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Presentazione 
 

 
 
La rassegna quindicinale di risorse on line curata dalla Biblioteca della SSPAL è 
realizzata per gli utenti interni, i segretari comunali e provinciali, dirigenti e 
amministratori locali. 
 
La rassegna riporta lo spoglio di articoli e interventi pubblicati sui siti di alcune 
importanti fonti informative periodiche, suddivise per argomento: 
 
 

- Federalismi.it 
- Amministrazione in cammino 
- Astrid  
- Giustizia amministrativa - Giust.Amm.it 
- LexItalia.it ( “articoli e note”)1 

 
 
Per ogni articolo segnalato, viene riportato il titolo, l’eventuale autore, il link e la 
materia di riferimento. 
   

  

                                                 
1 Mentre per le prime due risorse l’accesso è libero per tutte le tipologie di materiale documentario segnalato, per 
Astrid, Giust.Amm.it e LexItalia.it si precisa che solo alcuni documenti sono accessibili liberamente, mentre per altri è 
necessario  l’abbonamento. Pertanto, la Biblioteca fornirà eventuale copia di materiale non reperibile on line. Agli utenti 
che faranno richiesta di tali materiali si ricorda che la copia messa a disposizione è strettamente personale e viene 
inviata solo a condizione che il materiale ricevuto non venga distribuito né diffuso, tanto in formato elettronico che in 
formato cartaceo. 
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Appalti, gare, contratti pubblici  

 il testo della Delibera n. 7 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - in tema di ordine di preferenza nell'esame  
 dei quesiti formulati alla Commissione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.7-2010.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Parere n. 368/2010, Commissione speciale - Parere sullo schema di d.lgs di  
 attuazione della direttiva 2007/66/CE 'Miglioramento ed efficacia delle procedure  
 di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici'. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Parere n. 368/2010, Commissione speciale - Parere sullo schema di d.lgs di 
 attuazione della direttiva 2007/66/CE 'Miglioramento ed efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di ap 

 Federalismi.it 5/2010 

  il testo della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici  
 di lavori servizi e forniture, Requisiti di ordine generale per l'affidamento di  
 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Profili interpretativi ed applicativi,  
 Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-delle/AVCP_determinazione_n.1_12_01_10_requisiti- 
 contratti.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 685 del 2010, in  
 materia di appalti, collegamento tra le imprese partecipanti alla gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_685_2010_V.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 426 del 2010, sul 
  potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di  
 partecipazione ad una singola gara più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli  
 previsti ex lege 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_426_2010_V.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, Sentenza n. 244 del 2010,  
 sull'invalidità di una procedura d'appalto conseguente all'eccessiva durata di una  
 gara pubblica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Puglia_244_2010_I.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 
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 Ordinanza n. 90/2010, in tema di norme della Regione Veneto in materia di appalti 
  pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 90/2010, in tema di norme della Regione Veneto in materia di appalti 
 pubblici&Artid=15597 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 159 in tema di fallimento e procedure concorsuali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 159 in tema di fallimento e procedure concorsuali&Artid=15521 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 61/2010, in tema di fallimento e procedure concorsuali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 61/2010, in tema di fallimento e procedure concorsuali &Artid=15523 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1373 del 2010,  
 sull'obbligo di dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 anche da parte di  
 colui che abbia la titolarità di ampi poteri di rappresentanza dell'impresa pur non  
 essendone amministratore 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1373_10_V.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1498 del 2010,  
 sulla validità di un contratto accessivo ad una concessione, liberamente  
 sottoscritto da ambo le parti, pur in assenza di una procedura ad evidenza pubblica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1498_2010_V.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1500 del 2010,  
 sul potere discrezionale della stazione appaltante in ordine alla valutazione dei  
 precedenti professionali delle ditte concorrenti in una gara d’appalto 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1500_2010_V.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1504 del 2010,  
 sulla possibilità, per un'impresa concorrente in una gara d'appalto, di utilizzare  
 mezzi e risorse acquisiti mediante finanziamenti concessi dalla Regione, purchè  
 siano rispettati i vincoli di destinazione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1504_2010_V.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 
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 il testo del Protocollo d'intesa tra l'AVCP e la DNA (Direzione Nazionale  
 Antimafia) per il contrasto delle infiltrazioni mafiose negli appalti, 16 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Documenti/Protocollo-intesa-AVCP_DNA_16-_02_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  
 lavori, servizi e forniture, Regolamento in materia di esercizio del potere  
 sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
  servizi e forniture, Deliberazione 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-delle/Avcp_deliberazione_02_03_10_potere- 
 sanzionatorio.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 514 del 2010, sul  
 mancato rispetto dei tempi per la produzione della documentazione richiesta ai fini 
  dell'ammissione alla procedura di gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Lombardia_514_10_I.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

  il testo del Decreto del presidente della giunta regionale della Regione Toscana  
 25 giugno 2009, n. 33 - Norme in materia di contratti pubblici e relative  
 disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/RegToscana_DPGR_25_06_09-n33.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Signorino, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Signorino, Il ponte tra garanzie private e pubblici  
 rischi, pubblicato su Lavoce.info del 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Signorino_Voceinfo_19_02_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 
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Atti amministrativi  

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 678/2010, in tema di accesso agli atti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 678/2010, in tema di accesso agli atti&Artid=15555 

 Federalismi.it 5/2010 
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Autorità indipendenti  

  il testo dell’audizione del Presidente dell’Agcm Antonio Catricalà tenuta nel  
 corso dell’ indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti,  
 Camera - I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e  
 interni) – 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine-c/Audizione-Catrical-_Autorit-- 
 indipendenti_02_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

  il testo dell’audizione del Presidente dell’Agcom Corrado Calabrò tenuta nel  
 corso dell’indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti,  
 Camera - I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e  
 interni) -  10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine-c/Camera_I_Comm_Audizione_Calabr- 
 _10_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, L'ordinamento della protezione  
 civile in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, Note brevi n. 14, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/Sen_Dossier_Nota-Breve_14_marzo10.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 il testo del documento di Italiadecide, Cinque misure per superare il ricorso  
 sistematico alle procedure d’emergenza, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Documenti/Italiadecide_documento- 
 promemoria_normativa-emergenza_02_10.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 Carabini, Orazio 
 il testo dell'articolo di Orazio Carabini, Authority a prova di autonomia,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Carabini_Sole-24-ore_04_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 Crespellani, Teresa 
 il testo dello studio di Teresa Crespellani, La «resistibile ascesa» della Protezione 
  Civile, di prossima pubblicazione su Democrazia e Diritto, n. 1-2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Studi--ric/Crespellani_protezione- 
 civile_02_05_10.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 De Marco, Roberto 
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  il testo dello studio di Roberto De Marco, La Protezione Civile: una mutazione  
 genetica, di prossima pubblicazione su Democrazia e Diritto, n. 1-2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Studi--ric/DE-Marco_protezione- 
 civile_02_03_10.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 Ponti, Benedetto 
  il testo (inedito) dello studio di Benedetto Ponti, L’Etica degli amministratori  
 “indipendenti” 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Ponti_Etica-amministratori-indipendenti_per- 
 astrid_con-nota_14_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 
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Capo dello Stato - Poteri 

  il testo della nota di Massimo Villone, Il presidente eletto e la “forma  
 repubblicana”,  pubblicata su www.costituzionalismo.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Note-e-con/Villone_AIC_elezione-diretta-e-139- 
 Cost_24_03_10.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale - n. 101 del 2010, in materia di  
 autorizzazione paesaggistica - procedura transitoria e adeguamento strumenti di  
 pianificazione a piano paesaggistico regionale - tutela del paesaggio - Regioni a  
 statuto speciale, Province autonome – art. 117,2 lett. s) Cost. - ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-101-del-2010.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio  
 2010, n. 3849 - 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-19_02_10-n3849.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 Sentenza n. 101/2008, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in  
 materia di paesaggio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 101/2008, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in 
 materia di paesaggio &Artid=15816 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo dell’indagine del Pew Research Center - Support for alternative energy and 
  offshore drilling, 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Pew_Alternative-energy_02_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sentenza  
 9 marzo 2010, causa C-378/08, in materia di responsabilità ambientale,  
 riparazione del danno ambientale e sul principio “chi inquina paga” 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/CdG_causa378_08_del_09_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo del rapporto World Economic Forum, Green Investing 2010 - Policy  
 Mechanisms to Bridge the Financing Gap, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/WEF_Green_Investing_2010_gennaio_2010.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo de rapporto Centre for European Reform, Carbon capture and storage.  
 What the EU needs to do, a cura di Stephen Tindale - febbraio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/CER_Carbon-Capture-and-storage_febb_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Sentenza n. 83/2010, in tema di disciplina sanzionatoria per reati riferiti alla  
 gestione dei rifiuti commessi nei territori in cui vige lo stato di emergenza  
 ambientale dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 83/2010, in tema di disciplina sanzionatoria per reati riferiti alla 
 gestione dei rifiuti commessi nei territori in cui vige lo stato di emergenza ambientale  dichiarato ai sensi della legge 

 Federalismi.it 5/2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2010, a proposito di  
 esercizio di cava - valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati  
 - verifiche inerenti alle procedure di rinnovo e proroga di diritto per le  
 autorizzazioni all’esercizio di cave -art. 117,2 lett. s) Cost. - ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-67-del-2010.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 il testo della deliberazione dell’  Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
  Lavori, Servizi e Forniture, Procedimento di accertamento della legittimità degli  
 affidamenti in house ai soggetti gestori pubblici del Servizio di Gestione Integrata  
 dei rifiuti urbani, Deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Autorit--i/AVCP_deliberazione_2_2010_in-house_gestione- 
 rifiuti.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo della Legge 26 febbraio 2010, n. 26 – Disposizioni urgenti per la  
 cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,  
 per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed  
 altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla 
  protezione civile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Disposizio/L-26_02_10-n26.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo  
 2010, n. 3859 - 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-12_03_10-n3859.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  
 2010, n. 3857 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi  
 sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-10_03_10-n3857.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 il testo della sentenza del Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, Sentenza n. 875 del  
 2010, in materia di norme edilizie sul risparmio energetico 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Giurisprud/TAR-Lombardia_Brescia_875_2010_I.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del paper International Energy Agency, Sustainable Production of Second - 
 Generation Biofuels. Potential and perspectives in major economies and  
 developing countries, a cura di Anselm Eisentraut – febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/IEA_Sustainable- 
 production_second_generation_biofuels_02_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 il testo del rapporto Worldwatch Institute, Renewable Revolution: Low-Carbon  
 Energy by 2030 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/WWI_renewable-revolution_low- 
 carbo_energy_by_2030.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2010, a proposito di  
 esercizio di cava - valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati  
 - verifiche inerenti alle procedure di rinnovo e proroga di diritto per le  
 autorizzazioni all’esercizio di cave -art. 117,2 lett. 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.-67-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale - n. 101 del 2010, in materia di  
 autorizzazione paesaggistica - procedura transitoria e adeguamento strumenti di  
 pianificazione a piano paesaggistico regionale - tutela del paesaggio - Regioni a  
 statuto speciale, Province autonome – art. 117,2 lett. s) Cost. - ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-101-del-2010.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 TAR Sentenza n. 3578/2010, in tema di disincentivazione all'attività di raccolta e  
 riciclaggio di sostanze inquinanti e del potere dell'AGCM di irrogazione di  
 sanzioni amministrative 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR  Sentenza n. 3578/2010, in tema di disincentivazione all'attività di raccolta e 
 riciclaggio di sostanze inquinanti e del potere dell'AGCM di irrogazione di sanzioni amministrative&Artid=15852 

 Federalismi.it 6/2010 
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  il testo della raccolta delle disposizioni adottate dall’Autorità per l’energia  
 elettrica e il gas, Testo unico ricognitivo della produzione elettrica, inerenti la  
 produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e  
 alla cogenerazione ad alto rendimento – marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-delle/AEEG_TUP_08_03_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 il testo del rapporto IRES-CGIL, Lotta ai cambiamenti climatici e fonti rinnovabili: 
  gli Investimenti, le Ricadute Occupazionali, le Nuove Professionalità 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Ires_Cgil_Rinnovabili_Investimenti-e-ricadute- 
 professionali_Rapporto_04_2010.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 il testo della sentenza del TAR Veneto, Sez. II, Sentenza n. 452 del 2010, in  
 materia di autorizzazione paesaggistica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR-Veneto_452_10_II.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo del rapporto Legambiente, Comuni rinnovabili 2010, marzo 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Legambient/RapportoComuniRinnovabili2010.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 il testo dell'articolo Cap-and-trade's last hurrah, pubblicato su The Economist del  
 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/The-Economist_cap-and-trade_18_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo del Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 - Disciplina della  
 localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di  
 impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione  
 del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e  
 dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al  
 pubblico 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Dlgs-15_02_10-n31.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del saggio di di Elvire Fabry e Eulalia Rubio, The Challenge of Building a  
 Low-Carbon European Future: Combining Economic, Social and Environmental  
 Policies into a Post-2010 Lisbon Strategy, 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  
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 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap2.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del saggio di J. Keller-Noëllet, I. Molina, e A. Vértes, The EU-2020  
 Strategy: Re-Launching (and Matching) the Ambitions for a More Competitive and 
  Sustainable European Growth in the Globalised World, 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/Economia-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap1.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 1020 del 2010,  
 in materia di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di  
 energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Giurisprud/CdS_1020_2010_VI.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 Sentenza n. 67/2010, in tema di norme regionali regolanti il rinnovo delle  
 autorizzazioni alla coltivazione delle cave 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 67/2010, in tema di norme regionali regolanti il rinnovo delle 
 autorizzazioni alla coltivazione delle cave&Artid=15531 

 Federalismi.it 5/2010 

 Andoura, Sami 
 il testo del saggio di Sami Andoura, Towards a New Energy Policy for Europe:  
 the Need for a New Framework, 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/Clima--ene/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap7.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 Behrens, Arno 
 il testo del saggio di Arno Behrens, The Missing Link: an Integrated Strategy to  
 Reduce Greenhouse Gas Emissions from Transport, 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/Clima--ene/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap12.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 
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 Gore, Al 
 il testo dell'articolo di Al Gore, Al Gore e la guerra del clima. "Perché gli  
 ecoscettici hanno torto", pubblicato su La Repubblica del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Gore_Repubblica_04_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Grigoriadis, N. 
 il testo del saggio di Ioannis N. Grigoriadis, The Nabucco Project: Implications  
 for the EU Strategic Energy Review, 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/Clima--ene/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap9.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 Hinc, Agata 
 il testo del saggio di Agata Hinc, The Role of Clean Coal in Addressing Energy  
 and Climate Policy, 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/Clima--ene/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap13.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Isbell, Paul - Steinberg, Federico 
 il testo del saggio di Paul Isbell e Federico Steinberg, Key Strategic Decisions for  
 Europe in Energy and Climate Change, 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/Clima--ene/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap8.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 Macchiati, Alfredo 
 il testo dell'articolo di Alfredo Macchiati, USA: dopo la riforma sanitaria il clima  
 torna nell’agenda di policy, ma più mite, pubblicato su www.crusoe.it il 24 marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Macchiati_Crusoe_24_03_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

  

Muraro, Gilberto 
  il testo dell’articolo di Gilberto Muraro, Nucleare: meglio fuori dalla contesa  
 elettorale,  22 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Muraro_nucleare_22_02_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 
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 Purvis, Nigel - Stevenson, Andrew 
 il testo del paper di Nigel Purvis e Andrew Stevenson, Rethinking Climate  
 Diplomacy. New ideas for transatlantic cooperation post-Copenhagen, per il  
 Brussels Forum 2010 del German Marshall Fund, 26-28 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/BF2010-Paper-Purvis-Stevenson.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 Tilford, Simon 
 il testo del saggio di Simon Tilford, Weak Carbon Prices Threaten the EU’s  
 Environmental Leadership, 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/Clima--ene/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap11.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Timmermann, Peter 
  il testo del saggio di Peter Timmerman,The Climate Change Agreement the World 
  Needs…Rather Urgently, 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/Clima--ene/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 von Weizsäcker, Jakob 
 il testo del saggio di Jakob von Weizsäcker, Greening the Stimulus Debt, 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/Economia-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap3.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 
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Concorsi pubblici 

 Ordinanza n. 98/2010, in tema di fallimento e procedure concorsuali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 98/2010, in tema di fallimento e procedure concorsuali &Artid=15755 

