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Presentazione 
 

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

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

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

  

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

 TAR LOMBARDIA - BRESCIA, SEZ. II - sentenza 5 maggio 2010* (sulla natura  
 e funzione del leasing finanziario per la realizzazione di opere pubbliche previsto  
 dall’art. 160 bis del Codice dei contratti pubblici, sulle differenze tra associazione 
  temporanea d’impresa tra costruttore e finanziatore prevista dalla stessa norma e  
 r.t.i. ordinarie, nonché sulla legittimità o meno del bando che per una procedura ex 
  art. 160 bis cit. circoscrive la partecipazione alla forma dell’avvalimento atipico,  
 mentre non ammette le r.t.i. ordinarie). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/tarlombrescia2_2010-05-05.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV - sentenza 6 maggio 2010*  
 (sull’ammissibilità dell’impugnazione immediata del provvedimento di  
 individuazione del promotore, sulla necessità o meno - nella dichiarazione relativa 
  agli amministratori cessati - di indicare nominativamente gli amministratori stessi, 
  nonché sull’illegittimità delle operazioni di valutazione delle offerte eseguite  
 dalla commissione con la partecipazione di soggetti estranei - nella specie con la  
 partecipazione del responsabile del procedimento). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/tarsiciliact4_2010-05-06.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 TAR VENETO, SEZ. I - sentenza 7 maggio 2010* (sulla necessità di rendere la  
 dichiarazione ex art. 38 Codice dei contratti pubblici con riferimento a tutti i  
 soggetti che abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale nell’impresa e  
 sul potere del giudice amministrativo, per effetto della Direttiva n. 66/1997, di  
 dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/tarveneto1_2010-05-07.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 9 aprile 2010*  
 (sull’illegittimità dell’aggiudicazione a favore di concorrente non in regola con gli  
 obblighi contributivi di cui all’art. 38, co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 163/06 al  
 momento della partecipazione, a prescindere dall’errore commesso dalla SA e  
 dalla successiva regolarizzazione e sulla retribuzione delle relative prestazioni  
 contrattuali svolte senza titolo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15604.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 28 aprile 2010* (sull’esclusione  
 della necessaria iscrizione all’albo di cui all’art.35, d.lg. n.446 del 1997, ai fini  
 della partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di  
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 gestione dei parcometri comunali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15609.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 28 aprile 2010* (sull’inesistenza 
  di un diritto di riserva di Poste Italiane sul servizio di recapito “a data e ora  
 certe” oggetto di un appalto indetto dall’Acquedotto Pugliese, stante la natura  
 liberalizzata di questo servizio) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15610.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

  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-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_2004_2010_V.pdf 

 Astrid 25 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-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/Tar-Calabria_457_2010_II.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 6 maggio 2010* (dichiara  
 manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 1, comma 1307, della legge  
 finanziaria 2007, che ha fissato in euro 2.000 il contributo unificato atti giudiziari  
 per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di  
 provvedimenti delle Autorità ed afferma, tra l’altro, che detta norma "deve  
 ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole"). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-06-2.htm 

 Lexitalia.it maggio 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-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Lazio_4175_2010_II_quater.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il testo della sentenza del TAR Puglia - Sez. I - Sentenza n. 1334 del 2010, in  
 materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli  
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 appalti di lavori pubblici 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Puglia_1334_2010_I.pdf 

 Astrid 12 maggi 2010 

 il testo della sentenza del TAR Veneto - Sez. I - Sentenza n. 1295 del 2010, in  
 materia di project financing 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Veneto_1295_2010_I.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Cassazione - SS.UU. - Sentenza n. 8225 del  
 2010, sulle condizioni necessarie per qualificare una società partecipata da enti  
 pubblici quale organismo di diritto pubblico 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Cassazione_SSUU_8225_2010.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2010* (sulla  
 mancata valutazione di una relazione metodologica presentata in sede di offerta  
 per un appalto qualora la stessa sia costituita da un numero di pagine superiore a  
 quanto richiesto dal disciplinare) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15616.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 29 aprile 2010* (sulla  
 legittimità dell’esclusione da una gara del concorrente che abbia depositato il  
 plico contenente l’offerta  omettendo la sigillatura di un lembo preincollato dal  
 fabbricante) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15617.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 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-online.it/Outsourcin/Normativa/Dgls-20_03_10-n53.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 maggio 2010*  
 (sull'inammissibilità del ricorso avverso gli atti di natura non provvedimentale  
 emanati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) 
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 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15618.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Sentenza n. 150/2010, in tema di accesso alle procedure di stabilizzazione dei  
 medici assunti a tempo determinato nelle Aziende sanitarie senza l'utilizzazione  
 delle procedure selettive concorsuali per i dirigenti del SSN 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 150/2010, in tema di accesso alle procedure di stabilizzazione dei 
 medici assunti a tempo determinato nelle Aziende sanitarie senza l'utilizzazione delle procedure selettive concorsuali per 

 Federalismi.it 9/2010 

 UNIONE EUROPEA  
 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE IV -  
 Sentenza 6 maggio 2010* (in materia di appalti pubblici)  

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CGCE_15626.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 2456 del 2010, 
  sulla legittimità di un bando di gara che preveda tra i requisiti il possesso  
 dell'iscrizione all'albo dei riscossori dei tributi locali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_2456_V.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 2441 del  
 2010, sulla disciplina riguardante le informative antimafia atipiche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_2441_VI.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 1635 del 2010,  
 sul recesso unilaterale da un accordo di programma 

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

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 1813 del 2010, 
  in materia di appalti, esame dell’incidenza del contratto collettivo di lavoro sulla  
 congruità e affidabilità dell'offerta 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_1813_V.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 CONTRATTI DELLA PA  
 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2010* (sulla legittimità 
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  dell’omessa esclusione dell’offerta priva delle sottoscrizioni del rappresentante  
 legale su ciascuna pagina laddove non espressamente richiesto dalla lex specialis) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15622.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 24 marzo 2010* (sulla  
 giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di autorizzazione al subappalto ex art.  
 118, comma VIII, D.Lgs. 163/06) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15620.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

  il testo della sentenza del Corte di Giustizia delle Comunità europee – Sentenza 6 
  maggio 2010, causa n. C-149/08, sull'applicabilità delle direttive in materia di  
 appalti ai contratti misti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Corte-di-g/CdG_causa_149_08_del_06_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Contessa, Claudio 
 L’offerta economicamente più vantaggiosa: brevi note su un istituto ancora in  
 cerca di equilibri 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3714.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Rossi, Giampaolo 
 Profili contrattuali e fiscali nella prestazione di servizi pubblici. Il limite delle  
 «idee chiare e distinte» 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3719.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Saitta, Fabio 
 Contratti pubblici e riparto di giurisdizione: prime riflessioni sul decreto di  
 recepimento della direttiva n. 2007/66/CE 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3745.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Volpe, F. 
 Come negare giustizia in materia di appalti pubblici (a proposito dell’art. 15, 3°  
 comma del D.L.vo n. 53 del 2010). 

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

 Lexitalia.it maggio 2010 
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Atti amministrativi  

 QUATER - Sentenza 28 aprile 2010* (sulla legittimità del diniego di accesso  
 richiesto da dipendenti in sede ispettiva) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15611.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 28 aprile 2010*  
 (sull’illegittimità del diniego di accesso degli atti inerenti il procedimento di  
 immissione in commercio di un nuovo farmaco) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15612.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Moreschini, Marco 
 Right to acces to EU institutions' documents: state of play with regard to the  
 review of regulation 1049/2001. An overview of an expert. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16117&content=Right+to+acces+to+EU+institutions'+documents:+state+of+play+ 
 with+regard+to+the+review+of+regulation+1049/2001.+An+overview+of+an+expert.&content_author=Marco+Moreschini 

 Federalismi.it 9/2010 
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Autorità indipendenti  
 Frosini, Tommaso Edoardo 
 L’arbitrato sportivo: teoria e prassi 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3724.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 
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Beni culturali e ambientali 

 il testo del ddl A.S. 2150 - Conversione in legge del D.L. 64/10 recante  
 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, d'iniziativa  
 governativa, comunicato alla Presidenza il 30 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/Disposizio/AS-2150.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo del Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 - Disposizioni urgenti in materia di 
  spettacolo e attività culturali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Normativa/DL-30_04_20-n64.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 2150  
 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni  
 urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, Dossier n. 215 - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/Sen_Dossier_n215_maggio2010.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 
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Class action 
 Caponi, Remo 
 Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: risvolti in tema «class action» 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3730.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Manganaro, Francesco 
 L’azione di classe in un’amministrazione che cambia 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3741.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

  il testo del rapporto European Wind Energy Association, Wind Energy and  
 Electricity Prices, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/EWEA_Wind_Energy_and_Energy_Prices_2010.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 In il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2010, in materia di  
 energia - impianti di energia eolica - sospensione dei procedimenti di  
 autorizzazione - art. 117,3 Cost. – ill. cost. - non fond. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-168-del-2010.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Sentenza n. 142/2010, in tema di norme della Regione Lombardia in materia di  
 ambiente 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 142/2010, in tema di norme della Regione Lombardia in materia di 
 ambiente &Artid=16050 

 Federalismi.it 9/2010 

  il testo del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE,  
 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante  
 abrogazioni della direttiva 93/76/CEE 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L-OSSERVAT/Energia-el/Dlgs-29_03_10n56.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

  il testo del report UNEP, The Climate Competitiveness Index 2010: national  
 progress in the low carbon economy, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/UNEP_Climate_competitiveness_index_aprile2010.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo del resoconto (a cura di  Astrid- Alessandra Miraglia)  della Conferenza  
 annuale di diritto dell’energia, Il diritto dell’energia nucleare,  Roma, 28 e 29  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Diritto-energia-nucleare_resoconto-conferenza_28- 
 29_04_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 aprile 2010* (sulla  
 legittimità dei criteri di determinazione della T.I.A. mediante ricorso al sistema  
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 presuntivo normalizzato; sulla inapplicabilità della disciplina ex art. 238 del  
 D.Lgs. n. 152/06 e sulla conseguente perdurante vigenza della disciplina ex art. 49 
  D.Lgs. n. 22/97 e relative previsioni regolamentari) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15619.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 il testo dell’indagine Pew Research Center, Oil Spill Seen as Ecological Disaster;  
 Government, BP Responses Faulted,  11 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Indagini--/PRC_11_05_10.pdf 

 Astrid 18 maggio 2010 

 il testo della Legge della Regione Abruzzo 4 agosto 2009, n. 11 - Norme per la  
 protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della  
 difesa dai pericoli derivanti dall'amianto 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/NORMATIVA-/RegAbruzzo_L.r.-04_10_09-n11.pdf 

 Astrid 18 maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2010, in materia di  
 rifiuti - gestione centri raccolta dei rifiuti urbani – normativa comunitaria  
 –inammissibilità di iniziative regolamentari delle Regioni ispirate a direttiva non  
 recepita - esclusione da verifica di assoggettabilità alla VIA- art. 117,1,2 lett. s)  
 Cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-127-del-2010.pdf 

