2010 

 Mannozzi, Grazia 
 il testo dell'articolo di Grazia Mannozzi, Tangentopoli non è mai finita, pubblicato  
 su Lavoce.info del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Mannozzi_Voceinfo_26_02_10.pdf 

 Astrid 4 marzo 2010 

 Mochi Sismondi, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Mochi Sismondi, Vertici apicali degli Enti Locali tra  
 risparmi e rischi di corruzione...e se stessimo sbagliando strada?, pubblicato in  
 www.forumpa.it il 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Mochi-Sismondi_forumpa_23_02_10.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 Persico, Nicola 
  il testo dell'articolo di Nicola Persico, Come misurare la corruzione,  pubblicato  
 su Lavoce.info del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Persico_Voceinfo_26_02_10.pdf 

 Astrid 4 marzo 2010 

 Santacrose, Clemente Pio 
 Note generali sull’ammissibilità di un potere amministrativo di “recesso”  
 unilaterale dagli accordi tra pubbliche Amministrazioni 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3672.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Stancanelli, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, La corruzione è un male invincibile?,  
 pubblicato su Italiafutura.it del 18 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Stancanelli-A_Italiafutura_18_02_10.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 
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Regioni ed Enti locali 

 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,  
 Testo risultante alla conclusione dell'esame in sede referente. Camera -  
 Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) - 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-C--3146- 
 /conv_legge_dl_25_genn_2010_n_2.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo del Documento dell’ Anci, L'applicazione del decreto legislativo n.  
 150/2009 negli enti locali: le prime linee guida dell'Anci,  4 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/Decreto-Brunetta_linee-guida-Anci_04_02_10.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio 2010* (sulla  
 nomina da parte di un Sindaco dei membri del consiglio di amministrazione di una  
 società in house interamente partecipata dal Comune, sull’art. 51 cost. e sulla  
 cogenza del principio di pari opportunità) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15298.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Ordinanza n. 38/2010, in tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 38/2010, in tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
 &Artid=15412 

 Federalismi.it 3/2010 

 Sentenza n. 566/2009, II sez. centrale d'appello - in tema di responsabilità del  
 Presidente di una Comunità Montana per danno erariale conseguente ad indebito  
 pagamento 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 566/2009, II sez. centrale d'appello - in tema di responsabilità del 
 Presidente di una Comunità Montana per danno erariale conseguente ad indebito pagamento &Artid=15386 

 Federalismi.it 3/2010 

 Ordinanza n. 27/2010, in tema di riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle  
 comunità montane 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 27/2010, in tema di riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle 
 comunità montane&Artid=15346 

 Federalismi.it 3/2010 
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 il testo della Legge della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6, Statuto della  
 Regione Campania 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Statuti-ap/RegCampania_L.r.-28_05_09-n6.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 il resoconto della seduta del 28 gennaio 2010 della V Commissione (Bilancio)  
 della Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale, contenente  
 l’audizione del capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche  
 amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Edoardo Grisolia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza-locale_V- 
 Comm_Camera_28_01_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Sentenza n. 44/2010, in tema di norme della Regione Puglia in materia di interventi 
  per il contenimento della spesa farmaceutica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 44/2010, in tema di norme della Regione Puglia in materia di interventi 
 per il contenimento della spesa farmaceutica &Artid=15437 

 Federalismi.it 4/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2010, a proposito della  
 disciplina di rimborsabilità da parte del SSN di farmaci – esercizio da parte della  
 Regione Puglia dei propri poteri con legge anziché con provvedimento  
 amministrativo - art. 117, 2 lettera m), Cost. – ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-44-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 34/2010, in tema di leggi-provvedimento 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 34/2010, in tema di leggi-provvedimento&Artid=15364 

 Federalismi.it 3/2010 

 la documentazione per l’audizione della Ragioneria generale dello Stato nella  
 seduta del 28 gennaio 2010 della V Commissione (Bilancio) della Camera  
 dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza- 
 locale_Documentazione-Ragioneria-generale_28_01_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite I (Affari  
 costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei deputati dedicate all’esame 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, nonché il  
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 fascicolo degli emendamenti presentati e approvati 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-C--3146-/ 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Briganti, Alessandra 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Puglia nella VIII  
 legislatura 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15514&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Puglia+nella+VIII+legislatura+&content_author=Alessandra+Briganti 

 Federalismi.it 4/2010 

 Carradore, Marco 
 il testo di un articolo di Marco Carradore, Il capitale sociale nelle regioni italiane:  
 distribuzione di una risorsa, secondo le indagini Istat, pubblicato in Autonomie  
 locali e servizi sociali, n. 1/2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/Carradore_capitale-sociale_regioni.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 Cassetti, Luca - Rosi, Juri 
 L’VIII legislatura della Regione Umbria (2005-2010): l’attuazione del nuovo  
 statuto regionale, la potestà legislativa e la potestà regolamentare 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15508&content=L’VIII+legislatura+della+Regione+Umbria+(2005- 
 2010):+l’attuazione+del+nuovo+statuto+regionale,+la+potestà+legislativa+e+la+potestà+regolamentare+&content_author=Luisa+Casse 
 tti+e+Juri+Rosi 

