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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. 
 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 08/2010 

 
3

Sommario 

 
 

Appalti, gare, contratti pubblici ........................................................................................................... 6 

 
Atti amministrativi ............................................................................................................................. 11 

 
Autorità indipendenti ......................................................................................................................... 12 

 
Beni culturali e ambientali ................................................................................................................. 13 

 
Class action ........................................................................................................................................ 14 

 
Clima, energia, ambiente e rifiuti ....................................................................................................... 15 

 
Concorsi pubblici ............................................................................................................................... 19 

 
Dirigenza della P.A. ........................................................................................................................... 20 

 
Diritti umani ....................................................................................................................................... 21 

 
Diritto costituzionale .......................................................................................................................... 22 

 
Diritto pubblico .................................................................................................................................. 23 

 
Economia e finanza pubblica - Francia .............................................................................................. 24 

 
Economia e finanza pubblica - Spagna .............................................................................................. 25 

 
Economia italiana e finanza pubblica ................................................................................................ 26 

 
E-government - E-democracy ............................................................................................................ 32 

 
Federalismo fiscale ............................................................................................................................ 33 

 
Finanza internazionale e globalizzazione .......................................................................................... 35 

 
Giustizia ............................................................................................................................................. 40 

 
Giustizia amministrativa .................................................................................................................... 42 

 
Governo .............................................................................................................................................. 45 

 
Impiego pubblico ............................................................................................................................... 46 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 08/2010 

 
4

 
Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica ................................................................................. 48 
 
Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione .......................................................................... 49 
 
Infrastrutture, reti e trasporti .............................................................................................................. 51 

 
Pari opportunità .................................................................................................................................. 52 

 
Parlamento e legislazione ................................................................................................................... 53 

 
Parlamento Europeo ........................................................................................................................... 55 

 
Politica internazionale ........................................................................................................................ 57 

 
Politica italiana ................................................................................................................................... 59 

 
Processo amministrativo .................................................................................................................... 60 

 
Processo penale .................................................................................................................................. 63 

 
Pubblica Amministrazione ................................................................................................................. 64 

 
Regioni ed Enti locali ......................................................................................................................... 68 

 
Regioni ed Enti locali - Francia ......................................................................................................... 71 

 
Riforma elettorale .............................................................................................................................. 72 

 
Riforma elettorale - Gran Bretagna .................................................................................................... 73 

 
Riforme costituzionali - Francia ........................................................................................................ 74 

 
Riforme istituzionali .......................................................................................................................... 75 

 
Riforme istituzionali - USA ............................................................................................................... 77 

 
Servizi pubblici .................................................................................................................................. 78 

 
Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza .............................................................................. 80 
 
Unione Europea.................................................................................................................................. 82 

 
Università e istruzione ....................................................................................................................... 88 

 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 08/2010 

 
5

 
Urbanistica ......................................................................................................................................... 89 

 
Welfare, sanità, lavoro, contratti ........................................................................................................ 92 

 
Welfare, sanità, lavoro, contratti - Francia ......................................................................................... 94 

 
 

 
 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 08/2010 

 
6

Appalti, gare, contratti pubblici  

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 maggio 2010*  
 (sull’illegittimità di una clausola di gara che preveda a pena di esclusione   
 multiple prescrizioni di sigillature delle buste) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15762.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia - Sez. III – Sentenza n. 1386 del 2010,  
 in materia di appalti, violazione del Patto di Integrità 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Lombardia_1386_2010_III.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

  il testo della sentenza del TAR Campania - Sez. VIII - Sentenza n. 2263 del 2010, 
  sulla legittimità dell'annullamento di un'aggiudicazione provvisoria per ragioni di  
 pubblico interesse e sulla non configurabilità di alcuna responsabilità  
 precontrattuale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Campania_2263_2010_VIII.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro - Sez. II - Sentenza n. 717  
 del 2010, sul possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del Codice dei contratti  
 pubblici 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Calabria_Catanzaro_717_2010_II.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia - Brescia - Sez. II - Sentenza n. 1675  
 del 2010, sulle prescrizioni illegittime di un bando che esclude le associazioni  
 temporanee di impresa dalla partecipazione ad una gara per la costruzione di una  
 scuola 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Lombardia-Brescia_1675_2010_II.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 7 maggio 2010* (sulla inefficacia del  
 contratto stipulato a seguito di gara illegittima) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15733.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Sentenza n. 180/2010, in tema di durata delle concessioni demaniali marittime 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 180/2010, in tema di durata delle concessioni demaniali 
 marittime&Artid=16201 

 Federalismi.it 11/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 2822 del 2010, 
  in materia di appalti, valutazioni in merito al possesso del requisito della moralità 
  professionale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_2822_2010_V.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - parere 15  
 aprile 2010* (sulla sussistenza o meno dell’obbligo anche per le imprese ausiliarie 
  delle quali i concorrenti intendono avvalersi di rendere la dichiarazione prevista  
 dal bando ex art. 34, 2° comma, del Codice dei contratti pubblici). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/autvig_2010-04-15.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 Sentenza n. 186/2010, in tema di appalti pubblici 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 186/2010, in tema di appalti pubblici&Artid=16271 

 Federalismi.it 11/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 25 maggio 2010* (sulla  
 sussistenza dell’obbligo dichiarativo ex art. 38 c.1 lett. c) d.lgs 163/2006, anche in 
  capo al Vice Presidente vicario della società) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15760.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 28 maggio 2010*  
 (sulla inconfigurabilità di controinteressati al momento dell’esclusione;  
 sull’utilizzo del c.d. modello Dicoter in una finanza di progetto; sulla natura del  
 PEF; sulla inammissibilità della sua rielaborazione ora per allora in sede di CTU e 
  sulla necessità di produrre la dichiarazione di impegno sottoscritta dall’impresa  
 ausiliaria) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15749.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 27 maggio 2010* (in tema di  
 accesso agli atti del procedimento di gara per l’affidamento di un appalto pubblico) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15748.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 maggio 2010* (non  
 applicabili, nelle gare pubbliche, le norme che prevedono l’esenzione dal  
 versamento della cauzione provvisoria per alcune imprese concorrenti) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15738.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 25 maggio 2010* (sul giudice  
 competente a decidere sull’azione di risarcimento dei danni cagionati nel corso di  
 lavori pubblici affidati in appalto, ove sia stata evocata in giudizio la P.A.  
 committente per asseriti errori di progettazione ed omessa vigilanza sui lavori). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/casssu_2010-05-25-1.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 maggio 2010* (sui  
 presupposti della configurabilità dell’avvalimento infragruppo e della  
 legittimazione ad agire in giudizio da parte delle mandanti della RTI) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15745.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,  
 SERVIZI E FORNITURE - PROVVEDIMENTO 4 maggio 2010 (in G.U. n. 113  
 del 17 maggio 2010) - Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici.  
 (10A05703) 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-05-04.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 Sentenza n. 2388/2010, in tema di criteri di valutazione delle offerte stabiliti dalla  
 lex specialis di gara 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2388/2010, in tema di criteri di valutazione delle offerte stabiliti dalla 
 lex specialis di gara&Artid=16166 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 3401/2010, sulla illegittimità di una cauzione prestata nei confronti di  
 una sola impresa di una ATI costituenda 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 3401/2010, sulla illegittimità di una cauzione prestata nei confronti di 
 una sola impresa di una ATI costituenda&Artid=16292 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza in tema di aiuti di Stato (Todaro Nunziatina & C. Snc) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di aiuti di Stato (Todaro Nunziatina & C. Snc)&Artid=16282 

