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Presentazione 
 

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

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

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

  

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

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 2004 del 2010, 
  sulla possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre dei correttivi alle formule  
 matematiche previste dal disciplinare di gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio- 
 /CdS_2004_2010_V.pdf 

 Astrid 26 aprile 2010 

 TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sentenza n. 198 del 2010, sull'esclusione dalle  
 gare per false dichiarazioni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Friuli-Venezia-Giulia_198_2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4175/2010, in tema resposabilità preconrattuale della  
 p.a. per revoca di una gara e risarcimento del danno 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 4175/2010, in tema resposabilità preconrattuale della 
 p.a. per revoca di una gara e risarcimento del danno&Artid=15977 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo della sentenza del TAR Piemonte - Sez. I, Sentenza n. 1555 del 2010, la  
 dichiarazione ex art. 38 del Codice dei contratti, non è richiesta nei riguardi di  
 quegli amministratori che non siano titolati a stipulare contratti per conto  
 dell'impresa e a rappresentarla all'esterno nei rapporti negoziali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Piemonte_1555_2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza n. 1651 del 2010,  
 la qualificazione differenziale tra attività strumentali e gestione di servizi pubblici  
 ai fini dell'applicazione dell'art. 13 decreto Bersani deve essere riferita non  
 all'oggetto della gara bensì all'oggetto sociale delle imprese partecipanti ad essa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/Consiglio-di-Stato_1651_2010_V.pdf 

 Astrid 8 aprile 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 5 aprile 2010 
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 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 5 aprile 2010 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, sentenza n. 969 del 2010, secondo  
 cui un soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di 
  gara o di concorso non ha un interesse qualificato e differenziato ad impugnare gli 
  atti della procedura 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Puglia_969_2010_I.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1513 del 2010,  
 sulla portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1513_2010_V.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza  
 25 marzo 2010, causa n. C-451/08, sulla nozione di appalti pubblici di lavori 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Corte-di-g/CdG_causa_451_08_del_25_03_10.pdf 

 Astrid 19 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 5 aprile 2010 

 il testo della sentenza del TAR Calabria - Sez. II - Sentenza n. 457 del 2010,  
 sull'illegittimità di una procedura di gara svoltasi senza ricorrere alla previa  
 pubblicazione del relativo bando 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/Tar- 
 Calabria_457_2010_II.pdf 

 Astrid 26 aprile 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. II Quater, Sentenza n. 4175 del 2010,  
 sulla responsabilità precontrattuale della p.a. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR- 
 Lazio_4175_2010_II_quater.pdf 
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 Astrid 26 aprile 2010 

 il testo del D.Lgs 20 marzo 2010, n. 53 recante Attuazione della direttiva  
 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il  
 miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di  
 aggiudicazione degli appalti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/Dgls-20_03_10- 
 n53.pdf 

 Astrid 26 aprile 2010 

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 5110/2010, in tema di annotazioni  
 nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR FRIULI VENEZIA GIULIA,  Sentenza n. 5110/2010, in tema di annotazioni 
 nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici&Artid=15975 

 Federalismi.it 8/2010 

 Sentenza n. 1713/2010, in tema di giurisdizione dl g.a per rapporti (subappalto)  
 sorti nella fase esecutiva del contratto di appalto 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1713/2010, in tema di giurisdizione dl g.a per rapporti (subappalto) 
 sorti nella fase esecutiva del contratto di appalto&Artid=15981 

 Federalismi.it 8/2010 

 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 5 aprile 2010 

 Sentenza n. 1934/2010, in tema di natura giuridica del DURC 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1934/2010, in tema di natura giuridica del DURC&Artid=15979 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, Sentenza n. 1085 del 2010, sulla  
 giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative alla  
 clausola di revisione del prezzo nei contratti di appalto di pubblici servizi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR-Puglia_1085_2010_I.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 Carabini, Orazio 
 il testo dell'articolo di Orazio Carabini, Quegli appalti soffocati da tangenti e  
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 controlli - pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Rassegna-s/Carabini_Sole-24-Ore_04_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Lipari, Marco 
 Il recepimento della 'direttiva ricorsi': il nuovo processo super-accelerato in  
 materia di appalti e l'inefficacia 'flessibile' del contratto 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15993&content=Il+recepimento+della+'direttiva+ricorsi':+il+nuovo+processo+super 
 -accelerato+in+materia+di+appalti+e+l'inefficacia+'flessibile'+del+contratto&content_author=Marco+Lipari 

 Federalismi.it 8/2010 
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Atti amministrativi  

 il testo della sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, Sentenza n. 934 del 2010, sul  
 diritto di accesso agli atti di una società mista affidataria di servizi pubblici 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Tar/TAR-Piemonte_934_2010_I.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 
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Autorità indipendenti  

 il testo del paper di Mariangela Benedetti, Osservatorio sull’Analisi d’Impatto  
 della Regolazione, L’AIR nelle Autorità indipendenti: lo «stato dell’arte» del  
 dibattito scientifico – aprile 2010 

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

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2021 - Disposizioni volte a ricondurre la  
 Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella  
 gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della 
  Corte dei conti, d'iniziativa dei senatori Pardi, Belisario, Giambrone - 17 febbraio 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Atti-parla1/index.htm 

 Astrid 15 aprile 2010 

 il testo dell’audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei  
 dati personali, Francesco Pizzetti, tenuta nel corso dell’indagine conoscitiva sulle  
 Autorità amministrative indipendenti,  Camera - I Commissione (Affari  
 costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) – 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine-c/Camera_I-Comm_Aut_indip_audizione- 
 Pizzetti_17_03_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 il testo dell’audizione del Presidente della Consob, Lamberto Cardia nel corso  
 dell’Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, svolta dalla  I 
  Commissione (Affari costituzionali) della Camera – 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine-c/Audizione-Cardia_Autorit-- 
 indipendenti_14_04_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 Belella, Cinzia 
  il testo del paper di Cinzia Belella, Osservatorio sull’Analisi d’Impatto della  
 Regolazione, L’AIR nelle Autorità indipendenti straniere: il caso della Svezia e del 
  Regno Unito – aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Belella_OsservatorioAIR_paper_AI-Estero.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 Giorgio, Miriam 
  il testo del paper di Miriam Giorgio,  Osservatorio sull’Analisi d’Impatto della  
 Regolazione, L’AIR nelle Autorità indipendenti italiane: il contributo della  
 giurisprudenza – aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma- 
 de3/Interventi/Giorgio_OsservatorioAIR_paper_Giurisprudenza.pdf 
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 Astrid 25 aprile 2010 

 Mingardi, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Mingardi, Se anche lo stato va in bolla, pubblicato  
 su Il Sole 14 ore del 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Mingardi-A_Il-Sole-24-ore_16_04_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 Puglisi, Riccardo 
  il testo dell'articolo di Riccardo Puglisi, Gli incentivi che fanno bene anche alla  
 Consob,  pubblicato in Lavoce.info del 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Puglisi_Lavoceinfo_16_04_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 Rizzo, Sergio 
 il testo dell'articolo di Sergio Rizzo, Quelle authority sotto tutela, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Rizzo_Corriere-della-sera_17_03_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 
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Beni culturali e ambientali 

 il testo (inedito) dello Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in  
 materia di spettacolo e attività culturali, approvato dal Consiglio dei Ministri del  
 16 aprile 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Normativa/Schema-dl_spettacolo_CdM-16_04_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 Biondi, Sandro 
 il testo dell'articolo di Sandro Bondi, A che cosa servono le Spa dei beni culturali, 
   pubblicato su La Repubblica del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Rassegna-s/Bondi_Repubblica_04_03_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 
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Capo dello Stato - Poteri 
 Malinconico, Gabriele 
 Sull'autodichia della Presidenza della Repubblica (nota all’ordinanza delle Sezioni 
  Unite civili della Corte di Cassazione 17 marzo 2010, n. 6529) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=15994&content=Sull'autodichia+della+Presidenza+della+Repubblica+(nota+all’ordin 
 anza+delle+Sezioni+Unite+civili+della+Corte+di+Cassazione+17+marzo+2010,+n.+6529)&content_author=Gabriele+Malinconico 

 Federalismi.it 8/2010 

 Pesole, Luciana 
 A proposito della sentenza CEDU sull'autodichia: le decisioni più radicali sono  
 lasciate all'ordinamento nazionale. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16037&content=A+proposito+della+sentenza+CEDU+sull'autodichia:+le+decisioni 
 +più+radicali+sono+lasciate+all'ordinamento+nazionale.&content_author=Luciana+Pesole 

 Federalismi.it 8/2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 Sentenza n. 127/2010, in tema di attribuzione al Comune del compito di rilasciare, 
  rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta di rifiuti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 127/2010, in tema di attribuzione al Comune del compito di rilasciare, 
 rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta di rifiuti &Artid=15968 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo del rapporto FAO, The Global Forest Resources Assessment 2010,  
 principali risultati 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Fao_Global-forest-resources_2010_principali- 
 risultati.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Ordinanza n. 137/2010, in tema di appalti pubblici, tutela dell'ambiente e tutela  
 delle minoranze linguistiche 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 137/2010, in tema di appalti pubblici, tutela dell'ambiente e tutela 
 delle minoranze linguistiche&Artid=16022 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo della segnalazione Agcm, Segnalazione sulla produzione di energia  
 elettrica da fonti rinnovabili, 19 aprile 2010 

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

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo dello studio di Notre Europe - Towards a European Energy Community: A 
  Policy Proposal, a cura di Sami Andoura, Leigh Hancher e Marc Van Der Woude  
 e la proposta politica di Jacques Delors - 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Notre-Europe_EU-Energy-Community.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo del rapporto European Council for an Energy Efficient Economy, Is  
 efficient sufficient?, 22 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/ECEE_Is-efficient-sufficient_22_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 il testo del progetto di legge d’iniziativa del governo spagnolo, Proyecto de Ley de 
  Economía Sostenible, presentato il 30 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Proyecto_ley_economia_sostenible_30_03_10.pdf 
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 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2010, in materia di  
 installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti  
 rinnovabili – artt. 41, 97, 117,1,3 Cost. - ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-124-del-2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo del rapporto International Food Policy Research Institute, Global Trade  
 and Environmental Impact Study of the EU Biofuels Mandate, commissionato  
 dalla Commissione Europea – marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/Global_trade_and_environmental_impact_of_th_Eu_biofuels_mandate_03_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

  il testo delle conclusioni del Consiglio europeo su clima, G20 ed "Europa 2020",  
 Bruxelles, 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Atti-dell-/Conclusioni-Consiglio-dell-Ue-sul- 
 clima_26_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 il testo dell'articolo di Stéphane Foucart, Plus de 400 climatologues en appellent à 
  la ministre, pubblicato su Le Monde del 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Foucart_monde_02_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo del rapporto elaborato dal Groupe de travail sur la Maîtrise de la pointe  
 électrique, Rapport Poignant-Sido, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Rapport_Poignant_Sido_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo del rapporto The Pew Charitable Trusts, Who’s Winning the Clean Energy  
 Race? Growth, Competition and Opportunity in the World’s Largest Economies 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/PCT_G-20-Report_Clean_energy_race.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 06/2010 

 
15

 Galeotti, Marzio 
 il testo dell'articolo di Marzio Galeotti, La rigida primavera del clima,  pubblicato  
 su Lavoce.info del 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Galeotti_Voce_info_26_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