 Federalismi.it 4/2010 

 Cecchetti, Marcello 
 Profili problematici dell'operazione 'taglialeggi' nella legge della Regione Toscana  
 n. 40 del 2009 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15355&content=Profili+problematici+dell'operazione+'taglialeggi'+nella+legge+della 
 +Regione+Toscana+n.+40+del+2009&content_author=Marcello+Cecchetti 

 Federalismi.it 3/2010 

 Clementi, Francesco - Vannucci, Andrea 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Toscana nella VIII  
 legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15502&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Toscana+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Francesco+Clementi+e+Andrea+Vannucci 

 Federalismi.it 4/2010 

 Danesi, Andrea 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Piemonte (2005- 
 2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15505&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Piemonte+(2005-2010)&content_author=Andrea+Danesi 

 Federalismi.it 4/2010 

 Di Niro Giuseppe M. - Verrastro, Francesco 
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 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Basilicata nella VIII  
 legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15506&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Basilicata+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Giuseppe+M.+Di+Niro+e+Francesco+Verrastro 

 Federalismi.it 4/2010 

 Drago, Francesco 
 Il sistema di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio nella legislazione 
  delle Regioni a Statuto ordinario 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15518&content=Il+sistema+di+elezione+del+Presidente+della+Giunta+e+del+Consi 
 glio+nella+legislazione+delle+Regioni+a+Statuto+ordinario&content_author=Francesco+Drago 

 Federalismi.it 4/2010 

 Fiorillo, Valentina - Rubechi Massimo 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Emilia-Romagna  
 nella VIII legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15501&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Emilia-Romagna+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Valentina+Fiorillo+e+Massimo+Rubechi 

 Federalismi.it 4/2010 

 Frosina, Laura 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Campania nella VIII  
 legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15504&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Campania+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Laura+Frosina 

 Federalismi.it 4/2010 

 Gambino, Silvio 
 Statuti regionali, Consulte statutarie e Corte costituzionale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15417&content=Statuti+regionali,+Consulte+statutarie+e+Corte+costituzionale&co 
 ntent_author=Silvio+Gambino 

 Federalismi.it 3/2010 

 Laneve, Giuseppe 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Marche nella VIII  
 legislatura 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15513&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Marche+nella+VIII+legislatura+&content_author=Giuseppe+Laneve 

 Federalismi.it 4/2010 

 Lavagna, Gavina - Mezzanotte, Paolo 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Calabria nella VIII  
 legislatura 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15509&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Calabria+nella+VIII+legislatura+&content_author=Gavina+Lavagna+e+Paolo+Mezzanotte 

 Federalismi.it 4/2010 

 Mangani, Roberto 
 Gli enti locali e le valorizzazioni immobiliari: note anche alla luce della sentenza  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
85

 della Corte Costituzionale n. 390/2009 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3667.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Mochi Sismondi, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Mochi Sismondi, Vertici apicali degli Enti Locali tra  
 risparmi e rischi di corruzione...e se stessimo sbagliando strada?, pubblicato in  
 www.forumpa.it il 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Mochi-Sismondi_forumpa_23_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Pallante, Francesco 
 L'oggetto della potestà legislativa regionale residuale: l'esperienza piemontese a  
 confronto con quella lombarda 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15354&content=L'oggetto+della+potestà+legislativa+regionale+residuale:+l'esperie 
 nza+piemontese+a+confronto+con+quella+lombarda&content_author=Francesco+Pallante 

 Federalismi.it 3/2010 

 Rodomonte, Maria Grazia - Sterpa, Alessandro 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Lazio nella VIII  
 legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15503&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Lazio+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Maria+Grazia+Rodomonte+e+Alessandro+Sterpa 

 Federalismi.it 4/2010 

 Sawicki, Jan 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Liguria nella VIII  
 legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15500&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Liguria+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Jan+Sawicki 

 Federalismi.it 4/2010 

 Verrastro, Francesco - Scarpone, Davide 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Lombardia nella VIII 
  legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15512&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Lombardia+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Francesco+Verrastro+e+Davide+Scarpone 

 Federalismi.it 4/2010 

 Zei, Astrid 
 L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Veneto nella VIII  
 legislatura (2005-2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15507&content=L’attività+statutaria,+legislativa+e+regolamentare+della+Regione+ 
 Veneto+nella+VIII+legislatura+(2005-2010)&content_author=Astrid+Zei 