 Federalismi.it 11/2010 
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 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1898/2010, in tema di affidamenti in house 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Federalismi.it 11/2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 12518/2010, in tema di offerta anomala 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 12518/2010, in tema di offerta anomala&Artid=16254 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza n. 2503/2010, In tema di inammissibilità di un ricorso avverso un atto  
 (parere) di natura non provvedimentale dell'Autorità di vigilanza sui contratti  
 pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2503/2010, In tema di inammissibilità di un ricorso avverso un atto 
 (parere) di natura non provvedimentale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici&Artid=16133 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 2384/2010, in tema di responsabilità della p.a. per illegittima  
 aggiudicazione di un appalto 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2384/2010, in tema di responsabilità della p.a. per illegittima 
 aggiudicazione di un appalto&Artid=16167 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 181/2010, sull'inammissibilità di un q.l.c. sollevata dallo stato per  
 lesione di competenza legislativa per il riferimento a norme parametro inconferenti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 181/2010, sull'inammissibilità di un q.l.c. sollevata dallo stato per 
 lesione di competenza legislativa per il riferimento a norme parametro inconferenti&Artid=16202 

 Federalismi.it 11/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 2814 del  
 2010, in materia di accesso agli atti di gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Consiglio-/CdS_2814_2010_VI.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Astone, Francesco 
 I contratti pubblici fra ordinamento europeo e diritto interno 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3771.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Cacciari, Alessandro 
 Prime riflessioni sull’inefficacia del contratto a norma del D.Lgs. 20 marzo 2010,  
 n. 53 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3757.htm 
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 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Freni, Federico 
 Descrive, ma non spiega: inefficacia, ovvero del compromesso. Note polemiche a  
 margine dell art. 245 ter del Codice degli Appalti 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3764.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Leozappa, Patrizio 
 I nuovi vincoli alle offerte imputabili a un “unico centro decisionale 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3754.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Lopilato, Vincenzo 
 Categorie contrattuali, contratti pubblici e i nuovi rimedi previsti dal decreto  
 legislativo n. 53 del 2010 di attuazione della direttiva ricorsi 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3774.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Rosato, Daniele 
 La nuova direttiva comunitaria per l'efficacia dei ricorsi in materia di appalti  
 pubblici ed il suo recepimento nel Codice dei contratti pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16286&content=La+nuova+direttiva+comunitaria+per+l'efficacia+dei+ricorsi+in+ma 
 teria+di+appalti+pubblici+ed+il+suo+recepimento+nel+Codice+dei+contratti+pubblici&content_author=Daniele+Rosato 

 Federalismi.it 11/2010 
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Atti amministrativi  

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 2244 del 2010, 
  sui presupposti che devono sussistere per disporre la revoca degli atti  
 amministrativi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Consiglio-/CdS_2244_V.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 
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Autorità indipendenti  

 il testo dell’audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti  
 pubblici, Luigi Giampaolino, tenuta nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle  
 Autorità amministrative indipendenti - Camera - I Commissione (Affari  
 costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) – 21 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine-c/Giampaolino_Camera_Indagine- 
 conoscitiva-sulle-Autorit--indipendenti_21_04_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo dell’audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti  
 pubblici, Luigi Giampaolino, tenuta nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle  
 Autorità amministrative indipendenti - Camera - I Commissione (Affari  
 costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) – 21 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine-c/Giampaolino_Camera_Indagine- 
 conoscitiva-sulle-Autorit--indipendenti_21_04_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 Calabrò, Corrado 
 il testo (inedito) dell’intervento di Corrado Calabrò, Autorità indipendenti e  
 pubblici poteri: un rapporto in divenire, alla tavola rotonda su Le Autorità  
 indipendenti e l'economia - Roma, Forum PA, 19 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Calabr-_astrid-LIBRO-D-ALBERTI-PAJNO- 
 19maggio-Presidente.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Calabrò, Corrado 
  il testo (inedito) dell’intervento di Corrado Calabrò, Autorità indipendenti e  
 pubblici poteri: un rapporto in divenire, , alla tavola rotonda su Le Autorità  
 indipendenti e l'economia - Roma, Forum PA, 19 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Calabr-_astrid-LIBRO-D-ALBERTI-PAJNO- 
 19maggio-Presidente.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 
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Beni culturali e ambientali 

 DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64 (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2010) -  
 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-64.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 il testo del D.P.C.M. 30 settembre 2009 - Riorganizzazione degli uffici del  
 Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, presso la Presidenza  
 del Consiglio dei Ministri 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Presidenza/DPCM-30_09_09.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 
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Class action 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Ordinanza 4 giugno 2010* (sulla  
 legittimazione attiva all’azione di classe ex art. 140 bis del Codice del Consumo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15759.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell’articolo di Giovanna De Minico, La class action? Anche contro le  
 Authority, pubblicato sul Corriere della Sera (suppl. economia) - 31 maggio 2010, 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Dossier--C/De-Minico-G_Corriere-Economia_31_05_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 De Minico, Giovanna 
  il testo dell’articolo di Giovanna De Minico, La class action? Anche contro le  
 Authority, pubblicato sul Corriere della Sera (suppl. economia) - 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Dossier--C/De-Minico-G_Corriere-Economia_31_05_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Russel, Tiana Leia 
 il testo dell’articolo di Tiana Leia Russell, Exporting Class Actions to the  
 European Union, pubblicato in Boston University International Law Journal n.1,  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de6/Dossier--C/Russell_Boston-Univ-Intern-Law- 
 Journ_1_2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 maggio 2010* (la  
 realizzazione di una piccola strada urbana non necessita della documentazione di  
 impatto acustico ai sensi della legge Regione Piemonte n. 52/00) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15753.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Sentenza n. 171/2010, in tema di competenza in ordine alla VIA per gli impianti  
 eolici prima della modifica al Codice dell'ambiente apportata dal d.lgs n. 4/2008. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 171/2010, in tema di competenza in ordine alla VIA per gli impianti 
 eolici prima della modifica al Codice dell'ambiente apportata dal d.lgs n. 4/2008. &Artid=16183 

 Federalismi.it 10/2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 maggio 2010* (sui  
 limiti di vigilanza del proprietario di un fondo in caso di abbandono di rifiuti solidi 
  urbani da parte di terzi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15728.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di  
 autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-05- 
 21*010G0095*729&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 2163 - Misure per incentivare l’innovazione  
 energetica, promuovere il risparmio e l’efficienza negli usi di energia e acqua  
 nonché per favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, d’iniziativa dei  
 senatori Della Seta, Ferrante, Alicata ed altri - comunicato alla Presidenza il 5  
 maggio 2010 

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

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo del rapporto U.S. Energy Information Administration, International Energy  
 Outlook 2010, 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/US_eia_international_outlook2010_25_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 28 maggio 2010*  
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 (sull’irrilevanza dell’elemento soggettivo nella condotta del proprietario ai fini di  
 imposizione di onere reale sul sito inquinato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15763.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 il testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e  
 integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia  
 ambientale, Atto del Governo n. 220 sottoposto a parere parlamentare - trasmesso  
 alla Presidenza della Camera il 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/Atto-governo-220_modifica-codice-ambientale.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 28 maggio 2010* (dichiara illegittime  
 alcune norme dettate in materia di valutazione di impatto ambientale dalla Regione 
  Liguria). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-28-1.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72 (in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010) -  
 Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di  
 autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-72.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 2010, in materia di  
 tutela dell’ambiente - Regione Piemonte – T.u. tutela delle aree naturali e della  
 biodiversità - Zone naturali di salvaguardia  - violazione del divieto di esercizio  
 attività venatoria e del principio di leale collaborazione -  art. 117, comma II, lett.  
 s), e 118 Cost.–  ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_193_2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo del disegno di legge  portant nouvelle organisation du marché de  
 l’électricité, d'iniziativa governativa - presentato il 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/PL_march---lectricit-_Gouv_14_04_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2010, in materia di  
 energia - nota della Regione Puglia - indizione conferenza di servizi per giudizio di 
  compatibilità ambientale di impianti eolici off-shore - Conflitto d’attribuzione tra  
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 poteri - artt. 117,2 lett. s) e 118 Cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-171- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2010, in materia di  
 energia – insediamento impianti per la produzione di energia elettrica da fonti  
 rinnovabili - Regione Molise – competenza autorizzatoria affidata ai Comuni –  
 violazione disciplina nazionale dell’autorizzazione unica di competenza regionale - 
  art. 117, III co., Cost. – ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_194_2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 4 giugno 2010* (sui limiti della  
 competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di "tutela"  
 dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, a seguito della modifica del  
 Titolo V della Costituzione; dichiara illegittime varie norme contenute nella L.  
 Regione Piemonte n. 19 del 2009, in contrasto con il Codice dell’ambiente). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-06-04-2.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