 Noce, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Noce, Infrastrutture energetiche e integrazioni  
 dei mercati in Europa, pubblicato su NelMerito.com del 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Noce_NelMerito_16_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 Sartori, Nicolò 
 il testo dell'articolo di Nicolò Sartori, Retromarcia italiana su South Stream?,  
 pubblicato in affarinternazionali.it del 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Sartori_Aff-intern_01_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 
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Concorsi pubblici 

 il testo del disegno di legge A.S. 2036 - Modifica all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo  
 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche  
 amministrazioni inserito nelle graduatorie di concorsi pubblici, d’iniziativa del  
 senatore D’Ambrosio Lettieri, comunicato alla Presidenza il 24 febbraio 2010 

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

 Astrid 13 aprile 2010 
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Diritti umani  

 Sentenza in tema di fecondazione eterologa (caso S.H e altri c. Austria) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di fecondazione eterologa (caso S.H e altri c. 
 Austria)&Artid=15991 

 Federalismi.it 8/2010 

 Sentenza n. 138/2010, in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 138/2010, in tema di matrimonio tra persone dello stesso 
 sesso&Artid=16014 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in tema di  
 matrimonio omosessuale – vincoli derivanti dalla Cedu e dalla Carta dei diritti  
 fondamentali dell’Unione europea (Mancato riconoscimento alle persone di  
 orientamento omosessuale della libertà di contrarre matrimonio con persone dello  
 stesso sesso – inammissibilità in relazione agli artt. 2 e 117, I co., Cost;  
 infondatezza rispetto agli artt. 3 e 29 Cost.) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Libert--di/Ccost_138_2010_matrimonio_omosessuale.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 Pioggia, Alessandra 
 il testo (inedito) dell’articolo di Alessandra Pioggia, Il diritto alla salute e la  
 “direttiva Sacconi” sull’obbligatorietà di nutrizione e idratazione artificiali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Studi--ric/Pioggia_Nota-decreto-Sacconi-- 
 marzo-2010-.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 06/2010 

 
18

Diritto costituzionale 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2010, a proposito di  
 elezioni Deputati Assemblea regionale siciliana - Incompatibilità tra carica di  
 deputato del consiglio regionale e (sopravvenuta) di assessore in comune di grandi 
  dimensioni - Mancata previsione - eguaglianza ex artt. 3 e 51 Cost – art. 97 Cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-143-del-2010.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 Ordinanza n. 130/2010, in tema di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra  
 poteri in relazione all'art. 68 Cost. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 130/2010, in tema di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra 
 poteri  in relazione all'art. 68 Cost.&Artid=15971 

 Federalismi.it 8/2010 

 Cerulli Irelli, Vincenzo 
  il testo (inedito) della nota di Vincenzo Cerulli Irelli, Un caso di decretazione con  
 forza di legge del Presidente di una Giunta regionale, in attuazione dell’art. 120  
 della Costituzione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Note-e-con/Cerulli-Irelli_l-r--calabria-n--5.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dello studio di Giovanna De Minico Silenzio elettorale e Costituzione 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Comunicazi/Studi--ric/De-Minico_Silenzio-elettorale-e-costituzione_per- 
 Astrid.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, Par condicio e Costituzione,  
 pubblicato su Europa del 16 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/DE-Minico_Europa_16_03_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Villone, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Villone, La Costituzione come statuto di  
 maggioranza,  pubblicato su www.costituzionalismo.it del 7 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Villone_costituzionalismo.it--regia- 
 leghista_07_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 
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Diritto pubblico  

 Sentenza n. 2155/2010, l'Adunanza plenaria si esprime per la non applicabilità ai  
 motivi aggiunti della dimidiazione dei termini ex art. 23 bis, l. 1034/1971 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2155/2010, l'Adunanza plenaria si esprime per la non applicabilità ai 
 motivi aggiunti della dimidiazione dei termini ex art. 23 bis, l. 1034/1971&Artid=16033 

 Federalismi.it 8/2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 1873 - Codice dei rapporti di lavoro. Modifiche  
 al Libro V del codice civile, d'iniziativa dei senatori Ichino, Bonino, Chiti,  
 Morando ed altri - comunicato alla Presidenza l'11 novembre 2009 

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

 Astrid 16 aprile 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo dell'intervista di Giuliano Amato di Franco Locatelli, «Lega legittima, ma  
 non si torni indietro», pubblicata su Il Sole 24 ore il 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Intervista-Amato_Locatelli_Il-Sole- 
 24ore_16_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT, Notifica dell'indebitamento netto e del debito  
 delle Amministrazioni Pubbliche secondo il Trattato di Maastricht - Aprile 2010,   
 pubblicato il 22 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---No/Notifica-aprile-2010.pdf 

 Astrid 23 aprile 2010 

  il testo dell'intervista di Marco Alfieri a Giancarlo Giorgetti, E' giusto che chi ha  
 consenso politico pesi sulle decisioni - pubblicata su Il Sole 24 ore del 16 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Intervista-di-Giorgietti_Alfieri_Il-Sole- 
 24ore_16_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo del Documento a cura del Centro Studi Confindustria, Esportare la dolce  
 vita. Le nuove opportunità per il lusso accessibile italiano, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Confindustria_Esportare-la-dolce-vita_doc.pdf 

 Astrid 23 aprile 2010 

 il testo del documento ISTAT, Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria - 
  Febbraio 2010, pubblicato il 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-Indice-fatturato-e-ordinativi- 
 industria_02_10.pdf 

 Astrid 23 aprile 2010 

 il testo dell’Introduzione al Volume I, L'Italia possibile. Equità e crescita -  
 Introduzione, di Giuseppe Ciccarone, Maurizio Franzini, Enrico Saltari - Ed.  
 Brioschi – a cura di nelMerito.com - 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/IDEE-PER-L/Idee-per-l-Italia-mercato-e- 
 Stato_introd_Barucci_De-Vincenti_Grillo_09_04_10_2volume.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

  il testo dell’Introduzione al Volume II, Idee per l'Italia. Mercato e Stato, di Emilio 
  Barucci, Claudio De Vincenti, Michele Grillo - Ed. Brioschi cura di  
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 nelMerito.com - 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/IDEE-PER-L/Idee-per-l-Italia-mercato-e- 
 Stato_introd_Barucci_De-Vincenti_Grillo_09_04_10_2volume1.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

  il testo dell'intervista a Enrico Letta di Sergio Rizzo, «Così Chiamparino aiuta la  
 Lega», pubblicata sul Corriere della Sera del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Letta_Corriere-_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo (sintesi) del rapporto Confindustria, Il Sud aiuta il Sud. Le tesi di  
 Confindustria - Bari, 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Confindustria_il-Sud-aiuta-il-Sud_19_02_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo della ricerca Il Sud aiuta il Sud a cura di Confindustria - Bari, 19 febbraio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Il-Sud-aiu/Confindustria_Il-Sud-aiuta-il- 
 Sud_volume_ricerca_Bari_19_02_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

  il testo del Documento a cura ISAE, OBI e SRM, Congiuntura Mezzogiorno -  
 Rapporto trimestrale (I trimestre 2010), 13 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/ISAE_Rapp_CM_intero_I_trim_2010-del- 
 13_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Mercedes Bresso di Federico Monga, Bresso: "Le  
 fondazioni bancarie hanno troppo potere", pubblicata su La Stampa del 19 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Bresso_Stampa_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo della nota di Alessandra Casarico, Lidia Ceriani e Paola Profeta, Fisco in  
 favore delle famiglie con bambini in età pre-scolare: due proposte e una  
 simulazione, Università Bocconi,  Econpubblica-  Short note n. 1 – febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Studi-- 
 ric/Casarico_ceriani_Profeta_Short_Note_1_2010-1-.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 
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 il testo dell’intervento di Luigi Fiorentino su Autorità garante e tutele dei  
 consumatori nel settore bancario  e finanziario al convegno ABI Dimensione  
 cliente 2010 - La Customer Experience nel mercato retail, Roma, 25 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Fiorentino_Intervento_ABI_25_03_10pdf.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo dell’intervento di Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della  
 Banca d'Italia, Regole e comportamenti nelle relazioni tra banche e clienti, al  
 convegno Dimensione cliente 2010 organizzato a Roma dall'Associazione  
 Bancaria Italiana (ABI) - Roma, 25 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Tarantola_25_03_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del documento ISTAT, Indice produzione industriale - Febbraio 2010,  
 pubblicato il 12 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT-Indice-della-produzione- 
 industriale_02_10.pdf 

 Astrid 12 aprile 2010 

 il testo del Documento  del CneL, Le trasformazioni del sistema imprenditoriale in 
  Italia. Osservazioni e Proposte - 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Cnel_Trasformazioni-sistema- 
 imprenditoriale_24_03_10.pdf 

 Astrid 18 aprile 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Marzo 2010,  
 pubblicato il 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/comc032010.pdf 

 Astrid 18 aprile 2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

 il testo del documento ISTAT, Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali -  
 Gennaio-Febbraio 2010, 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-Contratti-collettivi- 
 retribuzioni_contrattuali_01-02_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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 Apdoa-Schioppa, Tommaso 
 il testo dell'articolo di Tommaso Padoa-Schioppa, Dubbi da un matrimonio,  
 pubblicato su Lavoce.info del 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Padoa_Schioppa_16_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Arachi, Giampaolo - D'Antoni, Massimo 
 il testo della nota di Giampaolo Arachi e Massimo D’Antoni, ,  E’ possibile far  
 pagare di più gli evasori spostando l’imposta dai redditi ai consumi?, Università  
 Bocconi,  Econpubblica-  Short note n. 2 – aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Studi--ric/Arachi_D_Antoni_short_note_2_2010-1- 
 .pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Berta, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Berta, Bossi (e gli altri) alla guerra delle banche,  
 pubblicato su Il Secolo XIX del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Berta_Secolo-IXI_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Boeri, Tito - Scarpa, Carlo 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Carlo Scarpa, Giocolieri con le cifre,  
 pubblicato in Lavoce.info del 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Boeri_Scarpa_Lavoceinfo_16_04_10.pdf 

 Astrid 18 aprile 2010 

 Cavallo, Laura 
 il testo del paper di Laura Cavallo, Osservatorio sull’Analisi d’Impatto della  
 Regolazione, L’Analisi dell’Impatto della Regolazione sulla Concorrenza – aprile  
 2010 

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

 Astrid 25 aprile 2010 

 De Vincenti, Claudio - Paladini, Ruggero 
 il testo dell’articolo di Claudio De Vincenti e Ruggero Paladini, Qualche  
 suggerimento per il Ministro dell'economia, pubblicato su Nelmerito.com del 16  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/De-Vincenti_NelMerito_16_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Debenedetti, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Debenedetti, «Avremo una banca» In onda un film  
 già visto,  pubblicato su Il Sole 24 ore del 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/De-Benedetti-F_Il-Sole-14-ore_16_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 
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 Di Vico, Dario 
 il testo dell'articolo di Dario Di Vico, Credito e territorio: primo test per la Lega, - 
  pubblicato sul Corriere della Sera del 15 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Di-Vico_Corriere_15_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Forte, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Forte, Via la politica dalle banche, pubblicato su 
  Il Giornale del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Forte_Giornale_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Fortis, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Fortis, Italia 2010 una realtà nascosta dai numeri, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Il-Sole-24ore_06_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, La politica non dà credito, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Giavazzi_Corriere_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Locatelli, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Locatelli, Adesso le regole vanno riviste -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 18 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Locatelli_Sole-24-Ore_18_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, A Intesa Sanpaolo la carta Siniscalco,  
 - pubblicato sul Corriere della Sera del 15 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere_15_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Onado, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Onado, Quei vincoli del Fondo e il credito da  
 risanare - pubblicato su Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Onado_Sole-24-Ore_15_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Rizzo, Sergio 
 il testo dell'articolo di Sergio Rizzo, Una licenza in Italia? In 257 giorni, pubblicata 
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  sul Corriere della Sera del 12 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Rassegna-s/Rizzo_Corriere_12_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