 Federalismi.it 6/2010 
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Dirigenza della P.A. 

  il testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni ed  
 Autonomie locali - Area II dirigenza, 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-del-personale-dirigente-del-comparto-Regioni-.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 
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Diritti umani  

 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 18 marzo 2010 

 il testo della Decisione del Consiglio dell’Unione europea, Accession of the  
 European Union to the European Convention on Human Rights - Bruxelles, 17  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/st06582.en10.pdf 

 Astrid 18 marzo 2010 

 Ordinanza n. 91/2010, in tema di atti contrari alla pubblica decenza 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 91/2010, in tema di atti contrari alla pubblica decenza &Artid=15598 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ceccanti, Stefano 
  
 Sussidiarietà: istruzioni per l'uso di un principio a doppio taglio. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15611&content=Sussidiarietà:+istruzioni+per+l'uso+di+un+principio+a+doppio+tag 
 lio.+&content_author=Stefano+Ceccanti 

 Federalismi.it 5/2010 

 de Minico, Giovanna 
  il testo dell’articolo di Giovanna de Minico, I body scanner alla prova dei test dei 
  diritti “UE”, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/De-Minico_Sole24Ore_31_01_10.pdf 

 Astrid 18 marzo 2010 

 Faure Atger, Anaïs 
  il testo del saggio di Anaïs Faure Atger, Strengthening EU Borders at the Expense 
  of the Fundamental Right to Asylum? The Externalisation of EU’s Asylum Policy, 
  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/Libert--di/TGAE_Sec2_cap17.pdf 

 Astrid 18 marzo 2010 
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Diritto costituzionale 

  il testo dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 99 del 2010, in tema di  
 imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Prevista adozione con  
 regolamento anziché con legge regionale – violazione della riserva di legge di cui  
 all’art. 23 Cost. - estinzione del processo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_99_2010.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2010, in tema di vincoli 
  derivanti dalla Cedu - procedimento per l'applicazione delle misure di  
 prevenzione - preclusione dello svolgimento, su istanza delle parti, nelle forme  
 dell'udienza pubblica -  art. 117, I comma, Cost e art. 6, par. 1, Cedu - ill. cost.  
 parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Giustizia-1/Giurisprud/Ccost_-93_2010.pdf 

 Astrid 18 marzo 2010 

 Ordinanza n. 86/2010, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 86/2010,  in tema di immunità parlamentari &Artid=15593 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo della relazione del Presidente Francesco Amirante sulla giurisprudenza  
 costituzionale del 2009, Roma, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Amirante_Incontro_con_la_stampa_25022010.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Ordinanza n. 62/2010, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 62/2010, in tema di immunità parlamentari&Artid=15524 

 Federalismi.it 5/2010 

   il testo del decreto salva-liste a fronte con le norme vigenti da esso interpretate,  
 a cura di Astrid (A. Miraglia) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/Interpreta/testo-a-fronte_decreto-legge- 
 salva_liste_norme-vigenti_08_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo dell’ordinanza della Corte costituzionale - Ordinanza n. 107 del 2010,  
 sull’istanza di sospensione proposta nel giudizio di legittimità costituzionale degli  
 articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 promosso dalla Regione Lazio 
  - rigetto domanda di sospensione dell’efficacia 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/Corte-costituzionale---Ordinanza-n.-107-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Ordinanza n. 110/2010, in tema di traslatio iudicii 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 110/2010, in tema di traslatio iudicii&Artid=15842 

 Federalismi.it 6/2010 

 Anzon Demmig, Adele 
  testi (inediti) degli instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge  
 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali: Adele Anzon Demmig 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Anzon_forum-Astrid_14_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Calamo Specchia, Marina 
  i testi (inediti) degli  instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto- 
 legge 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
  
 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 il paper di Marina Calamo Specchia 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Calamo-Specchia_forum-Astrid_9_03_10.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 

 Carli, Massimo 
  i testi (inediti) dei primi paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5  
 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni 
  regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   
 - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
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 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
  
 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 Paper di Massimo Carli 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Carli_forum-Astrid_8_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo (inedito) della nota di Stefano Ceccanti, Sul decreto-legge salva-liste e  
 sulla sua costituzionalità, 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Ceccanti_decreto-salva-liste_17_03_10.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Cerri, Augusto 
 i testi (inediti) degli instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge  
 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: Cerri, Augusto 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Cerri_x_forumAstrid.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 Chessa, Omar 
  i testi (inediti) dei primi paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5  
 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni 
  regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
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 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 Paper di Omar Chessa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Chessa_forum-Astrid_8_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 D'Andrea, Antonio 
 i testi (inediti) degli instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge  
 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   ·  di Antonio D’Andrea 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/D_Andrea_forum-Astrid_11_03_10.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 

 De Vergottini, Giuseppe 
  i testi (inediti) degli  instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto- 
 legge 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: Giuseppe de  
 Vergottini 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/De-Vergottini_forum-Astrid_11_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Ferrara, Gianni 
 i testi (inediti) degli instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge  
 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali: Gianni Ferrara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/ 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Fusaro, Carlo 
  i testi (inediti) degli  instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto- 
 legge 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
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 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
  
 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 il paper di Carlo Fusaro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Fusaro_forum-Astrid_9_03_10.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Guzzetta, Giovanni 
 il testo della nota di Giovanni Guzzetta, Alcuni dubbi sull’ordinanza del Tar Lazio 
  in tema di elezioni regionali, pubblicato in www.forumcostituzionale.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Guzzetta_ordinanza-Tar-Lazio_fqc.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Mangiameli, Stelio 
  i testi (inediti) dei primi paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5  
 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni 
  regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   
  
 - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
  
 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 Paper di Stelio Mangiameli 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Mangiameli_forum-Astrid_8_03_10.pdf 
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 Astrid 9 marzo 2010 

 Mattarella, Bernardo Giorgio 
   i testi (inediti) dei primi paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5  
 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni 
  regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
  
 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 Paper di Bernardo Giorgio Mattarella 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Mattarella_forum-Astrid_8_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Mendes, Gilmar 
 Politics and law in constitutional adjudication 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15635&content=Politics+and+law+in+constitutional+adjudication&content_author 
 =Gilmar+Mendes 

 Federalismi.it 5/2010 

 

 Onida, Valerio 
  i testi (inediti) degli  instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto- 
 legge 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
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 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 il paper di Valerio Onida 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Onida_forum-Astrid_9_03_10.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Pizzorusso, Alessandro 
   i testi (inediti) dei primi paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5  
 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni 
  regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
  
 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
  
 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale? 
 Paper di Alessandro Pizzorusso 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Pizzorusso_forum-Astrid_8_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Prisco, Salvatore 
 il testo (inedito) dell’instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 
  5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai quesiti posti da Astrid: Salvatore Prisco,  
 Decretazione d’urgenza su una procedura elettorale già aperta, sovranità popolare  
 e Costituzione italiana 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Prisco_Decretazione-d-urgenza_17_03_10.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Roccella, Alberto 



 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 05/2010 

 
29

  i testi (inediti) degli instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 
  5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: Alberto Roccella 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Roccella_forum-Astrid_16_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Ruggeri, Antonio 
  il testo dell’articolo di Antonio Ruggeri, L’irragionevole decreto “salva-liste” e la 
  ragion di Stato, ovverosia il problematico “bilanciamento” tra il primato della  
 politica e il primato della Costituzione, pubblicato in www.forumcostituzionale.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Ruggeri_decreto-salva-liste_fqc.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Staiano, Sandro 
 i testi (inediti) degli instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge  
 5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: Sandro Staiano 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Staiano_forum-Astrid_11_03_10.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 Vigneri, Adriana 
 i testi (inediti) degli  instant paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 
  5 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle  
 elezioni regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: Adriana Vigneri 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Vigneri_forum-Astrid_11_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Villone, Massimo 
 il testo dello studio di Massimo Villone, Dal legittimo impedimento  
 all’impedimento (costituzionalmente) illegittimo,  pubblicato su  
 www.costituzionalismo.it il 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/Villone-legittimo- 
 impedimento_costituzionalismo_18_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Villone, Massimo 
  i testi (inediti) dei primi paper sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5  
 marzo 2010, n. 29 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni 
  regionali, in risposta ai seguenti quesiti posti da Astrid: 
  
   
  
 - Le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente  
 interpretative?  
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 - Il divieto di decreti-legge in materia elettorale (legge 400) vale anche per norme  
 interpretative o no?  
  
 - E' il caso di introdurre de jure condendo una disciplina “garantista” delle  
 modifiche alle leggi elettorali?  
  
 - Trattandosi del procedimento per le elezioni dei Consigli regionali, rientrano le  
 disposizioni del decreto-legge nella competenza attualmente attribuita al  
 legislatore statale?  
  
 - In materia divenuta di legislazione concorrente, la legge statale dispone  
 comunque del potere di interpretare autenticamente norme non di principio già  
 dettate dallo stesso legislatore statale?paper di Massimo Villone 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Villone-risposte-forum-ASTRID-04--2- 
 _7_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Zanon, Nicolò 
 il testo dell'articolo di Nicolò Zanon, Il Presidente ricorda le regole ai “suoi”  
 giudici. L’ispezione non viola l’indipendenza del pm, pubblicato su Libero del 18  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Zanon_Libero_18_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 
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Diritto di famiglia  

 Sentenza n. 82/2010, in tema di procedimenti relativi ai figli di genitori non  
 coniugati 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 82/2010, in tema di procedimenti relativi ai figli di genitori non 
 coniugati &Artid=15582 

 Federalismi.it 5/2010 
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Diritto pubblico  

 Ordinanza n. 85/2010, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro  
 stradale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 85/2010, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro 
 stradale &Artid=15592 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 72/2010, in tema di giochi e scommesse 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 72/2010, in tema di giochi e scommesse&Artid=15536 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 102/2008, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 102/2008, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni 
 &Artid=15817 

 Federalismi.it 6/2010 
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Economia francese e finanza pubblica 

 il testo dell'intervista a Jacques Attali di Françoise Fressoz e Claire Guélaud,  
 Jacques Attali: "Il faut réfléchir à la pertinence du bouclier fiscal", pubblicata su  
 Le Monde del 20 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Rassegna-s/Attali_interv_Le-Monde_20_03_10.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Libérer le potentiel de création d’emplois en favorisant la  
 mobilité et en améliorant l’efficacité de la formation tout au long de la vie,  
 Cadrage général - nota per la riunione del 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-fl/Cadrage-atelier-emploi_18_03_10.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 il testo del rapport d'information della Commission des affaires économiques  
 dell’Assemblea nazionale - La mise en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 
  2008 de modernisation de l’économie, 18 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/FRANCIA---/Ass-nat_Rapport-application- 
 LME_2010.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del documento del MEF, Linee Guida della Gestione del Debito Pubblico  
 Anno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo- 
 de/Documenti/Linee_Guida_della_Gestione_del_Debito_Pubblico_2010.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT- Indice produzione industriale - Gennaio 2010,  
 pubblicato il 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT---Indice-produzione- 
 industriale_01_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - Conti economici trimestrali - IV° trimestre  
 2009, pubblicato il 10 marzo 2010 

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

 Astrid 11 marzo 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT - Commercio con l'estero - Gennaio 2010,  
 pubblicato il 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/Istat--Comm-estero_genn-2010.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT, Indice del valore delle vendite del commercio  
 fisso al dettaglio - Gennaio 2010, pubblicato il 25 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In4/ISTAT-Valore-vendite-commercio- 
 fisso-dettaglio_01_10.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 il testo del Documento a cura della Corte dei conti, Elementi di valutazione degli  
 effetti finanziari del d.d.l. A.S. n. 1955 di conversione in legge del DL n.  
 194/2009 (c.d. milleproroghe), 8 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Corte-dei-Conti_Elem_valutaz_effetti-finanziari-del-ddl-AS- 
 1995_08_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo dell’Audizione informale del Direttore Generale della Consob, Antonio  
 Rosati, Problematiche relative alla trasparenza dei bilanci societari, presso la VI  
 Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati - 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/audizione_rosati_17_03_10-Cam_VIComm.pdf 
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 Astrid 21 marzo 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT, Occupati e disoccupati - IV trimestre 2009,  
 pubblicato il 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT_occupati-e-disoccupati_IV-trim- 
 24_03_10.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 Ordinanza n. 94/2010, in tema di contributo una tantum alle aziende olivicole e  
 viticole del Mezzogiorno 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 94/2010, in tema di contributo una tantum alle aziende olivicole e 
 viticole del Mezzogiorno &Artid=15751 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo del rapporto dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto del Dipartimento per  
 la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica - Partenariato  
 Pubblico Privato in Italia. Stato dell’arte, futuro e proposte, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Studio-PPP_DIPE_UTFP_02_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo dell’intervento di Fabrizio Saccomanni, Direttore Generale della Banca  
 d'Italia, Le sfide per le banche popolari nel nuovo scenario regolamentare tenuto al 
  Convegno organizzato dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane  
 "Banche Cooperative e sviluppo solidale: sfide e opportunità" - Verona, 26  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Saccomanni_Le-sfide-per-le-banche- 
 popolari_26_02_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo della relazione di Ignazio Visco, Vice Direttore Generale della Banca  
 d'Italia, Banche, regole e vigilanza dopo la crisi, Perugia, Castello dell’Oscano -  
 Seminario su: Credito, capitale e regole: quale equilibrio dinamico per lo sviluppo 
  economico in un contesto di sana concorrenza, 13 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Banca-d-Italia_Visco_13_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo del Rapporto a cura di Confcommercio, Rapporto sulle Economie  
 Territoriali, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Confcommercio_Rapporto-Economie- 
 Territoriali_febbr2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 
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 il testo dell’intervento di Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della  
 Banca d'Italia, La Banca d'Italia e la tutela del consumatore nei servizi bancari e  
 finanziari,  in occasione del convegno La riforma del codice del consumo: la tutela 
  del consumatore-cliente nei servizi bancari e finanziari organizzato per il  
 ventennale dell'Agcm. Roma, 19 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/tarantola_cod_consumo_19_3_10.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 il testo dello studio, Rilevazione dello stato dell'automazione del sistema  
 creditizio, a cura dalla CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi  
 dell'Automazione) in collaborazione con l'ABI - 27 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/Rilevazione-dello-stato-dell-automazione-nel- 
 sistema-creditizio_testo_2008.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

  il testo dell’intervento del Presidente della Consob, Lamberto Cardia, La tutela  
 del consumatore nei servizi finanziari, in occasione del convegno "La riforma del  
 codice del consumo: la tutela del consumatore-cliente nei servizi bancari e  
 finanziari" organizzato per il ventennale dell'Agcm. Roma, 19 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Intervento_cardia_cod_consumo_19_03_10.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 Cabras, Daniele 
 Tetti di spesa e clausole di salvaguardia nella nuova legge di contabilità e finanza  
 pubblica (l. n. 296/2009) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15612&content=Tetti+di+spesa+e+clausole+di+salvaguardia+nella+nuova+legge+d 
 i+contabilità+e+finanza+pubblica+(l.+n.+296/2009)&content_author=Daniele+Cabras 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ettore, Pastore 
 il testo dell'articolo di Pastore Ettore, L'impatto di Basilea sulle banche italiane, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Pastore_Sole-24-ore_10_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Jona-Lasinio, Cecilia - Manzocchi, Stefano 
 il testo dell'articolo di Cecilia Jona-Lasinio e Stefano Manzocchi, Quando il Pil fa  
 i conti con il capitale intangibile, pubblicato su Lavoce.info del 5 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA- 
 S/Jona_Lasinio_Manzocchi_voceinfo_05_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, E i signori del denaro si scoprono  
 «autorevoli», pubblicato su Corriere Economia del 1° marzo 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Mucchetti_CorriereEconomia_01_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Rossi, Salvatore 
 il testo della relazione di Salvatore Rossi, Direttore Centrale per l’Area Ricerca  
 economica e relazioni internazionali della Banca d’Italia, Aspetti della politica  
 economica italiana dalla crisi del 1992-93 a quella del 2008-09, Università Roma  
 Tre, Roma - Giornata di studio in onore di Guido M. Rey.  "L’economia italiana:  
 modelli, misurazione e nodi strutturali", 5 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Bancad-Italia_Rossi_Aspetti-della-politica- 
 it_05_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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E-government - E-democracy 

 il testo del Protocollo d'intesa firmato Ministero dello Sviluppo Economico -  
 Dipartimento Comunicazioni e Upi, Banda larga e riduzione del digital divide, 25  
 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/protocollo- 
 intesa_bandaLarga_Dipcomunicazioni_Upi-25_02_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo delle linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione e  
 l’innovazione, Linee guida per i siti web della PA, 9 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/Linee_guida_siti_web_PA_09_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo della circolare del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica  
 amministrazione e l’innovazione tecnologica, Uso della posta elettronica  
 certificata nelle amministrazioni pubbliche, Circolare n. 1/2010 del 18 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Circolare-n-1-2010_posta-elettronica-PA.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 
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Elezioni 

  il testo del Documento a cura dell’Upi sul Patto per le elezioni regionali. Roma,  
 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Riformare- 
 /Sintesi_Proposte_regionali_25febbraio2010.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 il testo della Relazione del Presidente dell’Upi, Giuseppe Castiglione, Riformare il 
  Paese. Le Province si confrontano con l’Italia che cambia. Roma, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Riformare- 
 /relazione_castiglione26febbraio2010_def.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

  il testo della Bozza per riunione Consiglio Direttivo Upi, La piattaforma delle  
 Province per i candidati alle elezioni regionali del 2010. Roma, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Riformare- 
 /1_UPI_Proposte_Regionali_25febbraio2010.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 Federalismo fiscale 