  il testo del Decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 - Misure urgenti per il  
 differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per  
 l'assegnazione di quote di emissione di CO2 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/DL-20_05_10n72.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Ammannati, Laura - De Focatiis, Marinella 
 Un nuovo diritto per il nucleare. Una prima lettura del d.lgs. 15 febbraio 2010, n.  
 31 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3748.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Fanelli, Tullio 
 il testo dell'articolo di Tullio Fanelli, Come cambia il gas, pubblicato su  
 QualEnergia il 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Fanelli_Qualenergia_25_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 La Rocca, Lidia 
 Rassegna giurisprudenziale sul diritto dell’energia. Le recenti decisioni riguardanti 
  il PEARS 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3752.htm 
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 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Nespor, Stefano 
 Oltre il petrolio. Biologia sintetica la tutela dell'ambiente. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16295&content=Oltre+il+petrolio.+Biologia+sintetica++la+tutela+dell'ambiente.&co 
 ntent_author=Stefano+Nespor 

 Federalismi.it 11/2010 

 Zaccheo, Valentina 
 Il diritto dell’energia nucleare (Resoconto della Conferenza annuale di diritto  
 dell’energia) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3750.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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Concorsi pubblici 

 Sentenza n. 169/2010, In tema di concorsi riservati 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 169/2010, In tema di concorsi riservati&Artid=16181 

 Federalismi.it 10/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2010, in materia di  
 Norme Regione Liguria - Posti vacanti e programmazione assunzioni concorso  
 pubblico riservato - principio del pubblico concorso aperto (art. 97,3 Cost.) -  
 principi di imparzialità e buon andamento P.A. (art. 97,1 Cost.), 

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

 Astrid 19 maggio 2010 
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Dirigenza della P.A. 
 D'Alessio, Gianfranco 
 il testo (inedito) della nota di Gianfranco D’ALESSIO, Incarichi dirigenziali:  
 Tremonti “corregge” Brunetta, 2 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Studi--ric/Incarichi-dirigenziali---art--9-c--32-del-- 
 decreto-78------2010.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 

 D'Alessio, Gianfranco 
  il testo (inedito) della nota di Gianfranco D’ALESSIO, Incarichi dirigenziali:  
 Tremonti “corregge” Brunetta, 2 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Studi--ric/Incarichi-dirigenziali---art--9-c--32-del-- 
 decreto-78------2010.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 
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Diritti umani  

 Sentenza in tema di sussidi pubblici e riconducibilità degli stessi all'art. 1 Prot. 1  
 (Plalam S.P.A. v. Italia ) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di sussidi pubblici e riconducibilità degli stessi all'art. 1 Prot. 1 
 (Plalam S.P.A. v. Italia )&Artid=16278 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza in tema di adozioni (Moretti e Benedetti c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di adozioni (Moretti e Benedetti c. Italia)&Artid=16174 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 170/2010, in tema di tutela delle minoranze linguistiche nelle regioni a 
  statuto ordinario 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 170/2010, in tema di tutela delle minoranze linguistiche nelle regioni a 
 statuto ordinario &Artid=16182 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza /2010, in tema di espropri (Sarica and Dilaver v. Turkey) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2010, in tema di espropri (Sarica and Dilaver v. Turkey)&Artid=16280 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza in tema di diritto alla libertà, alla sicurezza e al rispetto della dimora  
 (Saghinadze and Others v. Georgia ) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di diritto alla libertà, alla sicurezza e al rispetto della dimora 
 (Saghinadze and Others v. Georgia )&Artid=16279 

 Federalismi.it 11/2010 
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Diritto costituzionale 

 il testo dell'intervista a Valerio Onida di Liana Milella, Una legge contro la  
 Costituzione colpisce la nostra, pubblicata su La Repubblica del 23 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Intevista-Onida_V_La-Repubblica_23_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Ordinanza n. 174/2010, ammissibilità del conflitto in tema di immunità  
 parlamentari 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 174/2010, ammissibilità del conflitto in tema di immunità 
 parlamentari&Artid=16186 

 Federalismi.it 10/2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Commissione permanente (Affari  
 Costituzionali) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2180 cost. -  
 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte 
  cariche dello Stato,– resoconto della seduta del 27 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Atti-parla/Sospension/A-S--2180-/A-S-- 
 2180-/index.htm 

 Astrid 30 maggio 2010 

  il testo della relazione del Presidente Carlo Vizzini al ddl A.S. 2180 cost. -  
 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte 
  cariche dello Stato, Senato - 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)  
 –- 27 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Atti-parla/Sospension/A-S--2180-/A-S-- 
 2180-/2180-relazione-Vizzini.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Grosso, Carlo Federico 
  il testo dell'articolo di Carlo Federico Grosso, Una legge che ferisce la  
 Costituzione, pubblicato su La Stampa del 21 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Grosso_Stampa_21_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 
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Diritto pubblico  

 Sentenza in tema di responsabilità dei vettori rispetto di bagagli consegnati (Causa 
  C-63/09) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di  responsabilità dei vettori rispetto di bagagli consegnati 
 (Causa C-63/09)&Artid=16175 

 Federalismi.it 10/2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 7 maggio 2010* (sulla  
 sospensione del servizio di leva obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 2005 ex  
 lege 226/04) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15727.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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Economia e finanza pubblica - Francia 

 il testo della Note d’étape del Groupe de travail sur la mise en place d’un règle  
 d’équilibre des finances publique, presentato al Presidente della Repubblica nel  
 corso della - 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Pr-sidence/Groupe-equilibre-finances- 
 publiques_Note_etape_20_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

  il testo del Projet de loi de finances rectificative pour 2010 (garantie de la  
 stabilité financière en Europe), d'iniziativa governativa - presentato il 19 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo della Loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-463 du 7 mai 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Normativa/LOI_n-2010-463_du_7_mai_2010.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo delle Conclusioni del Presidente, Nicholas Sarkozy dei lavori della  
 seconda conferenza sul deficit, 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Pr-sidence/Sarkozy_conclusion_Conf-d- 
 ficit_20_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

   il testo del Rapport sur la situation des finances publiques, elaborato su richiesta 
  del Presidente della Repubblica da Paul Champsaur e Jean-Philippe Cotis e  
 discusso nel corso della seconda conferenza sul deficit - 20 maggio 2010 

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

 Astrid 25 maggio 2010 

 il testo del rapporto del Groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales,  
 presentato al Presidente della Repubblica nel corso della seconda conferenza sul  
 deficit - 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Pr-sidence/Groupe-Finances- 
 Locales_Rapport_20_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 
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Economia e finanza pubblica - Spagna 

 il testo del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan  
 medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, decreto legge con  
 cui si adottano misure straordinarie per la riduzione del deficit pubblico 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Spagna---M/Real-decreto-ley_8_2010_medidas-reduccion- 
 defic-publico.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  il testo dell’Audizione di rappresentati di Confindustria sulla Proposta di Legge  
 recante norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese, Camera  
 - X Commissione (Attività produttive) - seduta del 14 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 25 maggio 2010 

 Ordinanza n. 164/2010, in tema di imposte e tasse 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 164/2010, in tema di imposte e tasse &Artid=16142 