 Segre, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Segre, Il ruolo delle Fondazioni nella proprietà  
 dell’Lse, - pubblicato su Il Sole 24 Ore del 13 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/SEGRE_Fop-e-LSE_SOLE-24-ORE_13_04_2010.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Tabellini, Guido - Barba Navaretti, Giorgio 
 il testo dell'articolo di Guido Tabellini e Giorgio Barba Navaretti, Cure urgenti  
 per l'Italia che non sa più crescere, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tabellini_Navaretti_Sole-24-ore_02_04_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

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

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

 Astrid 6 aprile 2010 

 Visco, Vincenzo 
  il testo dell'articolo di Vincenzo Visco, Ma il Pil pro capite è sceso ai livelli del  
 '99, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Visco_Sole-24-Ore_06_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Visco, Vincenzo - Romano, Massimo 
 il testo dell'articolo di Vincenzo Visco e Massimo Romano, La nostra proposta  
 sugli studi di settore,  pubblicato su nelMerito.com dell'11 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Riforma-tr/Rassegna- 
 s/Visco_Romano_Nelmerito_11_02_10.pdf 

 Astrid 5 aprile 2010 
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E-government - E-democracy 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2010, a proposito di  
 pluralismo informatico, accesso e libertà di scelta nella realizzazione di  
 piattaforme informatiche, diffusione e sviluppo di software libero nella P.A. -  
 concorrenza e diritto d’autore (artt. 117,2 lett. e), lett. l), Cost.) - ill. cost. - non  
 fond., 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-122- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo dell’Executive Summary del volume del Center for Governmental Studies  
 - Democracy by Initiative: Shaping California's Fourth Branch of Government 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Studi--ric/CGS_democracy-by-initiative-executive-summary.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del paper della Hansard Society - Behind the digital campaign. An  
 exploration of the use, impact and regulation of digital campaigning, di Andy  
 Williamson, Laura Miller e Freddy Fallon - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Studi--ric/HANSARD_Digital-campaign_04_2010.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Valastro, Alessandro 
 il testo della relazione di Alessandra Valastro, Partecipazione, politiche pubbliche, 
  diritti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e-st/Studi--ric/Valastro---Relazione-introduttiva_08_03_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 West, Darrell M. 
 il testo dell’articolo di Darrell M. West, Broken Politics, pubblicato in Issues in  
 Governance Studies n. 3, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/WEST_broken_politics_Brookings-Gov- 
 Studies_03_2010.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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Federalismo fiscale 

 Ordinanza n. 129/2010, in tema di finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle 
  Province 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 129/2010, in tema di finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle 
 Province&Artid=15970 

 Federalismi.it 8/2010 

 Sentenza n. 128/2010, in tema di finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle  
 Province 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 128/2010, in tema di finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle 
 Province&Artid=15969 

 Federalismi.it 8/2010 

  il testo dell’audizione di Stefano Pozzoli, nel corso dell’Indagine conoscitiva sulla 
  finanza locale svolta dalla V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati,  
 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Pozzoli_Audizione_V- 
 Comm_Camera_14_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Bordignon, Nassimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Bordignon, L'efficienza è la via del federalismo,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Il-Sole-24ore_Bordignon-M_02_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Muraro, Gilberto 
  il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Riformare insieme federalismo e fisco,  
 pubblicato su Il Piccolo del 13 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/il- 
 sistema1/Rassegna-s/Muraro_Il-Piccolo_13_04_10.pdf 

 Astrid 14 aprile 2010 

 Nicotra, Veronica - Pizzetti, Franco 
 il testo (inedito) dell’articolo di Veronica Nicotra e Franco Pizzetti, Federalismo  
 demaniale: il primo passo nell’attuazione del federalismo fiscale, aprile 2010 

 http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Nicotra_Pizzetti_Fed-demaniale_04_2010.pdf 

 Astrid 14 aprile 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Le incognite del federalismo, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 15 aprile 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Sartori_Corriere_15_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Federalismo fiscale - Francia 

 il testo del rapport d'information della délégation aux collectivités territoriales et à 
  la décentralisation del Senato francese su la péréquation, 23 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Comit--pou/S-nat_D-l-gation-collectivit-s-terr_P-r- 
 quation_23_02_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo del seguito delle audizioni svolte l’8 e 9 aprile 2010 nel corso  
 dell’indagine della Financial Crisis Inquiry Commission del Congresso USA su  
 Subprime Lending and Securitization and Government-Sponsored Enterprises 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL- 
 1/Financial-2/index.htm 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del Preliminary Staff Report della Financial Crisis Inquiry Commission -  
 Government Sponsored Enterprises and the Financial Crisis, 7 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/Financial-Crisis-Comm_Preliminary- 
 Report-GSEs.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

 il testo del rapporto Treasury Committee della Camera dei Comuni - Too  
 important to fail – too important to ignore, 29 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/HC_Treasury-Comm_Too-imp-to-fail- 
 Report_29_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 il testo del rapporto Chatham House - Beyond the Dollar. Rethinking the  
 International Monetary System, a cura di Paola Subacchi e John Driffill - marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Studi--ric/Catham-House_FMI_03_2010.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 il testo dell'articolo di Louise Story, Landon Thomas Jr. e Nelson D. Schwartz,  
 Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis, pubblicato su The New  
 York Times del 13 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Thomas_Story_The-new-York- 
 Times_13_02_10.pdf 

 Astrid 2 aprile 2010 

 il testo del Preliminary Staff Report della Financial Crisis Inquiry Commission -  
 The Role of the Federal Reserve in Banking Supervision and Regulation, 7 aprile  
 2010 

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

 Astrid 27 aprile 2010 
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  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, La vigilanza sui mercati  
 finanziari negli Stati Uniti: le istituzioni e le proposte di riforma, Dossier. Nota  
 breve n. 11 - gennaio 2010 

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

 Astrid 5 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Guido Rossi di Giovanni Pons, "Il capitalismo resta malato 
  nuove regole o sarà la fine", pubblicata su La Repubblica del 7 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Rossi_Interv_Repubblica_07_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del capitolo 4 Global Liquidity Expansion: Effects on 'Receiving'  
 Economies and Policy Response Options del World Economic Outlook del Fondo  
 Monetario Internazionale - Rebalancing Growth, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI_World-economic-outlook_cap- 
 4_aprile-2010.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 il testo del capitolo 2 del Systemic Risk and the Redesign of Financial Regulation  
 del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale - Rebalancing  
 Growth, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI_World-economic-outlook_cap- 
 2_aprile-2010.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 il testo del Preliminary Staff Report della Financial Crisis Inquiry Commission -  
 The Mortgage Crisis, 7 aprile 2010 

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

 Astrid 27 aprile 2010 

  il testo dell'articolo Le rendez-vous manqué du G20, pubblicato su Le Monde del  
 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Le-monde_G20_02_04_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 il testo della audizioni svolte il 7 aprile 2010 nel corso dell’indagine della  
 Financial Crisis Inquiry Commission del Congresso USA su Subprime Lending  
 and Securitization and Government-Sponsored Enterprises 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/Financial-2/index.htm 
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 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo dell’indagine del CSA - L'attitude des français à l'ègard du bouclier fiscal,  
 pubblicata su Le Parisien - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Documenti/CSA_le-Parisien_attitude-des-francais_- 
 bouclier-fiscal.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del Preliminary Staff Report della Financial Crisis Inquiry Commission -  
 Securitization the Mortgage Crisis, 7 aprile 2010 

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

 Astrid 27 aprile 2010 

 il testo del Financial Services Bill, approvato dalla Camera dei Lords - 8 aprile  
 2010 

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

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del capitolo 3 Making Over-the-Counter Derivatives Safer: The Role of  
 Central Counterparties del World Economic Outlook del Fondo Monetario  
 Internazionale - Rebalancing Growth, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI_World-economic-outlook_cap- 
 3_aprile-2010.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 l’executive summary del rapporto della United States Bankruptcy Court su  
 Lehman Brothers 

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

 Astrid 21 aprile 2010 

  il testo del rapporto del Fondo monetario internazionale - World Economic  
 Outlook “Rebalancing Growth”, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI_world-econ-outlook_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

  il testo del rapporto del Fondo monetario internazionale - Global Financial  
 Stability Report "Meeting New Challenges to Stability and Building a Safer  
 System", aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/Internatio1/GFSR_IMF_2010.pdf 
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 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo del Wall Street Transparency and Accountability Act of 2010, disegno di  
 legge per la regolazione degli strumenti derivati - approvato dal Senato Usa  il 21  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Wall-Street- 
 Transparency_Accountability_21_04_10.pdf 

 Astrid 23 aprile 2010 

  il testo del rapporto del Congressional Budget Office - Restoring American  
 Financial Stability Act of 2010 - Cost estimate, 21 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/CBO_S-3217_21_04_10.pdf 

 Astrid 23 aprile 2010 

 il testo (inedito) della parte seconda del pré-rapport della Commission pour la  
 libération de la croissance française - Des acteurs mobiles et sécurisés - Bilan et  
 perspectives sur la 2ième partie du rapport - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_2_2_Bilan-2-me-partie.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo (inedito) della parte terza del pré-rapport della Commission pour la  
 libération de la croissance française - Une nouvelle gouvernance au service de la  
 croissance -,Bilan et perspectives sur la 3ième partie du rapport - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_2_3-Bilan-3-me-partie.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo delle audizioni svolte il 20 aprile 2010 dal Committee on Financial  
 Services della Camera dei Rappresentanti su Public Policy Issues Raised by the  
 Report of the Lehman Bankruptcy Examiner 

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

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo del rapporto del Banking Committee del Senato sul disegno di legge  
 Restoring American Financial Stability Act of 2010, 22 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Financial-Reform- 
 Committee-Report-22_03_10.pdf 

 Astrid 23 aprile 2010 

 il testo della Circolare MEF 30 marzo 2010, n.15 - Patto di stabilità interno per  
 l'anno 2010 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/MEF_Circolare-30_03_10-n15.pdf 

 Astrid 23 aprile 2010 

 il testo della dichiarazione finale della missione annuale del Fondo monetario  
 internazionale in Italia - 30 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/IMF_Art-IV-Concluding- 
 statement_Italy_30_03_10.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Il segreto per attrarre i capitali privati,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Amato_Sole24Ore_04_04_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Gamble, Andrew 
   il testo dello studio di Andrew Gamble, The Political Consequences of the  
 Crash, - pubblicato in Political Studies Review n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Gamble_Pol-Studies-Rev_1_2010.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Germanicus 
 il testo dell'articolo di Germanicus, Imparando dalla crisi greca - pubblicato su  
 Aspenia online del 27 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Germanicus_Aspenia-online_27_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Gould, Bryan 
 il testo dell’articolo di Bryan Gould, Markets in a Democracy, pubblicato in  
 Political Studies Review n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Gould_Pol-Studies-Rev_1_2010.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Mazzucca, Giancarlo 
  il testo dell'articolo di Giancarlo Mazzucca, BCE, la Germania anti-Grecia apre la 
  strada a Draghi, pubblicato su Il Giorno il 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Mazzuca_Giorno_Carlino_Nazione_23_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Muraro, Gilberto 
  il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Debito pesante, riforme urgenti,  
 pubblicato su Il Piccolo del 6 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Muraro_Piccolo_06_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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 Rodrik, Dani 
 il testo dell'articolo di Dani Rodrik, All'industria serve una mano (pubblica),   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Rodrik_Sole-24-ore_20_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Non au déclin industriel de la  
 France!, - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Note-e-con/Sautter_Declin-Industrie-16_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Le prix de la puissance asiatique,  
 31 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Note-e-con/Sautter_VL-411-Meyer-Chine-Japon-310310.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Strauss Kahn, Dominique 
  il testo dell'articolo di Dominique Strauss Kahn, Non è riforma se non è globale,  
 pubblicato su Il Sole 24 ore del 19 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Il-Sole-24ore_D-Strauss_Khan_19_02_10.pdf 