 Astrid 18 maggio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 6 maggio 2010* (sui limiti della potestà  
 legislativa concorrente delle Regioni in materia di impianti per la produzione di  
 energia eolica; dichiara illegittime alcune norme dettate dalla Regione Valle  
 d’Aosta circa i criteri di localizzazione di detti impianti e la sospensione dei  
 procedimenti di autorizzazione per gli impianti stessi). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-06-4.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia ambientale e paesaggistica,  
 contenuto nel ddl A.C. 3209-bis-A - Semplificazione dei rapporti della PA con  
 cittadini e imprese e Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche - approvato  
 dalla I Commissione (Aff. Cost.) della Camera il 12 maggio 2010 

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

 Astrid 18 maggio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 07/2010 

 
16

 il testo del disegno di legge The American Power Act - Draft, disegno di legge sui 
  cambiamenti climatici e sull’energia sostenibile presentato in Senato da John  
 Kerry e Joe Lieberman – draft – 11 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/PowerActDraft_11_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Ammannati, Laura - De Focatiis, Marinella 
  il testo (inedito) dell’articolo di Laura Ammannati e Marinella De Focatiis, Un  
 nuovo diritto per il nucleare. Una prima lettura del d. lgs. 31/2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Ammannati_De-Focatiis_Commento-d- 
 lgs_nucleare_3_05_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Barysch, Katinka 
 il testo della nota di Katinka Barysch, Centre for European Reform - Should the  
 Nabucco pipeline project be shelved?, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/CER_maggio_2010.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Bifulco, Raffaele 
  il testo (inedito) della relazione di Raffaele Bifulco, L’energia nucleare tra Stato e 
  Regioni, tenuta al Convegno su Il diritto dell’energia nucleare, organizzato dalla  
 Conferenza annuale di diritto dell’energia - Roma, 28 e 29 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Bifulco_relazione-conferenza-annuale- 
 energia_nucleare_28-29_04_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Cerulli Irelli, Vincenzo - Montani, Alessia 
 In tema di procedure autorizzative relative ad impianti eolici 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3738.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Maddalena, Paolo 
 L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente 
  giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16122&content=L’interpretazione+dell’art.+117+e+dell’art.+118+della+Costituzione 
 +secondo+la+recente+giurisprudenza+costituzionale+in+tema+di+tutela+e+di+fruizione+dell’ambiente&content_author=Paolo+Maddal 

 Federalismi.it 9/2010 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Gas. Il cane a sei zampe si beve i  
 rivali, - pubblicato sul Corriere Economia del 3 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere-Economia_03_05_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Rapicavoli, C. 
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 La soppressione delle Autorità d’ambito territoriale per la gestione delle risorse  
 idriche e per la gestione dei rifiuti urbani ex lege 26 marzo 2010 n. 42. 

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

 Lexitalia.it maggio 2010 
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Concorsi pubblici 

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 10 maggio 2010* (l’impugnazione  
 dell’atto preparatorio immediatamente lesivo non esime di regola il ricorrente  
 dall’impugnare l’atto finale; fattispecie relativa ad impugnazione del verbale di  
 concorso di ammissione dei canditati agli esami orali non seguita  
 dall’impugnazione della graduatoria finale). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-05-10.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 4 maggio 2010 * (sulla  
 motivazione espressa con voto numerico in tema di correzione degli scritti  
 all’esame da avvocato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15624.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 13 maggio 2010* (sui limiti entro i quali  
 possono essere previsti concorsi riservati a determinate categorie di soggetti;  
 dichiara illegittima una norma della Regione Liguria che prevede un concorso  
 riservato al 50% a favore di soggetti che prestano servizio con contratto di  
 collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-13-1.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 
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Diritti umani  

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 13 maggio 2010* (sui limiti della potestà 
  regionale di prevedere norme che valorizzino le lingue minoritarie regionali;  
 dichiara illegittime alcune norme della Regione Piemonte che, in violazione della  
 legge n. 482 del 1999, hanno attribuito efficacia, anche negli uffici pubblici, alla  
 "lingua piemontese", che non è ricompresa nel tassativo novero delle lingue  
 minoritarie di cui all’art. 2 di detta legge). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-13-3.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Vercillo, Giorgio 
 Diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, potere amministrativo e situazioni  
 giuridiche soggettive del privato 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3732.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 
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Diritto costituzionale 

 Sentenza n. 151/2010, sull'illegittimità costituzionale di alcune norme regionali  
 (della Valle d'Aosta) che dettano norme sull'assenteismo dei dipendenti pubblici  
 difformi da quelle previste a livello statale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 151/2010, sull'illegittimità costituzionale di alcune norme regionali 
 (della Valle d'Aosta) che dettano norme sull'assenteismo dei dipendenti pubblici difformi da quelle previste a livello s 

 Federalismi.it 9/2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 6 maggio 2010* (sulla cessazione della  
 materia del contendere in ordine al giudizio di legittimità costituzionale nel caso di 
  avvenuta pubblicazione della legge con lo stralcio delle norme oggetto di  
 censura). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-06-5.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Piccione, Daniele 
 Il primo messaggio di rinvio di legge alle Camere da parte del Presidente  
 Napolitano. L'art. 74, comma 1, della Costituzione, tra la tutela del favor  
 praestatoris e le garanzie del diritto parlamentare 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3721.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Romboli, Roberto 
 il testo dello studio di Roberto Romboli, La presenza del pubblico ministero  
 davanti alla Corte costituzionale nel giudizio incidentale sulle leggi: in attesa di  
 un’occasione migliore, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Romboli_Aic_aprile2010.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Titomanlio, Raffaele 
 Note sul ruolo della Corte Costituzionale nel sistema politico italiano 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3718.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 07/2010 

 
21

Diritto pubblico  

 Sentenza n. 152/2010, in tema di divieto di somministrazione di bevande alcoliche 
  dopo le ore due della notte 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 152/2010, in tema di divieto di somministrazione di bevande alcoliche 
 dopo le ore due della notte &Artid=16108 

 Federalismi.it 9/2010 

 Ordinanza n. 154/2010, in tema di disciplina del sistema di risarcimento del danno 
  diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 154/2010, in tema di disciplina del sistema di risarcimento del danno 
 diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private&Artid=16110 

 Federalismi.it 9/2010 

 Argentati, Maura 
 La disciplina italiana del conflitto di interessi in una prospettiva di diritto  
 comparato 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3715.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo della lettera di Lamberto Dini, Separare le fondazioni dalle banche,  
 pubblicata sul Corriere della Sera del 1° maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Dini_lettera_Corriere_01_05_10.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - La dinamica dei prezzi al consumo - Aprile  
 2010, pubblicato il 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La1/Nota-prezzi-14-mag-2010-1.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - circolare 6 maggio 2010 n.  
 0045166 - Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della  
 Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II.  
 Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. 

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

 Lexitalia.it maggio 2010 

 il testo della Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica per il 2010  
 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 6 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Tesoro_Rel-Unificata-2010.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 6 maggio 2010* (sui limiti del legislatore 
  statale in materia di fissazione di principi fondamentali di coordinamento della  
 finanza pubblica; dichiara illegittimo l’art. 9, comma 1-bis, del D.L. n. 78 del  
 2009, che ha disciplinato interamente le modalità di pagamento delle somme  
 dovute da una Regione commissariata nei confronti di un'amministrazione  
 pubblica, senza lasciare alcuno spazio di intervento alla Regione). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-06.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 CONCORRENZA* 
 a cura del Dipartimento Diritto europeo, concorrenza e regolazione dello Studio  
 legale Clarizia (Avv.ti Piero De Luca, Paolo Clarizia, Giorgio Leccisi e Dott.ssa  
 Chiara Mari) 
  
 n. 5/2010 (Gennaio - Marzo 2010) 
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 All'interno: Osservatorio sulla crisi economico-finanziaria 

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

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 testo del Documento del Cnel, Le Trasformazioni del sistema imprenditoriale in  
 Italia, Rapporto finale, 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Cnel_rapporto_finale_L-impresa-che- 
 cambia_pubb_26_04_10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti  
 industriali - Marzo 2010, pubblicato il 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/comp_0310.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali -  
 Marzo 2010, pubblicato il 29 aprile 2010 

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

 Astrid 2 maggio 2010 

 Alesina, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Alesina, Farà bene all'Italia un esame di greco,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alesina_Sole-24-Ore_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell’articolo di  Franco Bassanini, Twenty Years of  
 administrative Reform in Italy,  in corso di pubblicazione in Review of Economic  
 Conditions in Italy n. 3/2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e- 
 ri/Bassanini_Review_Economic_Conditions_Italy_3_09.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Ciccarone, Giuseppe - Saltari, Enrico 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Ciccarone e Enrico Saltari, Declino economico o 
  successo dell'industria italiana? Noi stiamo con l'Istat, pubblicato su  
 nelMerito.com del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Ciccarone_Saltari_nelMerito_14_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 
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 De Benedetti, Carlo 
  il testo dell'articolo di Carlo De Benedetti, Caro Tremonti, giù le tasse per favore, 
  pubblicato su Il Foglio del 22 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/De-Benedetti-Carlo_Il-Foglio_22_04_10.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 

 De Mattia, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo De Mattia, Una reazione prevedibile ma  
 straordinaria,  pubblicato su Il Riformista del 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/De-Mattia_Riformista_20_04_10.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

 Valentini, Alberto 
 il testo dell’articolo di Alberto Valentini, Crisi, imprenditorialità sociale e  
 occupazione: l’azione delle camere di commercio, pubblicato in Areté n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Studi-e-ri/Valentini_Camere-di-commercio_aret-.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 
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Federalismo fiscale 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Attribuzione a comuni, province, 
  città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - Schema di D.lgs. n. 196  
 (art. 2 e 19, L. n. 42/2009), Scheda di lettura. Dossier n. 208 - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Sen_Dossier_N208_aprile10.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti dell'Upi nell'ambito dell'esame dello  
 schema di D.Lgs n. 196 sulla attribuzione a comuni, province, città metropolitane  
 e regioni di un proprio patrimonio, Commissione parlamentare per l'attuazione del  
 federalismo fiscale - seduta 6 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/COMMISSION/index.htm 

 Astrid 10 maggio 2010 

 il resoconto della seduta del 14 aprile 2010 della V Commissione (Bilancio) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale, contenente  
 l’audizione di Luca Antonini, presidente della Commissione tecnica paritetica per  
 l'attuazione del federalismo fiscale - Camera 

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

 Astrid 2 maggio 2010 

  il testo dello Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni,  
 province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione  
 dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 - Atto del Governo n. 196 sottoposto  
 a parere parlamentare; 
  