 Federalismi.it 4/2010 
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Regioni ed Enti locali - Francia 

 il testo del décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, 
  à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et  
 départements 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/D-cret_n-2010-146_prefets_regions_dep.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Bouzou, Nicolas 
  il testo dell’articolo di Nicolas Bouzou, Renforcer le rôle économique des  
 régions, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/Bouzou_role--conomique-r- 
 gions_03_2010.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 
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Riforma elettorale - USA 
 Tokaji, Daniel P. 
  il testo del saggio di Daniel P. Tokaji, The Future of Election Reform: From  
 Rules to Institutions, pubblicato in Yale Law & Policy Review, n. 28, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Tokaji_Yale-Law---Policy-Review_27_2009.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 
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Riforme costituzionali 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 3074 cost. - Istituzione di una  
 Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, d'iniziativa dei deputati  
 Mantini ed altri - presentato il 18 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-1/index.htm 

 Astrid 26 febbraio 2010 
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Riforme costituzionali - Francia 

  il testo del sondaggio Tns Sofres - Logica - Les cotes de confiance de l’exécutif,  
 realizzato per Le Figaro, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Documenti/Le- 
 Figaro_Confiance-de-executive_02_2010.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Boujnah, Stéphane 
 il testo (inedito) della nota di Stéphane Boujnah  per la Commissione Attali - 23  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Note-e-con/Boujnah_Note_23_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Cassia, Paul 
 il testo dell'articolo di Paul Cassia, Il est temps de faire du Conseil constitutionnel 
  une véritable juridiction, pubblicato su Le Monde del 18 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Rassegna-s/Cassia_Le- 
 Monde_18_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Hanet, Nathalie 
 il testo (inedito) della nota di Nathalie Hanet  per la Commissione Attali- 24  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Note-e-con/Hanet_Note_24_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Tronc, Jean-Noël 
 il testo (inedito) della nota di Jean-Noël Tronc per la Commissione Attali - 23  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Note-e-con/Tronc_Note_23_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo del paper del Governo scozzese, Scotland's Future: Draft Referendum  
 (Scotland) Bill Consultation Paper, sulla proposta di referendum sui futuri assetti  
 costituzionali della Scozia - 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier-- 
 R3/Documenti/Commission/Scottish-Gov_Draft-referendum-Bill-Consultation-Paper_25_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

  il testo del Constitutional Reform and Governance Bill, risultante dagli  
 emendamenti approvati dal Public Bill Committee della Camera dei Comuni -  
 aggiornato al 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/Constitutional-Reform-and-Governance- 
 Bill_amended_10_02_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo del paper del Governo scozzese, Fiscal Autonomy in Scotland. The case  
 for change, 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier-- 
 R3/Documenti/Commission/Scottish-Gov_Fiscal-Autonomy-in-Scotland_23_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 il testo dello studio di The Constitution Unit - University College London - The  
 Conservative Agenda for Constitutional Reform, di Robert Hazell - 18 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hazell_Conservative-Agenda-Const- 
 reforms_18_02_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il resoconto della seduta del 13 gennaio 2010 del Constitution Committee della  
 Camera dei Lords dedicata all’indagine su Referendums in the UK's Constitutional 
  Experience Inquiry, contenente l’audizione di Peter Kellner, Presidente di  
 YouGov e Peter Facey, Direttore di Unlock Democracy 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L1/HL_Referendum- 
 Inquiry_13_01_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo della relazione del Primo Ministro, Gordon Brown - Towards a new  
 politics, al Convegno Leaders: Progressive Visions dell'Institute for Public Policy  
 Research - 2 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Brown_ippr_02_02_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 
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 Hazell, Robert - Riddell, Peter 
   il testo del paper di Robert Hazell e Peter Riddell, Opening the door to the secret 
  garden – a plea for revised public guidance on how governments are formed and  
 operate, presentato al Justice Committee della Camera dei Comuni il 24 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi- 
 rice/Hazell_Riddle_Public-guidance-on-gov_02_2010.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 
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Riforme istituzionali  

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

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

 Astrid 17 febbraio 2010 

 il testo del Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Riordino  
 dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), Atto del Governo n. 190 sottoposto a  
 parere parlamentare - Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Normativa/Atto-del-Governo-N190.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Atto del Governo n. 190.  
 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: Riordino dell'Istituto  
 nazionale di statitstica (Istat), Dossier n. 202, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Sen_Dossier_202_marzo10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

  il testo della segnalazione AGCM, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della 
  legge annuale per il mercato e la concorrenza, Segnalazione AS659 al Parlamento  
 e al Governo - 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Atti-delle/Agcm_AS_659_Proposte-legge-annuale- 
 concorrenza_09_02_10.pdf 

 Astrid 10 febbraio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell’articolo di Franco Bassanini, Vent’anni di riforme del sistema 
  amministrativo italiano (1990-2010), di prossima pubblicazione in The Journal of  
 European Economic History n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e- 
 ri/BASSANINI_Vent-anni-di-riforma-PA_20_02_10.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 Ciarlo, Emilio 
 il testo dell'articolo di Emilio Ciarlo, Farnesina, quale missione con la nuova  
 riforma?, pubblicato in www.affarinternazionali.it dell'11 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Ciarlo_Aff-int_11_02_10.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 Ferrara, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Gli elefanti nella cristalleria,  pubblicato su  
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 Il Manifesto del 6 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Ferrara_Manifesto_6.1.10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 

 Gliniaski, S. 
 Riforma Brunetta: il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali tra la  
 fiduciarietà del rapporto e il rispetto di un giusto procedimento "negoziale"*. 