 Federalismi.it 10/2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indici del fatturato e degli ordinativi  
 dell'industria - Marzo 2010, pubblicato il 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT--- 
 In3/ISTAT-Indici-fatt-e-ord-industria_03_10.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 

 il testo della dichiarazione finale del Fondo monetario internazionale della  
 missione di valutazione delle misure adottate dall'Italia per fare fronte alla crisi  
 finanziaria - 26 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/IMF_Art-IV-Concluding- 
 statement_Italy_26_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo della Legge 22 maggio 2010, n. 73 - Disposizioni urgenti tributarie e  
 finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/Legge-22_05_10_n73.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia Mario  
 Draghi alla Assemblea annuale dei partecipanti, 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Relazione-/Consideraz/Bancad- 
 Italia_considerazioni_finali_Draghi_31_05_10.pdf 

 Astrid 1 giugno 2010 

 il testo della Relazione Annuale sul 2009 a cura della Banca d'Italia,  presentata  
 all'Assemblea ordinaria dei Partecipanti, 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Relazione-/Relazioni-1/Bankitalia_relazione- 
 annuale_31_05_10.pdf 

 Astrid 1 giugno 2010 
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 il testo del Rapporto  della Corte dei conti sul coordinamento della finanza  
 pubblica, Delibera n. 15/2010/CONTR del 19 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Corte-dei-conti_relaz-coord-fin-pubb---sez-riun-15- 
 2010-contr1_magg10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo del documento ISTAT, Indice del valore delle vendite del commercio fisso 
  al dettaglio - Marzo 2010, pubblicato il 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In4/ISTAT--Commercio-fisso-al- 
 dettaglio_03_2010.pdf 

 Astrid 1 giugno 2010 

  il testo del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di  
 stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Normativa/dl_20100531.pdf 

 Astrid 2 giugno 2010 

  il testo (completo) del Rapporto annuale dell’ ISTAT,  La situazione del Paese  
 nel 2009, pubblicato il 26 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Ra2/ISTAT---Ra4/Istat_Rapporto- 
 annuale2009_26_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

  il testo dell'intervista a Giulio Tremonti di Aldo Cazzullo, «Una manovra per la  
 stabilità. Fedele al governo Berlusconi», pubblicata sul Corriere della Sera del 31  
 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Rassegna- 
 s/Tremonti_interv_Corriere_31_05_10.pdf 

 Astrid 2 giugno 2010 

  il testo (sintesi) del Rapporto annuale dell’ ISTAT,  La situazione del Paese nel  
 2009, pubblicato il 26 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Ra2/ISTAT---Ra4/Istat_Rapporto- 
 annuale2009_sintesi_26_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato  
 dedicate all’esame del ddl 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") 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio1/index.htm 

 Astrid 27 maggio 2010 
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 il testo del Documento dell’ISTAT - Occupati e disoccupati - Aprile 2010: stime  
 provvisorie, pubblicato il 1° giugno 2010 

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

 Astrid 3 giugno 2010 

 Sentenza n. 182/2010, in tema di Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali  
 detenute fuori del territorio dello Stato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 182/2010, in tema di Rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali 
 detenute fuori del territorio dello Stato&Artid=16203 

 Federalismi.it 11/2010 

  il testo del Documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Maggio 2010:  
 indici provvisori, pubblicato il 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/comp052010.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 il testo del Decreto-legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione  
 finanziaria e di competitività economica, approvato dal Consiglio dei Ministri il  
 26 maggio 2010 – testo non definitivo in corso di riformulazione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Normativa/DL_stabilizzazione- 
 finanziaria_26_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo del ddl A.S. 2228 - Conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 -  
 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  
 economica, d'iniziativa governativa - comunicato alla Presidenza il 31 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 4 giugno 2010 

 il testo del Dossier del  Servizio del Bilancio della Camera dei Deputati e del  
 Senato, Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (Doc. XXV-bis, n.  
 2 e Doc. XXV, n. 7), Documentazione di finanza pubblica n. 9 - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Cam_Sen_DFP9_maggio2010.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di fondazioni bancarie,  
 contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti in materia di  
 stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, presentato il 31 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Normativa/dl-78_2010--art.-52_fondaz-bancarie.pdf 
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 Astrid 4 giugno 2010 

   il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di finanza pubblica, contenute  
 nel decreto-legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti in materia di  
 stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, presentato il 31 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Normativa/dl-78_2010--artt.18-39-41-e-55_finanza-pubblica.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del ddl 
  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") 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio1/index.htm 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 2171: Conversione  
 in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per  
 la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro, Dossier. Note di lettura n. 
  80 - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia---- 
 /Disposizio1/Sen_Dossier_NL80_sottolineato_maggio2010.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo del rapporto OECD, Economic Outlook No. 87 - Italy, il testo del rapporto 
  di previsione sull'economia italiana – 26 maggio 2010 

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

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo della relazione della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia  
 all’Assemblea 2010, Roma, 27 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Relazione_marcegaglia_27_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-05- 
 31*010G0101*726&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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 OSSERVATORIO SULLA CONCORRENZA* 
 a cura del Dipartimento Diritto europeo, concorrenza e regolazione dello Studio  
 legale Clarizia (Avv.ti Piero De Luca, Paolo Clarizia, Giorgio Leccisi e Dott.ssa  
 Chiara Mari) 
 n. 6/2010 (Aprile - Giugno 2010) 
 All'interno: Osservatorio sulla crisi economico-finanziaria 

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

 Giustizia Amministrativa giugno 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 giugno 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 giugno 2010 

 Bastasin, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, La Bce, l'Italia e le riforme - pubblicato su  
 Il Sole 24 ore del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bastasin_C_Il-sole-24-ore_14_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Boschi, Maria Elena 
 il testo (inedito) della Relazione di Maria Elena Boschi, Le fondazioni bancarie e  
 le loro società strumentali (natura giuridica dell'ente e natura degli interessi  
 perseguiti), al XVIII Congresso italo-spagnolo dei professori di diritto  
 amministrativo “Forme private e interessi generali: quale ruolo per le  
 Fondazioni?” – Bologna, 27-29 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Interventi/M-E-Boschi_Fondazioni-bancarie-e-le-loro-societ-- 
 strumentali_01_06_10-bozza-non-def.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 
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 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Sì ai tagli agli sprechi, ma 
  attenti alla deflazione, pubblicato su ItaliaOggi del 28 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi-del-28_05_2010.pdf 

 Astrid 1 giugno 2010 

 Morando, Enrico 
 il testo (inedito) di una nota di Enrico Morando, Appunti sulla crisi e la manovra,  
 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Morando-E_Appunti-sulla-crisi-e-la- 
 manovra_31_05_10.pdf 

 Astrid 2 giugno 2010 

 Pennacchi, Laura 
 il testo dell'articolo di Laura Pennacchi, Il neoliberismo che distrugge il welfare.  
 Le conseguenze della manovra, pubblicato su L'Unità del 29 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Pennacchi-L_Unit-_29_05_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Santoro, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Alessandro Santoro, Sull'evasione parlano i dati,  
 pubblicato su Lavoce.info del 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/Santoro-A_Sull-evasione-parlano-i- 
 dati_Lavoceinfo_25_05_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Scalfari, Eugenio 
  il testo dell' Editoriale di Eugenio Scalfari, Il Commissario Tremonti nella  
 tempesta europea, pubblicato su La Repubblica del 23 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Scalfari_E_La-Repubblica_23_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 
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E-government - E-democracy 

  il testo (inedito) dello studio elaborato dal Gruppo di lavoro sul procedimento  
 telematico coordinato da Giovanni Duni, Uno studio per una possibile direttiva  
 europea che istituisce un quadro per il procedimento amministrativo  
 nell’applicazione del Diritto dell’Unione da parte delle Amministrazioni pubbliche 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/Gruppo-lavoro-procedimento- 
 telematico_Duni_proposta-direttiva.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di e-government, 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/E-governme/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 19 maggio 2010 

  il testo dell’articolo di Nicholas Charron e Victor Lapuente, Does democracy  
 produce quality of government?, pubblicato in European Journal of Political  
 Research n. 4, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Charron_-_Lapuente_Europ-Journal-of-Pol- 
 Res_4_2010.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 
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Federalismo fiscale 

 il testo della nuova proposta di parere della Commissione parlamentare per  
 l'attuazione del federalismo fiscale sullo Schema di decreto legislativo recante  
 attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio  
 patrimonio, presentata dai relatori il 18 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Comm-attuaz-fed-fiscale_Nuova- 
 proposta-Parere_Dlgs_fed-demaniale_18_05_10.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 

 il testo della proposta di parere della V Commissione (Bilancio) della Camera dei  
 deputati sullo Schema di decreto legislativo recante attribuzione a Comuni,  
 Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, 18 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Dlgs_fed- 
 demaniale_proposta_parere_V_18_05_10.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 

  il testo del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del  
 federalismo fiscale sullo Schema di decreto legislativo recante attribuzione a  
 Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio,  
 approvato il 19 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Dlgs_fed-demaniale_parere_Comm-sul- 
 federalismo_19_05_10_approvato.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 

 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante "Attribuzione ai Comuni,  
 Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi  
 dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (approvato in via definitiva dal  
 CdM del 20 maggio 2010). 