   ·         il testo della Relazione tecnica sullo schema di decreto legislativo; 
   ·         il Relazione deliberata dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2010 ai sensi  
 dell'art. 2, comma 3, della legge n. 42/2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/index.htm 

 Astrid 27 aprile 2010 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito  
 dell'esame dello schema di D.Lgs n. 196 sulla attribuzione a comuni, province,  
 città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, Commissione parlamentare  
 per l'attuazione del federalismo fiscale - seduta 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/COMMISSION/index.htm 

 Astrid 10 maggio 2010 
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  il testo dei rilievi approvati dalla I Commissione (Affari costituzionali) della  
 Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo recante attribuzione a  
 Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, 12  
 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Dlgs_fed-demaniale_Rilievi-I- 
 Comm_Camera_12_05_10.pdf 

 Astrid 14 maggio 2010 

 il resoconto della seduta del 27 aprile 2010 della Commissione parlamentare per  
 l'attuazione del federalismo fiscale dedicata all’audizione del Ministro per la  
 semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge  
 n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo dei rilievi approvati dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei  
 deputati sullo schema di decreto legislativo recante attribuzione a Comuni,  
 Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Dlgs_fed-demaniale_Rilievi-VI- 
 Comm_Camera_12_05_10.pdf 

 Astrid 14 maggio 2010 

 il testo dell’Audizione del direttore dell'Agenzia del demanio, Maurizio Prato,  
 nell'ambito dell'esame dello schema di D.Lgs n. 196 sulla attribuzione a comuni,  
 province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, Commissione  
 parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - seduta 28 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/COMMISSION/index.htm 

 Astrid 10 maggio 2010 

  il testo della lettera di Linda Lanzillotta, Federalismo, ancora troppa teoria,  
 pubblicata sul Corriere della Sera del 28 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Rassegna-s/Lanzillotta_lettera_Corriere_28_04_10.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 Antonini, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Antonini, Il primo successo sulla trasparenza,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Antonini_Sole-24-Ore_13_05_10.pdf 

 Astrid 14 maggio 2010 

 Bruno, Eugenio 
   il testo dell'articolo di Eugenio Bruno, Partita federalista da 133 miliardi,  
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 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Bruno_Sole-24-Ore_13_05_10-completo.pdf 

 Astrid 14 maggio 2010 

 Calderoli, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Calderoli, Trasferire le funzioni non basta. È il  
 momento del federalismo fiscale, pubblicato sul Corriere della Sera del 24 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Calderoli_Corriere_24_04_10.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

 Ferrara, Antonio 
   il testo del intervento di Antonio Ferrara, La questione della città metropolitana  
 di Roma Capitale, tenuto al Convegno dal titolo Il sistema delle autonomie  
 territoriali dopo la legge sul federalismo fiscale, Consiglio delle Autonomie Locali 
  della Regione Lazio – Roma, 1 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Studi--ric/Ferrara-A_La-questione-della-citt--metropolitana- 
 01_03_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) di una nota di Ettore Jorio, I doveri di chi ha vinto e di chi ha  
 perduto alle recenti elezioni regionali, 28 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/Jorio_E_I-doveri-di-chi-ha-vinto-e-di-chi-ha- 
 perduto_28_04_10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 Lanzillotta, Linda 
 il testo dell'articolo di Linda Lanzillotta, Un federalismo liberale,  pubblicato su  
 Europa del 27 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Lanzillotta_Europa_27_04_10.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

 Savino, Mario 
 il testo (inedito) del saggio di Mario Savino, I problemi istituzionali del  
 federalismo fiscale: le riforme necessarie, in corso di  pubblicazione su Economia  
 italiana n. 3, 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Savino_Ec_It_n.3_09.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 Stella, Gian Antonio 
 il testo dell'articolo di Gian Antonio Stella, Il patrimonio tagliato a fette,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 3 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Stella_Corriere_03_05_10.pdf 

 Astrid 10 maggio 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo dell’articolo di James Brasset, Lena Rethel e Matthew Watson, The  
 Political Economy of the Subprime Crisis: The Economics, Politics and Ethics of  
 Response, pubblicato in New Political Economy n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Brasset_Rethel_Watson_New-Pol- 
 Economy_2_2010.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 il solo  capitolo dedicato all’Italia del rapporto della Commissione europea -  
 Economic Forecast - Spring 2009, pubblicato il 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/European-Economic-Forecast-2010---Italy.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 il testo dell’emendamento Shelby-Dodd al disegno di legge per la riforma del  
 sistema finanziario presentato congiuntamente dal Presidente democratico Chris  
 Dodd e dal vice-Presidente repubblicano Richard Shelby del Banking Committee  
 del Senato - 5 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Shelby-Dodd-Amendment- 
 S-3217_-05_05_10.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

 il testo del Preliminary Staff Report della Financial Crisis Inquiry Commission del 
  Congresso USA - Shadow Banking and the Financial Crisis, 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/Shadow-Banking_Peliminary- 
 Report_04_05_10.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Tommaso PADOA-SCHIOPPA di Laura Pertici, "La crisi  
 di Atene non è finita il risanamento durerà anni", - pubblicata su La Repubblica  
 del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/TPS_interv_Repubblica_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 il testo della relazione di Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca  
 d'Italia, La riforma delle regole prudenziali, tenuto al convegno dell’ABI Basilea 3  
 – Banche e imprese verso il 2010 - 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Carosio_La-riforma-delle-regole- 
 prudenziali_ABI_Basilea3_04_05_2010.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 
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  il testo delle audizioni svolte il 5 e 6 maggio 2010 nel corso dell’indagine della  
 Financial Crisis Inquiry Commission dedicate a The Shadow Banking System 

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

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo delle conclusioni del Consiglio straordinario dell’Unione europea,  
 European Stabilisation Mechanism to Preserve Financial Stability, 9 e 10 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/UE-Council_10_05_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

  il testo del rapporto della Commissione europea - Economic Forecast - Spring  
 2009, pubblicato il 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/European-Economic-Forecast-2010.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 il testo del working document n. 3 della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su Financial supervision  
 and regulation - The future model, 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_3.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 

  il testo delle audizioni svolte il 29 aprile 2010 dal Committee on Financial  
 Services della Camera dei Rappresentanti USA su Credit Default Swaps on  
 Government Debt: Potential Implications of the Greek Debt Crisis 

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

 Astrid 2 maggio 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT - Stima preliminare del PIL - I° trimestre 2010, 
  pubblicato il 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---St/ISTAT-Stima-prelim-PIL-I-trim- 
 2010.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

  Il testo del rapporto del Fondo Monetario Internazionale - Regional Economic  
 Outlook - Europe - Fostering Sustainability, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/FMI_Regional-Ec-Outlook-Europe_05_2010.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 
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 il testo del working document n. 2 della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su The social impact of  
 the crisis: employment, demographic challenges and pension systems, 22 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_2.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 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 25 aprile 2010 

  il testo della Relazione di Fabrizio Saccomanni, Direttore Generale della Banca  
 d’Italia, The Global Crisis and the Future of the International Monetary System -  
 Chinese Academy of Social Sciences. Beijing, 15 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Saccomanni_Beijing_23_04_10.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 

 il testo dell’articolo di Andrew Gamble, New World Order? The Aftermath of the  
 Financial Crisis - pubblicato in Political Insight n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Gamble_Political-Insight_1_2010.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo del working document n. 4 della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su The contribution of  
 cohesion policy to the economic recovery: linking crisis exit policy with long term  
 growth and structural change, 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_4.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 

 il testo del working document n. 5 della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su European economic  
 governance and EU tools for economic and social recovery, 29 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_5.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 
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  il testo del working document n. 6 della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo su The European  
 economy and industry facing the climate change challenge, 16 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_6.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 

 il testo delle audizioni svolte il 27 aprile 2010 dal Committee on Homeland  
 Security and Governmental Affairs del Senato su Wall Street and the Financial  
 Crisis: The Role of Investment Banks 

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

 Astrid 29 aprile 2010 

  il testo dell'articolo di Alessandro Arduino, La lunga marcia del Fondo sovrano  
 cinese, - pubblicato su affarinternazionali.it del 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Arduino_Aff-internaz_09_04_10.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 il video delle audizioni e del dibattito svolto il 27 aprile 2010 dal Committee on  
 Homeland Security and Governmental Affairs del Senato su Wall Street and the  
 Financial Crisis: The Role of Investment Banks 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.senate.gov/fplayers/I2009/urlPlayer.cfm?fn=govtaff042710&st=945&dur=39420 

 Astrid 29 aprile 2010 

 il testo del paper dell’OECD - Are Sovereign Wealth Funds' Investments  
 Politically Biased? A Comparision with Mutual Finds, di Rolando Avendaño e  
 Javier Santiso - dicembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/OECD_SVF-vs-mutual- 
 funds_12_09.pdf 

 Astrid 25 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 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/PE_Cris_WD_8.pdf 

 Astrid 25 aprile 2010 

 Alogoskoufis, George 
 il testo della relazione di George Alogoskoufis, The Euro Area and Greece after  
 the Crisis, al Convegno della London School of Economics The Greek Fiscal  
 Crisis and the Future of the Euro-Zone, 28 aprile 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Alogoskoufis_LSE_28_04_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Baglioni, Angelo - Hamanui, Rony 
 il testo dell'articolo di Angelo Baglioni e Rony Hamaui, Ha vinto il buon senso,  
 pubblicato su Lavoce.info del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Baglioni_Hamaui_Ha-vinto-il-buon- 
 senso_Lavoceinfo_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Ciuffetti, Carla 
 Brevi riflessioni sul rapporto 'Io e gli altri: i giovani italiani nel vortice dei  
 cambiamenti' della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle  
 Province Autonome 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16119&content=Brevi+riflessioni+sul+rapporto+'Io+e+gli+altri:+i+giovani+italiani+n 
 el+vortice+dei+cambiamenti'+della+Conferenza+delle+Assemblee+legislative+delle+Regioni+e+delle+Province+Autonome&content_au 

 Federalismi.it 9/2010 

 Fortis, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Fortis, Spezzare il circolo vizioso dei privilegi,  
 pubblicato su Il Messaggero del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Il-Messaggero_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Friedman, George 
 il testo dell'articolo di George Friedman, The Global Crisis of Legitimacy,  
 pubblicato su www.stratfor.com il 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Friedman_Stratfor_04_05_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Gros, Daniel - Mayer, Thomas 
 il testo dell'articolo di Daniel Gros e Thomas Mayer, Parola d'ordine: stabilità,  
 pubblicato su Lavoce.info del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gros_Mayer_Parola-d-ordine-stabilit- 
 _14_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Guerrieri, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Guerrieri, Dopo il maxi fondo varato dall’eurogruppo 
  due scenari per l'euro, pubblicato su NelMerito.com del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Guerrieri_P_Nel-Merito_14_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, I nuovi ricchi vogliono più 
  spazio, pubblicato su ItaliaOggi del 24 aprile 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 07/2010 