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

 Lexitalia.it marzo 2010 

 Ichino, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Ichino, Se il governo rinuncia alla riforma delle  
 amministrazioni pubbliche,  pubblicato sul Corriere della Sera del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Ichino_Corriere_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 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 marzo 2010 

 Stancanelli, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, Le riforme istituzionali. La transizione  
 infinita, pubblicato in www. italiafutura.it il 28 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Stancanelli_italiafutura_28_01_10.pdf 

 Astrid 17 febbraio 2010 
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Riforme istituzionali - Francia 

 il testo del 3ème rapport d’étape della Révision générale des politiques publiques, 
  presentato in Consiglio dei Ministri dal Ministre du Budget, des Comptes publics  
 et de la Fonction publique, Éric Woerth – 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Conseil-de/RGPP_III-rapport--tape_17_02_10.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Servizi pubblici 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, Sentenza n. 36 del 2010,  
 sull’applicazione dell'art. 13 del decreto Bersani ad una società partecipata  
 indirettamente da enti locali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Lazio_36_2010_II-.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

  il testo del Dossier a cura di Legautonomie, La Riforma dei servizi pubblici  
 locali, 7 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Legautonomie_Dossier-La-riforma-dei- 
 SPL_07_01_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

  il testo del paper dell’ Institute for Public Policy Research - Capable  
 Communities. Public Service Reform: The next chapter, 4 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/IPPR_public-service-reform_paper_04_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 247/2010, sulla giurisdizione del g.o. in una  
 controversia con oggetto la decadenza una controversia concernente la decadenza  
 di una società esecutrice dalla convenzione per la gestione di pubblici servizi 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 247/2010, sulla giurisdizione del g.o. in una 
 controversia con oggetto la decadenza una controversia concernente la decadenza di una società esecutrice dalla convenzione per la ge 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, Sentenza n. 622 del 2010,  
 sulla nomina di componenti di organismi in società in house 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Puglia_Lecce_622_2010_I.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 
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 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2010, in materia di  
 processo tributario - controversie relative a debenza canone per scarico e  
 depurazione delle acque reflue - esclusa la natura tributaria del canone - divieto di 
  istituzione di nuovi giudici speciali (art. 102, 2 Cost.) – ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L-OSSERVAT/Giurisprud/Corte-cost/Corte-costituzionale--- 
 Sentenza-n.-39-del-2010.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 il testo (inedito) della nota di lavoro della Fondazione Eni Enrico Mattei - Do  
 Competition and Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in  
 Europe, n. 9, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Contributi/FEEM_Competition_public-services.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

  il testo della decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione n . 1156 del  
 2010,sulla cessione della Centrale del Latte di Roma 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Giurisprud/CdS_1156_10_V.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 De Chiara, Alberto 
 Dai ‘servizi pubblici’ ai ‘servizi di pubblica utilità’: evoluzione della morfologia  
 giuridica dell’interesse pubblico e riflessi sulle situazioni soggettive 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3677.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Rizzo, Sergio 
 il testo dell'articolo di Sergio Rizzo, Acqua, la rete colabrodo e la privatizzazione  
 fantasma, pubblicato sul Corriere della Sera del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Corriere-della-Sera_Rizzo_S_09_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Santuari, Alceste 
 Le fondazioni bancarie e il loro ruolo nelle utilities locali 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3684.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Stevenato, 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 marzo 2010 

 Valeri, S. 
 La disciplina del servizio idrico integrato tra competenza statale e competenza  
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 regionale (commento a Corte cost., sent. 4 febbraio 2010, n. 29). 

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

 Lexitalia.it marzo 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 Ordinanza n. 53/2010, in tema di caccia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 53/2010, in tema di caccia&Artid=15494 

 Federalismi.it 4/2010 

  il testo del paper di Fondación Alternativas - Spanish Institute of Strategic  
 Studies - Friedrich-Ebert-Stiftung - Institut de Relations Internationales et  
 Stratégiques - European Union Security and Defence White Paper: A Proposal,  
 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Studi--ric/White-Paper-EU-Security-and-Defence_01_2010.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 il testo della Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 - Norme per  
 l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella  
 Regione Toscana 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Normativa/RegToscana-L.r.-09_06_09-n29.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1868 - Nuove norme in materia di ingresso e di  
 soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per  
 l'emanazione di un testo unico, d'iniziativa dei senatori Perduca e Poretti -  
 comunicato alla Presidenza l'11 novembre 2009 