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

 Lexitalia.it giugno 2010 

 il testo della proposta di parere della Commissione parlamentare per l'attuazione  
 del federalismo fiscale sullo Schema di decreto legislativo recante attribuzione a  
 Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio,  
 presentata dai relatori il 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/Comm-attuaz-fed- 
 fiscale_Parere_Dlgs_fed-demaniale_13_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti della Corte dei conti e della ragioneria  
 dello stato nell'ambito dell'esame dello schema di D.Lgs n. 196 sulla attribuzione  
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 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 19 maggio 2010 

  il testo del Decreto legislativo recante attribuzione a Comuni, Province, Città  
 metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale")  
 approvato il 20 maggio 2010 dal Consiglio dei Ministri 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-di-/DLgs_-approvato- 
 20_05_2010_federalismo-demaniale.pdf 

 Astrid 21 maggio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare per  
 l'attuazione del federalismo fiscale dedicate all’esame dello schema di D.Lgs sulla 
  attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio  
 patrimonio (Atto n. 196) 

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

 Astrid 21 maggio 2010 

 Buglione, Enrico 
 La nuova autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16192&content=La+nuova+autonomia+finanziaria+delle+regioni+e+degli+enti+local 
 i&content_author=Enrico+Buglione 

 Federalismi.it 10/2010 

 Jorio, Ettore 
 Il federalismo fiscale: una risorsa anche per il Mezzogiorno (a condizione che...) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16193&content=Il+federalismo+fiscale:+una+risorsa+anche+per+il+Mezzogiorno+(a 
 +condizione+che...)&content_author=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 10/2010 

 Pizzetti, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Pizzetti, L'urgenza di un nuovo patto unitario, -  
 pubblicato su Il Messaggero del 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Rassegna-s/Pizzetti_Messaggero_13_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Tucciarelli, Claudio 
 Federalismo fiscale, ma non solo: la legge n.42 del 2009 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=197&content=Federalismo+fiscale,+ma+non+solo:+la+legge+n.42+del+2009&content_ 
 auth=Claudio+Tucciarelli 

 Federalismi.it 10/2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

  il testo dell'intervista a Amartya Sen di Carlo Mochi Sismondi, Sviluppo  
 economico e "capitale umano" - pubblicata su www.forumpa.it del 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Intervista-Mochi- 
 Sismondi_Sen_forumpa_13_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 il testo dello studio della Friedrich Ebert Stiftung, Lehren aus der  
 Finanzmarktkrise ziehen, di Harald Noack e Karl-Peter Schackmann-Fallis, maggio 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Noack_Schackmann-Fallis_FES_05_2010.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 il testo del Preliminary Staff Report della Financial Crisis Inquiry Commission -  
 Credit Ratings and the Financial Crisis, 2 giugno 2010 

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

 Astrid 7 giugno 2010 

  il testo dell’indirizzo di saluto del Presidente Giorgio Napolitano alla Joint  
 Leadership Meeting presieduta dalla Speaker Nancy Pelosi, Washington, 26  
 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Intervento_Napolitano_DC_260510-1-.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 il testo dell'intervista a Charles A. Kupchan, La crisi dell'euro vista da  
 Washington, pubblicata su Aspenia on line del 24 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Kupchan_Aspenia_24_05_10.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

  il testo dell'intervista a Alberto Quadrio Curzio di Achille Perego, La mia ricetta:  
 subito mille miliardi di eurobond - pubblicata su La Nazione del 16 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio_interv_Nazione_16_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 
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  il testo del capitolo 4, Prospects for growth and imbalances beyond the short  
 term, dell’OECD - Economic Outlook n. 87, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/OECD---Eco/OECD---Eco/Oecd_chapter-4.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Mario Monti di Arnaud Leparmentier, Mario Monti: "Il  
 faut un marché unique avec plus de concurrence", pubblicata su Le Monde dell'11 
  marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Monti_interv_Le-Monde_11_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Romano Prodi di Vittorio Carlini, Prodi: «La speculazione  
 è forte quando la politica è debole», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 28 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Prodi_Sole-24-ore_28_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Patrick Artus di Anne Michel, "Les marchés sont, pour une 
  fois, raisonnables", pubblicata su Le Monde del 16 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Artus_interv_Le-Monde_16_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

  il testo dello studio della Friedrich Ebert Stiftung, Lehren aus der  
 Finanzmarktkrise ziehen, di Harald Noack e Karl-Peter Schackmann-Fallis, maggio 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Noack_Schackmann-Fallis_FES_05_2010.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

  il testo del capitolo 5 Return to work after the crisis, dell’OECD - Economic  
 Outlook n. 87, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/OECD---Eco/OECD---Eco/Oecd_chapter5.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

  il testo del capitolo 6, Counter-cyclical economic policy, dell’OECD - Economic  
 Outlook n. 87, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/OECD---Eco/OECD---Eco/Oecd_chapter6.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 
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 il testo del rapporto Ocse, Interim report of the green growth strategy:  
 implementing our commitment for a sustainable future, 10 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Interim-report_green-growth- 
 strategy_10_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo della nota di Demos - Reforming the Rating Agencies: A Solution that Fits  
 the Problem, 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Note-e-con/Demos_reforming_rating-agencies_12_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo del Documento conclusivo del vertice ministeriale Ocse, Parigi, 27-28  
 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Ocse_documento-conclusivo_28_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo del capitolo 1, General assessment of the macroeconomic situation  
 (Chapter 1), dell’OECD - Economic Outlook n. 87, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/OECD---Eco/OECD---Eco/Oecd_economic- 
 outlookchpater-1.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Bahgat, Gawdat 
 il testo dell’articolo di Gawdat Bahgat, Sovereign Wealth Funds: An Assessment,  
 - pubblicato in Global Policy n. 2, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Bahgat_Global-Policyl_2_2010.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Barucci, Emilio 
 il testo dell'articolo di Emilio Barucci, Nuove regole nella finanza: basterà il  
 controllo macroprudenziale - pubblicato su nelMerito.com del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Barucci_nelMerito_14_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell’intervento di Franco Bassanini, Oecd Forum 2010 - Financing 
  Future Growth,  Parigi, 26 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini-OECD-2605010DEF.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Davies, Howard 
 il testo dell’articolo di Howard Davies, Global Financial Regulation after the  
 Credit Crisis, pubblicato in Global Policy n. 2, 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Davies_Global-Policy_2_2010.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Gallino, Luciano 
 il testo dell'articolo di Luciano Gallino, Riformiamo la finanza per salvare  
 l’economia, pubblicato su La Repubblica del 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gallino-L_La-Repubblica_25_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Gallino, Luciano 
   il testo dell'articolo di Luciano Gallino, Riformiamo la finanza per salvare  
 l’economia, pubblicato su La Repubblica del 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gallino-L_La-Repubblica_25_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Gurria, Angel - Tremonti, Giulio 
 il testo dell'articolo di Angel Gurria e Giulio Tremonti, Un capitalismo etico per  
 nuove fonti di crescita, pubblicato su Il Sole 24 ore del 29 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Gurria_Tremonti_Il-Sole24-ore_29_05_10.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 Il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, La mossa tedesca  
 antispeculazione può dare un grosso aiuto a Obama, pubblicato su ItaliaOggi, del  
 26 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi-26_052010.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Il conto potrebbero  
 pagarlo le pmi, pubblicato su Italia Oggi del 2 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Liettieri_Raimondi_ItaliaOggi_02_06_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Masters, Brooke 
 il testo dell'articolo di Brooke Masters, Intesa chief calls for clear rules,  
 pubblicato sul Financial Times del 24 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Financial-Times_24_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Micossi, Stefano 
  il testo (inedito) della nota di Stefano Micossi, The False Promise of Crisis- 
 Resolution Funds, di prossima pubblicazione in Project Syndicate 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Micossi-May-2010.pdf 