 
33

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_24_04_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Finanza, Usa ed Europa  
 lontane sulla riforma, pubblicato su ItaliaOggi del 28 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_28_04_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, I nuovi ricchi vogliono più 
  spazio, pubblicato su ItaliaOggi del 24 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_24_04_10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 Pennacchi, Laura 
 il testo dell'articolo di Laura Pennacchi, Uno sguardo oltre la crisi, pubblicato su Il 
  Manifesto del 7 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Pennacchi_Manifesto_07_05_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Perotti, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Perotti, Tragedia greca senza drammi, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Perotti_Sole24Ore_24_04_10.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 

 Quadrio Curzio, Alberto 
  il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Authority europea su banche e  
 finanza, - pubblicato sul Corriere della Sera del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio_Corriere_4_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Rehman, Scheherazade 
 il testo dello studio di Scheherazade S. Rehman, The Obama Administration and  
 the U.S. Financial Crisis, pubblicato su Global Economy Journal n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Studi--ric/Rehman_Global-economy-Journal_1_2010.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Reichlin, Pietro - Borri, Nicola 
 il testo dell'articolo di Pietro Reichlin e Nicola Borri, Ristrutturiamo subito il  
 debito, - pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Reichlin_Borri_Sole-24-Ore_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 
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 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Spendiamo troppo, spendiamo male,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Sartori_Corriere_14_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Sautter, Christian 
  il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Sacres Economistes!, 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_VL414-Economistes-_21_04_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Tabellini, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Tabellini, Euro: le verità che nessuno dice,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tabellini_Sole-24-ore_13_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Trigilia, Giulio 
 il testo dell'articolo di Giulio Trigilia, Alla ricerca della credibilità perduta,  
 pubblicato su Lavoce.info del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Trigilia_Alla-ricerca-della-credibilit-- 
 perduta_Lavoceinfo_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Wyplosz, Charles 
 il testo dell'articolo di Charles Wyplosz, La soluzione è nel fondo, pubblicato su  
 Lavoce.info del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wiplosz_La-soluzione---nel- 
 fondo_Lavoceinfo_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 
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Formazione nella PA 
 

 Antonelli, Vincenzo 
 il testo (inedito) del saggio di Vincenzo Antonelli, Cittadini si diventa: la  
 formazione alla democrazia partecipativa 

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

 Astrid 9 maggio 2010 
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Giustizia 

 Ordinanza n. 153/2010, in tema di spese di giustizia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 153/2010, in tema di spese di giustizia &Artid=16109 

 Federalismi.it 9/2010 

 il testo dell'intervista a Giulia Bongiorno di Aldo Cazzullo, Bongiorno: non ce ne  
 andiamo Mai i pm sotto il governo, pubblicata sul Corriere della Sera del 24  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Bongiorno_Corriere_24_04_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2025 - In materia di destinazione dei magistrati  
 ordinari a incarichi diversi da quelli giudiziari nonché in materia di ineleggibilità  
 dei magistrati ordinari, d’iniziativa dei senatori Perduca e Poretti - comunicato alla 
  Presidenza il 18 febbraio 2010 

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

 Astrid 17 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2081 - Disposizioni in materia di incompatibilità  
 funzionali dei magistrati, con particolare riferimento all’assunzione degli incarichi  
 arbitrali, d’iniziativa dei senatori Lannutti, Belisario, Casson ed altri - comunicato  
 alla Presidenza il 23 marzo 2010 

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

 Astrid 17 maggio 2010 

 Ordinanza in tema di termine per proporre la querela 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza  in tema di termine per proporre la querela &Artid=16059 

 Federalismi.it 9/2010 

 Contieri, Alfredo - Cammarata, Claudia 
 Il difensore civico nel diritto comparato 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3742.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Grevi, Vittorio 
 il testo dell'articolo di Vittorio Grevi, Giusto impedire la «fuga di notizie» Ma le  
 intercettazioni restano vitali, pubblicato sul Corriere della Sera del 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Grevi_Corriere_19_04_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 
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 Pepe, Gabriele 
 Atti politici, atti di alta amministrazione, leggi-provvedimento: forme di controllo  
 e tutela del cittadino 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3734.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 
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Giustizia amministrativa 

 Ordinanza n. 41 solleva q.l.c. dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 e s.m.i. (c.d.  
 Lodo Bernardo) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 41 solleva q.l.c. dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78 e s.m.i. (c.d. Lodo 
 Bernardo)&Artid=16125 

 Federalismi.it 9/2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 13 maggio 2010* (sulla q.l.c. delle  
 norme introdotte dall’art. 17, commi 30 e 30-bis, del D.L. n. 78 del 2009, che  
 hanno esteso il controllo preventivo della Corte dei conti anche agli atti e contratti 
  di conferimento di incarichi, studi e consulenze a soggetti estranei  
 all'amministrazione, nella parte in cui si applicherebbero anche agli atti assunti  
 dalle Regioni e dagli enti locali).  

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-13-2.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Comporti, Gian Domenico 
 Il principio di consensualità tra bilanci e prospettive 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3725.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Pilato, Salvatore 
 Profili di responsabilità civile e di responsabilità amministrativa nell’esercizio  
 delle funzioni giurisdizionali e nell’organizzazione degli uffici giudiziari 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16121&content=Profili+di+responsabilità+civile+e+di+responsabilità+amministrativ 
 a+nell’esercizio+delle+funzioni+giurisdizionali+e+nell’organizzazione+degli+uffici+giudiziari&content_author=Salvatore+Pilato 

 Federalismi.it 9/2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 07/2010 

 
39

Governo 

 il testo del disegno di legge A.S. 1167-B-bis - 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, Testo approvato  
 dall' Aula della Camera il 29 aprile 2010 e trasmesso alla Presidenza del Senato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/AS-1167-B-bis_approvCamera29_04_10.pdf 

 Astrid 4 maggio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate al disegno di  
 legge A.C. 1441-quater-E - 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/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 

 Astrid 4 maggio 2010 

 DECRETO-LEGGE 10 maggio 2010, n. 67 (in G.U. n. 107 del 10 maggio 2010) -  
 Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-67.htm 

 Lexitalia.it maggio 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/xyzxyzxy/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 4 maggio 2010 
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Impiego pubblico 

 Ordinanza n. 155/2010, in tema di disciplina regionale (della Regione Sicilia) in  
 materia di lavoro flessibile 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 155/2010, in tema di disciplina regionale (della Regione Sicilia) in 
 materia di lavoro flessibile&Artid=16111 

 Federalismi.it 9/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2010, in materia di  
 Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle assenze  
 per malattia e dell’esonero dal servizio – materia dell’ordinamento civile (art.  
 117,2 lett. l) Cost.) - ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE- 
 COST/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-151-del-2010.pdf 

 Astrid 4 maggio 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 Sentenza n. 8225/2010, le SS.UU. sui requisiti per considerare come organismo di 
  diritto pubblico una società partecipata 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 8225/2010, le SS.UU. sui requisiti per considerare come organismo di 
 diritto pubblico una società partecipata&Artid=16124 

 Federalismi.it 9/2010 

 Capalbo, F. 
 Società partecipate: istituto ai confini tra il diritto pubblico ed il diritto privato -  
 problemi applicativi - Fallimento o Liquidazione coatta amministrativa. 

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

 Lexitalia.it maggio 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 2 aprile 2010* (la RAI  
 non è tenuta a rinunciare all’uso di taluno dei suoi impianti per la sola ragione che 
  il bacino d’utenza servito sarebbe raggiungibile altrimenti ed al fine di favorire la  
 diffusione del segnale di emittenti radiofoniche e televisive private) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15605.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI* 
 (a cura di Federico Marini Balestra) 
 n. 4/2010: Aprile 2010 

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

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Stancanelli, Alberto 
  il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, Il diritto di essere informati,  
 pubblicato su Italiafutura.it l'11 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Stancanelli_Italiafutura_11_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo del disegno di legge A.S. 2037 - Norme per la consultazione e la  
 partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere  
 pubbliche, d'iniziativa dei senatori Menardi, Musso, Giordano - comunicato alla  
 Presidenza il 24 febbraio 2010 

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

 Astrid 17 maggio 2010 

  il testo (inedito e riservato) del Paper di Astrid, Programmazione, decisione e  
 localizzazione degli impianti e delle infrastrutture strategiche: proposte di riforma  
 delle regole e delle procedure – testo non definitivo - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Paper_Astrid_Infrastrutture_19_04_10_pm.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

 il testo (inedito e riservato) del Paper di Astrid, Programmazione, decisione e  
 localizzazione degli impianti e delle infrastrutture strategiche: proposte di riforma  
 delle regole e delle procedure – testo non definitivo - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Paper_Astrid_Infrastrutture_19_04_10_pm.pdf 

 Astrid 27 aprile 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 19 aprile 2010* (sulla  
 qualificazione come opere di ordinaria manutenzione degli interventi di  
 adeguamento tecnologico di una stazione radio base della telefonia) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15606.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo  
 2010, n. 3863 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi  
 sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-31_03_10n3863.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

 DISEGNO DI LEGGE recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"  
 (testo approvato dal Senato il 6 maggio 2010 ed inviato alla Camera dei Deputati  
 per l’approvazione definitiva). 

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

 Lexitalia.it maggio 2010 
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 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile  
 2010, n. 3866 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi  
 sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-16_04_10n3866.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

 Bobbio, Luigi 
  il testo (inedito) dello studio di Luigi Bobbio, Le specificità del dibattito pubblico 
  sulle grandi infrastrutture. Il caso della variante autostradale di Genova, in corso  
 di pubblicazione in Umberto Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa.  
 Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, Firenze University Press,  
 2010 

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

 Astrid 5 maggio 2010 

 Cabianca, Alessandro 
 Il trasporto pubblico locale alla difficile ricerca di un “centro di gravità”, tra  
 disciplina di settore, servizi pubblici locali e normativa comunitaria 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3722.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Mastrobuono, Luigi 
  il testo (inedito) dell’intervento di Luigi Mastrobuono al Seminario di ASTRID,  
 Le infrastrutture strategiche per la crescita sostenibile e la competitività del paese: 
  proposte di riforma delle procedure di decisione, partecipazione, localizzazione e  
 attuazione, Roma, 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Le-infrast/Mastobuono_20100511-ASTRID-cdg.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 
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Parlamento e legislazione 

 il testo dell’Audizione di Giampaolo Galli, Direttore Generale di Confindustria,  
 nell'ambito dell’Indagine conoscitiva sulla semplificazione dei rapporti fra  
 cittadini e P.A. e Carta dei doveri delle AAPP, Camera - I Commissione (Affari  
 Costituzionali) – 27 aprile 2010 