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

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1859 - Disposizioni di attuazione dell’art. 51,  
 comma 2, della Costituzione, in materia di parificazione ai cittadini italiani degli  
 italiani non appartenenti alla Repubblica ai fini dell’accesso ai pubblici uffici e  
 alle cariche elettive, d'iniziativa dei senatori Di Girolamo, Giordano, Caselli,  
 Compagna, Cossiga ed altri - presentato il 5 novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/AS-1859.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale, Sentenza n. 21 del 2010, con la  
 quale si ribadisce che la nozione di “sicurezza” (art. 117, 2, lett. h), Cost.) non si  
 esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati,  
 ma comprende la tutela dell’interesse generale all’incolumità delle persone, e  
 quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di regolamentazione uniforme su  
 tutto il territorio nazionale – non fond. 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n--21-del-2010.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

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

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

 Astrid 14 febbraio 2010 

 Ambrosini, Maurizio 
 il testo dell'articolo di Maurizio Ambrosini, Integrazione a punti, pubblicato su  
 Lavoce.info del 18 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Ambrosini_Voceinfo_18_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, La social card non può essere  
 regionale,  pubblicata su Europa del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/De-Minico_Europa_17_02_10.pdf 

 Astrid 28 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 marzo 2010 

 Pajno, Alessandro - Antonelli, Vincenzo 
 il testo (inedito) della nota di   Alessandro Pajno e Vincenzo Antonelli, La  
 sicurezza urbana tra editti e ronde 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Note-e-con/Pajno_Antonelli_La-sicurezza-urbana-tra-editti-e- 
 ronde.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

 Viroli, Maurizio 
 il testo dell’articolo di Maurizio Viroli, Cittadinanza e Costituzione, pubblicato in  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it, 19 febbraio 2010 

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 28 febbraio 2010 
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Titolo V  

   il testo della presentazione della relazione di Fabio Pammolli e Nicola Salerno,  
 Alla ricerca di benchmark per il federalismo sanitario, al Seminario del Cnel  
 Legge 42 del 2009 ed emanazione dei decreti delegati: alcune questioni ancora  
 aperte in tema di attuazione del federalismo - Roma 26 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Pammolli_Salerno_Benchmark-fed-sanitario_Cnel- 
 26_01_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo (inedito) delle tavole comparative per l'intervento di Ron Watts, Federal  
 Second Chambers Compared, al seminario Il processo federale in Italia - Una  
 prospettiva comparata organizzato dal Dipartimento per le riforme istituzionali e  
 dal Forum of Federations - Roma, 18-19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Il-process/Watts_Conv-Dip-rif-ist_18_02_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo (inedito) della presentazione della relazione di Ehtisham Ahmad,  
 Approches to reform of intergovernmental relations, al seminario Il processo  
 federale in Italia - Una prospettiva comparata organizzato dal Dipartimento per le  
 riforme istituzionali e dal Forum of Federations - Roma, 18-19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Il-process/Ahmad_Conv-Dip-rif-ist_18_02_10.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 

 il testo (inedito) della presentazione della relazione di Anne Benoit, How does  
 Switzerland live with decentralized competencies, al seminario Il processo  
 federale in Italia - Una prospettiva comparata organizzato dal Dipartimento per le  
 riforme istituzionali e dal Forum of Federations - Roma, 18-19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Il-process/Benoit_Conv-Dip-rif-ist_18_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 il testo (inedito) della relazione di Bernd Küster, Case study Germany: How did  
 Germany desentangle competences?, al seminario Il processo federale in Italia -  
 Una prospettiva comparata organizzato dal Dipartimento per le riforme  
 istituzionali e dal Forum of Federations - Roma, 18-19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Il-process/Kuester_Conv-Dip-rif-ist_18_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Ainis, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis, La terza via di Errani e Formigoni,  
 pubblicato su La Stampa del 25 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Rassegna-S/Ainis-M_La-Stampa_25_01_10.pdf 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
100

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Buratti, Carlo 
 il testo (inedito) della relazione di Carlo Buratti, L'esperienza italiana, al seminario 
  Il processo federale in Italia - Una prospettiva comparata organizzato dal  
 Dipartimento per le riforme istituzionali e dal Forum of Federations - Roma, 18-19 
  febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Il-process/Buratti_Conv-Dip-rif-ist_18_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 
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Unione Europea 

 il testo dell'articolo di Stéphane Cossé, Créons un Fonds monétaire européen!,  
 pubblicato su Le Monde del 12 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Coss-_Le-Monde_12_02_10.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

 il testo del paper di Jon Erik Dølvik e Anne Mette Ødegaard, The Struggle over  
 the Services Directive: A case study of inter-institutional decision-making in the  
 EU - 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Dolvik_Odegaard_Arena_09_02_10.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

 il testo della raccolta di saggi a cura di Notre Europe, Think Global Act European 
  - The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and  
 Hungarian Trio Presidency of the European Union, - presentato il 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_14-Eu-Thinks-tanks_04_03_10.pdf 

 Astrid 5 marzo 2010 

 il testo del paper della Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales -  
 Estrategia 2020. Una nueva Agenda de Lisboa, contributo alla consultazione della  
 Commissione europea - febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/FAES_Strategia-2020.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

  il testo del rapporto del European Union Committee della Camera dei Lords -  
 Directive on Alternative Investment Fund Managers, Report - 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/HL_EU-investment-fund- 
 directive_report_10_02_10.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

 il testo del documento del Consiglio europeo, Statement by the Heads of State or  
 Government of the European Union, Bruxelles – 11 febbraio 2010 