 Astrid 5 aprile 2010 
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Giustizia 

  il testo della Legge 7 aprile 2010, n. 51 - 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/Legge-07_04_2010--n51.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Sentenza n. 139/2010, in tema di patrocinio a spese dello Stato 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 139/2010, in tema di patrocinio a spese dello Stato &Artid=16023 

 Federalismi.it 8/2010 

 Parente, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Parente, Sette anni e mezzo per una sentenza,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Parente_Sole-24-ore_02_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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Giustizia amministrativa 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 187 del 2010, in  
 materia di avviso dell'inizio del procedimento 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Consiglio-/CdS_187_2010_VI.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 1948 - Modifica alla legge 7 agosto 1990, n.  
 241, concernente norme generali sull'azione amministrativa, d'iniziativa del  
 senatore Di Giovan Paolo - comunicato alla Presidenza il 18 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 1918 del  
 2010, sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad  
 oggetto la determinazione delle tariffe di servizi pubblici 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1918_2010_VI.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 1241 del  
 2010, in materia di motivazione postuma, dedotta in giudizio, del provvedimento  
 amministrativo impugnato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1241_2010_VI.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo della sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, Sentenza n. 934 del 2010, sul  
 diritto di accesso agli atti di una società mista affidataria di servizi pubblici 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Tar/TAR-Piemonte_934_2010_I.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 534 del 2010,  
 sull’inammissibilità dell'impugnazione di atti infraprocedimentali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_534_2010_VI.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

  il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo "Attuazione dell’articolo 44  
 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riassetto della  
 disciplina del processo amministrativo", approvato dal Consiglio dei Ministri del  
 16 aprile 2010 - testo non definitivo 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Normativa/Codice-del-processo---testo-finale-per-il-CDM.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, Sentenza n. 2805 del 2010, sul  
 ricorso incidentale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/TAR/TAR-Lazio_2805_2010_IIIter.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Sentenza n. 1241/2010, in tema di motivazione postuma (in giudizio) del  
 provvedimento amministrativo impugnato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1241/2010, in tema di motivazione postuma (in giudizio) del 
 provvedimento amministrativo impugnato&Artid=15982 

 Federalismi.it 8/2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 1948 - Modifica alla legge 7 agosto 1990, n.  
 241, concernente norme generali sull'azione amministrativa, d'iniziativa del  
 senatore Di Giovan Paolo - comunicato alla Presidenza il 18 dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 19 aprile 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 1739 del 2010, 
  appartiene alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie la  
 cognizione delle controversie concernenti i tributi comunali e locali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/Consiglio-di-Stato_1739_2010.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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Impiego pubblico 

 il testo della  Circolare del 19 marzo 2010, n. 1, del Dipartimento della funzione  
 pubblica  in tema di Assenze per malattia- art. 55 septies d.lgs. n. 165/01-  
 trasmissione per via telematica dei certificati di malattia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/circolare1_2010_dit.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 il testo della Memoria della Cgil sull'articolo 20 del Ddl A.C. 1441-quater-D  
 recante "Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di  
 enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di  
 controversie di lavoro", presentata nel corso dell’Audizione dei rappresentanti  
 della Cgil presso la XI Commissione (Lavoro) della Camera - seduta del 13 aprile 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C--1441-1/A-C--1441- 
 /Cgil_Allegato_su_art.20-DdlLavoro_13_04_10.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

  il testo dell'articolo di Marco Leonardi, Julián Messina e Giovanni Pica,  
 Employment protection legislation in the time of the financial crisis, pubblicato su  
 www.voxeu.org il 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Leonardi_Messina_Pica_Voxeu_04_03_10.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 Russo, Carmine 
 il testo (inedito) della nota di Carmine Russo, Salario accessorio e contrattazione  
 collettiva: un legame inscindibile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Studi--ric/Russo_C_Salario-accessorio-e-contrattazione- 
 collettiva_14_04_10.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1282 del 2010,  
 sui limiti territoriali imposti all’attività di imprese a capitale interamente pubblico  
 o misto, ai sensi dell’art. 13 del decreto Bersani 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CdS_1282_2010_V.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 Libertini, Mario 
 Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione  
 prevalente dell'attività ed autonomia statutaria. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16026&content=Le+società+di+autoproduzione+in+mano+pubblica:+controllo+anal 
 ogo,+destinazione+prevalente+dell'attività+ed+autonomia+statutaria.&content_author=Mario+Libertini 

 Federalismi.it 8/2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo del rapporto Osservatorio "Il Futuro della Rete”, Una roadmap per la  
 digitalizzazione del Paese, Sintesi del rapporto – aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/FdR_ROADMAP_digitalizzazione_sintesi_aprile- 
 2010.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo del rapporto, Between - Epitiro Technologies - Italian broadband quality  
 index, gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/BTW_QualitaBroadband_gennaio2010.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 - Attuazione della direttiva 2007/65/CE  
 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e  
 amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Normativa/Dlgs-15_03_10-n44.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

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

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

 Astrid 2 aprile 2010 

 Calabrò, Corrado 
 il testo dell'articolo di Corrado Calabrò, Italia al palo se la banda resta «stretta»,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Rassegna-s/Calabr-_Sole24Ore_15_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

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

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

 Astrid 2 aprile 2010 

 Meta, Michele 
 il testo dell’intervento di Michele Meta al Convegno, Una roadmap per la  
 digitalizzazione del Paese, organizzato dall’Osservatorio "Il Futuro della Rete” –  
 Roma, 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/meta_futuro-della-rete_20_04_10.pdf 
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 Astrid 22 aprile 2010 

 Valducci, Mario 
 il testo dell’intervento di Mario Valducci al Convegno, Una roadmap per la  
 digitalizzazione del Paese, organizzato dall’Osservatorio "Il Futuro della Rete” –  
 Roma, 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/valducci_futuro-della-rete_20_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione - Spagna 

 il testo della Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ley General de la Comunicación  
 Audiovisual 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/Ley-comunicacion-audiovisual.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

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

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

 Astrid 2 aprile 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 5169/2010, in tema di adeguamento delle tariffe  
 autostradali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 5169/2010, in tema di adeguamento delle tariffe 
 autostradali&Artid=15976 

 Federalismi.it 8/2010 

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

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

 Astrid 2 aprile 2010 

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

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

 Astrid 2 aprile 2010 

 il testo del documento Cnel - Partecipazione e consenso per la realizzazione di  
 opere e reti infrastrutturali, Osservazioni e Proposte - 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Cnel_Partecipazione-e-consenso-opere- 
 infrastrutturali_26_03_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo della nota informativa del Plan Extraordinario de Infraestructuras,  
 presentato dal Presidente del governo spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, e  
 dal Ministro dello Sviluppo, José Blanco – 7 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Plan-extraordinario- 
 infraestructuras_InformePublicoPrivada_07_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

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

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Debenedetti_Sole-24-ore_09_02_10.pdf 
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 Astrid 2 aprile 2010 

 Martinelli, Leonardo 
 il testo dell'articolo di Leonardo Martinelli, La rete del Tgv apre ai privati, - 
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Il-Sole- 
 24ore_Martinelli_L_02_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 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 2 aprile 2010 
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Parlamento e legislazione 

  il testo (inedito) dello Schema di regolamento per l'istituzione e la gestione del  
 registro pubblico delle opposizioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16  
 aprile 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Privacy/DPR_registro-pubblico_CdM-16_04_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI Legislatura: 
  Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 3, Le relazioni alle  
 Camere (dal 1° gennaio al 28 febbraio 2010). Marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/Sen_Dossier_Focus-3_marzo_2010.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 il testo della deliberazione della Corte dei Conti n. 5/2010/P del 4 marzo 2010,  
 sull'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dell’ordinanza della   
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 30/12/2009, n. 3838 recante "Disposizioni  
 urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l'isola de La  
 Maddalena” 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Giurisprud/CORTE-CONTI_Delibera- 
 5_2010_OPcm-Vuitton-Cup.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 gli emendamenti presentati,  approvati e riformulati nelle sedute della XII  
 Commissione (Affari sociali) della Camera dedicate all’esame dei disegni di legge 
  A.C. 2350 e abb. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso  
 informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/ 
 7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1171 - Norme concernenti l’esercizio dell’attività 
  forense durante, d’iniziativa della senatrice Bianchi - comunicato alla Presidenza  
 il 31 ottobre 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de1/AS-1171.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 711 - Disciplina dell’ordinamento della  
 professione forense, d’iniziativa dei senatori Casson, Carofiglio, Chiaromonte -  
 comunicato alla Presidenza il 29 maggio 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de1/AS-711.pdf 
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 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo (integrale) del Messaggio alle Camere del  Presidente della Repubblica,  
 Giorgio Napolitano, che ha rinviato a nuovo esame il disegno di legge recante:  
 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti,  
 misure contro il lavoro, sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di  
 controversie di lavoro" - Palazzo del Quirinale, 31 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/Discorso_Napolitano-G_31_03_10.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

  il testo (inedito) dello Schema di regolamento per l'istituzione e la gestione del  
 registro pubblico delle opposizioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16  
 aprile 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Privacy/DPR_registro-pubblico_CdM-16_04_10.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 Cecchetti, Marcello 
 Politiche di semplificazione normativa e strumenti “taglia-leggi” (Criticità e  
 possibili soluzioni di un rebus apparentemente irresolubile) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16038&content=Politiche+di+semplificazione+normativa+e+strumenti+“taglia- 
 leggi”+(Criticità+e+possibili+soluzioni+di+un+rebus+apparentemente+irresolubile)+&content_author=Marcello+Cecchetti 

 Federalismi.it 8/2010 

 Gentile, Michele 
 il testo della nota di Michele Gentile, Una prima sentenza contro il Decreto  
 Brunetta 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Lavoro-pub/Note-e-con/Gentile_Commento-a-sentenza-INPS.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Petrillo, Pier Luigi 
  il testo (inedito) dello studio di Pier Luigi Petrillo, AIR e gruppi di pressione: un  
 binomio possibile, in corso di pubblicazione in Rassegna parlamentare n. 2, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/Petrillo_Air_prox-pubbl-Rass-parlam.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 
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Politica internazionale 

 il testo della nota di Constitution Unit e Institute for Government - Understanding  
 Hung Parliaments And how Minority Governments work, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Const-Unit_Inst-for- 
 Gov_understanding_hung_parliaments.pdf 

 Astrid 20 aprile 2010 

 il testo del rapporto del Congressional Research Service - Filibusters and Cloture  
 in the Senate -  marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/CRS_Filibustering-Report_12_03_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo del paper OECD, Information Society Strategies: From Design to  
 Implementation. The case of Spain’s Plan Avanza, novembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/OECD_Spain_Plan_Avanza_11_09.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

  il testo dell'intervista a Nick Clegg di Enrico Franceschini, Clegg: "Sì, posso  
 vincere ma non sono l'Obama inglese", pubblicata su La Repubblica del 21 aprile  
 2010 

 http://www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/Rassegna-s/Clegg_interv_La-Repubblica-21_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo del programma del Partito liberal-democratico britannico per le elezioni  
 politiche 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/libdem_manifesto_2010.pdf 