 Ordinanza n. 99/2010, in tema di norme della regione Umbria in materia di  
 imposte e tasse 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 99/2010, in tema di norme della regione Umbria in materia di imposte 
 e tasse&Artid=15756 

 Federalismi.it 6/2010 

 i resoconti delle sedute del 4, 10 e 11 febbraio della V Commissione (Bilancio)  
 della Camera dedicate all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/index.htm 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo “Attribuzione a Comuni,  
 Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi  
 dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, testo provvisorio - approvato  
 dal Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Dlgs_fed-demaniale_CdM-12_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 
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 il testo del disegno di legge A.S. 332 - Deleghe al Governo per la riforma e la  
 semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale, d’iniziativa  
 del senatore Vitali - comunicato alla Presidenza il 5 maggio 2008 

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

 Astrid 17 marzo 2010 

   il testo del Documento finale approvato a conclusione dell'Indagine conoscitiva  
 sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle  
 cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, 6ª Commissione (Finanze e  
 tesoro) del Senato l'11 marzo 2010 

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

 Astrid 24 marzo 2010 

  il testo del libro bianco sul federalismo del gruppo parlamentare del Partito  
 democratico alla Camera dei deputati, Federalisti a parole: il neo-centralismo del  
 governo Berlusconi, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/PD-Camera_Libro-bianco-federalismo_03_2010.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 Bassanini, Franco 
  il testo (inedito) della relazione di   Franco Bassanini, Il federalismo fiscale e la  
 modernizzazione delle amministrazioni pubbliche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Bassanini_23-04-09--SeminCISL_Fedfisc.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

  il testo dell’audizione di Mario Draghi, Modernisation of the Global Financial  
 Architecture: Global Financial Stability, presso la Commissione affari economici  
 e monetari del Parlamento europeo - 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Draghi_Audiz-PE_17_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo (inedito) dello rapport del Committee dell’European Investment Bank   
 (Rapporto Camdessus), European Investment Bank's external mandate 2007-2013  
 Mid-Term Review - Report and recommendations of the Steering Committee of  
 "wise persons", febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/EIB_external_mandate_2007-2013_mid- 
 term_review.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

  il testo del rapporto Fundación Ideas, La estrategia 2020: del crecimiento y la  
 competitividad a la prosperidad y la sostenibilidad, a cura di Antonio Estella e  
 Maite de Sola 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Foundacionideas__Estella_y_De_Sola_estrategia- 
 2020.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del rapporto di  OECD - WTO - UNCTAD - Report on G20 Trade and  
 investment measures (September 2009 to February 2010), pubblicato l’8 marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/OECD_WTO_UNCTAD_Trade-and-investment- 
 measures-Report_08_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Jacques Attali di Françoise Fressoz e Claire Guélaud,  
 Jacques Attali: "Il faut réfléchir à la pertinence du bouclier fiscal", pubblicata su  
 Le Monde del 20 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Rassegna-s/Attali_interv_Le-Monde_20_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

  il testo della sintesi del disegno di legge, Restoring American Financial Stability - 
  Summary, per la riforma del sistema finanziario presentato dal Presidente del  
 Banking Committee del Senato, Chris Dodd - 15 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Dodd-Financial-Reform- 
 Summary_3_15_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 
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  il testo (inedito) del rapporto del Comitato dei Saggi istituito dalla BEI e  
 presieduto da Michel Camdessus - European Investment Bank's external mandate  
 2007-2013 Mid-Term Review - Report and recommendations of the Steering  
 Committee of "wise persons", febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/EIB_external_mandate_2007-2013_mid- 
 term_review.pdf 

 Astrid 22 marzo 2010 

 il testo dello studio dell’  OECD - Réformes économiques. Objectif croissance  
 2010, 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/OECD_Objective-croissance-2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

  il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Bilan de mise en oeuvre de la 1ère partie du rapport. «  
 Participer pleinement à la croissance mondiale», 14 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Commissione-Attali_Bilan-1-re- 
 partie_14_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del Rapport d'information della Délégation sénatoriale à la prospective su  
 l’économie française et les finances publiques à l’horizon 2030, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/S-nat_D-l-gation-finances- 
 publiques_25_02_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del rapporto CEPS-Assonime Task Force on Bank Crisis Resolution,  
 Overcoming too-big-to-fail. A regulatory framework to limit moral hazard and free 
  riding in the financial sector, – 15 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/TFR-Bank-Crisis- 
 Resolution_CEPS_Assonime_15_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

  il testo dello studio del Centre for European Policy Studies e di Assonime -  
 Overcoming too-big-to-fail; A regulatory framework to limit moral hazrd and free  
 riding in the financial sector, di Jacopo Carmassi, Elisabetta Luchetti, Stefano  
 Micossi - marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Ceps-Assonime_Financial-regulation- 
 report_03_2010.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo integrale del disegno di legge Restoring American Financial Stability, per  
 la riforma del sistema finanziario presentato dal Presidente del Banking  
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 Committee del Senato, Chris Dodd - 15 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Senate-Financial-Reform- 
 Bill-draft-_03_2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Agh, Attila 
 il testo del saggio di Attila Ágh, Global Governance as Multilateral Regionalised  
 World Order: Planning for the Global Role of the EU in the SBH Trio Presidency,  
 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/Governo-de1/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap23.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Baglioni, Angelo - Bordignon, Massimo 
 il testo dell'articolo di Angelo Baglioni e Massimo Bordignon, Si scrive Fme ma si 
  legge Fmi, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Baglioni_Bordignon_Sole24Ore_10_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Bassanini, Franco - Reviglio, Edoardo 
 il testo (inedito) del paper di Franco Bassanini e Edoardo Reviglio, Reducing  
 National Debt and Financing Long Term Investments for Sustainable Growth. A  
 contribution to the European Exit Strategy 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Bassanini_Reviglio_Reducing-Debt-- 
 and-Financing-Long-Term-Investments--2-.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Bini Smaghi, Lorenzo 
 il testo dell'articolo di Lorenzo Bini Smaghi, It is better to have explicit rules for  
 bail-outs, pubblicato sul Financial Times del 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bini_Smaghi_Financial-times_16_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Bini Smaghi, Lorenzo 
  il testo dell'articolo di Lorenzo Bini Smaghi, Regole chiare per i salvataggi,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bini-Smaghi_Sole-24-ore_17_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Bisin, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Bisin, Fme, attento ai trucchi della politica,  
 pubblicato su La Stampa del 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bisin_La-Stampa_10_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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 Eichberg, Federico 
  il testo dell'articolo di Federico Eichberg, La strategia “Europa 2020” banco di  
 prova per l’Italia, pubblicato in Annuario Iai-Ispi 2010, 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Eichberg_Annuario-Iai--Ispi_18_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Flick, Giovanni Maria 
 Caritas in Veritate: una risposta laica alla crisi globale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15557&content=Caritas+in+Veritate:+una+risposta+laica+alla+crisi+globale&conte 
 nt_author=Giovanni+Maria+Flick 

 Federalismi.it 5/2010 

 Gorton, Gary 
 il testo del paper di  Gary Gorton, Questions and Answers about 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/Gorton_Forum_02_10.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 Greenspan, Alan 
  il testo del paper di Alan Greenspan,The Crisis, per il Convegno di marzo 2010  
 del Brookings Papers on Economic Activity 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Greenspan_BPEA_spring-2010.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 Gros, Daniel 
 il testo dell'articolo di Daniel Gros, Dilemmi greci, pubblicato su Lavoce.info del  
 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gros-D_Lavoceinfo_23_03_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 Hillmann, Jennifer 
 il testo del paper di Jennifer Hillman, Saving Multilateralism. Renovating the  
 house of global economic governance for the 21st century, per il Brussels Forum  
 2010 del German Marshall Fund, 26-28 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/BF2010-Paper-Hillman.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 Kashyap, Anil 
  il testo del paper di Anil K. Kashyap, Lessons from the Financial Crisis for Risk  
 Management - 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/Kashyap_Forum_02_10.pdf 
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 Astrid 8 marzo 2010 

 Krugman, Paul 
  il testo dell'articolo di Paul Krugman, La sfida cinese delle valute, pubblicato su  
 La Repubblica del 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Krugman_Repubblica_16_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Lannoo, Karel 
 il testo del saggio di Karel Lannoo, The Post-Crisis Financial Market Agenda,  
 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/Regolazion/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap22.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 Luchetti, Elisabetta - Micossi, Stefano 
 il testo dell'articolo di Elisabetta Luchetti e Stefano Micossi, Crisi bancarie: ci  
 vuole una procedura condivisa - pubblicato su Lavoce.info del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Luchetti_Micossi_Lavoceinfo_23_03_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 Manasse, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Manasse, Identikit di un fondo per l'Europa,  
 pubblicato su Lavoce.info del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Manasse-P_Lavoceinfo_23_03_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 Micossi, Stefano 
  il testo dell'articolo di Stefano Micossi, Una nuova architettura regolamentare per  
 i gruppi bancari cross-border,  pubblicato su Lavoce.info del 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Micossi_SM-Regolamentazione-dei-gruppi-cross- 
 border-La-Voce-16-marzo-2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Perissich, Riccardo 
 il testo della nota di Riccardo Perissich, La guerra delle cicale e delle formiche,  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Perissch_Cicale-e-formiche_03_2010.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 Pisani-Ferry, Jean - von Weizsäcker, Jakob 
 il testo del paper di Jean Pisani-Ferry e Jakob von Weizsäcker, Exit Strategies:  
 How Soon? How Fast? How to Coordinate? A European Perspective on phasing  
 out the emergency measures taken in response to the economic crisis, per il  
 Brussels Forum 2010 del German Marshall Fund, 26-28 marzo 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/BF2010-Paper-Pisani-Ferry_Weizsacker.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 Sapir, André 
 il testo della nota di André Sapir, Institutional imbalances: can globalisation be  
 sustained?, pubblicato in Foresight, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Note-e-con/Sapir_Foresight_03_2010.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, La dette publique japonaise,  5  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_VL407-Dette-publique_05_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Stelzenmüller, Constanze 
 il testo del paper di Constanze Stelzenmüller, End of a Honeymoon. Obama and  
 Europe, one year later, per il Brussels Forum 2010 del German Marshall Fund, 26- 
 28 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/BF2010-Paper-Stelzenmuller.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 Tremonti, Giulio 
 il testo dell'articolo di Giulio Tremonti, Grecia, l’FMI può aiutare, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 6 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tremonti_Corriere-della-Sera_06_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Whithead, Charles K. 
 il testo dell’articolo di Charles K. Whithead, Reframing Financial Regulation,  
 pubblicato in Boston University Law Review n.1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/WHITEHEAD_Boston-Univ-Law-Rev_1_2010.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 
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Finanziamento dei partiti e costi della politica 
 Bolognino, Daniela 
 il testo del Dossier ASTRID a cura di Daniela BOLOGNINO - Il quadro  
 normativo in tema di “indennità” dei parlamentari, ministri e sindaci 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-finan/Documenti/Documentazione_indennit- 
 _parlamentari_ministri_sindaci-Unico-.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 
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Giustizia 

 Sentenza n. 73/2010, in tema di ammissione di nuovi mezzi di prova nel  
 Dibattimento 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 73/2010, in tema di ammissione di nuovi mezzi di prova nel 
 dibattimento&Artid=15537 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo della Relazione del Presidente del Consiglio nazionale forense, Guido  
 Alpa - Relazione sull’attività svolta nell’anno 2009, 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/Alpa-G_REL-2009_Cnf_10_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Corte dei Conti: Inaugurazione dell'anno giudiziario 2010
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15623&content=Corte+dei+Conti:+Inaugurazione+dell'anno+giudiziario+2010&cont 
 ent_author= 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 66/2010, in tema di reati e pene 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 66/2010, in tema di reati e pene&Artid=15528 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 58/2010, in tema di mafia e criminalità organizzata 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 58/2010, in tema di mafia e criminalità organizzata &Artid=15520 

 Federalismi.it 5/2010 

  il testo della legge 22 febbraio 2010, n. 24 - Conversione in legge, con  
 modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi  
 urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Normativa/L-22_02_10-n24.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Grosso, Carlo Federico 
 il testo dell'articolo di Carlo Federico Grosso, Un'inchiesta e molti interrogativi,  
 pubblicato su La Stampa del 16 marzo 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Grosso_Stampa_16_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Malatesta, Maria 
 il testo dell'articolo di Maria Malatesta, Le trasformazioni dell'avvocatura italiana, 
  pubblicato su nelMerito.com del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Malatesta_nelMerito_26_02_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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Giustizia amministrativa 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 2805/2010, in tema di ricorso incidentale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 2805/2010, in tema di ricorso incidentale&Artid=15552 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 64/2010, in tema di giurisdizione tributaria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 64/2010, in tema di giurisdizione tributaria &Artid=15526 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 77/2010, in tema di sanzioni amministrative 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 77/2010, in tema di sanzioni amministrative&Artid=15572 

 Federalismi.it 5/2010 

 TAR LOMBARDIA, Decreto /2010, Decreto Tar Lombardia di rigetto dell'istanza 
  cautelare inaudita altera parte e rinvio della causa alla Camera di Consiglio  
 (05/03/2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Decreto /2010, Decreto Tar Lombardia di rigetto dell'istanza 
 cautelare inaudita altera parte e rinvio della causa alla Camera di Consiglio (05/03/2010)&Artid=15631 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 93/2010, In tema di procedimento per l'applicazione delle misure di  
 prevenzione 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 93/2010, In tema di procedimento per l'applicazione delle misure di 
 prevenzione &Artid=15731 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR SARDEGNA, Sentenza n. 204/2010, in tema di ordinanze contingibili e  
 urgenti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR SARDEGNA,  Sentenza n. 204/2010, in tema di ordinanze contingibili e 
 urgenti&Artid=15553 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo della segnalazione AGCOM, Segnalazione al Governo e al Parlamento  
 sulle competenze regolamentari in materia di servizi postali, 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Atti-delle/Agcom_segnalzione_servizi-postali.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 TAR Ordinanza n. 503/2010, solleva q.l.c. dell’art. 11, comma 8 della l. 15/2009,  
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 concernente la costituzione e formazione del Consiglio di presidenza della Corte  
 dei Conti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR  Ordinanza n. 503/2010, solleva q.l.c. dell’art. 11, comma 8 della l. 15/2009, 
 concernente la costituzione e formazione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti&Artid=15868 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1176/2010, respinge l'istanza cautelare richiesta da  
 Federconsumatori avverso il regolamento sulla par condicio approvato dalla  
 Commissione di Vigilanza Rai 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1176/2010, respinge l'istanza cautelare richiesta da 
 Federconsumatori avverso il regolamento sulla par condicio approvato dalla Commissione di Vigilanza Rai&Artid=15740 

 Federalismi.it 6/2010 

 Sentenza n. 1250/2010, in tema di impugnabilità di atti infrprocedimentali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1250/2010, in tema di impugnabilità di atti 
 infrprocedimentali&Artid=15776 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 95/2010, in tema di disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali  
 di provenienza illecita 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 95/2010, in tema di disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali 
 di provenienza illecita &Artid=15752 