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

 Astrid 23 febbraio 2010 

  il testo dell'intervista a Giuliano Amato di Marco Panara, “Alla UE serve un  
 Fondo Monetario Europeo”, pubblicata su La Repubblica/Affari&Finanza del 15  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
102

 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Amato_Repubblica-Affari-Finanza_15_02_10.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 il testo dell'articolo di Barry Eichengreen, All'Europa serve un fondo per le  
 emergenze, pubblicato su Il Sole 24 ore del 17 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Il-Sole-24ore_ElchenGreen_17_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

  il testo dell'intervista a Otmar Issing di Romano Beda, Salvare la Grecia  
 provocherà un effetto domino, pubblicata su Il Sole 24 ore l'11 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Issing_Otmar_Il-Sole-24ore_11_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 il testo dell'editoriale Bon pour l'Union, pubblicato su le Monde del 13 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Le-monde_editoriale_13_02_10.pdf 

 Astrid 19 febbraio 2010 

 Baglini, Angelo - Bordignon, Massimo 
 il testo dell'articolo di Angelo Baglioni e Massimo Bordignon, La casa della  
 Grecia è l'euro, pubblicato su Il Sole 24 ore del 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Il-Sole-24ore_Baglioni_Bordignon_19_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dello scritto  di Franco BASSANINI, Il bilancio e il finanziamento 
  dell’Unione,   di prossima pubblicazione in Astrid, Le nuove istituzioni europee.  
 Commento al Trattato di Lisbona, 2° ed. riveduta e aggiornata, a cura di  
 F.Bassanini e G.Tiberi, Il Mulino, Bologna, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Studi-e-ri/Bassanini_Procedure-di- 
 bilancioUE_Astrid_NuoveistUE_2ed.pdf 

 Astrid 14 febbraio 2010 

 Bastasin, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, In Europa comanderà l'euro, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Bastasin_Sole24Ore_04_03_10.pdf 

 Astrid 7 marzo 2010 

 Crespo, Clara 
 il testo del saggio di Clara Crespo, New Changes and Old Challenges in the  
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 Economic Governance of the Eurozone, estratto da Think Global Act European -  
 The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and  
 Hungarian Trio Presidency of the European Union, a cura di Notre Europe - 4  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap5.pdf 

 Astrid 7 marzo 2010 

 Depla, Jacques 
  il testo dell’articolo di Jacques Delpla, Réduire la dette grâce à la Constitution, -  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Studi--ric1/Delpla_R-duire-la-dette_02_2010.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Ferguson, Neil 
 il testo dell'articolo di Niall Ferguson, Dalla Grecia all’Eurozona e oltre. Così la  
 crisi minaccia l’America, pubblicato sul Corriere della Sera del 13 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Ferguson_Corriere_13_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Goulard, Sylvie 
 il testo dell'articolo di Sylvie Goulard, L'Europe doit réguler la finance, pubblicato 
  su Le Monde il 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gouland_Le-Monde_23_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Lisena, Floriana 
 L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: che cosa è cambiato 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3687.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Marrone, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Marrone, I conservatori inglesi e il futuro della  
 difesa europea, pubblicato su AffaInternazionali del 15 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Marroni_Affarinternazionali_15_02_10.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 Padoan, Pier Carlo 
  il testo (inedito) dello studio di Pier Carlo Padoan, Europe’s growth. A sceptical  
 view 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Padoan_weak-growth-in-EU.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Quadrio Curzio, Alberto 
  il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, L’Eurogruppo, la Grecia e l’idea  
 dell’imposta patrimoniale, pubblicato sul Corriere della Sera del 26 febbraio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
104

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio_Corriere_26_02_10.pdf 

 Astrid 1 marzo 2010 

 Riotta, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Riotta, Esame di greco per l'Unione Europea,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Riotta_Sole-24-ore_21_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Schwarzer, Daniela 
 il testo del saggio di Daniela Schwarzer, Governing the Eurozone out of the Crisis, 
  estratto da Think Global Act European - The Contribution of 14 European Think  
 Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European  
 Union, a cura di Notre Europe - 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap4.pdf 

 Astrid 7 marzo 2010 

 Spaventa, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, I Trattati Ue agganciano per sempre Atene  
 all'euro - pubblicato su Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Spaventa_Sole-24-ore_21_02_10.pdf 

 Astrid 22 febbraio 2010 

 Venturini, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Venturini, L’Europa e un’Italia troppo distratta,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Venturini_Corriere_04_03_10.pdf 

 Astrid 7 marzo 2010 

 Visentini, Gustavo 
 il testo (inedito) dello relazione di Gustavo Visentini, Il futuro del capitalismo in  
 Europa: etica, principi, regole 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/Studi--ric/Visentini_Il-futuro-del-capitalismo-in-Europa--- 
 Etica-Principi-Regole.pdf 