 Astrid 20 aprile 2010 

   il testo del rapporto finale della Commission of Inquiry into the Future of Civil  
 Society in the UK and Ireland - Making good society - 15 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/Commission_Civil-Society_Final-report_15_03_10.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 il testo del programma del Partito laburista britannico per le elezioni politiche 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Documenti/Labour-manifesto-2010.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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  il testo stenografico del secondo confronto tra i candidati alla guida del governo  
 inglese Gordon Brown, David Cameron e Nick Clegg, Second prime ministerial  
 debate - Transcript - 22 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/23_04_10_seconddebate.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo stenografico del primo confronto tra i candidati alla guida del governo  
 inglese Gordon Brown, David Cameron e Nick Clegg, First prime ministerial  
 debate - Transcript - 15 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/16_04_10_firstdebate.pdf 

 Astrid 20 aprile 2010 

 il testo del memorandum Devolution - Memorandum of Understanding and  
 Supplementary Agreements, a rafforzamento del processo di devolution  
 modificato e  firmato dai Governi britannico, scozzese, gallese e irlandese il 10  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Devolution_memorandum_31_03_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo del paper della Hansard Society - The Reform Challenge. Perspectives on  
 Parliament: Past, present and future..., marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hansard-So/Hansard-Society_The-reform- 
 challenge_03_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

  il testo della nota di The Constitution Unit - General Election 2010: How the  
 parties’ manifestos compare, 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/Const-Unit_General-Election- 
 manifestos_compare_16_04_10.pdf 

 Astrid 20 aprile 2010 

  il testo (definitivo) del  Labour Party Manifesto 2010, programma del Partito  
 laburista britannico per le elezioni politiche 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti- 
 /Documenti/Labour-manifesto-2010.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 Bochel, H - Defty, Andrew 
 il testo dell’articolo di Hugh Bochel e Andrew Defty, Safe as Houses?  
 Conservative Social Policy, Public Opinion and Parliament, pubblicato in The  
 Political Quarterly n.1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/Studi--ric/Bochel_Defty_Pol- 
 Quarterly_1_2010.pdf 
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 Astrid 11 aprile 2010 

 Campbell, James E. 
 il testo del saggio di James E. Campbell, The Exceptional Election of 2008:  
 Performance, Values, and Crisis, pubblicato in Presidential Studies Quarterly n. 2, 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Campbell_Presidential-Studies-Quart_2_2010.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 D'Alimonte, Roberto 
  il testo dell’articolo di Roberto D'Alimonte, Francia e Italia, come l'astensione  
 condiziona il voto, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/D-Alimonte_Sole-24-ore_17_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Korski, Daniel 
 il testo dell'articolo di Daniel Korski, Nick Clegg and a very European election, -  
 pubblicato su European Council on Foreign Relations www.ecfr.eu il 22 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/Rassegna-s/Korski_ECFR_22_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 Marques, Tania - Kapfensteiner, Christian 
 Mozambique: political landscape reshaped after the 2009 general elections? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16036&content=Mozambique:+political+landscape+reshaped+after+the+2009+gene 
 ral+elections?+&content_author=Tania+Marques+e+Christian+Kapfensteiner 

 Federalismi.it 8/2010 

 Mitchell, James 
  il testo dell’articolo di James Mitchell, The Westminster Model and the State of  
 Unions, pubblicato in Parliamentary Affairs n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Mitchell_Parliam-Affairs_1_2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 
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Politica italiana 

 il testo del documento conclusivo approvato dalla Direzione nazionale del Popolo  
 della Libertà, Roma, 22 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO-/Documenti/DIREZIONE- 
 PDL_doc-conclusivo-approv_22_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Massimo Cacciari di Ettore Boffano, Allarmi inascoltati  
 per 15 anni i capi di Roma si vergognino, pubblicata su La Repubblica del 14  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Intervista-a-Cacciari_La-Repubblica_14_04_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

   il testo dell’intervento del Presidente della Camera, Gianfranco Fini alla  
 Direzione nazionale del Popolo della Libertà, Roma, 22 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO-/Documenti/Fini_interv-dir- 
 nazionale-PDL_22_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Filippo Andreatta di Daniela Preziosi, Un Pd federale? È  
 l'ultima chance, pubblicata su Il Manifesto del 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Andreatta_interv_il-manifesto_14_04_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 il testo del rapporto Istituto Cattaneo, Regionali 2010: confronto con le europee  
 del 2009 e le politiche 2008, 31 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Analisi-Istituto-Cattaneo---Voto-regionale- 
 2010---Regionali-europee-politiche--31-3-20.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo del rapporto Istituto Cattaneo, Elezioni regionali 2010 – Tendenze di lungo 
  periodo (1996-2010), 31 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Elezioni-r/Analisi-Istituto-Cattaneo---Voto-regionale- 
 2010---Tendenze-di-lungo-periodo--1996-2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Bruno Tabacci di Alessandro Trocino, «Adesso una  
 grande forza di centro che dialoghi con il Pd», pubblicata sul Corriere della Sera  
 del 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Tabacci_Corriere_01_04_10.pdf 
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 Astrid 15 aprile 2010 

  il testo dell'intervista a Francesco Rutelli di Alberto Orioli, Il terzo polo adesso è  
 possibile, - pubblicato su Il Sole 24 Ore del 18 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Rutelli_Interv_Sole-24-Ore_18_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo dell'articolo di Laura Pennacchi, Economia e società: solo così la sinistra  
 potrà uscire dal deserto - pubblicato su L'Unità del 13 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Pennacchi_Unit-_13_04_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Bruno Tabacci di Susanna Turco, Così l'alternativa non è  
 all'orizzonte, pubblicata su  L'Unità del 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Tabacci_interv_Unit-_14_04_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Enrico Morando di Aldo Torchiaro, E’ stata una deriva, -  
 pubblicata su L'opinione delle libertà del 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Morando_interv_Opinione-libert-_14_04_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 Baldini, Vincenzo 
 il testo dell’articolo di Vincenzo Baldini, La democrazia parlamentare e i miti  
 della politica. L’evoluzione della forma di governo parlamentare italiana e il  
 linguaggio della politica, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it 

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

 Astrid 11 aprile 2010 

 Berruti, Giuseppe Maria - Martirano, Dino 
  il testo dell'intervista a Giuseppe Maria Berruti di Dino Martirano, Non è un  
 giudizio di costituzionalità ma regala al Paese 18 mesi di tregua, pubblicata sul  
 "Corriere della sera" dell'8 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Non---un-giudizio-di-costituzionalit--ma-regala-al- 
 Paese-18-mesi-di-tregua.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Bondi, Sandro 
  il testo dell’articolo di Sandro Bondi, Se il dibattito è un pretesto per spaccare il  
 partito,  pubblicato su Il Giornale del 18 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Bondi_Giornale_18_04_10.pdf 
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 Astrid 21 aprile 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo (inedito) della nota di Stefano Ceccanti, I dati del Piemonte: un primo  
 abbozzo di riflessione 

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

 Astrid 8 aprile 2010 

 Chiamparino, Sergio 
 il testo dell'articolo di Sergio Chiamparino, Ecco perché credo nel partito federale, 
  pubblicato su Il Messaggero del 13 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Dossier--i2/Rassegna-s/Chiamparino_Messaggero_13_04_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 Ferrara, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Monopartitismo disgiunto, pubblicato su Il  
 Manifesto del 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Ferrara_Il-Manifesto_09_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Ferrara, Giuliano 
 il testo dell’articolo di Giuliano Ferrara, La conversione di Fini è la fortuna di  
 Berlusconi, pubblicato sul Foglio del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Ferrara_Foglio_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Lazar, Marc 
 il testo dell'articolo di Marc Lazar, Il Pd e la lezione della gauche, pubblicato su  
 La Repubblica del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Lazar_Repubblica_23_03_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Lemma, Valerio 
 Le difficoltà di un sistema partitico in crisi: riflessioni a margine dell’assenza di  
 una lista elettorale 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016400/16428_articolo_lemma.doc 

 Amministrazione in cammino 17 marzo 2010 

 Marino, Ignazio 
 il testo dell'articolo di Ignazio Marino, Il testamento biologico e quell’articolo che  
 svuota la legge, pubblicato su L'Unità del 6 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Rassegna-s/Marino_Unit-_06_02_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 
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 Mingardi, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Mingardi, Se i progressisti si vergognano delle loro  
 riforme - pubblicato su Il Riformista del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Mingardi_Riformista_23_03_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Montesquieu 
 il testo (inedito) dell'articolo di Montesquieu, La rottura, di prossima  
 pubblicazione su Europa 

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

 Astrid 21 aprile 2010 

 Pace, Alessandro 
  il testo dell'articolo di Alessandro Pace, L’illegittimo impedimento, pubblicato su  
 La Repubblica del 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Pace_Repubblica_09_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Polo, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Polo, L'elettore disinformato, pubblicato su  
 Lavoce.info del 4 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Rassegna-s/Polo_Voceinfo_04_03_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Politica industriale azzerata, pubblicata su Il 
  Sole 24 Ore del 24 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Prodi_Sole-24-Ore_24_02_10.pdf 

 Astrid 2 aprile 2010 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Il Partito democratico ritrovi le sue radici,  
 pubblicato su Il Messaggero dell'11 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Prodi_messaggero_11_04_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell’articolo di Luca Ricolfi, Pd e Pdl due partiti nati vecchi, pubblicato su 
  La Stampa del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Ricolfi_Stampa_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, Tempo di crisi, malcontento diffuso  
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 Eppure il Pd non è un’alternativa, pubblicato sul Corriere della Sera del 1° aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Salvati_Corriere_01_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Presidenzialismi vari e sbagliati,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Sartori_Corriere-della-sera_09_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Stancanelli, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, Perché l’Italia ha bisogno di una destra  
 moderna, pubblicato su Il Riformista del 22 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO-/Rassegna- 
 s/Stancanelli_Riformista_22_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 Veneziani, Marcello 
 il testo dell’articolo di Marcello Veneziani, Fini resterà, la destra è già partita,  
 pubblicato su Il Giornale del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL-POPOLO- 
 /Veneziani_Giornale_19_04_10.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Villone, Massimo 
 il testo (inedito) della nota di Massimo Villone, Il sonno della ragione genera  
 mostri. 2 - Uomo solo al comando 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Villone_Il-sonno-della-ragione-genera- 
 mostri_20_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 
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Processo amministrativo 

  il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo "Attuazione dell’articolo 44  
 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riassetto della  
 disciplina del processo amministrativo", approvato dal Consiglio dei Ministri del  
 16 aprile 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Normativa/Codice-del-processo---testo-finale-per-il-CDM.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 Ordinanza n. 135/2010, in tema di procedimento amministrativo per  
 l'espropriazione per opere militari di terreni gravati da usi civici nella regione  
 Sardegna 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 135/2010, in tema di procedimento amministrativo per 
 l'espropriazione per opere militari di terreni gravati da usi civici nella regione Sardegna&Artid=16020 

 Federalismi.it 8/2010 

 Sentenza n. 1913/2010, sulle conseguenze della mancata osservanza del termine  
 finale per la conclusione del procedimento amministrativo 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1913/2010, sulle conseguenze della mancata osservanza del termine 
 finale per la conclusione del procedimento amministrativo&Artid=15980 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 187 del 2010, in  
 materia di avviso dell'inizio del procedimento 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Consiglio-/CdS_187_2010_VI.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 
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Processo penale 

 Sentenza n. 140/2010, in tema di contestazioni suppletive nel processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 140/2010, in tema di contestazioni suppletive nel processo 
 penale&Artid=16024 

 Federalismi.it 8/2010 
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Pubblica Amministrazione 