 Astrid 7 giugno 2010 
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 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Misure anti-crisi: il dovere di crederci,   
 pubblicato su Il Piccolo del 17 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Muraro_Piccolo_17_05_10o.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Reviglio, Edoardo 
 il testo dell'articolo di Edoardo Reviglio, Perché l'Europa deve incominciare a  
 pensare al medio e lungo, pubblicato su L'Occidentale dell'11 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Reviglio-E_L-Occidentale_11_05_10.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 Roe, Mark J. 
 il testo dell'articolo di Mark J. Roe, Derivatives Clearinghouses Are No Magic  
 Bullet, pubblicato sul Wall Street Journal del 6 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Roe_WSJ_06_06_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Japon, le modèle d’une économie  
 sans croissance - 22 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_-Japon-maturit--active_22_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 Sebastiani, Mario 
  il testo (inedito) della versione provvisoria del paper di Mario Sebastiani, Il  
 principio dell’investitore di mercato per il gruppo di ASTRID su la disciplina  
 degli aiuti di Stato nella crisi e oltre la crisi 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/M.Sebastiani_-_bozza__Astrid_MEIP_20.05.10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 Wymeersch, Eddy 
 il testo dell’articolo di Eddy Wymeersch, Global and Regional Financial  
 Regulation: The Viewpoint of a European Securities Regulator, pubblicato in  
 Global Policy n. 2, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Wymeersch_Global-Policy_2_2010.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 
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Giustizia 

 Ordinanza n. 166/2010, in tema di ordinamento penitenziario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 166/2010, in tema di ordinamento penitenziario &Artid=16144 

 Federalismi.it 10/2010 

  il testo del ddl A.S. 1611-A - Norme in materia di intercettazioni telefoniche,  
 telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del  
 giudice e degli atti di indagine, come approvato dalla Camera dei deputati l’11  
 giugno 2009 a fronte con il testo approvato dalla 2° Commissione (Giustizia) del  
 Senato il 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/AS_1611-A_Testi-a-confronto-Camera-e- 
 Giustizia-Senato--27-maggio-.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo del ddl A.S. 2180 cost. - Disposizioni in materia di sospensione del  
 processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, d’iniziativa dei  
 senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo ed altri - comunicato alla Presidenza il 12 
  maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Atti-parla/Sospension/AS_2180.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Ordinanza n. 165/2010, in tema di cittadini stranieri e automaticità delle sanzioni 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 165/2010, in tema di cittadini stranieri e automaticità delle 
 sanzioni&Artid=16143 

 Federalismi.it 10/2010 

 T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 31 maggio 2010*  
 (sulla esclusione della necessaria pregiudiziale impugnazione dell'atto lesivo ai  
 fini del risarcimento danni per lesione di interessi legittimi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15747.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 il testo della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo Senato del Pd al ddl  
 A.S. 1611-A - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e  
 ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli  
 atti di indagine 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti- 
 parla/Disposizio/pregiudiziali_ntercettazioni_PD_Ceccanti.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 
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 SCIOPERO DEI MAGISTRATI DEI TT.AA.RR. PER LA MANOVRA  
 FINANZIARIA  
 Comunicato dell'ANMA del 7 giugno 2010 - Magistrati TAR: sciopero per due  
 udienze consecutive 

 http://www.lexitalia.it/vari/anma_2010-06-07.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 maggio 2010* (sui  
 presupposti per il risarcimento del danno in una fattispecie relativa ad un  
 annullamento di una procedura di vendita di una farmacia comunale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15732.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Sentenza n. 190/2010, in tema di ordinamento penitenziario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 190/2010, in tema di ordinamento penitenziario&Artid=16275 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza n. 189/2010, in tema di ordinamento penitenziario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 189/2010, in tema di ordinamento penitenziario&Artid=16274 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza n. 157/2010, in tema di reati e pene 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 157/2010,  in tema di reati e pene &Artid=16135 

 Federalismi.it 10/2010 

 Ordinanza n. 162/2010, in tema di ordinamento penitenziario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 162/2010, in tema di ordinamento penitenziario &Artid=16140 

 Federalismi.it 10/2010 

 Pace, Alessandro 
  il testo dello studio di Alessandro Pace, I poteri normativi del CSM, pubblicato  
 su www.associazionedeicostituzionalisti.it e in corso di pubblicazione su  
 Rassegna parlamentare, 2010, fasc. n. 2 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Pace---I-poteri-normativi-del-CSM.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 
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Giustizia amministrativa 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 maggio 2010* (sulla  
 giurisdizione del G.O. in caso di sconfinamento rispetto al tracciato ad uso  
 pubblico in mancanza atti amministrativi 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15761.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Sentenza n. 172/2010, in tema di controlli preventivi della Corte dei Conti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 172/2010, in tema di controlli preventivi della Corte dei 
 Conti&Artid=16184 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 635/2010, in tema di durc 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 635/2010, in tema di durc&Artid=16161 

 Federalismi.it 10/2010 

 TAR CALABRIA, Sentenza n. 656/2010, in tema di avvalimento 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CALABRIA,  Sentenza n. 656/2010, in tema di avvalimento&Artid=16160 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 2554/2010, in tema di dia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2554/2010, in tema di dia&Artid=16165 

 Federalismi.it 10/2010 

 Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della  
 Giustizia amministrativa 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-05- 
 27*10A06574*728&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 26 maggio 2010* (sulla  
 compensazione delle spese di giudizio in ipotesi di errata indicazione dell’organo  
 giurisdizionale contenuta nel provvedimento impugnato 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15734.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Revirement delle SS.UU. alla luce della Direttiva Ricorsi: spetta al giudice  
 amministrativo conoscere delle sorti del contratto stipulato a seguito di  
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 aggiudicazione illegittima 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CAS_15200.htm 

 Federalismi.it giugno 2010 

 Sentenza n. 2/2010, l'Adunanza Plenaria si esprime sui presupposti dell'errore di  
 fatto revocatorio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2/2010, l'Adunanza Plenaria si esprime sui presupposti dell'errore di 
 fatto revocatorio&Artid=16255 

 Federalismi.it 11/2010 

 il testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega al  
 Governo per il riordino del processo amministrativo (c.d. Codice del processo  
 amministrativo), Atto del Governo n. 212 sottoposto a parere parlamentare -  
 trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Normativa/Codice-processo-amministrativo_atto-gorverno- 
 212.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 il testo dell’audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti  
 pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino, su Atto di Governo n.  
 212 - Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo,  
 Senato - I Commissione (Affari costituzionali) - 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Atti-parla/Indagine-c/Senato_I-Comm_audizione- 
 Giampaolino_20_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 Sentenza in tema di libera prestazione dei servizi (causa Zanotti) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di libera prestazione dei servizi (causa Zanotti)&Artid=16281 