 Astrid 23 febbraio 2010 
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 Università e istruzione 

 Ordinanza n. 36/2010, in tema di professori universitari in posizione di fuori ruolo 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 36/2010, in tema di professori universitari in posizione di fuori ruolo 
 &Artid=15410 

 Federalismi.it 3/2010 

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

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

 Astrid 21 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 

 Lexitalia.it marzo 2010 

 Daveri, Francesco - Panunzi, Fausto 
  il testo dell'articolo di Francesco Daveri e Fausto Panunzi, Perché la crisi rimane  
 fuori dalle aule di economia, pubblicato su Lavoce.info del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Daveri_panunzi_09_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Franceschet, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Franceschet, Istruzioni per l'uso della  
 bibliometria,  pubblicato su Lavoce.info del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Franceschet_voceinfo_09_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Mastropaolo, Alfio 
  il testo dell'articolo di Alfio Mastropaolo,Un ddl e qualche esercizio di  
 ermetismo, – pubblicato su nelMerito.com dell’11 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Mastropaolo_nelMerito_11_02_10.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 

 Rubinacci, Alfonso 
 il testo (inedito) della nota di Alfonso Rubinacci, Riforma della scuola secondaria: 
  condizioni per il successo, ,di prossima pubblicazione su Tuttoscuola 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Studi-- 
 ric/Rubinacci_Tuttoscuola_intervento_marzo_2010.pdf 

 Astrid 21 febbraio 2010 
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Urbanistica 

 T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 22 febbraio 2010*  
 (sull’applicabilità dell’art. 10-bis l. 07.08.1990, n. 241, alla D.I.A. e sui vincoli  
 conformativi presenti nel P.R.G.) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15331.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis, Sentenza n. 1524 del 2010, sul  
 meccanismo di compensazione e sul contributo straordinario previsti dal PRG di  
 Roma 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/TAR-1524_010-COMPENSAZ.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010*  
 (sull’inapplicabilità dell’art. 216 TU 1265/1934 che impone di ubicare industrie  
 insalubri nelle campagne) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15315.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 19 febbraio 2010* (sul  
 procedimento per la dichiarazione di interesse storico-artistico di immobili di  
 proprietà privata) 

 http://www.giustamm.it/private/TAR_15296.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 17 febbraio 2010* (sui  
 possibili interventi su un immobile in pendenza di istanza di condono ex art. 31 l.  
 28.02.1985, n. 47) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15330.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Sentenza n. 21/2010, in tema di norme statali in materia di edilizia e urbanistica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 21/2010, in tema di norme statali in materia di edilizia e 
 urbanistica&Artid=15340 

 Federalismi.it 3/2010 

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



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 04/2010 

 
108

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 1524/2010, il Tar Lazio si esprime su alcune NTA del  
 nuovo PRG di Roma 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 1524/2010, il Tar Lazio si esprime su alcune NTA del 
 nuovo PRG di Roma&Artid=15416 

 Federalismi.it 4/2010 

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

 Lexitalia.it marzo 2010 

 Pepe, Gabriele 
 La Dia: natura, regime giuridico e strumenti di tutela del terzo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3674.htm 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

 Urbani, Paolo 
 il testo (inedito) della nota di Paolo Urbani, Le tecniche innovative del PRG di  
 Roma. Il Tar annulla le disposizioni sulla cessione di volumetria al comune e le  
 previsioni del contributo straordinario 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Urbani_tar-lazio-prg-roma.pdf 

 Astrid 15 febbraio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Ordinanza n. 24/2010, in tema di apposizione di termini alla durata del contratto di 
  lavoro subordinato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 24/2010, in tema di apposizione di termini alla durata del contratto di 
 lavoro subordinato &Artid=15343 

 Federalismi.it 3/2010 

 il testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area I, Quadriennio  
 normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Contratti-/Contratto-Collettivo-Nazionale-di- 
 Lavoro__Area-I_-Dirigenza--2006-2009-.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1954 - Disposizioni in materia di sicurezza e  
 qualità dell’assistenza sanitaria, d'iniziativa dei senatori Ignazio Marino,  
 Finocchiaro, Zanda ed altri - comunicato alla Presidenza il 23 dicembre 2009 

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

 Astrid 25 febbraio 2010 

 il testo dello schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del  
 trattamento economico omnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze per i  
 rapporti di lavoro dipendente o autonomo, approvato dal Consiglio dei ministri del 
  10 febbraio 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/schema_dPR- 
 limite-compensi_04_02_10.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

  il testo dello studio di Daniela Bolognino, Renato Cameli e Fabio Giglioni, La  
 sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza italiana e comunitaria,  pubblicato in  
 Labsus Papers,  Paper n. 11 del 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/Giurisprudenza_sussidiariet-_rapporto.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 

 Sentenza n. 40/2010, in tema di contabilità pubblica e programmazione delle  
 risorse per la spesa sanitaria 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 40/2010, in tema di contabilità pubblica e programmazione delle 
 risorse per la spesa sanitaria &Artid=15434 