 Sentenza n. 162/2010, I sez. centrale di appello in tema di responsabilità del Pres.  
 p.t. e del C.d.A. dell'ASI per danno erariale per conferimento all'esterno di un  
 incarico di studio mancando i requisiti di legge 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 162/2010, I sez. centrale di appello in tema di responsabilità del Pres. 
 p.t. e del C.d.A. dell'ASI per danno erariale per conferimento all'esterno di un incarico di studio mancando i requis 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo della Delibera n. 10  del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Approvazione del Regolamento recante  
 l’organizzazione e il funzionamento della CiVit 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.10-2010.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 il testo della Delibera n. 11  del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Approvazione del Regolamento sulla  
 gestione finanziaria, amministrativa e contabile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/DELIBERA-N.11-2010.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 il testo della Delibera n. 12  del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Determinazione del trattamento economico  
 accessorio del personale in posizione di comando o fuori ruolo o con contratto a  
 tempo determinato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.12.20104.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 il testo della sentenza del Tribunale ordinario di Torino – Sez. Lavoro – Sentenza  
 2 aprile 2010, sull’attuazione del decreto Brunetta, in materia di obblighi di  
 contrattazione e confronto sindacale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/SENTENZA_INPS-1--1-.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 il testo della Delibera n. 37  del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - in tema di applicabilità dell’articolo 14 del  
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 decreto legislativo n. 150/2009 agli Enti di ricerca 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.37.20101.pdf 

 Astrid 19 aprile 2010 

 il testo del Decreto 12 marzo 2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e 
  l'innovazione - Definizione delle attribuzioni della Commissione per la  
 valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Normativa/Decreto-12_03_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Sentenza n. 30/2010, II sez. centrale di appello in tema di responsabilità di  
 amministratori locali per danno erariale derivante dall'indebito esborso di spese  
 legali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 30/2010, II sez. centrale di appello in tema di responsabilità di 
 amministratori locali per danno erariale derivante dall'indebito esborso di spese legali&Artid=15997 

 Astrid 8/2010 

  il testo (inedito) della  Carta di Mantova - Prendere sul serio la valutazione della  
 performance:opportunità e problemi dell’applicazione del D.Lgs. 150/2009 -  
 Marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Carta-di-Mantova_fin.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Sentenza n. 79/2010, III sez. centrale di appello in tema di responsabilità del vice  
 segretario generale di un ente locale per danno erariale conseguente gli illegittimi  
 maggiori compensi corrisposti al personale comunale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 79/2010, III sez. centrale di appello in tema di responsabilità del vice 
 segretario generale di un ente locale per danno erariale conseguente gli illegittimi maggiori compensi corrisposti al 

 Federalismi.it 8/2010 

 Bolognino, Daniela 
 il testo (inedito) della relazione di Daniela BOLOGNINO, Una lettura giuridica  
 della valutazione della performance individuale nel c.d. “decreto Brunetta”: ruolo  
 del dirigente, garanzie “procedimentali” e conseguenze derivanti dalla conclusione 
  dell’iter valutativo”,  presentata al Congresso Annuale 2010 della Associazione  
 Italiana di Valutazione, Pisa 25 e 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/Intervento_Valutaz-e-ruolo-del- 
 dirigente_Daniela-Bolognino--25-marzo-2010-.2.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Carloni, Enrico 
 il testo (inedito) dell’articolo di Enrico Carloni, La "casa di vetro" e le riforme.  
 Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa - di prossima pubblicazione  
 in Studi in onore di Giuseppe Palma 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/Carloni_Modelli-e-paradossi-della- 
 trasparenza_Studi-in-onore-di-G.-palma.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Dente, Bruno 
 il testo (inedito) dell’articolo di Bruno DENTE,  Ricominciare da tre.  
 L’applicazione del “decreto Brunetta”, in pubblicazione sulla rivista Impresa e  
 Stato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/Dente-impresaestato.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Di Lascio, Francesca 
 il testo (inedito) dell’articolo di Francesca Di Lascio Le centrali di committenza  
 regionali, elaborato per il Gruppo di studio Astrid su “Public procurement e  
 modello Consip” coordinato da Luigi Fiorentino – 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Note-e-con/Di-Lascio_contributo-Gruppo- 
 ASTRID_19_04_10.pdf 

 Astrid 20 aprile 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 15 aprile 2010 
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Rapporti Stato - Chiesa 

 Battista, Pierluigi 
 il testo dell'articolo di Pierluigi Battista, Le parole dei vescovi, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Battista_Corriere_24_03_10.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo (inedito) della nota di Stefano Ceccanti, La Chiesa cattolica e la politica  
 italiana: qualche breve nota sui rapporti tra Ruini e Bagnasco - dalle biografie ai  
 testi, 29 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/ceccantiastrid_29_03_10.pdf 

 Astrid 19 marzo 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Relativizzare la laicità,  pubblicato su  
 Europa del 10 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Ceccanti_Europa_10_02_10.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 

 Rossi, Guido 
  il testo dell'articolo di Guido Rossi, Difendere le radici laiche della cultura,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 9 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Corriere-della-Sera_Rossi_G_09_02_10.pdf 

 Astrid 29 marzo 2010 
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Regioni ed Enti locali 

 il testo della Nota illustrativa a cura dell’Anci al D.L. 25 gennaio 2010 n. 2  
 recante Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni convertito in legge il 23  
 marzo 2010 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/Anci_commento-finale-d.l.-enti- 
 locali_rev_24_03_10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 2010, a proposito di  
 azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul  
 territorio regionale - credito di imposta per imprese che assumano - agevolazione  
 fiscale e tributi regionali - art. 117,2 lettere e), l), Cost. - ill. cost., 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-123-del-2010.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2077 - Agevolazioni in favore del sistema delle  
 cooperative sociali, d'iniziativa del senatore Stiffoni - comunicato alla Presidenza  
 il 18 marzo 2010 

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

 Astrid 16 aprile 2010 

 Sentenza n. 133/2010, in tema di patto di stabilità interno per gli enti locali nelle  
 Regioni a statuto speciale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 133/2010, in tema di patto di stabilità interno per gli enti locali nelle 
 Regioni a statuto speciale&Artid=16018 

 Federalismi.it 8/2010 

 Sentenza n. 131/2010, in tema di istituzione e disciplina di nuove figure  
 professionali da parte di legge regionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 131/2010, in tema di istituzione e disciplina di nuove figure 
 professionali da parte di legge regionale&Artid=16016 

 Federalismi.it 8/2010 

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 702/2010, in tema di impugnazione immediata di  
 regolamenti comunali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR TOSCANA,  Sentenza n. 702/2010, in tema di impugnazione immediata di 
 regolamenti comunali&Artid=15974 

 Federalismi.it 8/2010 
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 TAR VENETO, Ordinanza n. 40/2010, solleva qlc dell'art. 54, c. 4, TUEL, come  
 modificato dal dl. n. 92/2008, nella parte in cui consente ai sindaci di emanare  
 ordinanze anche non contingibili e urgenti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR VENETO,  Ordinanza n. 40/2010, solleva qlc dell'art. 54, c. 4, TUEL, come 
 modificato dal dl. n. 92/2008, nella parte in cui consente ai sindaci di emanare ordinanze anche non contingibili e urgenti&A 

 Federalismi.it 8/2010 

 Ordinanza n. 136/2010, in tema di norme in materia di vendite promozionali della  
 Provincia di Trento 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 136/2010, in tema di norme in materia di vendite promozionali della 
 Provincia di Trento&Artid=16021 

 Federalismi.it 8/2010 

  il testo del Rapporto a cura di Cittalia-Fondazione Anci Ricerche sulla  
 Formazione per la finanza locale, 13 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Rapporto_formazione_finanza_locale_IFEL- 
 2009_aprile10.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 Sentenza n. 132/2010, in tema di istituzione di nuove professioni da parte della  
 legge regionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 132/2010, in tema di istituzione di nuove professioni da parte della 
 legge regionale &Artid=16017 

 Federalismi.it 8/2010 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 981/2010, in tema di ordinanze contingibili e  
 urgenti, dopo la riforma dell'art. 54 TUEL ad opera del d.l. n. 92/2008 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 981/2010, in tema di ordinanze contingibili e 
 urgenti, dopo la riforma dell'art. 54 TUEL ad opera del d.l. n. 92/2008&Artid=15973 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo della Nota illustrativa a cura dell’Anci in merito alla Legge 26 marzo 2010 
  n. 42 di conversione del d.l. 25 gennaio2010 n. 2 recante Interventi urgenti  
 concernenti enti locali e regioni - 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/commento-finale-Dl-enti-locali.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 il testo del Terzo Rapporto a cura dell’Auser, Enti Locali e Terzo Settore,  
 presentato a Roma il 3 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Pubblica-a/Documenti/Auser_Indagine_Enti-locali-e-Terzo- 
 settore_gennaio-2010.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 
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 il testo della Legge 26 marzo 2010, n. 42 - Conversione in legge, con  
 modificazioni, 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-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Conversion/Legge-26_03_10-n42.pdf 

 Astrid 15 aprile 2010 

 il testo dell’Audizione di Legautonomie sul ddl A.C. 3118 (Carta delle  
 autonomie), Camera - I Commissione (Affari costituzionali) - seduta del 20 aprile 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/A-C--3118- 
 /Legautonomie_Audizione_Carta-autonomie_Cam_20_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2100 - In materia di istituzione delle  
 circoscrizioni di decentramento comunale, d’iniziativa del senatore D’Alia -  
 comunicato alla Presidenza il 12 aprile 2010 

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

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo del Decreto approvazione n. 24 del 2010 del Presidente della Giunta della  
 Regione Calabria, in qualità di commissario ad acta 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/DP-Giunta-regione-Calabria_27_2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Iaione, Christian 
 il testo dello studio di Christian Iaione, Uno sguardo oltreoceano. La sussidiarietà  
 in America, pubblicato su www.labsus.org 

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

 Astrid 16 aprile 2010 

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

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

 Astrid 16 aprile 2010 

 Jorio, Ettore 
 I primi adempimenti dei Governatori funzionali al rispetto del Patto di stabilità  
 interno 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16040&content=I+primi+adempimenti+dei+Governatori+funzionali+al+rispetto+del+ 
 Patto+di+stabilità+interno+&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 8/2010 
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 Mochi Sismondi, Carlo 
  il testo dell'articolo di Carlo Mochi Sismondi, Vertici apicali degli Enti Locali tra  
 risparmi e rischi di corruzione...e se stessimo sbagliando strada?, pubblicato in  
 www.forumpa.it il 23 febbraio 2010 

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

 Astrid 5 aprile 2010 

 Salomoni, Luciano 
 Note in tema di problematiche attuative dell’art. 116 c. III cost. il caso della  
 Regione Lombardia 

 http://www.amministrazioneincammino.it/site/_contentfiles/00016400/16429_salomoni.pdf 

 Amministrazione in cammino 25 marzo 2010 

 Vuolo, Alfonso 
 I principi dell'attività amministrativa nel nuovo Statuto della regione Campania. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16031&content=I+principi+dell'attività+amministrativa+nel+nuovo+Statuto+della+r 
 egione+Campania.&content_author=Alfonso+Vuolo 

 Federalismi.it 8/2010 
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Regioni ed Enti locali - Francia 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 
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 Riforma elettorale 
 Ceccanti, Stefano 
 il testo (inedito) del disegno di legge sulla Introduzione di un sistema elettorale  
 uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera  
 dei Deputati e del Senato della Repubblica secondo il modello vigente per  
 l’Assemblea nazionale francese, con soglia per l’accesso al 12,5 degli elettori del  
 collegio, d'iniziativa del senatore Stefano Ceccanti 