 Federalismi.it 6/2010 
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Impiego pubblico 

  il resoconto della seduta dell’Aula del Senato dedicata 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 -   
 3 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S-1167-B/A-S--1167-1/AS- 
 1167_B_Aula_sed-03_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Sentenza n. 71/2010, in tema di contribuzione figurativa 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 71/2010, in tema di contribuzione figurativa &Artid=15535 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 70/2010, in tema di trattamento economico del personale regionale  
 trasferito alle Province 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 70/2010, in tema di trattamento economico del personale regionale 
 trasferito alle Province &Artid=15534 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo 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 approvato dall’Aula del Senato il 3 Marzo 2010 

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

 Astrid 9 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-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 9 marzo 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2010, in materia di  
 trattamento economico dipendenti regionali transitati alle dipendenze delle  
 Province – leggi istitutive di nuove spese e indicazione mezzi con i quali far fronte 
  alle maggiori spese che una norma comporta (ex. art. 81,4 Cost.) – ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-70-del-2010.pdf 
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 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2010, a proposito di  
 incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone estranee alle amministrazioni  
 statali - spoils system transitorio con interruzione ex lege del rapporto in corso in  
 mancanza di conferma dell’interessato – artt. 97 e 98 Cost. – ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-81- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Ordinanza n. 92/2010, in tema di norme della Regione Marche in materia di  
 impiego pubblico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 92/2010, in tema di norme della Regione Marche in materia di 
 impiego pubblico&Artid=15599 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul lavoro pubblico -  
 versione ante d.lgs. n. 150/09) a fronte con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  
 modificato dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, a cura di ASTRID – Daniela  
 BOLOGNINO 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/Dlgs-165_01_testo-a-fronte.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Ordinanza n. 65/2010, in tema di apposizione di termini alla durata del contratto di 
  lavoro subordinato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 65/2010, in tema di apposizione di termini alla durata del contratto di 
 lavoro subordinato &Artid=15527 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 81/2010, in tema di spoil system 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 81/2010, in tema di spoil system&Artid=15581 

 Federalismi.it 5/2010 

 Saitta, Fabio 
 il testo (inedito) del saggio di Fabio SAITTA, Contratti individuali di lavoro e  
 graduatorie concorsuali alla ricerca di un (solo) giudice: senza la concentrazione  
 delle tutele non può esservi effettività, in pubblicazione negli Scritti in onore di A. 
  Romano 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Studi--ric/Saggio-Fabio-Saitta.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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 Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 Ordinanza n. 75/2010, in tema di norme della Regione Liguria in materia di  
 partecipazioni pubbliche 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 75/2010, in tema di norme della Regione Liguria in materia di 
 partecipazioni pubbliche &Artid=15570 

 Federalismi.it 5/2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 Sentenza n. 1387/2010, in tema di autorizzazzione alla realizzazione di impianti di  
 radiodiffusione. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1387/2010, in tema di autorizzazzione alla realizzazione di impianti di 
 radiodiffusione.&Artid=15775 

 Federalismi.it 6/2010 

 Sentenza n. 69/2010, in tema di norme regionali sulla regolamentazione  
 dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 69/2010, in tema di norme regionali sulla regolamentazione dell'attività 
 dei centri di telefonia in sede fissa&Artid=15533 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2010, a proposito di  
 centri di telefonia – autorizzazione esercizio attività diversa da quella inerente  
 servizi telefonici o riferita a servizi e prodotti connessi a cessione di servizi di  
 telefonia- violazione criteri di riparto delle competenze ex art. 117 Cost. - ill. cost 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-69-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Luigi Gubitosi di Antonella Olivieri, «Tlc ora obbligate a  
 collaborare», pubblicata su Il Sole 24 Ore dell'11 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Gubitosi_Sole_11_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del Piano nazionale elaborato dalla Federal Communications Commission,  
 Connecting America: The National Broadband Plan, presentato al Congresso USA 
  il 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Studi--ric/American-national-broadband-plan.pdf 

 Astrid 22 marzo 2010 

 Bassanini, Franco 
  il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini, L’ammodernamento della  
 rete di comunicazione elettronica e lo sviluppo della banda larga al servizio  
 dell’informatizzazione della P.A., svolta al Convegno PRIN-ASTRID su La rete di 
  comunicazione elettronica tra pubbliche amministrazioni e i procedimenti  
 amministrativi in rete - Roma, 23 ottobre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/Bassanini-F_Ammodernamento-della- 
 rete_04_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 De Minico, Giovanna 
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 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, La UE senza progetto per le reti in  
 fibra ottica, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/De-Minico_Sole-24-Ore_07_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 Ordinanza n. 84/2010, in tema di tassa portuale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 84/2010, in tema di tassa portuale&Artid=15591 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo del Documento del Cnel, La mobilità urbana delle merci per lo sviluppo di 
  un trasporto multimodale sostenibile, per la migliore competitività e vivibilità  
 delle città, 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Documenti/CNEL_mobilit--urbana_24_03_10.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 Ordinanza n. 74/2010, in tema di norme della Regione Sicilia in materia di  
 trasporto pubblico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 74/2010, in tema di norme della Regione Sicilia in materia di trasporto 
 pubblico&Artid=15569 

 Federalismi.it 5/2010 
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Parlamento e legislazione 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.S. 1996 - Disposizioni in materia di impedimento a comparire  
 in udienza 

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

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo del dossier a cura del Servizio Studi della Camera, Interpretazione  
 autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di  
 attuazione - D.L. 29/2010 - A.C. 3273, Dossier n. 74 - Elementi di valutazione  
 sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del  
 decreto-legge - 11 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/Interpreta/A-C--3273- 
 /A.C.3273_Dossier_74_elementi-valutazione_11_03_10.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI Legislatura: 
  Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 1, Le relazioni alle  
 Camere (dal 1°maggio al 31 dicembre 2009). Marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/Sen_Dossier_XVI-Legisl_Osserv_Focus- 
 1_marzo10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo dell'intervista ad Angelo Giarda di Giovanni Negri, Giarda: «Il  
 commissario? Scelta dura, ma è il male minore», pubblicata su Il Sole 24 ore del 2 
  marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Rassegna-s/Giarda_Negri_Il-Sole-24ore_02_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI Legislatura: 
  Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 2, Le relazioni alle  
 Camere (dal 1°maggio al 31 dicembre 2009). Marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/Sen_Dossier_XVI-Legisl_Osserv_Focus- 
 2_marzo10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2041 - Norme in materia di corruzione,  
 d’iniziativa del senatore D’Alia - comunicato alla Presidenza il 1° marzo 2010 

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

 Astrid 23 marzo 2010 
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 il testo della lettera ai cittadini del Presidente della Repubblica, Giorgio  
 Napolitano sul c.d. decreto salva-liste, 6 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/Interpreta/Napolitano_Lettera-citt_06_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

  il resoconto della seduta del 17 marzo 2010 dell’Aula della Camera dei deputati  
 dedicata alla discussione delle mozioni concernenti misure urgenti per contrastare  
 la crisi economica in atto, e il testo delle mozioni discusse 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Camera_Aula_resoc-mozioni-crisi_17_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 2ª Commissione (Giustizia) del Senato  
 dedicate all’esame del disegno di legge A.S. 1996 - Disposizioni in materia di  
 impedimento a comparire in udienza 

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

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo dello schema di decreto legislativo recante "Abrogazione di disposizioni  
 legislative statali ai sensi dell’articolo 14, comma 14-quater della legge 28  
 novembre 2005, n. 246", approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010, e  
 la relazione illustrativa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Schema-dlgs_abrogazione-espressa_CdM- 
 19_03_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

  il parere con condizione della Commissione parlamentare per le questioni  
 regionali della Camera relativo al ddl A.C. 3273 - Conversione in legge del  
 decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di  
 disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (c.d.  
 salva-liste), 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/Interpreta/A-C--3273- 
 /AC3273_Questioni_reg_parere_16_03_10.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 il resoconto dell’Aula della Camera relativo all’esame di questioni pregiudiziali in 
  riferimento al ddl A.C. 3273 - Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo  
 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento  
 elettorale e relativa disciplina di attuazione (c.d. salva-liste), 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/Interpreta/A-C--3273- 
 /AC3273_Aula_pregiudiziali_cost_16_03_10.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 
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  i resoconti aggiornati delle sedute della  I Comm. (Affari costituzionali, della  
 Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dedicate all’esame del ddl A.C.  
 3273 - Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante  
 interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa  
 disciplina di attuazione (c.d. salva-liste), nonché il fascicolo degli emendamenti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/Interpreta/ 

 Astrid 19 marzo 2010 

  il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 "Regolamento di abrogazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4-ter della legge 23  
 agosto 1988, n. 400", approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Schema_regolamento-4-ter-legge-400_CdM- 
 19_03_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

  il testo del rapporto del Ministero per la pubblica amministrazione e  
 l’innovazione, Burocrazia: diamoci un taglio! - I Rapporto, Sintesi dei principali  
 risultati – marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/I_Rapporto_burocrazia_marzo_2010.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

  il testo della Legge 26 febbraio 2010, n. 25 - Proroga di termini previsti da  
 disposizioni legislative (c.d. milleproroghe) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Proroga-di/L-26_02_10-n25.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

  il testo del dossier a cura del Servizio Studi della Camera, Interpretazione  
 autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di  
 attuazione - D.L. 29/2010 - A.C. 3273, Dossier n. 74 - Elementi di valutazione  
 sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del  
 decreto-legge - 11 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/Interpreta/A-C--3273- 
 /A.C.3273_Dossier_74_elementi-valutazione_11_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute dedicate all’Indagine conoscitiva sugli  
 strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi, 6ª  
 Commissione (Finanze e tesoro) del Senato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Indagine-c/index.htm 

 Astrid 21 marzo 2010 
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 il testo del disegno di legge A.S. 1996 - Disposizioni in materia di impedimento a  
 comparire in udienza (c.d. "legittimo impedimento"), Testo approvato  
 definitivamente dal Senato il 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Atti-parla/Disposizio1/A-S--1996-1/AS- 
 1996_apprAula_10_03_10def.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della  I Comm. (Affari costituzionali, della  
 Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dedicate all’esame del ddl A.C.  
 3273 - Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante  
 interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa  
 disciplina di attuazione (c.d. salva-liste) 

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

 Astrid 15 marzo 2010 

 Bombi, Marilisa 
 il testo (inedito) della nota di Marilisa Bombi, Direttiva Bolkestein: osservazioni  
 sul decreto di recepimento da parte dello Stato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Dossier--P/Note-e-con/Bombi_Direttiva- 
 Bolkestein_18_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 D'Angelo, Luigi 
 il testo della nota di Luigi D'Angelo, Il decreto “salva liste” e la problematica  
 retroattività di un effetto legale di autenticazione delle firme degli elettori.  
 Qualche breve riflessione, pubblicato in www.forumcostituzionale.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/D_Angelo_salva-liste_fqc.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Fabrizzi, Federica 
 Il doppio mandato per i parlamentari eletti alle cariche di sindaco di grande  
 comune e presidente di provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle  
 Camere 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15665&content=Il+doppio+mandato+per+i+parlamentari+eletti+alle+cariche+di+sin 
 daco+di+grande+comune+e+presidente+di+provincia+tra+vuoto+normativo+e+giurisprudenza+delle+Camere&content_author=Federic 

 Federalismi.it 5/2010 

 Natalini, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Natalini, Lo strabismo del semplificatore,  
 pubblicato su nelMerito.com del 26 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Rassegna-s/Natalini_nelMerito_26_02_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Olivetti, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Olivetti, Continua una rischiosa evoluzione nell’uso  
 e nella formazione dei decreti, pubblicato su Avvenire del 16 marzo 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Rassegna-s/Olivetti_Avvenire_16_03_10.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 Pozzoli, Stefano - Sergeeva, Nadezda 
 il testo (inedito) dell’articolo di Stefano Pozzoli e Nadezda Sergeeva, Il nuovo  
 sistema dei controlli. Una prima lettura 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Pozzoli_Sergeeva_azienditalia-sistema-controlli_28_02_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 
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Politica internazionale 

  il testo dello studio di Notre Europe, Partenariat Euro-Américain. Une nouvelle  
 approche, presentato il 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Notre-Europe_Etude_PartenariatEuro- 
 Americain_17_03_10.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française -  Bilan de mise en oeuvre des préconisations de la  
 Commission pour la libération de la croissance française. Cadrage général, 14  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CommissioneAttali_Bilan-global_14_03_10.pdf 

 Astrid 16 marzo 2010 

 il testo del report for Congress del Congressional Research Service - Legislative  
 Options After Citizens United v. FEC: Constitutional and Legal Issues, 8 marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/CRS_Supreme-Court-sentence_08_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo rapporto per il Congresso del Congressional Research Service -  
 Congressional Oversight: An Overview, 22 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/CRS_Congressional-Oversight_22_02_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

  il testo di una raccolta di saggi a cura di Richard S. Grayson e Jonathan  
 Rutherford, After the Crash - re-inventing the left in Britain - marzo 2010 

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

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del Reconciliation Bill of 2010, - 15 marzo 2010. disegno di legge  di  
 riconciliazione del bilancio di previsione per il 2010, contenente il nuovo testo  
 della riforma del sistema sanitario già approvata dal Senato  
 disegno di legge  di riconciliazione del bilancio di previsione per il 2010,  
 contenente il nuovo testo della riforma del sistema sanitario già approvata dal  
 Senato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/03.15.2010_reconciliation-2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 
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 Cadin, Raffaele 
 Origine ed evoluzione del sistema di sicurezza collettiva dell'Unione africana 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15866&content=Origine+ed+evoluzione+del+sistema+di+sicurezza+collettiva+dell'U 
 nione+africana&content_author=Raffaele+Cadin 

 Federalismi.it 6/2010 

 Caravita, Beniamino 
 Africa tra indipendenza politica e indipendenza economica 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=191&content=Africa+tra+indipendenza+politica+e+indipendenza+economica&content 
 _auth=Beniamino+Caravita 

 Federalismi.it 6/2010 

 Clementi, Francesco 
 il testo dell’articolo di Francesco Clementi, L’Etica pubblica negli Stati Uniti. Un  
 quadro d'insieme 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/Studi--ric/Clementi_Etica-pubblica-USA.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Dastoli, Pier Virgilio 
 Al di la dell'aiuto, le vie per un vero sviluppo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15853&content=Al+di+la+dell'aiuto,+le+vie+per+un+vero+sviluppo&content_auth 
 or=Pier+Virgilio+Dastoli 

 Federalismi.it 6/2010 

 Dau, Francesca Romana 
 'Eppur si muove': una bibliografia ragionata sul tema del costituzionalismo africano 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15854&content='Eppur+si+muove':+una+bibliografia+ragionata+sul+tema+del+cost 
 ituzionalismo+africano&content_author=Francesca+Romana+Dau 

 Federalismi.it 6/2010 

 Fusaro, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Fusaro, A ciascuno la sua legge, pubblicato sul  
 Corriere Fiorentino dell'11 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Fusaro_Corriere-Fiorentino_11_03_10.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 Jorio, Ettore 
 Barack H. Obama ce l’ha fatta: la riforma sanitaria è legge 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15861&content=Barack+H.+Obama+ce+l’ha+fatta:+la+riforma+sanitaria+è+legge&c 
 ontent_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 6/2010 

 Marin, Paloma 
 Relations with Africa and the EU's aid policy 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15856&content=Relations+with+Africa+and+the+EU's+aid+policy&content_author 
 =Paloma+Marin 

 Federalismi.it 6/2010 
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 Melis, Ilaria 
 Somalia. Dalla dittatura all'inferno. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15862&content=Somalia.+Dalla+dittatura+all'inferno.+&content_author=Ilaria+Meli 
 s 

 Federalismi.it 6/2010 

 Pierucci, Valentina 
 Il Niger, ancora una crisi invisibile in Africa. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15858&content=Il+Niger,+ancora+una+crisi+invisibile+in+Africa.&content_author 
 =Valentina+Pierucci+ 

 Federalismi.it 6/2010 

 Tabacchi, Pierpaolo 
 Sudan. Guerre civili, crisi umanitarie e petrolio. Il più caro alleato cinese in Africa 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15859&content=Sudan.+Guerre+civili,+crisi+umanitarie+e+petrolio.+Il+più+caro+all 
 eato+cinese+in+Africa.&content_author=Pierpaolo+Tabacchi 