 Federalismi.it 4/2010 

 il testo della Relazione a cura della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo  
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 sulla gestione, concernente la gestione delle risorse statali destinate alla riduzione  
 strutturale del disavanzo sanitario nazionale, Delibera n. 22/2009 del 18 gennaio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Corte-dei-conti_relazione-Gestione-disavanzo- 
 sanitario_18_01_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2010, in materia di  
 spesa sanitaria – accesso Regioni a quota di finanziamento integrativo previa  
 intesa in sede di Conf. Stato-Regioni - contenimento spesa sanitaria -  
 coordinamento finanza pubblica - artt. 117, 3, 4; 118; 119 Cost. - non fond. -  
 inamm. – cess. mat. cont. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-40-del-2010.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Risoluzione Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello stato -  
 Gestione delle risorse statali destinate alla riduzione strutturale del disavanzo  
 sanitario nazionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Risoluzione  Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello stato - 
 Gestione delle risorse statali destinate alla riduzione strutturale del disavanzo sanitario nazionale &Artid=15385 

 Federalismi.it 3/2010 

 Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro 
  l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-02- 
 11*010G0023*715&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa marzo 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite 1ª (Aff. cost.) e 11ª  
 (Lavoro, prev. sociale) del Senato dedicate all’esame del disegno di legge A.S.  
 1167-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/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 Sentenza n. 46/2010, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali (diritto 
  alla revisione della rendita) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 46/2010, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali (diritto 
 alla revisione della rendita) &Artid=15442 

 Federalismi.it 4/2010 
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Del Boca, Daniela - Rosina, Alessandro 
  il testo dell'articolo di Daniela Del Boca e Alessandro Rosina, Figli e lavoro: due 
  Regioni, due storie diverse, pubblicato su Lavoce.info del 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Del-Boca_Rosina_Voceinfo_19_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 Ferrera, Maurizio 
 il testo dell'articolo di Maurizio Ferrera, Il welfare rosa, la vera ricetta per  
 crescere,  pubblicato su Corriere Economia dell'8 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Ferrera_Corriere-economia_08_02_10.pdf 

 Astrid 25 febbraio 2010 

 Levaggi, Rosella 
  il testo (inedito) del paper di Rosella Levaggi, SSN e redistribuzione del reddito,  
 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/Levaggi_SSN-redistribuzione-reddito.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Levaggi, Rosella - Turati, Gilberto 
 il testo (inedito) del paper di Rosella Levaggi e Gilberto Turati, Prolegomeni  
 all’analisi del ruolo della spesa sanitaria privata e della sua relazione con la  
 componente pubblica, 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/Levaggi_Turati_spesa-sanitaria-privata.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

 Talamo, Valerio 
  il testo dello studio di Valerio Talamo, Gli interventi sul costo del lavoro nelle  
 dinamiche della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Studi--ric/TALAMO_Gli_interventi_sul_costo_del_lavoro.pdf 

 Astrid 26 febbraio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - Gran Bretagna 

 il testo del rapporto della House of Commons, Outsiders and Insiders: External  
 Appointments to the Senior Civil Service, 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Lavoro- 
 pub/Documenti/UK_HoC_outsiders_insiders_21_01_10.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 Wright, John S. F. 
  il testo dell’articolo di John S. F. Wright, The regulatory state and the UK Labour 
  Government’s re-regulation of provision in the English National Health Service -  
 pubblicato in Regulation & Governance n. 3, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/GRAN-BRETA/Wright_Regulation- 
 Governance_3_2009.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

  il testo dell’Health Insurance Industry Fair Competition Act (H.R.4626), disegno  
 di legge per ristabilire l'applicazione delle regole federali antitrust nel mercato  
 delle polizze sanitarie - presentato il 22 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/HR-4626_Health-Insurance-Competition- 
 Act.pdf 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 i  video del Bipartisan Meeting on Health Reform - confronto tra Democratici e  
 Repubblicani sulla riforma sanitaria richiesto dal Presidente Obama e organizzato  
 alla Casa Bianca - Washington, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/A-Bipartis/index.htm 

 Astrid 28 febbraio 2010 

 il testo del VII° capitolo dell’Economic Report of the President, trasmesso al  
 Congresso con il rapporto annuale del Council of Economic Advisers - 11  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/President-Economic-Report_cap- 
 7_11_02_10.pdf 

 Astrid 18 febbraio 2010 

  il testo della proposta di riforma sanitaria presentata dal Presidente Obama in  
 vista del meeting bipartisan sulla riforma sanitaria in discussione al Congresso -  
 22 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/President_proposal-22_02_10.pdf 

 Astrid 24 febbraio 2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) dello studio di Ettore Jorio, Il percorso legislativo della riforma  
 sanitaria di Barack H. Obama, prima che venga approvata dal Congresso USA, di  
 prossima pubblicazione in La guerra giusta di Barack H. Obama 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Jorio_Iter-riforma-sanitaria-USA_prox-pubbl.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 
 