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

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo del Dossier del Senato Italiano,  Servizio qualità atti normativi, Valutare le 
  politiche pubbliche. Gli sviluppi in Francia -  XVI legislatura: dossier n. 32 -  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Sen_Dossier-N32_aprile2010.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo dell’Audizione di Alessandro Natalini tenuta nell’ambito dell’Indagine  
 conoscitiva sulla semplificazione dei rapporti fra cittadini e P.A. e Carta dei  
 doveri delle AAPP - Camera - I Commissione (Affari Costituzionali) – 22 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/Indagine- 
 c/Natalini_CartaDeiDoveri_22_04_10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 Allegretti, Umberto 
 il testo (inedito) dello studio di Umberto Allegretti, Democrazia partecipativa: un  
 contributo alla democratizzazione della democrazia, in corso di pubblicazione in  
 Umberto Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive 
  in Italia e in Europa, Firenze, Firenze University Press, 2010 

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

 Astrid 5 maggio 2010 

 Carnevale, Paolo 
 Il Paradiso può attendere.Riflessioni a margine dell’attuazione della delega “salva- 
 leggi” 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16123&content=Il+Paradiso+può+attendere.Riflessioni+a+margine+dell’attuazione+ 
 della+delega+“salva-leggi”&content_author=Paolo+Carnevale 

 Federalismi.it 9/2010 

 Goretti, Chiara - Rizzuto, Luca 
  il testo dello studio di Chiara Goretti e Luca Rizzuto, Il ruolo del parlamento  
 italiano nella decisione di bilancio - evoluzione recente e confronto con gli altri  
 paesi, 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Studi--ric/Goretti_Rizzuto_bancaItalia_01mar.pdf 
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 Astrid 28 aprile 2010 
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Parlamento Europeo 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura  
 di Flavio Giuseppone)  
 n. 4/2010: Aprile 2010 

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

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 07/2010 

 
48

Politica internazionale 

 il testo del report for Congress del Congressional Research Service -  
 Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and Practice,  
 8 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Documenti/CONGRESSIO/CRS_Impeachment_08_04_10.pdf 

 Astrid 18 maggio 2010 

 il testo del Conservative Liberal Democrat Coalition Agreements, - 11 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/Documenti/Cons-LibDem_coalition- 
 agreement_11_05_10.pdf 

 Astrid 14 maggio 2010 

 il testo del paper della Fabian Society - Electoral opportunities for Labour from a  
 LibDem-Tory pact, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/FABIAN- 
 SOCIETY_REPORT_on_electoral_opportunities_for_Labour_from_a_LibDem-Tory_pact1.pdf 

 Astrid 14 maggio 2010 

 il testo dell’indagine di Hansard Society, Political Studies Association e Centre  
 for Citizenship, Globalization and Governance - What's trust got to do with it?  
 Public Trust in and Expectations of Politicians and Parliament, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/Documenti/Hansard-Society_What-s- 
 trust-got-to-do-with-it.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 il testo dell’indagine Pew Research Center, “Socialism” not so negative,  
 “Capitalism” not so positive, 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Indagini--/PRC_4_05_10.pdf 

 Astrid 17 magio 2010 

  il resoconto stenografico dell'ultimo confronto tra i candidati alla guida del  
 governo inglese Gordon Brown, David Cameron e Nick Clegg, Final prime  
 ministerial debate – Transcript  - 29 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/30_04_10_finaldebate.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo dell’articolo di Iain McLean e Vernon Bogdanor, Shifting Soveregnties,  
 pubblicato in Political Insight n. 1, 2010 

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
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 Astrid 2 maggio 2010 

  il testo dello studio raccolta di saggi di Demos - The long view. New ideas for  
 progressive policy, a cura di Claire Coulier - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Demos_The-long-view_05_2010.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 il testo del Document de travail della Convention nationale del Partito socialista -  
 Nouveau modèle économique, social et écologique, 19 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Documenti/Convention-PS_NMD_19_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo del rapporto Congressional Research Service,The Role of the Senate in  
 Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data, Report for  
 Congress - 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/CRS_Senate-Impeachment- 
 Proceedings_09_04_10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo del paper dell’Electoral Reform Society - PR Myths. The facts and the  
 fiction on Proportional Representation, aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Electoral-Reform-Society_PR-Myths.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo del documento finale della Convention nationale sur le nouveau modèle de 
  développement économique, social et écologique del Partito socialista francese,  
 adottato dal Conseil national il 27 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Documenti/PS_Convention-nationale_texte-adopt- 
 _27_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

  il testo della Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional -  
 Texto consolidado e integrado con las modificaciones introducidas por las Leyes  
 Orgánicas 8/1984, 4/1985, 6/1988, 7/1999 y 1/2000 y con expresión  
 particularizada de las reformas conforme a las Leyes Orgánicas 6/2007, de 24 de  
 mayo, y 1/2010, de 19 de febrero 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/SPAGNA/leyorgtrib.pdf 

 Astrid 5 maggio 2010 
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 il testo delle audizioni svolte il 22 aprile 2010 dal Committee on Rules and  
 Administration del Senato su Examining the Filibuster: History of the Filibuster  
 1789-2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/U-S--SENAT/ 

 Astrid 2 maggio 2010 

 Brown, Gordon 
  il testo del paper della Fabian Society - Why the Right is Wrong, di Gordon Brown 

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

 Astrid 6 maggio 2010 

 Galston, William A 
 il testo dell’articolo di William A. Galston, Can a Polarized American Party  
 System Be "Healthy"?, pubblicato in Governance Studies n. 34, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Galston_Polarized- 
 party-system_Gov-Studies_34_2010.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 Groppi, Tania 
 il testo (inedito) di uno studio di Tania Groppi, Il ruolo delle corti nel controllo  
 delle misure contro il terrorismo internazionale: verso un dialogo  
 giurisprudenziale?, - di prossima pubblicazione su Politica del diritto, 1/2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi--ric/Groppi_T_corti-e-misure- 
 antiterrorismo_pross_pubb_Politica-del-diritto-n.1_2010.pdf 

 Astrid 5 maggio 2010 

 Heppell, Timothy 
 il testo dell’articolo di Timothy Heppell, Labour Leadership Elections from  
 Wilson to Brown: Ideological Factions and Succession Planning Strategies,  
 pubblicato in Representation n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Heppel_Representation_1_2010.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Kelso, Alexandra 
 il testo dell’articolo di Alexandra Kelso, Reforming Westminster after the  
 expenses crisis, pubblicato in Political Insight n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Kelso_Political-Insight_01_2010.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 Polito, Antonio 
 il testo dell’articolo di Antonio Polito, Onore al Labour, pubblicato su Il  
 Riformista del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/Polito_il-Riformista_04_05_10.pdf 
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 Astrid 6 maggio 2010 

 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, Un ritorno all’antico, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 24 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna- 
 s/Salvati_Corriere_24_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 
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Politica italiana 

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

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Carlo Azeglio Ciampi di Dino Pesole, "La politica resti  
 lontana dal credito", pubblicata su Il Sole 24 Ore del 23 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Ciampi_interv_Sole-24-ore_23_04_10.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

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

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo (inedito) delle Proposte di modifica dello Statuto del Partito Democratico,  
 elaborate e approvate all’unanimità dal Comitato di redazione e da trasmettere  
 all’Assemblea nazionale PD del 21-22 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Proposte-di-modifica_Statuto-PD_assemblea- 
 nazionale-22_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

  il testo integrale del documento della Conferenza Episcopale Italiana , Cattolici  
 nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del Paese, documento in  
 preparazione della settimana sociale – 1° maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/CEI_documento-preparatorio_settimana-sociale.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Bastasin, Carlo 
   il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, Politica sospesa tra regole e tasse,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bastasin_Sole-24-Ore_24_04_10.pdf 

 Astrid 28 aprile 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Il federalismo e il mistero del silenzio  
 tombale,  pubblicato sul Corriere della Sera del 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Sartori_Corriere_20_04_10.pdf 
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 Astrid 27 aprile 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Ma resta il nodo dei controlli, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 24 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Sartori_Corriere_24_04_10.pdf 

 Astrid 27 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.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/IL- 
 POPOLO-/Rassegna-s/Stancanelli_Riformista_22_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 Vassallo, Salvatore 
  il testo dell’ Intervento di Salvatore Vassallo, Manovre in corso intorno alle  
 primarie, tenuto presso il centro convegni S. Agostino di Cortona - Secondo  
 Incontro nazionale di Area Democratica PD, 7-9 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Studi--ric/Vassallo-S_Manovre-in-corso-intorno-alle- 
 primarie_Cortona_07_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 
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Processo amministrativo 

 CONVEGNI 
 Incontro di studi su Il giudizio cautelare nel “nuovo” processo amministrativo,  
 Teramo, 7 maggio 2010. 

 http://www.lexitalia.it/vari1/teramo_2010-05-07.pdf 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 4 maggio 2010* (sulla natura  
 giuridica della d.i.a., sulla decorrenza del termine per la sua impugnazione,  
 sull’impugnabilità o meno di una nota con la quale la P.A. spiega le ragioni del  
 suo non intervento in ordine alla d.i.a. e sull’obbligo o meno della P.A. di  
 provvedere sulle istanze con le quali si chiede l’esercizio dei suoi poteri di  
 autotutela). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds4_2010-05-04-3.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Resoconto del seminario sul libro II (il processo amministrativo di I grado) del  
 progetto di codice del processo amministrativo svoltosi il 9 aprile 2010 presso  
 l’Università’ degli studi di Messina) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3739.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Carbone, Andrea 
 L’azione di nullità nel Codice del Processo amministrativo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3727.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Fabri, Alessandro - Fanti, Vera 
 Resoconto del Seminario svoltosi il 26 marzo 2010 a Padova presso l’Archivio  
 Antico, Palazzo del Bò, via VIII Febbraio n. 2 sul libro I (Disposizioni Generali)  
 del Progetto di Codice del processo amministrativo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3736.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Follieri, Enrico 
 La natura giuridica dell’articolato provvisorio denominato codice del processo  
 amministrativo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3720.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Fregni, G. 
 I diritti degradati (prime osservazioni sull’art. 30 della terza bozza del codice del  
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 processo amministrativo). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/fregni_codice1.htm 

 Lexitalia.it maggio 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.giustamm.it/private/new_2010/ART_3723.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Merusi, Fabio 
 In viaggio con Laband … 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3731.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Pecchioli, Niccolò 
 I soggetti privati ex art. 1, comma 1 ter della legge n. 241/1990 dopo le recenti  
 modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo recate dalla legge n.  
 69/2009 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3743.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Pellegrino, Gianluigi 
 Il codice al passaggio decisivo. Tra grande occasione e strani paradossi 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3746.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Saitta, Nazareno 
 Il codice che poteva essere … 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3728.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Siclari, Domenico 
 L’evoluzione della legittimazione processuale ambientale in ambito comunitario 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3740.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Tassone, Antonio Romano 
 Così non serve a niente 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3726.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Virga, G. 
 Un codice in appalto, iniziato male ma che sta finendo ancora peggio. 
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 http://blog.lexitalia.it/?p=47 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Volpe, F. 
 L'ottemperanza "di chiarimento". Un istituto inutile o dannoso?. 
 http://www.lexitalia.it/p/10/volpe_ottemperanza.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 
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Pubblica Amministrazione 