 Federalismi.it 6/2010 
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Politica italiana 

 il testo della decisione della Corte di Appello di Roma - Ufficio centrale elettorale 
  – Decisione del 3 marzo 2010, con cui si respinge il ricorso presentato da “Il  
 Popolo delle Libertà” per la riammissione in termini del deposito della lista 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/Corte-appello_Pdl_03_03_10.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

  Il testo della decisione della Corte di Appello di Roma - Ufficio centrale  
 elettorale – Decisione del 4 marzo 2010, accoglimento del ricorso presentato dalla 
  lista della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Renata  
 Polverini 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/RICORSO-LISTA-REGIONALE-POLVERINI- 
 ACCOGLIMENTO_04_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 TAR LOMBARDIA, Ordinanza n. 208/2010, Riammissione della lista 'Per la  
 Lombardia' alle prossime elezioni regionali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Ordinanza n. 208/2010, Riammissione della lista 'Per la 
 Lombardia' alle prossime elezioni regionali&Artid=15600 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo del Programma elettorale della candidata del centrodestra alla Presidenza  
 della Regione Lazio, Renata Polverini, Elezioni regionali 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/programma-elettorale- 
 polverini_elez_regionali-2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 560 Sentenza Tar Lombardia riammissione lista  
 'Per la Lombardia' 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 560 Sentenza Tar Lombardia riammissione lista 
 'Per la Lombardia' 

 Federalismi.it 5/2010 

 TAR LOMBARDIA, Decreto n. 206/2010, Fissazione dell'udienza, per sabato 6  
 marzo, per la discussione dell'istanza cautelare presentata dall'On. Formigoni nel  
 ricorso avverso l'esclusione della lista 'Per la Lombardia' 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Decreto n. 206/2010, Fissazione dell'udienza, per sabato 6 
 marzo, per la discussione dell'istanza cautelare presentata dall'On. Formigoni nel ricorso avverso l'esclusione della lista 'Per 

 Federalismi.it 5/2010 

 TAR LOMBARDIA, Ordinanza n. 208/2010, Riammissione della lista 'Per la  
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 Lombardia' alle prossime elezioni regionali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Ordinanza n. 208/2010, Riammissione della lista 'Per la 
 Lombardia' alle prossime elezioni regionali&Artid=15601 

 Federalismi.it 5/2010 

  il testo del Programma elettorale della candidata del centrosinistra alla Presidenza 
  della Regione Lazio, Emma Bonino, Elezioni regionali 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/programma-elettorale-bonino_elez-regionali- 
 2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Ordinanza n. 107/2010, Rigetto della domanda di sospensiva dell'efficacia del  
 decreto legge 'salva liste' 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 107/2010, Rigetto della domanda di sospensiva dell'efficacia del 
 decreto legge 'salva liste' &Artid=15827 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 477/2010, riammette la lista provinciale (per Roma)  
 'Rete liberal Sgarbi' alle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 470/2010, riammette la lista provinciale (per Roma) 
 'Rete liberal Sgarbi' 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1119/2010, Conferma l'esclusione della lista  
 provinciale di Roma del PdL dalle elezioni regionali del Lazio del 28-29 marzo  
 2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1119/2010, Conferma l'esclusione della lista 
 provinciale di Roma del PdL dalle elezioni regionali del Lazio del 28-29 marzo 2010&Artid=15678 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo dell'intervista a Giuseppe De Rita di Fabio Martini, Italia rassegnata e  
 furba senza senso del peccato, pubblicata su La Stampa del 3 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/De-Rita_Stampa_03_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo del Ricorso al Tar Lombardia presentato dalla “Lista per la Lombardia” di  
 Roberto Formigoni avverso l’esclusione dalla competizione elettorale, 5 marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/ricorso_tar_formigoni_.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 
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  il testo dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. II Bis - Ordinanza 1121 del 2010,  
 con cui si respinge la richiesta di sospendere il provvedimento con cui la Corte di  
 Appello di Roma ha escluso la lista regionale “Roberto Fiore Presidente” dalle  
 prossime elezioni per la Regione Lazio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/1121-2010.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

  il testo dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. II Bis - Ordinanza 1120 del 2010,  
 con cui si respinge la richiesta di sospendere il provvedimento con cui la Corte di  
 Appello di Roma ha escluso la lista circoscrizionale provinciale di Roma “Il  
 Popolo della Libertà–Berlusconi per Polverini” dalle prossime elezioni per la  
 Regione Lazio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/1120-2010.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 il testo dell’ordinanza del TAR Lazio – Sez. II Bis - Ordinanza n. 1119 del 2010,  
 con cui si respinge la richiesta di sospendere il provvedimento con cui la Corte di  
 Appello di Roma ha escluso la lista circoscrizionale provinciale di Roma “Il  
 Popolo della Libertà” dalle prossime elezioni per la Regione Lazio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/1119-2010.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1240/2010, Conferma l'esclusione della lista  
 provinciale (per Roma) del PdL dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 a  
 seguito della ripresentazione della stessa sulla bae del d.l. 29/2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1240/2010, Conferma l'esclusione della lista 
 provinciale (per Roma) del PdL dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 a seguito della ripresentazione della stessa sulla bae d 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1239/2010, Conferma l'esclusione della lista  
 provinciale (per Roma) del PdL dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 a  
 seguito della ripresentazione della stessa sulla bae del d.l. 29/2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1239/2010, Conferma l'esclusione della lista 
 provinciale (per Roma) del PdL dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 a seguito della ripresentazione della stessa sulla bae d 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1246/2010, respinge la richiesta di sospensiva del  
 provvedimento dell'U.C.R. che aveva cancellato la lista 'Roberto Fiore  
 Presidente', ritenendo non applicabile alla fattispecie il d.l. 29/2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1246/2010, respinge la richiesta di sospensiva del 
 provvedimento dell'U.C.R. che aveva cancellato la lista 'Roberto Fiore Presidente', ritenendo non applicabile alla fattispecie 

 Federalismi.it 6/2010 



 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 05/2010 

 
68

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1179/2010, sospende in via cautelare, limitatamente  
 all'art. 6, c. 2, la delibera AGCOM 25/10/csp in tema di par condicio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1179/2010, sospende in via cautelare, limitatamente 
 all'art. 6, c. 2, la delibera AGCOM 25/10/csp in tema di par condicio&Artid=15741 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 470/2010, riammette la lista provinciale (per Roma)  
 'Rete liberal Sgarbi' alle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 470/2010, riammette la lista provinciale (per Roma) 
 'Rete liberal Sgarbi' 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR ABRUZZO, Ordinanza n. 12/2010, Applicando il d.l. n. 29/2010 riammette  
 una lista precedentemente esclusa per vizi formali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR ABRUZZO,  Ordinanza n. 12/2010, Applicando il d.l. n. 29/2010 riammette 
 una lista precedentemente esclusa per vizi formali&Artid=15735 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 107/2010, sull'istanza di sospensione nel giudizio di legittimità  
 costituzionale degli articoli 1 e 2 del dl 5 marzo 2010, n. 29 (c.d. salva-liste) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 107/2010, sull'istanza di sospensione nel giudizio di legittimità 
 costituzionale degli articoli 1 e 2 del dl 5 marzo 2010, n. 29 (c.d. salva-liste)&Artid=15845 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1121/2010, Conferma l'esclusione della lista regionale  
 'Roberto Fiore Presidente' dalle elezioni regionali del Lazio del 28-29 marzo 2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1121/2010, Conferma l'esclusione della lista regionale 
 'Roberto Fiore Presidente' 

 Federalismi.it 6/2010 

 Sentenza n. 1640/2010, conferma la sentenza del Tar Lombardia che aveva  
 riammesso la lista 'Per la Lombardia' dell'On. Formigoni 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1640/2010, conferma la sentenza del Tar Lombardia che aveva 
 riammesso la lista 'Per la Lombardia' dell'On. Formigoni&Artid=15851 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 1303/2010, conferma l'esclusione della lista provinciale (per Roma)  
 del Pdl, pur ritenendo applicabile nel Lazio il d.l. 'salva liste' 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 1303/2010, conferma l'esclusione della lista provinciale (per Roma) 
 del Pdl, pur ritenendo applicabile nel Lazio il d.l. 'salva liste'&Artid=15849 

 Federalismi.it 6/2010 
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 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1120/2010, Conferma l'esclusione della lista  
 provinciale di Roma del PdL dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1120/2010, Conferma l'esclusione della lista 
 provinciale di Roma del PdL dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010&Artid=15679 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 1302/2010, conferma l'esclusione della lista provinciale (per Roma)  
 del Pdl, pur ritenendo applicabile nel Lazio il d.l. 'salva liste' 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 1302/2010, conferma l'esclusione della lista provinciale (per Roma) 
 del Pdl, pur ritenendo applicabile nel Lazio il d.l. 'salva liste'&Artid=15848 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 1205/2010, conferma l'esclusione della lista 'Roberto Fiore  
 Presidente' dalle elezioni regionali del Lazio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 1205/2010, conferma l'esclusione della lista 'Roberto Fiore 
 Presidente' dalle elezioni regionali del Lazio&Artid=15748 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 1206/2010, dichiara improcedibile l'appello avverso l'ordinanza del  
 Tar Lazio che aveva escluso la lista PdL per la Provincia di Roma 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 1206/2010, dichiara improcedibile l'appello avverso l'ordinanza del 
 Tar Lazio che aveva escluso la lista PdL per la Provincia di Roma&Artid=15747 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LOMBARDIA, Ordinanza n. 266/2010, sul ricorso per la non candidabilità e 
  della conseguente ineleggibilità del Prof. Roberto Formigoni quale Presidente  
 della Giunta regionale della Lombardia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Ordinanza n. 266/2010, sul ricorso per la non candidabilità e 
 della conseguente ineleggibilità del Prof. Roberto Formigoni quale Presidente della Giunta regionale della Lombardia&Artid=15 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1180/2010, sospende in via cautelare, limitatamente  
 all'art. 6, c. 2, la delibera AGCOM 25/10/csp in tema di par condicio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1180/2010, sospende in via cautelare, limitatamente 
 all'art. 6, c. 2, la delibera AGCOM 25/10/csp in tema di par condicio&Artid=15742 

 Federalismi.it 6/2010 

 Dossier- Elezioni regionali 2010 - Vicenda ammissione liste in Lombardia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15636&content=Dossier-+Elezioni+regionali+2010+- 
 +Vicenda+ammissione+liste+in+Lombardia&content_author= 

 Federalismi.it 5/2010 
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  il testo dell’ordinanza del TAR Lombardia – Sez. IV - Ordinanza n. 208 del 2010, 
  Riammissione della lista 'Per la Lombardia' alle prossime elezioni regionali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/TAR-Lombardia_208_2010.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 TAR VENETO, Sentenza n. 855/2010, riammette la lista Bonino-Pannella, esclusa 
  poichè non era stata ottemperata la richiesta di integrazione documentale.Il Tar  
 riconosce che l'inottemperanza è dipesa da ritardi degli uffici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR VENETO,  Sentenza n. 855/2010, riammette la lista Bonino-Pannella, esclusa 
 poichè non era stata ottemperata la richiesta di integrazione documentale.Il Tar riconosce che l'inottemperanza è dipesa da 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1242/2010, riammette la liste provinciale (per  
 Frosinone) dei Popolari-Udeur alle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1242/2010, riammette la liste provinciale (per 
 Frosinone) dei Popolari-Udeur alle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010&Artid=15830 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR VENETO, Sentenza n. 821/2010, conferma l'esclusione della lista Alleanza  
 di Centro Veneto - Democrazia Cristiana - Veneto per mancanza del numero  
 minimo di sottoscrittori 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR VENETO,  Sentenza n. 821/2010, conferma l'esclusione della lista Alleanza di 
 Centro Veneto - Democrazia Cristiana - Veneto per mancanza del numero minimo di sottoscrittori&Artid=15836 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 78 - Norme sulla democrazia interna ai partiti, in  
 attuazione dell’articolo 49 della Costituzione, sul riequilibrio della rappresentanza 
  di genere negli organismi dirigenti e nelle candidature dei partiti, in attuazione  
 dell’articolo 51 della Costituzione, nonché in tema di finanziamenti dei partiti -  
 d’iniziativa dei senatori Vitali, Adamo, Bianco ed altri. Comunicato alla  
 Presidenza il 29 aprile 2008 

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

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Valerio Onida di Liana Milella, "È un´altra legge ad  
 personam che discrimina le regioni con norme incostituzionali",  pubblicata su La  
 Repubblica del 6 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Onida_Repubblica_06_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 
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 il testo dell'intervista a Stefano Ceccanti, «Incostituzionale? Possibile. E così voto 
  a rischio», pubblicata sul Corriere della Sera del 7 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Ceccanti_Corriere_07_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Nicolò Zanon, «Il dl è legittimo. Capo dello Stato  
 cristallino»,  pubblicata sul Corriere della Sera del 7 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Zanon_Corriere_07_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia – Sez. IV - Sentenza n. 560 del 2010,  
 Riammissione della lista 'Per la Lombardia' alle prossime elezioni regionali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/Tar-Lombardia_560_2010.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Mario Patrono, «Firma sbagliata. E se il decreto non sarà  
 convertito?», pubblicata sul Corriere della Sera del 7 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Patrono_Corriere-_07_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo dell'articolo Caos liste PDL alle regionali: 5 risposte per 5 domande,  
 pubblicato su www.riforme.info del 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Riforme.info_10_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Giuseppe De Vergottini, «Era l’unica via per non fare  
 slittare le urne», pubblicata sul Corriere della Sera del 7 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Vergottini_Corriere_07_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Oscar Luigi Scalfaro di Marzio Breda, «Il Pdl non si  
 poteva escludere, io avrei rinviato il voto»,  pubblicata sul Corriere della Sera  
 dell'8 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Scalfaro_Corriere_08_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 
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 Sentenza Dispositivo 190/2010- rigetta l'appello proposto contro l'ordinanza del  
 Tar Lombardia che aveva ammesso il listino dell'On. Formigoni 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  Dispositivo 190/2010- rigetta l'appello proposto contro l'ordinanza del 
 Tar Lombardia che aveva ammesso il listino dell'On. Formigoni&Artid=15745 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 1207/2010, dichiara improcedibile l'appello avverso l'ordinanza del  
 Tar Lazio che aveva escluso la lista PdL per la Provincia di Roma 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 1207/2010, dichiara improcedibile l'appello avverso l'ordinanza del 
 Tar Lazio che aveva escluso la lista PdL per la Provincia di Roma&Artid=15746 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo del Documento a cura dell’Upi sul Patto per le elezioni regionali. Roma,  
 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Riformare- 
 /Sintesi_Proposte_regionali_25febbraio2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo della Bozza per riunione Consiglio Direttivo Upi, La piattaforma delle  
 Province per i candidati alle elezioni regionali del 2010. Roma, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Riformare- 
 /1_UPI_Proposte_Regionali_25febbraio2010.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Ainis, La via stretta di Napolitano, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Ainis_Sole-24-Ore_10_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Decreto, una scelta brutta per evitare un  
 male peggiore, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Amato_Sole-24-Ore_07_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Caravita, Beniamino 
 The italian challenge between federalism and subsidiarity 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=189&content=The+italian+challenge+between+federalism+and+subsidiarity&content 
 _auth=Beniamino+Caravita 