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

 Astrid 13 aprile 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Sistema elettorale? Francese o  
 Mattarellum - pubblicato in www.libertaeguale.com 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Ceccanti_Libert--eguale_042010_.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 D'Alimonte, Roberto 
  il testo dell'articolo di Roberto D'Alimonte, Elezioni regionali, il «fai da te» ha  
 migliorato il modello originale, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Alimonte_Sole-24-Ore_22_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 
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Riforma elettorale - Gran Bretagna 
 Kelly, Richard 
  il testo dell’articolo di Richard Kelly, The Worst of All Worlds? Electoral  
 Reform and Britain’s 2009 European Elections - pubblicato in The Political  
 Quarterly n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Kelly_Pol-Quarterly_1_2010.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Martinelli, Claudio 
 il testo (inedito) dell’articolo di Claudio Martinelli, Elezioni e procedimenti  
 elettorali in Gran Bretagna 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Martinelli_Procedure-elettorali-UK_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 
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Riforma elettorale - Spagna 

 il testo della Propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral  
 General 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R4/Documenti/Propuesta_ReformaLeyR-gimenElectoral.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 
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Riforme costituzionali - Francia 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Conduire et réussir les changements 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Conduire-et-r-ussir-les- 
 changements_chapitre-rapport-fin.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Améliorer l’accès au logement et faciliter la mobilité  
 géographique et professionnelle, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-se/CLCF_Cadrage-atelier-logement-avril-2010.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - La formation un levier pour l’insertion dans l’activité et  
 contre l’exclusion, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-po/CLCF_La-formation-pour-la-croissance_avril- 
 2010.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

  il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Le Marché du travail et la croissance, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-po/CLCF-Le-March--du-travail-et-la-croissance_avril- 
 2010.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Cornut-Gentille, François 
 il testo del rapporto a cura di François Cornut-Gentille, Modernisation de  
 l’Etat,qualité des services publics et indicateurs, marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Cornut_Gentille_Rapport-qualit--des- 
 services-publics_03_2010.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 
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 Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo del rapporto del Justice Committee della Camera dei Comuni -  
 Constitutional processes following a general election, 29 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/House-of-C/HC_Justice- 
 Comm_Elections_constitutional-processes_29_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

  il testo del Protocol for avoidance and resolution of disputes, firmato nell'ambito  
 della revisione del Memorandum of Understanding a rafforzamento del processo  
 di devolution dai Governi britannico, scozzese, gallese e irlandese - 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Protocol_avoidance-resolution_10_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 il resoconto della seduta del 9 febbraio 2010 della Camera dei Comuni dedicata a 
  - Referendum on voting systems, dibattito sulla proposta di sottoporre a  
 referendum la scelta del sistema elettorale 

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

 Astrid 13 aprile 2010 

 il testo del rapporto del Welsh Affairs Committee della Camera dei Comuni -  
 Wales and Whitehall, 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/House-of-C/HC_Welsh-Aff- 
 Comm_Report_26_03_10.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 il testo dello studio di The Constitution Unit dell’University College London - An  
 Evaluation of Pre-Appointment Scrutiny Hearings, di Peter Waller e Mark  
 Chalmers, preparato per il Liaison Committee della Camera dei Comuni e il  
 Cabinet Office, febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Constitution-Unit_PAS-Final-Copy.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 

 Flinders, Matthew 
 il testo dell’articolo di Matthew Flinders, Bagehot Smiling: Gordon Brown’s "New 
  Constitution" and the Revolution that Did Not Happen, pubblicato in The  
 Political Quarterly n.1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Flinders_Pol-Quarterly_1_2010.pdf 

 Astrid 31 marzo 2010 
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 Riforme istituzionali  

 il testo dell'intervista a Sergio Chiamparino di Alessandro Montanari  
 Chiamparino: «Riforme: cabina di regia alla Lega», pubblicata su La Padania del  
 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Chiamparino_La-Padania_14_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Massimo D’Alema di Fabrizio Forquet, D'Alema: «Sulle  
 riforme troppi improvvisatori», pubblicata su Il Sole 24 Ore dell'11 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/D-Alema_interv_Sole-24-Ore_11_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1198 - Riforma dell'ordinamento della  
 professione di avvocato, d’iniziativa del senatore Mugnai - comunicato alla  
 Presidenza l'11 novembre 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de1/AS-1198.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 Amato, Giuliano 
  il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Le riforme solo ponte tra politica e  
 economia - pubblicato su Il Sole 24 Ore del 18 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Amato_Sole-24-Ore_18_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 
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 Ceccanti, Stefano 
 il testo (inedito) della nota di Stefano Ceccanti, Guida alle riforme ragionevoli, in  
 corso di pubblicazione sulla rivista "L'ago e il filo",  aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Note-e-con/Ceccanti-S_Guida-alle-riforme- 
 ragionevoli_16_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 

 Cheli, Enzo 
  il testo (inedito) dell’articolo di Enzo Cheli, Le riforme costituzionali tra politica  
 e storia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/CHELIRiforme-costituzionali-tra-politica-e-storia.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Trocino, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Trocino, Semipresidenzialismo e «nuovo»  
 Colle Più poteri ai presidenti delle Camere, pubblicato sul "Corriere della sera"  
 dell'8 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Semipresidenzialismo-e--nuovo--Colle-Pi--poteri-ai- 
 presidenti-delle-Camere.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Villone, Massimo 
 il testo (inedito) dell’articolo di Massimo Villone, Il sonno della ragione genera  
 mostri. 1 - La Costituzione di tutti, dei più, dei pochi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Villone_sonno-della-ragione-1.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 
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Riforme istituzionali - Francia 

 il testo della lettera di 13 deputati dell'UMP, Suspendre le bouclier fiscal pour  
 redonner du sens à la politique - pubblicata su Le Monde del 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Documenti/Lettera-13-deputati-UMP_Le- 
 Monde_01_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 
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Riforme istituzionali - Gran Bretagna 

  il testo del rapporto del Select Committee on the Constitution della Camera dei  
 Lords - Referendums in the United Kingdom, 7 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L1/HL_Comm-on-the- 
 Constitution_Referendums-in-the-UK_Report_07_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo dello studio di Andrew Hughes Hallett e Drew Scott, Scotland: A New  
 Fiscal Settlement - 30 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hughes-Hallet_Scott_Scotland-Fiscal- 
 Settlement_30_03_10.pdf 

 Astrid 20 aprile 2010 
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Servizi pubblici 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza n. 1790 del 2010,  
 sull'applicabilità al servizio di illuminazione votiva cimiteriale dell'art. 113, c. 15- 
 bis, T.U.E.L., che stabilisce la scadenza automatica delle concessioni di servizi  
 pubblici locali affidate senza gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/Consiglio-di-Stato_1790_2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo della Regione Lombardia - Legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 - Testo  
 unico delle leggi regionali in materia di trasporti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Reg_Lombardia_Lr-14_07_09n11.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

  il testo dell’interrogazione a risposta immediata presentata da Franco Ceccuzzi al  
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione alla  
 gestione del servizio idrico integrato (Acquedotto del Fiora), Camera - VIII  
 Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) - 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 29 marzo 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 2 aprile 2010 

 Sentenza n. 1918/2010, in tema di giurisdizione del g.a. nelle controversie aventi  
 ad oggetto la determinazione delle tariffe di servizi pubblici (servizio idrico  
 integrato) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1918/2010, in tema di giurisdizione del g.a. nelle controversie aventi 
 ad oggetto la determinazione delle tariffe di servizi pubblici (servizio idrico integrato)&Artid=15978 

 Federalismi.it 8/2010 

 il testo del Documento a cura del CneL, La mobilità urbana delle merci per lo  
 sviluppo di un trasporto multimodale sostenibile, per la migliore competitività e  
 vivibilità delle città. Osservazioni e Proposte - 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Cnel_mobilit--urbana_24_03_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Ronchi, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Ronchi, Sull'acqua circolano troppe inesattezze,  
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 pubblicato su Il Sole 24 ore del 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Il-Sole-24ore_Ronchi-A_02_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Rughetti, Angelo 
  il testo dell'articolo di Angelo Rughetti, Il dibattito lunare sulle gestioni idriche, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Rughetti_Sole24_Ore_28_03_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 Santilli, Giorgio 
 il testo dell'articolo di Giorgio Santilli, Servizi idrici nella morsa degli enti locali,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore dell'8 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Santilli_Sole24Ore_08_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

 Sentenza n. 134/2010, in tema di funzioni preliminari di trattamento e  
 identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 134/2010, in tema di funzioni preliminari di trattamento e 
 identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati&Artid=16019 

 Federalismi.it 8/2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 

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

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

 Astrid 5 aprile 2010 
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De Minico, Giovanna 
  il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, La social card non può essere  
 regionale,  pubblicata su Europa del 17 febbraio 2010 

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

 Astrid 5 aprile 2010 

 Henrard, Krisitin 
 Kristin Henrard, The First Substantive ECJ Judgment on the Racial Equality  
 Directive: A Strong Message in a Conceptually Flawed and Responsively Weak  
 Bottle, Jean Monnet Working Paper 09/09, NYU Law School 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Libert--di/Henrard_ECJ_RacialEqualityDirective_JMwp_090901.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 Krzeminska-Vamvaka, Joanna 
 Joanna Krzeminska-Vamvaka, Horizontal effect of fundamental rights and  
 freedoms – much ado about nothing? German, Polish and EU theories compared  
 after Viking Line, Jean Monnet Working Paper 11/09, NYU Law School 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Libert--di/Krezminska_HorizontalEffect_fundamentalrights_JMwp_091101.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

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

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Viroli_AIC_19_02_10.pdf 

 Astrid 5 aprile 2010 
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Unione Europea 

 il testo del working document n. 7 della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su Global governance,  
 international monetary policy and tackling global imbalances (incl. the issue on tax 
  havens), 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_7.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

  il testo della risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della strategia  
 europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune, 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Documenti/PE_RisoluzionePesd_10marzo2010.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 il testo dell’intervista a Jean-Luc Dahaene,  Two to three years to strike new  
 institutional balance,  pubblicata su Europolitics del 10 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/eu/Contributi/Rassegna-S/Dahaene_Europolitcs_10032010.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 il fascicolo degli emendamenti al Financial Services Bill, presentati al Public Bill  
 Committee della Camera dei Lords - aggiornati al 30 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/Financial-/Financial-Services- 
 Bill_HL_Amendments_update_30_03_10.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 il testo delle presentazioni delle relazioni svolte il 25 marzo 2010 nel corso della  
 6° sessione della Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e  
 sociale del Parlamento europeo su Global Governance 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/6--Public-/ 

 Astrid 1 aprile 2010 

 Consiglio dell’Unione europea, Statement on the support to Greece by Euro area  
 Members States, Bruxelles – 11 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Dichiarazione-Sostegno-alla-Grecia_11_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 il testo del working document n. 8 della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su Economic Exit  
 Strategies: Financial and Monetary aspects, SMEs, Innovation and New  
 Opportunities for sustainable growth, 22 aprile 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_8.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Intervista a Lorenzo Bini Smaghi di Federico Fubini, Bini- 
 Smaghi: una svolta. Ma i Paesi in difficoltà intervengano prima, pubblicata sul  
 Corriere della Sera del 12 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bini-Smaghi_Corriere-della-sera_12_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

  il testo dell'articolo di Alberto Alesina e Roberto Perotti, In Grecia secondo atto  
 di una crisi impossibile, pubblicato su Il Sole 24 Ore dell'11 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alesina_Per_Sole-24-Ore_11_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

  il testo della lettera di Maria Pierdicchi e risposta di Mario Lettieri e Paolo  
 Raimondi, S&P: avevamo già declassato la Grecia. Ma è una foglia di fico,  
 pubblicate su Italia Oggi del 30 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/ITALIA-OGGI-30-Marzo-2010.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 il testo del discorso del Presidente Van Tompuy al Consiglio dell’Unione europea, 
  Statement by President Van Rompuy on the Eurogroup Agreement on Greece,  
 Bruxelles – 11 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Intervento-Van-Rompuy-su-sostegno-alla- 
 Grecia.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 Borrell, Josep 
  il testo dell'articolo di Josep Borrell, ¿Cómo salvar al soldado griego?, pubblicato 
  su www.fundacionsistema.com il 31 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Borre_fundacionsistema_31_03_10.pdf 