 Federalismi.it 11/2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 maggio 2010*  
 (sull’applicazione dell’art. 2932 c.c. anche in caso di obbligo nascente da  
 convenzione stipulata con la P.A.) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15752.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10900/2010, in tema di silenzio-rifiuto 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 10900/2010, in tema di silenzio-rifiuto&Artid=16257 

 Federalismi.it 11/2010 
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 Ordinanza n. 192/2010, in tema di responsabilità civile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 192/2010, in tema di responsabilità civile&Artid=16277 

 Federalismi.it 11/2010 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 1526/2010, sull'individazione dell'autorità  
 competente a compiere la VAS 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 1526/2010, sull'individazione dell'autorità 
 competente a compiere la VAS&Artid=16258 

 Federalismi.it 11/2010 

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 1525/2010, sul procedimento di individuazione di  
 siti di interesse nazionale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR TOSCANA,  Sentenza n. 1525/2010, sul procedimento di individuazione di 
 siti di interesse nazionale&Artid=16259 

 Federalismi.it 11/2010 

 Saitta, Nazareno 
 L'araba fenice del contenzioso elettorale (a proposito del c.d. codice del processo  
 amministrativo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3773.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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Governo 

 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (in G.U. n. 125 del 31 maggio 2010 -  
 Suppl. Ord. n. 114) - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
 competitività economica 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-78.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2008 - In materia di dichiarazione dei grandi  
 eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile,  
 d’iniziativa dei senatori Zanda, Finocchiaro, Latorre, Casson ed altri - comunicato  
 alla Presidenza il 12 febbraio 2010 

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

 Astrid 30 maggio 2010 
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Impiego pubblico 

 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 4 giugno 2010* (sull’applicabilità della  
 regola del concorso ex art. 97 Cost. anche nel caso di nuovo inquadramento di  
 dipendenti già in servizio e sui limiti entro i quali può derogarsi a tale regola  
 generale; dichiara illegittima una legge della Regione Lazio che aveva previsto una 
  sanatoria degli inquadramenti del personale, dirigenziale e non dirigenziale, senza  
 individuare alcun criterio in base al quale realizzare i diversi inquadramenti). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-06-04.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 il testo della sentenza della Corte dei conti - Sez. Basilicata n. 123 del 2010, in  
 materia di lavoro pubblico 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Corte-conti_Sez.-Basilicata-sent-123-2010.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 2010, in materia di  
 pubblico impiego -  inquadramento dipendenti regionali provenienti da altre  
 amministrazioni - Regione Lazio - l. r. n. 14/2009 - violazione del principio del  
 concorso pubblico – art. 97 Cost. – ill. cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/194.185.200.102/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE- 
 COST/Ccost_195_2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - circolare 11 marzo 2010, n. 1  
 (in G.U. n. 112 del 15 maggio 2010) - Indicazioni operative per la trasmissione  
 per via telematica dei certificati di malattia 

 http://www.lexitalia.it/p/10/circ_2010-1.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite II (Giustizia) e X  
 (Attività produttive) della Camera dedicate all’esame dei disegni di legge A.C. 3  
 e abb. - Riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma- 
 de/Riforma-de/AC-3-e-abb_Camera_II-e-X-Comm_11_06_09.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di personale pubblico, 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 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 08/2010 

 
47

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

 Astrid 19 maggio 2010 

 Ordinanza n. 161/2010, in tema di norme della Regione Siciliana in materia di  
 stabilizzazione di lavoratori socialmente utili 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 161/2010, in tema di norme della Regione Siciliana in materia di 
 stabilizzazione di lavoratori socialmente utili&Artid=16139 

 Federalismi.it 10/2010 

  il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di lavoro pubblico, contenute  
 nel decreto-legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti in materia di  
 stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, presentato il 31 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/dl-78_2010--art.-9_Lavoro-pubblico.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 2010 in materia di  
 bilancio e contabilità pubblica - Piano di stabilizzazione del personale –  
 Generalizzata trasformazione rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  
 – - Norme della Regione Calabria – art. 97 Cost. - ill. cost. - non fond. – cess.  
 mat. cont. 

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

 Astrid 6 giugno 2010 

 Ordinanza n. 183/2010, in tema di impiego pubblico 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 183/2010, in tema di impiego pubblico&Artid=16204 

 Federalismi.it 11/2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 
 Soluri, Francesco 
 Profili normativi e di giurisdizione in tema di impresa pubblica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16289&content=Profili+normativi+e+di+giurisdizione+in+tema+di+impresa+pubblic 
 a&content_author=Francesco+Soluri 

 Astrid 11/2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo dell’intervento del Presidente dell’Agcom Corrado Calabrò in occasione  
 della conferenza stampa “Il futuro corre sulla banda: le prospettive di sviluppo  
 delle reti NGN”, Roma, 24 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Studi--ric/Calabr-_banda-larga_24_05_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo della relazione di Fabio Macaluso, Distribuzione di contenuti digitali in  
 rete e modelli di business cross-mediali, - 6 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi-- 
 ric/Intervento_di_Avv._Fabio_Macaluso_per_FUB_6_maggio_2010.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Augusto Barbera di Maria Antonietta Calabrò Barbera:  
 inutile lamentarsi per il «bavaglio». Il problema degli abusi esiste e va affrontato,  
 pubblicata sul Corriere della Sera del 22 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Barbera_Corriere_22_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI* 
 http://www.giustamm.it/private/agenda/comunicazione/agenda.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 il testo dell'intervista a Cesare Romiti di Stefano Lorenzetto, Romiti: "Il Corriere  
 non lo volevo. E' stato Bazoli a fare tutto...", pubblicata su Il Giornale del 18  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Romiti_Giornale_18_04_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo del Documento a cura del Cnel, La rete a banda ultralarga. Osservazioni e  
 Proposte, 27 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Documenti/Cnel_rete-a-banda-ultra-larga_27_04_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo dell'intervista a Mario Valducci di Stefano Caviglia, Telecom Italia non  
 blocchi la nuova rete, pubblicata su Panorama Economy del 9 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Valducci_Panorama_Economy_09_06_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 
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 il testo del rapporto dell’Information Society Unit della Commissione europea -  
 The 2010 report on R&D in ICT in the European Union, 17 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Documenti/Comm-UE_R-D-in-ICT_report.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2188 - Nuove norme in materia di governance  
 della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, d’iniziativa del senatore Zanda -  
 comunicato alla Presidenza il 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 26 maggio 2010 

 Calabrò, Maria Antonietta 
 il testo dell'articolo di Maria Antonietta Calabrò, I giuristi e il diritto-dovere di  
 informare, pubblicato sul Corriere della Sera del 22 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Calabr-_Corriere_22_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Gentiloni, Paolo 
  il testo dell'articolo di Paolo Gentiloni, Il tesoro sprecato delle frequenze -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 23 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Gentiloni_Sole-24-Ore_23_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 Gorelli, Stefano - Tancredi Palma, Claudio 
  il testo dell'articolo di Stefano Gorelli e Claudio Tancredi Palma, La presenza  
 televisiva di Governo, maggioranza e opposizione in Italia e in Francia: analisi  
 degli spazi e questioni aperte, pubblicato su www.crusoe.it il 5 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Comunicazi/Rassegna-s/Goretti_tancredi-Palma_5_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 Ordinanza n. 184/2010, in tema di trasporto pubblico marittimo 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 184/2010, in tema di trasporto pubblico marittimo&Artid=16205 

 Federalismi.it 11/2010 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio  
 2010, n. 3877 - Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi  
 sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-12_05_10-n3877.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile  
 2010, n. 3870 - 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-21_04_10n3870.pdf 