 Federalismi.it 5/2010 

 Celotto, Alfonso 
 il testo (inedito) della nota di Alfonso Celotto, Un pasticcio risolto con un  
 pasticcio: dubbi in margine al decreto-legge n. 29 del 2010, pubblicata anche in  
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 www.giustamm.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Celotto_commento-DL-29-del-2010---2.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Chimenti, Anna 
 il testo dell’articolo di Anna Chimenti, Napolitano sotto assedio, pubblicato su Il  
 Riformista del 9 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-control/Chimenti_Il-riformista_prox-pubbl.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Ferrara, Gianni 
  il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Art. 1, Legalità, pubblicato su Il Manifesto  
 del 9 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Ferrara_manifesto_09_03_10l.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Fusaro, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Fusaro, A ciascuno la sua legge, pubblicato sul  
 Corriere Fiorentino dell'11 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Fusaro_Corriere-Fiorentino_11_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Gotor, Miguel 
 il testo dell'articolo di Miguel Gotor, Il bipolarismo naviga a vista, pubblicato su Il 
  Sole 24 ore del 6 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Gotor_Il-Sole-24ore_06_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Luzzatto, Sergio 
  il testo dell'articolo di Sergio Luzzatto, Stato ed equità le battaglie che il Pdl non  
 combatte, pubblicato su Il Sole 24 ore del 5 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Luzzatto_Il-Sole-24ore_05_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Mochi Sismondi, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Mochi Sismondi, Regole fra forma e sostanza,  
 pubblicato su www.forumpa.it il 9 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Rassegna-s/Mochi-Sismondi_Forumpa_09_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Montesquieu 
  il testo (inedito) dell'articolo di Montesquieu, Presidenti, di prossima  
 pubblicazione su Europa, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Montesquieu_pross_pubb_Europa_marzo10.pdf 
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 Astrid 27 marzo 2010 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Quel primo messaggio, in Europa del 5 marzo 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Montesquieu_di-prossima-pubblicazione-su- 
 EUROPA_05_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Pace, Alessandro 
 il testo) 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/Dossier--r/Studi--ric/Pace_ELIA-il-metodo-e-la-fermezza--2-_12_02_10.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 Pinto, Ferdinando 
 il testo dell'articolo di Ferdinando Pinto, Troppe firme al buio dietro gli errori  
 “indecenti”, pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Pinto_Corriere-del-Mezzogiorno- 
 04_03_10.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Piraino, Andrea 
 Il regionalismo di Luigi Sturzo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15777&content=Il+regionalismo+di+Luigi+Sturzo&content_author=Andrea+Piraino 

 Federalismi.it 6/2010 

 Romano, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Romano, Lo stallo del Pd e l'eterna sindrome della  
 diversità, pubblicato su Il Sole 24 ore del 5 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Romano_A_Il-Sole-24ore_05_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Trebeschi, Cesare 
 il testo della nota di Cesare Trebeschi, Elia, la sua toga non l’ha attaccata al  
 chiodo, 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dicono-di-/Leopoldo-E/Cesare_Trebeschi_Milano_17_3_2010.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 Villone, Massimo 
 il testo della nota di Massimo Villone, Il decreto-truffa, pubblicata su  
 www.costituzionalismo.it, 6 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Villone-il-decreto- 
 truffa_costituzionalismo_06_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 
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 Zanon, Nicolò 
 il testo dell'articolo di Nicolò Zanon, I giudici non possono dettare il calendario al  
 Consiglio dei ministri, pubblicato su Libero del 3 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Zanon_Libero_03_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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Processo amministrativo 

 Ordinanza n. 88/2010, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento  
 civile 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 88/2010, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento 
 civile &Artid=15595 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 60/2010, in tema di procedimento civile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 60/2010, in tema di procedimento civile &Artid=15522 

 Federalismi.it 5/2010 
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Processo penale 

 Sentenza n. 103/2010, in tema di processo penale e udienza preliminare 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 103/2010, in tema di processo penale e udienza preliminare 
 &Artid=15818 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 78/2010, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 78/2010, in tema di processo penale&Artid=15573 

 Federalismi.it 5/2010 

  



 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 05/2010 

 
78

Pubblica Amministrazione 

 i resoconti aggiornati della I Comm. (Affari costituzionali, della Presidenza del  
 Consiglio e Interni) della Camera dedicati all’esame del ddl A.C. 3209-bis -  
 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 

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

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo dell'intervista ad Agostino Cordova di Franco Insardà, Vi spiego perché le  
 norme anticorruzione non basteranno, pubblicata su Liberal del 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Cordova_Liberal_02_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

  il testo della Delibera n. 9 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - in tema di applicabilità del d.lgs. n. 150/09  
 alle Università 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.-9-2010.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Sentenza n. 104/2010, in tema di norme della Regione Basilicata in materia di  
 amministrazione pubblica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 104/2010, in tema di norme della Regione Basilicata in  materia di 
 amministrazione pubblica&Artid=15819 

 Federalismi.it 6/2010 

  il testo della Delibera n. 8 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - in tema di nomina degli Organi indipendenti  
 di valutazione negli Enti previdenziali, 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.8-2010.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 il testo (inedito) del ddl A.C. 3209-bis - 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, come risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27  
 disposto dal Presidente della Camera il 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/C3209_bis.pdf 
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 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo dello stralcio aggiornato della Relazione al Parlamento del SAeT (Servizio 
  Anticorruzione e Trasparenza), 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Documenti/Stralcio_aggiornato_saet_19_02_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 622/2010, in tema di nomina di componenti di  
 organismi in società in house 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 622/2010, in tema di nomina di componenti di 
 organismi in società in house&Artid=15554 

 Federalismi.it 5/2010 

 Flick, Giovanni Maria 
 il testo dell'articolo di Giovanni Maria Flick, «Efficienza» in deroga alle regole.  
 Così la corruzione avanza, pubblicato sul Corriere della Sera del 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Rassegna- 
 s/Flick_Corriere_10_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 Montesquieu 
 il testo dell’articolo di Montesquieu, La corruzione - pubblicato su Europa del 4  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_04_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Tangentopoli senza politica, pubblicato su  
 Europa del 20 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Montesquieu_Europa_20_02_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 Rizzo, Sergio 
  il testo dell'articolo di Sergio Rizzo, Una promessa da mantenere, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Rizzo_Corriere-della-Sera-02_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Sirianni, Guido 
 il testo (inedito) della nota di Guido Sirianni, Molto rumore per nulla, 22 marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Note-e-con/Sirianni_ddlAnticorruzione.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 
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 Regioni ed Enti locali 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2010, a proposito di  
 prorogatio dei poteri dei Consigli regionali di competenza dello statuto ex art. 123 
  Cost. - limitazione poteri esercitabili da Consiglio e Giunta nel periodo post  
 indizione delle elezioni - art. 86,3 Statuto Regione Abruzzo, art. 123 Cost. – ill.  
 cost 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-68-del-2010.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dei deputati dedicate  
 all’esame del disegno di legge A.C. 3146-A - Conversione in legge del decreto- 
 legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e  
 regioni, nonché il fascicolo degli emendamenti presentati 

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

 Astrid 8 marzo 2010 

 Ordinanza n. 63/2010, in tema di norme della Regione Trentino Alto-Adige in  
 materia di enti locali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 63/2010, in tema di norme della Regione Trentino Alto-Adige in 
 materia di enti locali&Artid=15525 

 Federalismi.it 5/2010 

  il testo del Documento a cura dell’Anci, Elezioni regionali 2010: documento- 
 appello ai candidati alle cariche di Presidente di Regione e di Consigliere  
 regionale, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Anci Regionali nella  
 seduta del 25 febbraio 2010 e dal Comitato Direttivo Nazionale nella seduta del 4 
  Marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Anci_documento-anci-elezioni- 
 regionali_04_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

   il testo della sentenza Tar Sardegna, Sez. I, Sentenza n. 204 del 2010, in materia  
 di ordinanze contingibili e urgenti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Giurisprud/TAR- 
 Sardegna_204_2010_I.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

  il testo dell’Emendamento Dis 1.1 riferito all'articolo unico del disegno di legge  
 A.C. 3146-A - Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,  
 recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, sul quale il governo ha  
 posto la questione di fiducia, 3 marzo 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-C--3146-1/AC-3146-A_Em-Dis-1_Gov.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

 Ordinanza n. 79/2010, in tema di norme della Regione Abruzzo in materia di enti  
 locali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 79/2010, in tema di norme della Regione Abruzzo in materia di enti 
 locali&Artid=15574 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 68/2010, in tema di poteri del Consiglio regionale in regime di  
 prorogatio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 68/2010, in tema di poteri del Consiglio regionale in regime di 
 prorogatio&Artid=15532 

 Federalismi.it 5/2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali)  
 della Camera dei deputati dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 3118 e  
 abb. - Individuazione funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione 
  ordinamento regionale e degli enti locali, delega al Governo in materia di  
 trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/A-C--3118-/ 

 Astrid 17 marzo 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 21 marzo 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2010, in tema di leale  
 cooperazione - istituzione, con legge della Regione Liguria, del Gruppo Europeo  
 di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo, prima della  
 conclusione del procedimento governativo di autorizzazione alla partecipazione di  
 un membro potenziale – Denunciata violazione del principio di leale  
 collaborazione (artt. 117 e 118 Cost.), principio di ragionevolezza, imparzialità e  
 buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), Regolamento CE  
 n. 1082/ 2006 - non fondatezza – cessaz. materia del contendere 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_112_2010.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 96 del 2010, in tema di elezioni 
  regionali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ineleggibilità ed  
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 incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Mancata previsione, in caso di 
   legale rappresentante o dirigente di società partecipata dalla Regione, del  
 requisito ulteriore del carattere maggioritario o di controllo della partecipazione –  
 man. inamm. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_96_2010.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Ddl A.S. 2071 Conversione in  
 legge, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti  
 concernenti enti locali e regioni, Scheda di lettura n. 206, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-S--2071-/Sen_Dossier_206_marzo10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 2071: "Conversione  
 in legge, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi  
 urgenti concernenti enti locali e regioni" (Approvato dalla Camera dei deputati),  
 Note di lettura n. 74, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-S--2071-/Sen_Dossier- 
 NL74_marzo10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 2071 - Interventi urgenti concernenti enti locali e 
  regioni, Testo approvato dall'Aula della Camera il 9 marzo 2010 e trasmesso alla 
  presidenza del Senato il 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-S--2071-/AS-2071.pdf 

 Astrid 21 marzo 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 21 marzo 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dei deputati dedicate  
 all’esame del disegno di legge A.C. 3146-A - Conversione in legge del decreto- 
 legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e  
 regioni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/A-C-- 
 3146-1/ 

 Astrid 17 marzo 2010 
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 Sentenza n. 112/2010, in tema di norme regionali di adesione al Gruppo Europeo  
 di Cooperazione Territoriale (GECT) prima che il Governo autorizzasse la  
 partecipazione 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 112/2010, in tema di norme regionali di adesione al Gruppo Europeo 
 di Cooperazione Territoriale (GECT) prima che il Governo autorizzasse la partecipazione&Artid=15844 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo dell'articolo di Guglielmo Barone e Guido de Blasio, Se il piccolo Comune 
  ha troppi consiglieri, pubblicato su Lavoce.info del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Barone_De-Blasio_Voceinfo_04_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite 1ª (Affari  
 Costituzionali) e 5ª (Bilancio) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2071 -  
 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni 

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 25 marzo 2010 

 il resoconto della seduta dell’Aula del Senato dedicata all’esame del ddl A.S.  
 2071 - Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni 

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

 Astrid 25 marzo 2010 

 il testo del ddl A.S. 2071 - Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni,  
 Testo approvato definitivamente dal Senato il 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/AS-2071-approv_Aula_23_03_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 Onida, Valerio 
 il testo (inedito) della nota di Valerio Onida, Ancora sulla competenza della legge  
 statale e della legge regionale in tema di interpretazione autentica delle norme sul  
 procedimento elettorale regionale, – 12 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Onida_nota-aggiuntiva-decereto-legge-elezioni- 
 regionali.pdf 

 Astrid 12 marzo 2010 

 Onida, Valerio 
  il testo (inedito) della nota di Valerio Onida, Ancora sulla competenza della legge 
  statale e della legge regionale in tema di interpretazione autentica delle norme sul  
 procedimento elettorale regionale, – 12 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/Onida_nota-aggiuntiva-decereto-legge-elezioni- 
 regionali.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 
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 Riforma elettorale 

  il testo dell’ordinanza del TAR Lombardia, Sez. IV, Ordinanza n. 207 del 2010,  
 Riammissione della lista "Per la Lombardia" alle prossime elezioni regionali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/Tar-Lombardia_ordinanze_207_2081_IV.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 TAR VENETO, Sentenza n. 858/2010, sull’esclusione di una lista elettorale per  
 mancanza del numero minimo di sottoscrittori, ritenendo inapplicabile in tale  
 ipotesi il D.L. n. 29/2010 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR VENETO,  Sentenza n. 858/2010, sull’esclusione di una lista elettorale per 
 mancanza del numero minimo di sottoscrittori, ritenendo inapplicabile in tale ipotesi il D.L. n. 29/2010&Artid=15834 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 10  
 del 2005, secondo cui l'impugnativa avverso le operazioni elettorali comunali  
 deve fare riferimento all'atto conclusivo del relativo procedimento e non agli atti  
 endoprocedimentali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Giurisprud/CdS_Ad_Pl_10_2005.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2039 - Disposizioni per l’autenticazione delle  
 firme negli atti presentati agli uffici elettorali, d’iniziativa dei senatori Poretti e  
 Perduca - comunicato alla Presidenza il 25 febbraio 2010 

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

 Astrid 24 marzo 2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1185/2010, sul numero delle firme necessarie per la  
 presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali nel Lazio (in  
 applicazione della legge n. 43/1995, recepita dalla l.r. n. 2/2005) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1185/2010, sul numero delle firme necessarie per la 
 presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali nel Lazio (in applicazione della legge n. 43/1995, recepita dal 

 Federalismi.it 6/2010 

 Ordinanza n. 96/2010, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in  
 materia elettorale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 96/2010, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in 
 materia elettorale &Artid=15753 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 1183/2010, sul numero delle firme necessarie per la  
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 presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali nel Lazio (in  
 applicazione della legge n. 43/1995, recepita dalla l.r. n. 2/2005) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 1183/2010, sul numero delle firme necessarie per la 
 presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali nel Lazio (in applicazione della legge n. 43/1995, recepita dall 

 Federalismi.it 6/2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 1184/2010, sul numero delle firme necessarie per la  
 presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali nel Lazio (in  
 applicazione della legge n. 43/1995, recepita dalla l.r. n. 2/2005) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 1184/2010, sul numero delle firme necessarie per la 
 presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali nel Lazio (in applicazione della legge n. 43/1995, recepita dal 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1971 - Modifiche agli artt. 66 e  
 134 della Costituzione. Introduzione della facoltà di ricorso alla Corte  
 costituzionale contro le deliberazioni delle Camere in materia di elezioni e cause  
 di ineleggibilità, e incompatibilità dei membri del Parlamento - d'iniziativa del  
 senatore Sanna - comunicato alla Presidenza il 22 gennaio 2010
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 24 marzo 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, Sentenza n. 559 del 2010,  
 Riammissione della lista "Per la Lombardia" alle prossime elezioni regionali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Giurisprud/Tar-Lombardia_559_10_IV.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Ainis, Incandidabilità sul filo del paradosso,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Rassegna-s/Ainis_Sole24-Ore_28_02_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D’Alimonte, Premio di maggioranza a maglie  
 troppo strette , pubblicato su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Alimonte_Sole-24-Ore_28_02_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 Rescigno, Giuseppe Ugo 
 il testo (inedito) della nota di Giuseppe Ugo Rescigno, Un decreto-legge  
 secundum Constitutionem per “salvare” la lista del Pdl 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/FORUM--Dec/Note-e-con/11_bisRescigno_decreto-legge-salva-liste.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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 Riforme costituzionali 
 Cecchetti, Marcello 
 Le riforme costituzionali del 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15855&content=Le+riforme+costituzionali+del+1999- 
 2001+sulla+forma+di+stato+dieci+anni+dopo&content_author=Marcello+Cecchetti 

 Federalismi.it 6/2010 
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Riforme costituzionali - Francia 
 de Montvalon, Jean-Baptiste 
 il testo dell'articolo di Jean-Baptiste de Montvalon, Big bang chez les Sages,  
 pubblicato su Le Monde il 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Rassegna-s/De-Montvalon_Le-Monde_23_02_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il resoconto dell'indagine conoscitiva del Justice Committee della Camera dei  
 Comuni su Constitutional processes following a general election, 24 febbraio 2010 

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

 Astrid 11 marzo 2010 

 il resoconto della seduta dell'11 marzo 2010 della Camera dei Lords su The  
 Barnett Forumla – dibattito sulla risposta del Governo al rapporto del Select  
 Committee on the Barnett Formula 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/The-Barnet/HL_Barnett-Formula- 
 debate_11_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

  il testo del rapporto del Select Committee on the Constitution della Camera dei  
 Lords, Constitutional Reform and Governance Bill Report, 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/Constituti/HL_Constitution-Comm_Const-reform- 
 Bill-Report_18_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

 il testo del Constitutional Reform and Governance Bill, approvato dalla Camera  
 dei Comuni - 4 marzo 2010 