 Astrid 1 aprile 2010 

 Braun, Daniela 
 il testo del paper del Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung -  
 Politisches Vertrauen in neuen Demokratien Europas. Ein tausch- oder  
 gemeinschaftsbasiertes Phänomen?, di Daniela Braun 

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

 Astrid 6 aprile 2010 

 Busch, Klaus 
  il testo dell’articolo Klaus Busch della Friedrich Ebert Stiftung, Europäische  
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 Wirtschaftsregierung und Koordinierung der Lohnpolitik. Krise der Eurozone  
 verlangt Strukturreformen,  marzo 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Busch_FES_03_2010.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Caponi, Remo 
 il testo (inedito) dell’articolo di Remo Caponi, Democrazia, integrazione europea,  
 circuito delle corti costituzionali (dopo il Lissabon-Urteil), di prossima  
 pubblicazione in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/Caponi_LissabonUrteil_Riv-Dir-Pubbl- 
 Com.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Dickmann, Renzo 
 Note sui poteri legislativi nel semipresidenzialismo francese 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16039&content=Note+sui+poteri+legislativi+nel+semipresidenzialismo+francese&c 
 ontent_author=Renzo+Dickmann 

 Federalismi.it 8/2010 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, La scelta tedesca: egoisti e isolati,  
 pubblicato sul Corriere della Sera dell'11 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_11_04_10.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

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

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

 Astrid 2 aprile 2010 

 Guerrieri, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Guerrieri, L’Ue e la crisi finanziaria, pubblicato su  
 AffaInternazionali del 16 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Guerrieri_Affainternazionali_16_02_10.pdf 

 Astrid 2 aprile 2010 

 Lanchester, Fulvio 
 Germania: elogio di un paese normale 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=195&content=Germania:+elogio+di+un+paese+normale&content_auth=Fulco+Lanche 
 ster 

 Federalismi.it 8/2010 

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

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

 Astrid 2 aprile 2010 
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 Università e istruzione 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame dei ddl  
 AA. SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 - In materia di riforma dell'accesso alla  
 professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de1/In-materia/In-materia1/index.htm 

 Astrid 21 aprile 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della  2ª (Giustizia) Commissione del Senato  
 dedicate all’esame dei ddl AA. SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 - In materia di  
 riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione  
 universitaria 

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

 Astrid 21 aprile 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegni di legge AA. SS. nn.  
 601, 711, 1171 e 1198 in materia di professione forense, Dossier n. 99 - febbraio  
 2099 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de1/Sen_Dossier_099_febbraio2010.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

   il testo del disegno di legge A.S. 601 - In materia di riforma dell'accesso alla  
 professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria, d'iniziativa del  
 senatore Giuliano - comunicato alla Presidenza il 21 maggio 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de1/AS-601.pdf 

 Astrid 21 aprile 2010 

 il testo dello Schema del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
 recante Regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della 
  formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola  
 primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto 205),  
 sottoposto a parere parlamentare - 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/atto205.pdf 

 Astrid 16 aprile 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 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/index.htm 

 Astrid 16 aprile 2010 

   il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - La formation un levier pour l’insertion dans l’activité et  
 contre l’exclusion, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-po/CLCF_La-formation-pour-la-croissance_avril- 
 2010.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Giovanni BACHELET, Gli estremismi padani  
 condizionano il Pdl – pubblicata su Tuttoscuola.com 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/La-scuola-/Rassegna-s/Bachelet--Pd--a-Tuttoscuola.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 Campione, Vittorio 
 il testo (inedito) della nota di Vittorio Campione, "L’istruzione non è il  
 riempimento di un secchio, ma l’accensione di un fuoco" (William B. Yeats), 13  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Note-e-con/Campione_L-istruzione-non-- 
 _13_04_10.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 
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Urbanistica 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2010, in materia di  
 edilizia residenziale pubblica - piano nazionale di edilizia abitativa – governo del  
 territorio - principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - ill. cost. - ill.  
 cost. parz. - non fond. - inamm. - cess. mat. cont. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-121-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo del rapporto a cura di Legambiente, Qualità dell'edilizia scolastica, delle  
 strutture e dei servizi, 25 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Studi-e-ri/ECOSISTEMASCUOLA-2010.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

   il testo della legge regionale della Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13 -  
 Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio  
 dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegUmbria-L.r.-26_06_09-n13.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo della Legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 - Intervento  
 regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia  
 sostenibile e modifiche alla l. r. n. 16/'07 in materia di barriere architettoniche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegVeneto_Lr-08_07_09-n14.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 

  il testo della legge  della Regione Calabria - Legge regionale 11 Febbraio 2010, n. 
  5 - Attuazione dell’Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell’art. 8, co. 6, 
  della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali,  
 concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/LRCalabria_05_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 
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Urbanistica - Francia 
 Delpla, Jacques 
  il testo (inedito) della nota di Jacques Delpla per l’Atelier logement della  
 Commission pour la libération de la croissance française, 6 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su3/Contribution_DELPLA_atelier- 
 LOGEMENT_06_04_10.pdf 

 Astrid 8 aprile 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo del disegno di legge A.S. 2000 - Istituzione del contratto unico di ingresso, 
  d'iniziativa dei senatori Nerozzi, Marini, Zanda, Chiti, Casson ed altri -  
 comunicato alla Presidenza il 5 febbraio 2010 

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

 Astrid 16 aprile 2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 1481 - Disposizioni per il superamento del  
 dualismo del mercato del lavoro, la promozione del lavoro stabile in strutture  
 produttive flessibili e la garanzia di pari opportunità nel lavoro per le nuove  
 generazioni, d'iniziativa dei senatori Ichino, Morando, Bianco, Bonino ed altri -  
 comunicato alla Presidenza il 25 marzo 2009 

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

 Astrid 16 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2102 - Misure fiscali a sostegno della  
 partecipazione al lavoro delle donne, d'iniziativa dei senatori Morando, Ichino,  
 Nerozzi ed altri - comunicato alla Presidenza il 13 aprile 2010 

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

 Astrid 25 aprile 2010 

   il testo dell’ Audizione del Presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, nell'ambito  
 dell'Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro:  
 lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera, Camera - XI  
 Commissione (Lavoro) della Camera - seduta del 15 aprile 2010.  
 Documentazione: Istat - Occupati e disoccupati (24 marzo 10); Istat - Integrazione  
 nel lavoro degli stranieri (14 dicembre 2009); Istat - Popolazione straniera  
 residente in Italia (8 ottobre 2009) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C--1441-1/A-C--1441- 
 /Istat_Audizione_AC1441quater_D_Comm_XI_sed_14_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della XI Commissione (Lavoro) della Camera  
 dedicate al disegno di legge A.C. 1441-quater-D - Deleghe al Governo in materia  
 di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e  
 norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C-- 
 1441-1/A-C--1441-/index.htm 

 Astrid 25 aprile 2010 
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  il testo dell’Audizione di rappresentati di Confindustria nell’ambito del ddl A.C.  
 1441-quater-D recante "Delega al governo in materia di lavori usuranti e di  
 riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di  
 lavoro pubblico e di controversie di lavoro", Camera - XI Commissione (Lavoro) - 
  seduta del 13 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C--1441-1/A-C--1441- 
 /Confindustria_Cam_XIComm_Audizione-collegato-lavoro-13_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Tiziano Treu di Lina Palmerini, «Bisognava scegliere una  
 via intermedia», pubblicato su Il Sole 24 Ore del 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Treu_Sole-24-Ore_01_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 1441-quater-D - Deleghe al Governo in materia  
 di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e  
 norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, Rinviato alle  
 Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con  
 messaggio motivato a norma dell'art. 74 della Costituzione – 31 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/C1441quaterD.pdf 

 Astrid 13 aprile 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della XII Commissione (Affari sociali) della  
 Camera dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 2350 e abb. - Disposizioni in 
  materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate 
  di trattamento 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/ 
 7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www 

 Astrid 8 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Amedeo Santosuosso di Mario Pappagallo, «Lo stop delle  
 Regioni contrario alla Carta», pubblicata sul Corriere della Sera del 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Santorusso-interv_Corriere_02_04_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 il testo dell'intervista a Nicolò Zanon di Fabrizio Caccia, «I presidenti però hanno  
 potere sulle Asl», pubblicata sul Corriere della Sera del 2 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Zanon_interv_Corriere_02_04_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 
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  i resoconti aggiornati delle sedute della XI Commissione (Lavoro) della Camera  
 dedicate al disegno di legge A.C. 1441-quater-D - Deleghe al Governo in materia  
 di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e  
 norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C--1441-1/A-C--1441-/index.htm 

 Astrid 16 aprile 2010 

 il testo dell’ Audizione dei rappresentanti della Confesercenti sul Ddl A.C. 1441- 
 quater-D - "Deleghe al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione  
 di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di  
 controversie di lavoro", XI Commissione (Lavoro) della Camera - seduta del 13  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C--1441-1/A-C--1441- 
 /Confesercenti_Allegato_AC1441_quater_D_DdlLavoro_13_04_10.pdf 

 Astrid 16 aprile 2010 

 Cazzola, Giuliano 
 il testo dell'intervista a Giuliano Cazzola, «Giusta la posizione del Quirinale, ma il 
  ddl non è anticostituzionale», pubblicata su Il Riformista del 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Cazzola_-Riformista_01_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) dell’articolo di Ettore Jorio, Il riordino della sanità sarà la sfida  
 dei nuovi governatori, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Jorio_Sanit--e-governatori_04_2010.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Salerno, Nicola C. 
  il testo dell'articolo di Nicola C. Salerno, La critica di Lucas e le proiezioni della  
 spesa sanitaria, in pubblicazione su www.crusoe.it 

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

 Astrid 6 aprile 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - Francia 

  il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Le Marché du travail et la croissance, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-po/CLCF-Le-March--du-travail-et-la-croissance_avril- 
 2010.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Emploi: organiser la sécurisation des parcours  
 professionnels, per la riunione del 7 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su4/Cadrage-atelier-emploi_07_04_10.pdf 

 Astrid 11 aprile 2010 

 il testo dell’8° rapporto del Conseil d’orientation des retraites - Retraites:  
 perspectives actualisées à moyen et long terme en vue du rendez-vous de 2010,  
 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Cons-orientation-retraites_Rapport- 
 8_14_04_10.pdf 

 Astrid 22 aprile 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 
 Bastasin, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, Gli Stati Uniti restano divisi. L’economia  
 ammalata…, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Bastasin_Sole-24-Ore_23_03_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Sanità USA-La riforma è solo all’inizio,   
 pubblicato su Il Mattino di Padova del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Muraro_Mattino-Padova_23_03_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

 Platero, Mario 
 il testo dell'articolo di Mario Platero, …sarà curata dalla politica?, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 23 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Platero_sole-24-ore_23_03_10.pdf 

 Astrid 6 aprile 2010 

  