 RESPONSABILITÀ DELLA P.A.  
 T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 14 aprile 2010*  
 (risarcimento del danno da mancata aggiudicazione di contratto pubblico. Nel caso 
  in cui la stazione appaltante abbia stipulato , contratto con l’illegittimo  
 aggiudicatario a seguito dell’accoglimento dell’istanza di sospensione della  
 sentenza di primo grado favorevole all’impresa ricorrente,è configurabile la  
 presunzione di colpa in capo alla P.A.) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15623.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Ordinanza n. 147/2010, in tema di norme della Regione Liguria in materia di  
 amministrazione pubblica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 147/2010, in tema di norme della Regione Liguria in materia di 
 amministrazione pubblica&Artid=16060 

 Federalismi.it 9/2010 

 il testo (inedito e ufficioso) del Disegno di legge recante disposizioni per la  
 prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  
 amministrazione, presentato al Senato il 4 maggio 2010, con la numerazione A.S.  
 2156 

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

 Astrid 9 maggio 2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 2168 - Disciplina della partecipazione alla vita  
 pubblica e degli emolumenti per l’esercizio della funzione pubblica,  
 regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a  
 fenomeni di corruzione, d’iniziativa del senatore D’Alia - comunicato alla  
 Presidenza il 7 maggio 2010 

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

 Astrid 18 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2058 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
  penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati 
  firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti  
 contro la Pubblica amministrazione e contro l’industria e il commercio, in  
 attuazione della suddetta Convenzione - d'iniziativa dei senatori Finocchiaro,  
 Della Monica, D’Ambrosio ed altri - comunicato alla Presidenza il 4 marzo 2010 

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

 Astrid 18 maggio 2010 
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 il testo del Documento (definitivo) dell’ Anci, L'applicazione del decreto  
 legislativo n. 150/2009 negli enti locali: le prime linee guida dell'Anci,  26 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/Decreto- 
 Brunetta_linee-guida-Anci_04_02_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

  il resoconto della seduta del Comitato per la legislazione della Camera dedicata  
 all’esame del ddl  A.C. 3209-bis - Disposizioni in materia di semplificazione dei  
 rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al  
 Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche,  
 - –del 12 maggio 2010 - Parere con condizioni e osservazioni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/A-C--3209- 
 /C3209bis_Com_legislazione_parere_12_05_10.pdf 

 Astrid 18 maggio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.S. 1167-B-bis - Delega al Governo in materia di lavori  
 usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché  
 misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro, Senato - Aula - resoconto delle sedute del 6 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S--1167-3/A-S--1167-1/AS- 
 1167_B_bis_Aula_sed_06_05_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2164 - Norme per il contrasto alla corruzione  
 nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all’assunzione di  
 incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati  
 contro la pubblica amministrazione, d'iniziativa dei senatori Li Gotti, Belisario,  
 Pardi ed altri - comunicato alla Presidenza il 6 maggio 2010 

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

 Astrid 18 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2044 - Misure per contrastare fenomeni  
 corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione, d’iniziativa  
 dei senatori Baio, Del Vecchio, Garavaglia ed altri - comunicato alla Presidenza il 
  2 marzo 2010 

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

 Astrid 18 maggio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite - 1ª (Aff. cost.) e 11ª 
  (Lavoro, prev. sociale) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 1167-B-bis -  
 Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di  
 congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme 
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  in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S--1167-3/A-S--1167-/AS- 
 1167_B_bis_Comm-riunite-1e11_sed_04_05_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 Brunetta, Renato 
 il testo(inedito)  dell’articolo di Renato Brunetta, Reforming the Public  
 Administration to make Italy grow, in corso di pubblicazione in Review of  
 Economic Conditions in Italy n. 3/2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Brunetta_RECI_3_2009_ing_337-368.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Oliveri, L. 
 A chi interessa il caos interpretativo sull’applicazione della riforma-Brunetta? 
 http://www.lexitalia.it/p/10/oliveri_brunetta.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Tanda, Paolo 
 Principio di legalità ed efficienza amministrativa 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3733.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 07/2010 

 
60

Rapporti Stato - Chiesa 

 il testo dell'intervista al card. Angelo Bagnasco di Gianni Riotta, Chiesa, lavoro,  
 politica, pedofilia Bagnasco parla a cuore aperto - pubblicata su Il Sole 24 Ore  
 dell'11 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Bagnasco_interv_Sole-24-Ore_11_04_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 Religious pluralism in democratic societies 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16118&content=Religious+pluralism+in+democratic+societies&content_author=Ste 
 fano+Ceccanti 

 Federalismi.it 9/2010 
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Regioni ed Enti locali 

 Sentenza n. 143/2010, in tema di norme della Regione Siciliana in materia di  
 incompatibilità 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 143/2010, in tema di norme della Regione Siciliana in materia di 
 incompatibilità &Artid=16051 

 Federalismi.it 9/2010 

 il testo della Legge della Regione Toscana 23 luglio 2009, n. 40 - Legge di  
 semplificazione e riordino normativo 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/NORMATIVA-/RegToscana_Lr-23_07_09-n40.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo della Documentazione per l’audizione  depositata da Domenico  
 Mastroianni nella seduta del 21 aprile 2010 della V Commissione (Bilancio) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Mastroianni_doc-audizione-finanza- 
 locale_21_04_10.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 il resoconto della seduta del 21 aprile 2010 della V Commissione (Bilancio) della  
 Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale, contenente  
 l’audizione del capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale  
 dello Stato, Domenico Mastroianni e del Prof. Luca Anselmi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza-locale_V- 
 Comm_Camera_21_04_10.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 il testo del Documento (definitivo) dell’ Anci, L'applicazione del decreto  
 legislativo n. 150/2009 negli enti locali: le prime linee guida dell'Anci,  26 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/--le- 
 trasf/Normativa/Decreto-Brunetta_linee-guida-Anci_04_02_10.pdf 

 Astrid 4 maggio 2010 

 In il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2010, in materia di  
 bilancio e contabilità delle Regioni - pagamento di somme da parte di pubbliche  
 amministrazioni - principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica -  
 modalità di pagamento delle spese dettagliate - art. 117,3 Cost. – ill. cost. –  
 inammiss. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-156-del-2010.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 
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 il resoconto della seduta del 20 aprile 2010 della I Commissione (Affari  
 costituzionali) della Camera dei deputati dedicata all’Indagine conoscitiva  
 nell'ambito dell'esame dei disegni di legge A.C. 67 e abb. - Carta delle autonomie  
 - Funzioni fondamentali degli enti locali, contenente le audizioni di rappresentanti  
 dell’Associazione nazionale direttori generali enti locali, del Coordinamento  
 nazionale delle province montane, dell’UNCEM, della Lega delle autonomie  
 locali, e di docenti universitari 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/Indagine-c/Indagine-con_ddl- 
 Carta-aut_I-Comm_Camera_20_04_10.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 il testo del Documento  dell’ Anci, Linee Guida - L’Organismo Indipendente di  
 Valutazione negli Enti Locali: le prime indicazioni dell’ANCI, 27 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 de1/Valutazion/Documenti/Anci_Lineeguida_Valutazione-negliEntiLocali_Dlgs140_09_doc_27_04_10.pdf 

 Astrid 4 maggio 2010 

 il testo della Documentazione per l’audizione  depositata da Luca Anselmi nella  
 seduta del 21 aprile 2010 della V Commissione (Bilancio) della Camera dedicata  
 all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Anselmi_doc-audizione-finanza- 
 locale_21_04_10.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 il testo della Legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13 -  
 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/RegEmRomagna_L.r.-09_10_09-n13.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia – Sez. III - Sentenza n. 981 del 2010, in 
  materia di ordinanze contingibili e urgenti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Giurisprud/TAR- 
 Lombardia_981_2010_III.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

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

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le- 
 trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/A-C--3118-/ 

 Astrid 7 maggio 2010 
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 il testo del Rapporto a cura di Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, La  
 semplificazione amministrativa nei Comuni italiani, 6 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Cittalia_Man_Semplifcazione_Normativa_Comuni- 
 it_aprile10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo (inedito) dell'audizione di Giampaolo Rossi,  Osservazioni al ddl sulle  
 funzioni degli enti locali, tenuta nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla Carta  
 delle autonomie - Funzioni fondamentali degli enti locali   - Camera - I  
 Commissione - 20 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/Indagine-c/Rossi_audizione-sul- 
 ddl-carta-autonomie_20_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2045 - Modifiche alla Legge n. 225/'92, in  
 funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico  
 sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle  
 situazioni di emergenza o di urgenza, d’iniziativa dei senatori Ichino, Finocchiaro,  
 Zanda ed altri - comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/AS-2045.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 

 Pozzoli, Stefano 
 il testo (inedito) del saggio di Stefano Pozzoli, Il sistema dei controlli negli enti  
 locali tra democrazia e tecnicalità 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Studi--ric/Pozzoli_controlli-e-enti-locali_rielaboraz-audizione-V- 
 Comm.pdf 

 Astrid 7 maggio 2010 
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Riforma elettorale 

 il testo della legge 22 aprile 2010, n. 60 - Salvaguardia degli effetti prodotti dal  
 decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di  
 disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non  
 convertito in legge 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Normativa/Legge_60_2010_effetti-prodotti-salva_liste.pdf 

 Astrid 4 maggio 2010 

 Ordinanza n. 148/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia  
 elettorale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 148/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia 
 elettorale&Artid=16061 

 Federalismi.it 9/2010 

 Argondizzo, Domenico 
 il testo (inedito) di uno studio di Domenico Argondizzo, Il sistema elettorale del  
 Senato italiano nel dibattito all’Assemblea Costituente, 3 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Il-sistema-elettorale-del-Senato-italiano-nel-dibattito- 
 all-Assemblea-Costituente_vers.pdf 

 Astrid 4 maggio 2010 
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Riforme costituzionali 
 Groppi, Tania 
 il testo di una nota di Tania Groppi, Riformare la giustizia costituzionale: dal caso 
  francese indicazioni per l'Italia? 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/Groppi_T_riformare-la-giustizia-costituzionale.pdf 

 Astrid 5 maggio 2010 
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Riforme costituzionali - Francia 

 Conseil Constitutionnel - Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009 - Loi  
 organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.conseil-constitutionnel.fr/decision/decisions-2009/2009-595-dc/decision-n-2009-595-dc- 
 du-03-decembre-2009.46691.html 

 Astrid 5 maggio 2010 

 il testo della Decisione del 16 aprile 2010  della Corte di Cassazione francese –  
 Decisione di inviare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla  
 compatibilità del nuovo sistema francese di controllo di costituzionalità delle leggi 
  con il diritto dell'UE 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/Cour-de-Cassation_2010_04_16.pdf 