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

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo dell’audizione del Lord Chancellor e Ministro della giustizia, Jack Straw  
 presso il Constitution Committee della Camera dei Lords su Government’s  
 priorities in terms of the constitution, resoconto della seduta del 24 febbraio 2010 

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

 Astrid 11 marzo 2010 

  il testo del rapporto del Public Administration Committee della Camera dei  
 Comuni, Goats and Tsars: Ministerial and other appointments from outside  
 Parliament, 11 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/House-of-C/HC_Public-Admin-Comm_Outside- 
 Parliament-appointments_11_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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 il testo dello studio di Hansard Society e Study of Parliament Group - Who  
 Governs? Forming a coalition or a minority government in the event of a hung  
 Parliament, di Robert Blackburn, Ruth Fox, Oonagh Gay e Lucinda Maer - 11  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hansard-So/Hansard-Society_Hung-Parl-Who- 
 Governs_final_11_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo del rapporto della Hansard Society - Audit of Political Engagement 7 - The 
  2010 Report with a focus on MPs and Parliament, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hansard-So/HANSARD-Audit-7.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo del paper dell’ Institute for Public Policy Research - Is An English  
 Backlash Emerging? Reactions to devolution ten years on, 1° marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/IPPR_english-backlash_01_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

  i resoconti delle sedute del 27 gennaio e del 3 e 10 febbraio 2010 del  
 Constitution Committee della Camera dei Lords dedicate all’indagine conoscitiva  
 su Referendums in the UK's Constitutional Experience Inquiry 

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

 Astrid 11 marzo 2010 

 Scott, Drew - Hughes Hallett, Andrew 
 il testo dell’articolo di Drew Scott e Andrew Hughes Hallett, The UK  
 Government’s proposals for the future financing of devolved government in  
 Scotland: an economic assessment, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Commission/Scott_Hallet_devolved-gov- 
 Scotland_02_2010.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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Riforme costituzionali - USA 

 Sedler, Robert A. 
  il testo dell’articolo di Robert A. Sedler, The Constitution and the American  
 Federal System, pubblicato in Wayne Law Review n. 2, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Sedler_Wayne-Law-Rev_2_2010.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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Riforme istituzionali  

 il testo del D.P.C.M. 30 dicembre 2009 - Modifiche agli artt. 5 e 24 del D.P.C.M. 
  23 luglio 2002, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  
 Consiglio dei Ministri 

 http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Presidenza/DPCM-30_12_09.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

  il testo del D.P.C.M. 31 dicembre 2009 - Modifiche all'art 19 del D.P.C.M. 23  
 luglio 2002, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  
 Consiglio dei Ministri 

 http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Normativa/Presidenza/DPCM-31_12_09.pdf 

 Astrid 28 marzo 2010 

 il testo dello Schema di D.P.R. recante regolamento di organizzazione del  
 Ministero degli affari esteri , Atto del Governo N. 192 sottoposto a parere  
 parlamentare - 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Ministero-/Atto1921.pdf 

 Astrid 28 marzo 2010 

 il testo del Dossier a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati e del  
 Senato - Atto del Governo n. 192. Schema di decreto del Presidente della  
 Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri, 
  Dossier n. 202, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/Sen_Cam_Dossier_-203_marzo10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo della Relazione del Presidente dell’UpI, Giuseppe Castiglione, Riformare il 
  Paese. Le Province si confrontano con l’Italia che cambia. Roma, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Riformare- 
 /relazione_castiglione26febbraio2010_def.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo del resoconto della audizione della 6ª Commissione (Finanze e Tesoro) del 
  Senato sulla riforma e sull'attuazione del piano industriale della Cassa depositi e  
 prestiti e sulla possibile sostituzione dell'Amministratore delegato di tale  
 organismo, 3 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier-- 
 d1/DISCIPLINA/Documenti/Senato_VI_Comm_Cddpp_03_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 
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 il testo (inedito) del resoconto del Seminario internazionale 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 – a cura di  
 Astrid (Luca Castelli, Andrea Pagliari, Giovanna Perniciaro) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi-- 
 ric/Resoconto_convegno_federalismo_Castelli_Pagliari_Perniciaro_18_19-2-10.pdf 

 Astrid 8 marzo 2010 

  il testo del ddl A.C. 3209-ter - Disposizioni concernenti l’istituto diplomatico,  
 l’ordinamento della carriera diplomatica e gli uffici all’estero del Ministero degli  
 affari esteri, come risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera il  
 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri, Atto del Governo  
 N. 192 - sottoposto a parere parlamentare - Trasmesso alla Presidenza del Senato  
 il 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Decreti-di/Atto192.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 
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Riforme istituzionali - Gran Bretagna 

 il testo rapporto del Public Administration Select Committee della Camera dei  
 Comuni - Too Many Ministers?, 15 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Esperienze/GRAN-BRETA/Studi--ric/HC_Public-Admin- 
 Comm_report-15_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 

  il testo del rapporto del National Audit Office - Reorganising central government,  
 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/NAO_Reorganasing-central- 
 government_18_03_10.pdf 

 Astrid 23 marzo 2010 
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Servizi pubblici 

 Sentenza n. 1020/2010, in tema di conferenza di serivizi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1020/2010, in tema di conferenza di serivizi&Artid=15567 

 Federalismi.it 5/2010 

 Forte, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Forte, Basta buchi nell'acqua il rubinetto ora è  
 libero,  pubblicato su Il Giornale del 22 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Forte_Giornale_22_03_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 Mattei, Ugo 
 il testo dell'articolo di Ugo Mattei, Acqua, in ballo c'è il futuro di tutti noi,  
 pubblicato su La Stampa del 22 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Mattei_Stampa_22_03_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 Rossi, Giampaolo 
  il testo (inedito) della relazione di Giampaolo Rossi, Profili contrattuali e fiscali  
 nella prestazione di servizi pubblici il limite delle “idee chiare e distinte” 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Rossi_federutility_24_03_2010.pdf 

 Astrid 28 marzo 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

  il testo del Terzo Rapporto sui minori stranieri non accompagnati a cura  
 dell’Anci, promosso dal Dipartimento Immigrazione con un’indagine rivolta a tutti  
 i Comuni italiani - 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Documenti/Anci-Rapporto-minori-2009-_10_03_10.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 il testo dello studio di Bergström, Borg Albertsen e Gammeltoft-Hansen,  
 Achievements and Challenges towards a European Asylum and Immigration  
 Policy: the Stockholm Programme and Beyond, 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/Immigrazio/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap15.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dedicate all’Indagine conoscitiva sulle nuove  
 politiche europee in materia di immigrazione. Parlamento - Comitato parlamentare  
 Schengen, Europol e immigrazione 

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

 Astrid 19 marzo 2010 

 Ordinanza n. 76/2010, in tema di stranieri titolari di permesso di soggiorno 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 76/2010, in tema di stranieri titolari di permesso di soggiorno 
 &Artid=15571 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 109/2010, in tema di udienza di convalida dell'espulsione dello  
 straniero presso il giudice di pace 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 109/2010, in tema di udienza di convalida dell'espulsione dello 
 straniero presso il giudice di pace&Artid=15841 

 Federalismi.it 6/2010 

 il testo del saggio di Steffen Angenendt e Roderick Parkes, Migration Policy- 
 making under the Stockholm Programme and the Lisbon Treaty: Getting back to  
 the Serious Business of Governing?, 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/Immigrazio/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap16.pdf 
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 Astrid 19 marzo 2010 

 Ordinanza n. 111/2010, in tema di concessione della pensione di inabilità e  
 indennità di accompagnamento per inabilità allo straniero 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 111/2010, in tema di concessione della pensione di inabilità e 
 indennità di accompagnamento per inabilità allo straniero&Artid=15843 

 Federalismi.it 6/2010 

 Amato, Giuliano 
 il testo (inedito) dello scritto  di Giuliano Amato, La sicurezza urbana, Prefazione  
 al volume di ASTRID, La sicurezza urbana, a cura di Alessandro Pajno - Maggioli 
  Editore, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Note-e-con/AMATO_Prefazione-Sicurezza_SITO_25_03_10.pdf 

 Astrid 26 marzo 2010 

 Tropea, Rossella 
 La questione Rosarno tra politiche per l’innovazione, sviluppo locale e lavoro non  
 garantito degli immigrati 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15619&content=La+questione+Rosarno+tra+politiche+per+l’innovazione,+sviluppo 
 +locale+e+lavoro+non+garantito+degli+immigrati&content_author=Rossella+Tropea 

 Federalismi.it 5/2010 
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Unione Europea 

 il testo del saggio di Adam Balcer, Vladimír Bartovic e David Král, Enlargement:  
 Stalemate or Breakthrough?, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap30.pdf 

 Astrid 22 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato, Atto  
 comunitario n. 61 - Libro verde. Diritto d'iniziativa dei cittadini europei - COM  
 (2009) 622 def., Dossier normativi (DN) n. 49, 8 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Sen_Dossier-49DN_Vol-I_marzo2010.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo del saggio di Charles Powell e Alicia Sorroza, The Area of Freedom,  
 Security and Justice: a New Horizon for European Integration, 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/--spazio-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap14.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

  il testo della relazione del Primo Ministro greco, George Papandreu, We need  
 strong political support, svolto nel corso della 5° sessione European Economic  
 Governance and EU tools for recovery della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo, 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Fifth- 
 Publ/Papandreu_speech_18_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo (inedito) del rapporto del Comitato dei Saggi della BEI (Rapporto  
 Camdessus), European Investment Bank's external mandate 2007-2013 Mid-Term  
 Review - Report and recommendations of the Steering Committee of "wise  
 persons", febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/EIB_external_mandate_2007-2013_mid- 
 term_review.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del saggio di Sven Biscop e Tomáš Weiss, A Realistic Ambition: Setting  
 Priorities for CSDP, estratto da Think Global Act European - The Contribution of  
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 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/--spazio-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap25.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo del saggio di Gaëtane Ricard-Nihoul e Göran von Sydow, From  
 Institutional Reform to Mass Politics or How to Engage Citizens in the Union of  
 Lisbon, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap38.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo del saggio di Anthony Dworkin, A New Standard for Fighting Terrorism  
 under the Rule of Law, 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/--spazio-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap28.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato,  
 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica  
 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia  
 europea per la gestione della cooperazione, operativa alle frontiere esterne degli  
 Stati membri dell'Unione europea (Frontex) - COM (2010) 61 def. Dossier  
 normativi (DN) n. 50, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Sen_Dossier-50DN_marzo10.pdf 

 Astrid 22 marzo 2010 

  il testo del documento approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV  
 (Unione europea) della Camera dei deputati sul Documento di lavoro della  
 Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def., 
  11 marzo 2010 

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

 Astrid 15 marzo 2010 

  il testo del saggio András Inotai e Jean Pisani-Ferry, Internal and External  
 Challenges for the EU: the Economic Agenda of the Spanish-Belgian-Hungarian  
 Trio Presidency, 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 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap20.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo dell’articolo di Thomas Sattler e Stefanie Walter, Globalization and  
 Government Short-Term Room to Maneuver in Economic Policy: An Empirical  
 Analysis of Reactions to Currency Crises, pubblicato in World Political Science  
 Review n. 1, 2010, 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Sattler_Walter_World-Pol-Science-Rev_2_2010.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo dell'intervista a Joaquin Almunia di Giuseppe Chiellino, Almunia: più  
 rigore nella Ue. La Grecia serva da lezione, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 7  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Almunia_Sole_24_Ore_07_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 il testo delle presentazioni delle relazioni svolte il 18 marzo 2010 nel corso della  
 5° sessione della Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e  
 sociale del Parlamento europeo su European Economic Governance and EU tools  
 for recovery 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Fifth-Publ/index.htm 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo del saggio di   Carl Fredrik Bergström, Use or Abuse of National  
 Constitutional Requirements in the Dynamic Development of EU Treaties?,  
 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap37.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Sentenza n. 1220/2010, sull'accoglimento di una domanda di restituzione ex art.  
 389 cpc in applicazione dell'art. 24 cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU dopo l'entrata  
 in vigore del Trattato di Lisbona 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1220/2010, sull'accoglimento di una domanda di restituzione ex art. 
 389 cpc in applicazione dell'art. 24 cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona&Arti 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo dell'intervista a Allen Sinai di Eugenio Occorsio, Sinai: "La Grecia uscirà  
 dall’euro Anche Spagna e Portogallo a rischio", pubblicata su La Repubblica -  
 Affari&Finanza del 15 marzo 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Sinai_Repubblica_affari_finanza_15_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

  il testo dell’Update of the Hellenic Stability and Growth Programme, piano di  
 riduzione del deficit presentato dal Ministro delle finanze greco alla Commissione  
 europea - febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Ellas_stability-and-growth- 
 Programme_15_01_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

  il testo dell'intervista a Nouriel Roubini di Eugenio Occorsio, Roubini:"Atene può 
  reggere 5 anni ma anche l´Italia rimane a rischio", pubblicato su La Repubblica  
 del 15 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Occorsio_Repubblica_15_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

  il testo del saggio di Muriel Asseburg e Ronja Kempin, Becoming a More  
 Effective Actor in Crisis Management and Post-Conflict Peace Building:  
 Strengthening CSDP Missions and Operations, 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/--spazio-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap27.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il testo 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 definitivo del disegno di legge governativo sulla legge  
 comunitaria 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio4/1_senzaprimapagina--4-1.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

  il testo dell’intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano alla  
 Commissione Europea - Bruxelles, 3 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Napolitano_Commissione-UE_03_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo del saggio di János Terényi e Gergely Romsics, More Coherence, more  
 Normative Power: Key Elements in the Consolidation of CFSP/CSDP, 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  
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 Notre Europe - 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap26.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 il resoconto del dibattito svolto  alle presentazioni delle relazioni svolte il 18  
 marzo 2010 nel corso della 5° sessione della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su European Economic  
 Governance and EU tools for recovery 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Fifth-Publ/CRIS_5- 
 sessione_resoconto_18_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Amico di Meane, Tommaso 
 il testo (inedito) dell’articolo di Tommaso Amico di Meane, La gestione dei fondi  
 strutturali in Italia. Alcune considerazioni a partire dai risultati dell'indagine  
 conoscitiva della 14sima Commissione del Senato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/Amico-di-Meane_Fondi-strutturali-in-It.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Becker, Peter 
 il testo del saggio di Peter Becker, The Forgotten Reform, 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/Bilancio-d/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap40.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Bendiek,  Annegret - Wilson,  Andrew 
  il testo del saggio di Annegret Bendiek e Andrew Wilson, The EU’s Role  
 Towards Russia and the Eastern Neighbourhood: Between Consultation,  
 Cooperation and Confrontation, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap31.pdf 

 Astrid 22 marzo 2010 

 Bergström, Carl Fredrik 
 il testo del saggio di Carl Fredrik Bergström, Use or Abuse of National  
 Constitutional Requirements in the Dynamic Development of EU Treaties?,  
 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap37.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 
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 Brady, Hugo 
 il testo del saggio di Hugo Brady, The EU and Counter-terrorism: Next Steps,  
 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/--spazio-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap18.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Brady, Hugo - Fernandez Sola, Natividad 
 il testo del saggio di Hugo Brady e Natividad Fernández Sola, Building a  
 European External Action Service: a Difficult Birth?, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap24.pdf 

 Astrid 22 marzo 2010 

 Brunazzo, Marco 
 il testo dell’articolo di Marco Brunazzo, From Policy-Taker to Policy-Shaper: The 
  Europeanization of Italian Cohesion Policy, pubblicato in World Political Science 
  Review n.1, 2010 

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

 Astrid 15 marzo 2010 

 Caldera, Jesùs 
 il testo dell’articolo di Jesús Caldera, ¿Por qué es necesario un cambio en el  
 modelo productivo?, pubblicato su La Vanguardia del 7 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Spagna---M/Caldera_La_Vanguardia_7_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Chambon, Nadège 
  il testo del saggio di Nadège Chambon, Reforming the CAP Budget – A Perfect  
 Test for the EU, 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/Bilancio-d/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap42.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Chatzistavrou, Filippa 
 il testo del saggio di Filippa Chatzistavrou, The Distribution of Competences  
 under the Reform Treaty: Some Suggestions towards an Improved Policy-Making  
 Process, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap34.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 
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 Closa Montero, Carlos 
  il testo del saggio di Carlos Closa Montero, Differentiated Integration and  
 Flexibility in the EU under the Lisbon Treaty: Challenges for the Trio Presidency,  
 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap36.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Conti, Roberto 
 CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di  
 Strasburgo? 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15857&content=CEDU+e+interpretazione+del+giudice:+gerarchia+o+dialogo+con+l 
 a+Corte+di+Strasburgo?&content_author=Roberto+Conti 