 Astrid 5 maggio 2010 

 Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°  
 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la  
 Constitution 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/D-cret_n-2010-148_du_16_f- 
 vrier_2010_version_initiale-1-.pdf 

 Astrid 5 maggio 2010 

 Conseil Constitutionnel - Décision Règlement intérieur QPC du 04 février 2010 -  
 Décision portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil  
 constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par- 
 date/decisions-depuis-1959/2010/reglement-interieur-qpc/decision-reglement-interieur-qpc-du-04-fevrier-2010.47904.html 

 Astrid 5 maggio 2010 

 Loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de  
 l’article 61-1 de la Constitution, 11 décembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/lo_2009_1523_10dec2009.pdf 

 Astrid 5 maggio 2010 

 Fabbrini, Federico 
 il testo (inedito) di una nota di Federico Fabbrini di commento alla decisione della 
  Corte di Cassazione francese del 16 aprile 2010, 2 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/Fabbrini_F_Corte-di-Cassazione-francese--Corte-di- 
 Giustizia-europea-e-diritto-comparat.pdf 

 Astrid 5 maggio 2010 
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Riforme istituzionali  
 Carlassare, Lorenza 
 il testo dello studio di Lorenza Carlassare, Diritti e garanzie nel riaffiorare dei  
 modelli autoritari, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Carlassare_diritti-e-garanzie_modelli-aut.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 Cheli, Enzo 
 il testo dell'articolo di Enzo Cheli, Per un sistema neo-parlamentare, pubblicato  
 sul Corriere della Sera il 29 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Cheli-E_Corriere-della-Sera-29_04_10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 
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Servizi pubblici 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2010, a proposito di  
 risorse idriche - Norme Regione Lombardia - funzione di verifica del piano  
 d’àmbito – disciplina della tariffa del servizio idrico integrato - tutela della  
 concorrenza e dell’ambiente (art. 117,2, lett. e) ed s), Cost.) – ill. cost. – ill. cost.  
 parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-142-del-2010.pdf 

 Astrid 29 aprile 2010 

 il testo della deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
  servizi e forniture, Procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa  
 per l’affidamento del servizio idrico integrato. Indagine relativa alle gestioni  
 affidate a società pubbliche, Deliberazione n. 16 del 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Autorit--i/Avcp_Deliberazione-n-16_servizio-idric- 
 integrato_soc_pubbl.pdf 

 Astrid 29 aprile 2010 

 Ordinanza n. 144/2010, in tema di gestione delle risorse idriche e del servizio  
 idrico integrato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 144/2010, in tema di gestione delle risorse idriche e del servizio 
 idrico integrato &Artid=16057 

 Federalismi.it 9/2010 

 il testo della deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
  servizi e forniture,Procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa  
 per l’affidamento del servizio idrico integrato. Indagine relativa all’affidamento a  
 società miste, Deliberazione n. 15 del 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Autorit--i/Avcp_Deliberazione-n-15_servizio-idric- 
 integrato_soc-miste.pdf 

 Astrid 29 aprile 2010 

 Napolitano, Giulio 
  il testo (inedito) della relazione di Giulio Napolitano, Per un’autorità indipendente 
  di regolazione dei servizi idrici, presentato all’incontro Acqua e Autorità  
 organizzato da Federutility, Roma, 23 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Napolitano_Autorit--servizi-idrici-DEF_19_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo del disegno di legge A.S. 2006 - Delega al Governo per l'attuazione della  
 direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 
  in materia di sanzioni nei confronti di datori di lavoro, che impiegano cittadini di  
 Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, d’iniziativa del senatore D’Alia - 9  
 febbraio 2010 

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

 Astrid 12 maggio 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 6 maggio 2010* (sui limiti della potestà  
 legislativa delle Regioni in materia di ordinamento della polizia locale; dichiara  
 illegittime alcune norme introdotte dalla Regione Friuli Venezia Giulia che  
 avevano, tra l’altro, attribuito agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti  
 ed ufficiali di polizia giudiziaria). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-06-3.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2010, in materia di  
 immigrazione - accoglienza ed integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati  
 – lotta a razzismo o discriminazione – istituzione centri di identificazione ed  
 espulsione - art. 117,2 lett. b) Cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Giurisprud/Corte-cost/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-134- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo del ddl A.S. 272 - Disposizioni per il coordinamento in materia di  
 sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di  
 politiche integrate per la sicurezza, d’iniziativa dei senatori Incostante e Barbolini  
 -comunicato alla Presidenza il 29 aprile 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/Disposizio/AS-272.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2010, in materia di  
 sicurezza pubblica - Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale - -  
 117,2 lett. d), h), l), Cost. - illegittimità costituzionale - non fondatezza 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-167-del-2010.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Commissione del Senato dedicate  
 all’esame dei ddl AA.S. 272-278-308-344-760-1039 - Disposizioni per il  
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 coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e  
 per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza 

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

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo del ddl A.S. 1039 - Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia  
 locale, d’iniziativa del senatore D’Alia - comunicato alla Presidenza il 23  
 settembre 2008 

 pagina: http://www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/Disposizio/AS-1039.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo del Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, legge sul  
 contrasto all'immigrazione clandestina dello Stato dell'Arizona - promulgata dalla  
 Governatrice Jan Brewer il 23 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Documenti/Arizona-Senate-Bill-1070.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo del ddl A.S. 278 - In materia di istituzione delle "unità di prossimità" per il 
  contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani, d’iniziativa delle  
 senatrici Carloni e Chiaromonte - comunicato alla Presidenza il 29 aprile 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/Disposizio/AS-278.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

  il testo del ddl A.S. 760 - Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale, 
  d’iniziativa dei senatori Saia, Allegrini, Amoruso, Balboni ed altri - comunicato  
 alla Presidenza l’11 giugno 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/Disposizio/AS-760.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo del ddl A.S. 308 - Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla  
 criminalità diffusa nei grandi centri urbani, d'iniziativa del senatore Centaro -  
 comunicato alla Presidenza il 30 aprile 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/Disposizio/AS-308.pdf 

 Astrid 11 nmaggio 2010 

 il testo del ddl A.S. 344 – Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118, terzo  
 comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di  
 polizia locale, d’iniziativa dei senatori Barbolini, Bastico, Ghedini ed altri -  
 trasmesso alla Presidenza il 6 maggio 2008 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Atti-parla/Disposizio/AS-344.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, L'evoluzione della normativa in  
 materia di pubblica sicurezza tra Stato, Regioni ed enti locali, Dossier n. 210 -  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sicurezza-/Documenti/Sen_Dossier_n210_aprile10.pdf 

 Astrid 11 maggio 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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Titolo V  

  i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali)  
 della Camera dei deputati dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 67 e abb.  
 - Individuazione funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione  
 ordinamento regionale e degli enti locali, delega al Governo in materia di  
 trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C-- 
 3118-/A-C--3118-/ 

 Astrid 30 aprile 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2010, in materia di  
 bilancio e contabilità pubblica - disciplina ordinamento finanziario di Regioni a  
 statuto speciale e Province autonome - variazione assetto rapporti finanziari con lo 
  Stato - autonomia finanziaria - leale collaborazione – ill. cost. parz. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-133- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2010, in materia di  
 attività professionali turistiche - art. 117,3 Cost. - individuazione profili  
 professionali e requisiti necessari all’esercizio – ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-132- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2010, in materia di  
 professioni - mediazione familiare - art. 117,3 Cost. - individuazione figure  
 professionali – ill. Cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-131- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) del saggio di Franco Bassanini, La forma dello Stato della  
 Repubblica italiana dopo la riforma costituzionale del 2001 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Bassanini_Forma-Stato_Titolo-V_04_2010.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 
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Unione Europea 

  il testo dell'intervista a Christine Lagarde di Nicolas Barré, Etienne Lefebre e  
 Dominque Seux, «Ce n’est pas un plan d’urgence, c’est un tournant historique  
 pour l’Europe», - pubblicata su Les Echos dell'11 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lagarde_interv_les-Echos_11_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Giorgio Ruffolo di Umberto De Giovannangeli, «Ora i  
 paesi dell’euro si diano un comune orizzonte politico», pubblicata su L'Unità del  
 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Ruffolo_interv_Unit-_12_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Herman Van Rompuy di Ricardo Martínez De Rituerto, "El 
  peligro de Europa es el populismo", pubblicato su El Pais del 9 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Elpais_09_04_10.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 il testo (inedito) della note de cadrage della Commission pour la libération de la  
 croissance française – per l’Atelier «Peser sur l’agenda des négociations  
 internationales dans les domaines à fort enjeu pour la croissance» - 5 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-po/CLCF_Cadrage-atelier-Europe- 
 international_05_05_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo del Projet de loi relatif au Grand Paris, approvato dal Senato il 26 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/FRANCIA---/PL-87_adopt--S-nat_26_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo della Comunicazione COM(2010) 250 della Commissione europea -  
 Reinforcing economic policy coordination, 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/COM-250_12_05_10_patto-stabilit-.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 il testo (inedito)del Projet de plan sommaire e dell’Introduction du pré-rapport  
 della Commission pour la libération de la croissance française, per la riunione del  
 19 aprile 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Intro_pre-rapport_15_04_10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

  il testo del rapporto del Conseil d'Analyse Economique - Les mobilités des  
 salariés, a cura di Mathilde Lemoine e Etienne Wasmer - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/CAE_Mobilites-salari-s_05_2010.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2094 - Partecipazione dell'Italia all'incremento  
 delle risorse finanziarie del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la  
 crisi finanziaria, presentato il 1° aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disegno-di/AS-2094.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo (inedito)della parte prima del pré-rapport della Commission pour la  
 libération de la croissance française - Les perspectives economiques a horizon  
 2020 - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Perspectives-2020.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2171 - Conversione in legge del D.L. 67/10  
 recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area  
 euro (c.d. "decreto salva-Grecia"), d'iniziativa governativa - comunicato alla  
 Presidenza il 10 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio1/AS-2171.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

  il testo della raccolta di saggi del Friedrich Ebert Stiftung - Euroland auf dem  
 Prüfstand. Ist die Währungsunion noch zu retten?, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/FES_Euroland-Prufstand_05_2010.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

  il testo del decreto Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el  
 Fondo de Apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario  
 por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación, con cui si istituisce un  
 fondo aiuti per la Grecia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Spagna---M/RdL_fondo-aiuti-Grecia_7_2010.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 
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  il testo del Decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67 - Disposizioni urgenti per la  
 salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro (c.d. "decreto salva-Grecia") 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/DL-10_05_2010n67.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 il testo (inedito) del document de travail della Commission pour la libération de la 
  croissance française - Bilan de la mise en œuvre du premier rapport 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Bilan-mis-en-oevre_2010.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 Carboni, Giuliana Giuseppina 
 Il federalismo fiscale dinamico in Spagna 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16120&content=Il+federalismo+fiscale+dinamico+in+Spagna&content_author=Giuli 
 ana+Giuseppina+Carboni 