 Federalismi.it 6/2010 

 Dadush, Uri - Naìm, Moisés 
 il testo dell'articolo di Uri Dadush e Moisés Naím, Un poco d'inflazione farà bene  
 all'Europa - pubblicato su Il Sole 24 ore del 6 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Dadush_Naim_Il-Sole-24ore_06_03_10.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Dassù, Marta 
 il testo dell'articolo di Marta Dassù, Senza un Sud, niente Europa, pubblicato su Il 
  Sole 24 Ore del 19 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Dass-_Sole-24-Ore_19_03_10.pdf 

 Astrid 24 marzo 2010 

 De Cecco, Marcello 
 il testo dell'articolo di Marcello De Cecco, A che serve spezzare le reni alla  
 Grecia, pubblicato su Affari & Finanza Suppl. de La Repubblica – 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/De-Cecco_Affari-Finanza- 
 supplLaRepubblica_23_03_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 Di Gregorio, Angela 
 I tormenti della forma di governo ceca tra profili europei e rimescolamenti interni 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15860&content=I+tormenti+della+forma+di+governo+ceca+tra+profili+europei+e+ri 
 mescolamenti+interni&content_author=Angela+Di+Gregorio 

 Federalismi.it 6/2010 

 DSlosarcík, Ivo 
  il testo del saggio di Ivo Šlosarcík, EU Police and Judicial Cooperation in  
 Criminal Law: Balancing Efficiency and Human Rights Protection, 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  
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 Notre Europe - 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap19.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Elia, Leopoldo 
 il testo della relazione di Leopoldo Elia, Contributo delle assemblee parlamentari  
 nazionali alla presa di coscienza europea ed alla costruzione comunitaria, con la  
 prefazione di Enzo Cannizzaro Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di  
 integrazione europea: in margine ad uno scritto inedito di Leopoldo Elia -  
 pubblicato in Il diritto dell'Unione europea n. 2, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Cannizzaro_Elia_Diritto-Ue_2_2009.pdf 

 Astrid 27 marzo 2010 

 Elia, Leopoldo 
  il testo della relazione di Leopoldo Elia, Contributo delle assemblee parlamentari  
 nazionali alla presa di coscienza europea ed alla costruzione comunitaria, con la  
 prefazione di Enzo Cannizzaro Il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di  
 integrazione europea: in margine ad uno scritto inedito di Leopoldo Elia -  
 pubblicato in Il diritto dell'Unione europea n. 2, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Cannizzaro_Elia_Diritto-Ue_2_2009.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Gropas, Ruby 
 il testo del saggio di Ruby Gropas, Integrating Peace, Security and Environmental  
 Priorities in EU Development Cooperation Policies, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap29.pdf 

 Astrid 22 marzo 2010 

 Guastaferro, Barbara 
 il testo (inedito) dell’articolo di Barbara Guastaferro, Il Trattato di Lisbona tra il  
 “custode” della sovranità popolare e il "custode" della Costituzione: la triplice  
 “riserva” apposta al Trattato dal Bundesverfassungsgericht, di prossima  
 pubblicazione in Rassegna di diritto pubblico europeo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/Guastaferro_BVG_03_2010.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 Holm, Ulla - Tassinari, Fabrizio 
 il testo del saggio di Ulla Holm e Fabrizio Tassinari, The European  
 Neighbourhood Policy and North Africa: Acknowledging Tensions and Putting  
 Reforms First, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap32.pdf 
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 Astrid 21 marzo 2010 

 Kaczynski, Piotr Maciej 
 il testo del saggio di Piotr Maciej Kaczynski, Citizens’ Europe: How to Re-Engage 
  the "European Political Public?", 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap39.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Keller-Noëllet, Jacques - Andoura, Sami 
 il testo del saggio di Jacques Keller-Noëllet e Sami Andoura, The Potential of the  
 Lisbon Treaty: How one Treaty May Conceal Another?, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap35.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Keller-Noëllet, Jacques - Andoura, Sami 
 il testo del saggio di Jacques Keller-Noëllet e Sami Andoura, The Potential of the  
 Lisbon Treaty: How one Treaty May Conceal Another?, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap35.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Montero, Carlos Closa 
 il testo del saggio di Carlos Closa Montero, Differentiated Integration and  
 Flexibility in the EU under the Lisbon Treaty: Challenges for the Trio Presidency,  
 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap36.pdf 

 Astrid 9 marzo 2010 

 Münchau, Wolfgang 
   il testo dell'articolo di Wolfgang Münchau, L'ordine euro regna a Berlino?,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Munchau_Sole-24-ore_16_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Pachta, Lukàs 
 il testo del saggio di Lukáš Pachta, The EU Budget Reform: Agenda for and  



 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 05/2010 

 
106

 beyond the Next Trio Presidency, 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/Bilancio-d/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap41.pdf 

 Astrid 10 marzo 2010 

 Padoa-Schioppa, Tommaso 
 il testo dell'articolo di Tommaso Padoa-Schioppa, Prova d’orchestra o governo  
 europeo,  pubblicato sul Corriere della Sera del 14 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Padoa_Schioppa_Corriere_14_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Pecorario, Alessio 
 The ukranian elections: a lesson for Europe? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15648&content=The+ukranian+elections:+a+lesson+for+Europe?+&content_autho 
 r=Alessio+Pecorario 

 Federalismi.it 5/2010 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Se l'Europa rinuncia a salvare la Grecia,  
 pubblicato su Il Messaggero del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Prodi_Messaggero_23_03_10.pdf 

 Astrid 25 marzo 2010 

 Quadrio Curzio, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, «Terzo atto» della crisi greca:  
 l’Europa prova a entrare in scena, pubblicato sul Corriere della Sera del 16 marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio_Corriere_16_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Swieboda, Pawel 
 il testo del saggio di Pawel Swieboda, Delivering on the Institutional Reform of  
 the Lisbon Treaty and Looking beyond, 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/Riforma-de/Studi-e-ri/TGAE_Sec2_cap33.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno 
 il testo del saggio di Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, The Governance of  
 the European Patent System, 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 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/TGAE_Sec2_cap6.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Wolf, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Wolf, Le lezioni sbagliate della formica tedesca,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wolf_Sole_24-ore_17_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 
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Università e istruzione 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, in materia di  
 insegnanti di sostegno  - diritto fondamentale del disabile all’istruzione – limiti  
 all’assunzione con contratto a tempo determinato degli insegnanti  di sostegno –  
 art. 3 Cost. -  ill. cost. parz 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-80-del-2010.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 il testo del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 - Riordino degli enti di ricerca in  
 attuazione dell'art. 1 della L. 27 settembre 2007, n. 165 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema2/Normativa/DLgs-31_12_09-n-231.pdf 

 Astrid 20 marzo 2010 

  il testo del documento OCSE Uno sguardo all'Educazione 2009: Gli indicatori  
 dell'OCSE, Sintesi in italiano 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/La-scuola-/Documenti/Indicatori-OCSE-per-la-Valutazione-dei- 
 Sistemi-Educativi---2009.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

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

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

 Astrid 15 marzo 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, 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, Note di lettura n. 72, marzo 2010 

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

 Astrid 15 marzo 2010 

 Sentenza n. 80/2010, in tema di norme sugli insegnanti di sostegno per disabili 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 80/2010, in tema di norme sugli insegnanti di sostegno per disabili 
 &Artid=15538 

 Federalismi.it 5/2010 

 D'Andrea, Antonio 
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  il testo del saggio di   Antonio D'Andrea, Diritto all'istruzione e ruolo della  
 Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine costituzionale, pubblicato in  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Studi--ric/D_Andrea.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 Pennisi, Giuseppe 
 il testo (inedito) della relazione  di Giuseppe Pennisi, La valutazione economica  
 dei sistemi educativi e formativi (con una particolare attenzione anche alla  
 situazione della 'crisi') 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Studi--ric/Pennisi_AIVPISA2010--3-_07_03_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 

 Pinelli, Cesare 
 il testo (inedito) dell’articolo di Cesare Pinelli, Sulla legittimità costituzionale del  
 decreto Gelmini sull'organizzazione delle Università 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Pinelli_decreto-Gelmini-Univ.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 Saraceno, Chiara 
  il testo dell'articolo di Chiara Saraceno, La dieta dimagrante della scuola  
 pubblica, pubblicato su La Repubblica del 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Saraceno_La-Repubblica_24_02_10.pdf 

 Astrid 15 marzo 2010 
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Urbanistica 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 875/2010, in tema di norme edilizie sul  
 risparmio energetico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 875/2010, in tema di norme edilizie sul risparmio 
 energetico&Artid=15556 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 105/2010, in tema di norme della Regione Lombardia in materia di  
 condono edilizio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 105/2010, in tema di norme della Regione Lombardia in materia di 
 condono edilizio&Artid=15820 

 Federalismi.it 6/2010 

 Sentenza n. 997/2010, in tema di acquisizione sanante 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 997/2010, in tema di acquisizione sanante&Artid=15565 

 Federalismi.it 5/2010 

 Sentenza n. 1004/2010, in tema di piani di lottizzazione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1004/2010, in tema di piani di lottizzazione&Artid=15566 

 Federalismi.it 5/2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Sentenza n. 108/2010, in tema di soppressione delle gestioni liquidatorie delle  
 USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL in  
 Friuli 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 108/2010, in tema di soppressione delle gestioni liquidatorie delle 
 USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL in Friuli&Artid=15839 

 Federalismi.it 6/2010 

 il resoconto della seduta del 16 febbraio 2010 della Commissione parlamentare di 
  inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicata all’audizione del Dirigente medico del Ministero della Salute,  
 Vincenzo Ditta 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/Comm_disavanzi- 
 regionali_Ditta_16_02_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo della legge regionale della Regione Sicilia - Legge regionale 14 aprile  
 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/RegSicilia_L.r.-14_04_09-n5.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Sentenza n. 57/2010, in tema di contrattazione collettiva 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 57/2010, in tema di contrattazione collettiva &Artid=15519 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 89/2010, in tema di misure di prevenzione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 89/2010, in tema di misure di prevenzione &Artid=15596 

 Federalismi.it 5/2010 

 Ordinanza n. 97/2010, in tema di procreazione medicalmente assistita 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 97/2010, in tema di procreazione medicalmente assistita 
 &Artid=15754 

 Federalismi.it 6/2010 

 Sentenza n. 100/2010, in tema di norme della Regione Campania in materia di  
 sanità pubblica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 100/2010, in tema di norme della Regione Campania in materia di 
 sanità pubblica&Artid=15815 

 Federalismi.it 6/2010 
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 Sentenza n. 106/2010, in tema di praticanti avvocati ammessi al patrocinio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 106/2010, in tema di praticanti avvocati ammessi al patrocinio 
 &Artid=15821 

 Federalismi.it 6/2010 

  il testo della Sentenza n. 108 del 2010 della Corte costituzionale, in materia di  
 sanità - separazione tra gestioni liquidatorie delle USL e attività poste in essere  
 dalle ASL - legislazione statale in materia di tutela di salute – art. 117, 3 Cost.,  
 art. 5 n.16 Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia – fond. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-108-del-2010.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Ordinanza n. 87/2010, in tema di norme della Regione veneto in materia di  
 trattamenti sanitari obbligatori 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 87/2010, in tema di norme della Regione veneto in materia di 
 trattamenti sanitari obbligatori &Artid=15594 

 Federalismi.it 5/2010 

 il testo della legge regionale della Regione Lazio 20 marzo 2009, n. 4 - Istituzione  
 del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati,  
 inoccupati o precariamente occupati 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/RegLazio_L.r.-20_03_09n4.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

  il testo della legge regionale della Regione Lazio 17 giugno 2009, n. 9 -  
 Disposizioni attuative e integrative della l. r. 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del  
 reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati 
  o precariamente occupati) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Normativa/RegLazio_L.r.-17_06_09-n9.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

  il testo della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 - Disposizioni  
 urgenti nei settori economico e sociale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Normativa/RegSardegna-Lr-07_08_09-n3.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo della Sentenza n. 100 del 2010 della Corte costituzionale - in materia di  
 sistema sanitario regionale-affidamento nuove consulenze e obbligo di indire  
 concorsi riservati per assunzione personale privato –contenimento spesa pubblica  



 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 05/2010 

 
113

 sanitaria e coordinamento finanza pubblica – artt. 3,1;51;97,1,3;81,4 Cost. – ill.  
 cost;non fond. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-100-del-2010.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 Arcangeli, Laura 
 il testo (inedito) di Laura Arcangeli, La regolazione degli scambi e la  
 remunerazione delle prestazioni, per il 3° sottogruppo Regolazione pubblica e  
 provider pubblici e privati del gruppo di studio di Astrid su Le politiche sanitarie 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/3--sottogr/Arcangeli_regolazione-e- 
 remunerazione_09_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Bordignon, Massimo - Turati, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Massimo Bordignon e Gilberto Turati La sanità in rosso si  
 cura col fallimento politico,  pubblicato su Lavoce.info del 5 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Bordigno_Turati_voceinfo_05_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Conticelli, Martina 
 il testo (inedito) del paper di Martina Conticelli e Fabio Giglioni,  
 L’accreditamento nella disciplina regionale: alcuni casi di studio, per il 3°  
 sottogruppo Regolazione pubblica e provider pubblici e privati del gruppo di  
 studio di Astrid su Le politiche sanitarie 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/3--sottogr/Giglioni_Conticelli_accreditamento.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Gentile, Michele 
  il testo (inedito) dell’articolo di Michele Gentile, Stanno manomettendo il sistema 
  della rappresentatività sindacale - di prossima pubblicazione in Rassegna sindacale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Studi--ric/Gentile_Rassegna-sindacale_prox-pubbl.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 Jorio, Ettore 
 A proposito dei debiti delle Asl: il decreto milleproroghe cancella la sospensione  
 delle azioni dei creditori 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15617&content=A+proposito+dei+debiti+delle+Asl:+il+decreto+milleproroghe+can 
 cella+la+sospensione+delle+azioni+dei+creditori&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 5/2010 

 Pasquino, Stefania 
 il testo della nota di Stefania Pasquino, Social card: legittimo l’intervento dello  
 Stato a sostegno dei cittadini bisognosi, pubblicata in  Diritto e Pratica  
 Amministrativa, n. 2/2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Contributi/format-carta-acquisti-_2_.pdf 
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 Astrid 21 marzo 2010 

 Salerno, Nicola 
  il testo dell'articolo di Nicola Salerno, Ripartizione-assicurazione- 
 capitalizzazione: quale mix per finanziare la sanità di domani?, pubblicato su  
 www.crusoe.it del 12 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Salerno_Crusoe_12_03_10.pdf 

 Astrid 17 marzo 2010 

 Tardiola, Andrea 
 il testo (inedito) dello studio di Andrea Tardiola, Le politiche per la povertà tra  
 tutela del diritto e governo della compassione,  di prossima pubblicazione in G.  
 Ciccarone, M. Franzini, E. Saltari (a cura di), Italia possibile. Equità e crescita,  
 Brioschi 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Per-l-incl/Studi--ric/Tardiola_Def_Def.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

 il testo dell’Amendment in the Nature of a Substitute to H.R. 4872 (Reconciliation 
  Bill), - 18 marzo 2010. E’ il testo dell’emendamento interamente sostitutivo del  
 disegno di legge di conciliazione dei disegni di legge di riforma del sistema  
 sanitario già approvati dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato USA. Su  
 questo testo la Camera vota oggi. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Reconcilia/HR-4872_amnd-sub.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

 il testo dell’editoriale, If Reform Fails, pubblicato sul New York Times il 6 marzo 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/NYT_Ed_06_03_10.pdf 

 Astrid 11 marzo 2010 

 il testo del rapporto del Congressional Budget Office - Preliminary estimate of the 
  direct spending and revenue effects of an amendment in the nature of a substitute  
 to H.R. 4872 18 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/Reconcilia/CBO_Report-HR-4872- 
 Amend_18_03_10.pdf 

 Astrid 21 marzo 2010 

  