 Federalismi.it 9/2010 

 Coco, Giuseppe 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Coco, Possiamo salvare la Grecia?, pubblicato  
 su NelMerito.com del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Coco-G_Possiamo-salvare-la-Grecia_Nel- 
 Merito_14_05_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 D'Alema, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo D'Alema, L'errore tedesco, le risorse Ue,  
 pubblicato su L'Unità del 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/D-Alema_Unit-_12_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Daveri, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco Daveri, Perchè i Pigs non esistono, pubblicato  
 su Lavoce.info del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Daveri_Perch--i-pigs-non- 
 esistono_Lavoceinfo_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Le risposte che mancano, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_12_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, lI caso Grecia può  
 travolgere l'Europa se non si pensa solo a pagare i debiti,  pubblicato su ItaliaOggi 
  del 1° maggio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_01_05_10.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Mair, Peter - Thomassen, Jacques 
 il testo dell’articolo di Peter Mair e Jacques Thomassen, Political representation  
 and government in the European Union - pubblicato in Journal of European Public  
 Policy n. 1, 2010 

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

 Astrid 11 maggio 2010 

 Manzella, Gian Paolo 
 il testo (inedito) dello studio di Gian Paolo Manzella, Le prospettive della politica 
  di coesione europea: tra approfondimento e globalizzazione, di prossima  
 pubblicazione in Rivista Giuridica del Mezzogiorno n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/Manzella_GP_prox- 
 pubb_Riv-Giur-Mezzogiorno.pdf 

 Astrid 11 maggio 2010 

 Münchau, Wolfgang 
  il testo dell'articolo di Wolfgang Münchau, Europe’s choice is to integrate or  
 disintegrate, pubblicato sul Financial Times del 2 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Munchau_FT_02_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, L’Europa impara la lezione greca,  
 pubblicato su Il Piccolo del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Muraro_Piccolo_04_05_10.pdf 

 Astrid 6 maggio 2010 

 Pennacchi, Laura 
 il testo dell'articolo di Laura Pennacchi, Cambiare strada è possibile. Uno shock  
 politico per uscire - pubblicato su L'unità dell'11 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Pennacchi_Unit-_11_05_10.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 Soesemann, Bernd 
 Un'Italia rinnovata nella nuova realtà europea del ventunesimo secolo 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=196&content=Un'Italia+rinnovata+nella+nuova+realtà+europea+del+ventunesimo+se 
 colo&content_auth=Bernd+Soesemann++traduzione+di+Francesco+Caravita* 

 Federalismi.it 9/2010 
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 Steinbach, Armin 
 il testo del saggio di Armin Steinbach, The Lisbon Judgment of the German  
 Federal Constitutional Court – New Guidance on the Limits of European  
 Integration?, - pubblicato in German Law Journal n. 4, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Steinbach_German-Law-Journal_04_2010.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 Wolf, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Wolf, Scelte drastiche per l'Europa, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wolf_Sole-24-Ore_12_05_10.pdf 

 Astrid 12 maggio 2010 
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Università e istruzione 

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 7 maggio 2010* (ritiene legittime le  
 ordinanze ministeriali che disciplinano l’attribuzione dei crediti scolastici per gli  
 esami di maturità, nella parte in cui prevedono che i docenti che svolgono  
 insegnamento della religione cattolica partecipino a pieno titolo alle deliberazioni  
 del consiglio di classe concernente l'attribuzione del credito scolastico e che  
 l'attribuzione al punteggio tenga conto anche del giudizio formulato dai docenti di  
 religione). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-05-07.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Ciano, Carla 
 Il contenuto essenziale del diritto all’istruzione dell’alunno disabile:cancellate le  
 limitazioni per gli insegnanti di sostegno 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3744.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 Macrì, Giovanni 
 Il patrocinio delle università ex art. 56 RD n. 1592/33: un’interpretazione dislessica 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3735.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 
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Urbanistica 

 ESPROPRIAZIONE PER P.U.  
 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2010*  
 (sull’alternatività delle condizioni previste dall’art. 22 bis dpr 327/01 per   
 emanare il decreto di occupazione anticipata) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15613.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2010* (sulla  
 possibilità di realizzare edifici residenziali nelle zone di rispetto delle aree di  
 salvaguardia acque in mancanza normativa regionale di attuazione) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15614.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 EDILIZIA E URBANISTICA  
 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 3 maggio 2010* (sulla  
 non doverosità del pagamento di opere realizzate dal Comune in attuazione di  
 PEEP qualora siano difformi dal progetto originario) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15615.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 OSSERVATORIO URBANISTICO - EDILIZIO* 
 a cura di Roberta Zanino 

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

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 

 EDILIZIA E URBANISTICA  
 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 aprile 2010* (diniego di  
 concessione edilizia per la realizzazione di un albergo residenziale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15621.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 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 17 maggio 2010 

 il testo della Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2009, n. 13 - Azioni  
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 straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed  
 urbanistico della Lombardia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegLombardia-Lr-16_04_09-n13.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Botteon, F. 
  Le nuove attività edilizie "libere" e la (vecchia) comunicazione dei lavori previste 
  dall’art. 5 del d.l. n. 40 del 25.3.2010. 

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

 Lexitalia.it maggio 2010 

 Urbani, Paolo 
  il testo (inedito) della relazione di Paolo Urbani, L’edilizia residenziale pubblica  
 tra stato e autonomie locali, al convegno Diritti fondamentali e politiche UE dopo  
 Lisbona - Pescara, 6-7 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Studi-e-ri/Urbani_edilizia-resid_Pescara_05_2010.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Urbani, Paolo 
 Sistemi di pianificazione urbanistica e principio di legalità dell’azione  
 amministrativa. A proposito delle sentenze del Tar Lazio sul PRg di Roma 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3737.htm 

 Giustizia Amministrativa maggio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 14 maggio 2010* (è legittima la L.  
 Regione Veneto n. 15 del 2009 che ha istituito una "Commissione conciliativa  
 regionale" con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per  
 danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle  
 aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché dalle strutture sanitarie private  
 provvisoriamente accreditate). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-14-1.htm 

 Lexitalia.it maggio 2010 

  il testo della Delibera 6 maggio 2010, n. 12 della Corte dei conti, Relazione 2010 
  sul costo del lavoro pubblico 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Documenti/corte-dei-conti_delibera-06_05_10-n12_costo- 
 lavoto-pubblico.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Ddl A.S. n. 1167/B-bis -  
 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, Scheda di lettura. Dossier n. 211 - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/Sen_Dossier_N211_maggio10.pdf 

 Astrid 9 maggio 2010 

 il testo del rapport d'information della Commission des affaires sociales della  
 Assemblea nazionale su La flexisécurité à la française, 28 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Ass-nat_Felxis-curit----la-fran-aise_28_04_10.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 il testo della Relazione annuale del Presidente INPS, Antonio Mastrapasqua,  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Relazione-annuale_Presidente_INPS-2009.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Ordinanza n. 145/2010, in tema di norme della Regione Basilicata in materia di  
 sanità pubblica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 145/2010, in tema di norme della Regione Basilicata in materia di 
 sanità pubblica &Artid=16058 

 Federalismi.it 9/2010 
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 Sentenza n. 141/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di servizio  
 sanitario nazionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 141/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di servizio 
 sanitario nazionale &Artid=16049 

 Federalismi.it 9/2010 

 il testo del Documento a cura di Legautonomie, I fondi per le politiche sociali,  
 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Dossier-Welfare_-I-fondi-per-le-politiche- 
 sociali_10_03_10.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 Sentenza n. 149/2010, in tema di inquadramento nei ruoli del SSR dei medici  
 incaricati negli istituti penitenziari e nell'amergenza sanitaria 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 149/2010, in tema di inquadramento nei ruoli del SSR dei medici 
 incaricati negli istituti penitenziari e nell'amergenza sanitaria&Artid=16105 

 Federalismi.it 9/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2010, in materia di  
 Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - accesso alla dirigenza sanitaria  
 medica e non - principio del concorso pubblico (art. 97 Cost) - tutela della salute  
 (art. 117,3 Cost.) – ill. cost. – cessata materia del contendere 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-150-del-2010.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2010 in materia di  
 Sanità pubblica - Regione Calabria - Inquadramento medici “incaricati” negli  
 istituti penitenziari nei ruoli del Servizio sanitario regionale - coordinamento  
 finanza pubblica (art. 117,3 Cost.) - principio del pubblico concorso (art. 97  
 Cost.)– ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-149-del-2009.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2010, in materia di  
 Servizio sanitario nazionale - Norme della Regione Lazio - Istituzione di nuovo  
 tipo di distretti socio-sanitari definiti "montani" - copertura finanziaria degli oneri  
 di spesa - coordinamento della finanza pubblica – artt. 81,4 e 117,3 Cost. – ill.  
 cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-141-del-2010.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

  il testo dell'articolo di Luisa Sciandra e Nicola C. Salerno, I paradossi della  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 07/2010 

 
83

 RU486: da pillola che non c’è ad attacco alla Legge 194? 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Sciandra_Salerno_RU486_e_il_SSN.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 

  il testo del Rapporto annuale INPS 2009 - sommario  a cura dell’Ufficio Studi e  
 Ricerche dell’INPS – aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Rapporto-Annuale-INPS_Sommario.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Coco, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Coco, Controllo della spesa: il deficit del  
 federalismo, pubblicato su NelMerito.com del 26 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Coco_NelMerito_26_03_10.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 

 Salerno, Nicola 
  il testo (inedito) della nota di Nicola Salerno, Pensioni: “effetti collaterali” di  
 quando il Giudice deve supplire, suo malgrado, al Legislatore. Un commento alla  
 sentenza della Corte di Cassazione n. 3240 del 12 Gennaio 2010, 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Amministra/Contributi/CorteCassazione_pensioni_SALERNO_ASTRID_3240_2010.pdf 

 Astrid 17 maggio 2010 

 Salerno, Nicola C. 
 il testo (inedito) dell’articolo di Nicola C. Salerno, Come velocizzare il passaggio  
 al sistema di calcolo contributivo delle pensioni? Una proposta operativa per  
 rafforzare l’aggancio alla vita attesa e incentivare il prolungamento delle carriere,  
 in corso di pubblicazione in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e- 
 ri/Nicola_CSalerno_su_riforma_pensioni_Aprile_2010.pdf 

 Astrid 30 aprile 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - USA 

 il testo del rapport d'information della Commission des affaires sociales del  
 Senato francese - La réforme du système de santé aux États-Unis, 24 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/Stati-Unit/S-nat_Comm-affaire-sociales_US-R-forme- 
 du-syst-me-de-la-sant-_24_04_10.pdf 

 Astrid 2 maggio 2010 
  