 Astrid 30 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 giugno 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di infrastrutture, contenute nel  
 decreto-legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione  
 finanziaria e di competitività economica, presentato il 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Normativa/dl-78_2010--art.-51_reti-infrastrutt.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2010, in materia di  
 appalti pubblici - Regione Liguria – Progettazione e realizzazione di autostrade,  
 infrastrutture ferroviarie, tratte viarie strategiche - procedure di VIA - disciplina  
 appalti pubblici - - art. 117,2 lett. e), l), s) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-186- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 
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 Pari opportunità 

 il testo dello studio della Hansard Society - Has Devolution Delivered for  
 Women?, di Joyce McMillan e Ruth Fox - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hansard_Women---Devolution_05_2010.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo del D.P.C.M. 25 febbraio 2010 - Dipartimento per le pari opportunità -  
 Organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Presidenza/Dipartimento-pari-opportunit- 
 _Decreto-25_02_10.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 
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Parlamento e legislazione 

 Conversione del D.L. antielusione 
 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-05- 
 25*010G0099*727&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Federalismi.it giugno 2010 

  il testo della lettera del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ai  
 Presidenti di Camera e Senato, sul contenuto proprio dei decreti-legge e sull'uso  
 dei maxi-emendamenti - 22 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/Lettera-Napolitano_dl-e-maxiemend_22_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 Ordinanza n. 191/2010, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 191/2010, in tema di immunità parlamentari&Artid=16276 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza n. 188/2010, in tema di immunità parlamentari 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 188/2010, in tema di immunità parlamentari&Artid=16273 

 Federalismi.it 11/2010 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI Legislatura: 
  Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 4, Le relazioni alle  
 Camere (annunciate nel mese di marzo 2010) - Maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/Sen_Dossier_XVI- 
 Legis_Osserva_lFocus-4_maggio10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 LEGGE 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010) -  
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  
 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle  
 frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 
  «caroselli» e «cartiere» ... (con in calce il testo coordinato); n.b.: l'art. 5 definisce 
  le "attività edilizie libere" e l'art. 5 bis prevede la d.i.a. per impianti di telefonia  
 con tecnologia UMTS 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-73.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 LEGGE recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti  
 dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009"  
 (testo approvato in via definitiva dal Senato in data 12 maggio 2010). 
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 http://www.lexitalia.it/p/10/comunitaria2009.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 
 
 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI Legislatura: 
  Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 5, Le relazioni alle  
 Camere (annunciate nel mese di aprile 2010) - Maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/Sen_Dossier_XVI- 
 Legis_Osserva_lFocus-5_maggio10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di semplificazione  
 amministrativa, contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti  
 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, presentato il  
 31 maggio 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/dl-78_2010--artt.43-e-49_Semplif.pdf 
 Astrid 7 giugno 2010 

 il testo (inedito) del disegno di legge A.S. 1611-A - Norme in materia di  
 intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in  
 materia di astensione del giudice e degli atti di indagine, come approvato dalla 2°  
 Commissione (Giustizia) del Senato - 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/AS-1611-A_approvato-Comm.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) della nota di Franco Bassanini, Deregolazione, miglior  
 regolazione, e competitività del Paese, prefazione a: ASTRID, La tela di Penelope. 
  Primo rapporto Astrid sulla qualità della regolazione e la semplificazione  
 burocratica, a cura di Alessandro Natalini e Giulia Tiberi, Il Mulino, Bologna  
 2010 – giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/Bassanini-F_Deregolazione_07_06_10.pdf 

 Astrid 7 giugno 2010 

 Ceccanti, Stefano 
  il testo dell’articolo di Stefano Ceccanti, Quando Ciampi firmò la legge del  
 "Porcellum", pubblicato su Il Riformista del 17 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Ceccanti_Riformista_17_03_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 Conti, Roberto 
 Il problema delle norme interne contrastanti con il diritto dell'unione non  
 immediatamente efficace fra rimedi interni ed eurounitari 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16194&content=Il+problema+delle+norme+interne+contrastanti+con+il+diritto+dell' 
 unione+non+immediatamente+efficace+fra+rimedi+interni+ed+eurounitari&content_author=Roberto+Conti 

 Federalismi.it 10/2010 
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Parlamento Europeo 

 il testo dell’articolo di Annabelle Littoz-Monnet,  Dynamic Multi-Level  
 Governance – Bringing the Study of Multi-level Interactions into the Theorising of  
 European Integration, pubblicato in  “European Integration online Papers (EIoP)”,  
 Vol. 14, 30 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Studi-e-ri/LittozMonet_EIOP_30april2010.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

  il testo della bozza di rapporto di metà mandato della Commissione speciale sulla 
  crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo - Draft report on the 
  financial, economic and social crisis: recommendations concerning measures and  
 initiatives to be taken, presentato il 18 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Special-Comm-CRIS_Draft- 
 report_18_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari 

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

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

  il testo dell’articolo di Niels Fuglsang e Kim B. Olsen, Staying in the loop: the  
 Commission’s role in first reading agreements, EPIN Working Paper no. 25/2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Studi-e- 
 ri/Epin_wp25_09_CommissionRole_FirstReading_Agreements.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 il testo del Rapporto del Parlamento europeo – Comitato di conciliazione sulla  
 procedura di co-decisione nella 6° legislatura (periodo 1/5/2004 – 13 luglio 2009) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Atti-parla/EP-CodecisionReport_6parliamentaryTerm.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio Affari europei ed internazionali del Senato - Atto  
 comunitario n. 62 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del  
 Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei - COM (2010) 119 def.,  
 Dossier normativi (DN) n. 51 - 22 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Sen_Dossier-51_DN_22_04_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 
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 il testo dell’articolo di Stephen Boucher, If citizens have a voice, who’s listening?  
 Lessons from recent citizen consultation experiments for the European Union,  
 EPIN Working Paper no. 24/2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Studi--ric/Boucher_Epin_wp_24_09_EU_consultation.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 Brnardini, Maria Giulia 
 L'Europa dopo Lisbona: cosa cambia? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16293&content=L'Europa+dopo+Lisbona:+cosa+cambia?&content_author=Maria+ 
 Giulia+Bernardini 

 Federalismi.it 11/2010 
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Politica internazionale 

  il testo del programma di governo della coalizione tra Conservatori e Liberal- 
 democratici - 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Elezioni-2/Coalition-programme_20_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo del Disclose Act, disegno di legge per la trasparenza dei finanziamenti  
 delle campagne elettorali e il divieto di contributi di società straniere - approvato  
 dall'Administration Committee della Camera dei Rappresentanti USA, 20 maggio  
 2010 

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

 Astrid 6 giugno 2010 

  il testo della sentenza della Corte Suprema USA- "Citizens United v. Federal  
 Election Commission", n. 19 del 21 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Documenti/Supreme-Court_19_2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo dello studio dell’Institute for Government - Making and Breaking Whitehall 
  Departments: A guide to machinery of government changes, 12 maggio 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi- 
 rice/IFG_making_and_breaking_whitehall_departments_12_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo del Ministerial Code, codice di condotta dei Ministri elaborato dal Cabinet 
  Office su richiesta del Primo Ministro, David Cameron - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Ministerial-Code_may-2010.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 il testo del Coalition Agreement for Stability and Reform, accordo tra il Partito  
 conservatore e il Partito liberal-democratico per il funzionamento della coalizione  
 - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Stability-Reform_may2010.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Bell, David 
 il testo (inedito) del saggio di David Bell, Devolution in a Downturn - tratto dal  
 volume a cura di Guy Lodge e Katie Schmuecker "Devolution and Practice 2010", 
  in corso di pubblicazione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi- 
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 rice/IPPR_Bell_Devolution_in_a_Downturn_04_2010.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Chafetz, Josh 
  il testo della relazione di Josh Chafetz, The Filibuster and the Supermajoritarian  
 Difficulty, al dibattito Is The Filibuster Constitutional? pubblicato su University  
 of Pennsylvania Law Review n. 158, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Chafetz_Univ-Pennsilvania-Law-Rev_158_2010.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 

 Gerhardt, Michael 
 il testo della relazione di Michael J. Gerhardt, The Filibuster and the  
 Conscientious Senate, al dibattito Is The Filibuster Constitutional? pubblicato su  
 University of Pennsylvania Law Review n. 158, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Gerhardt_Univ-Pennsilvania-Law-Rev_158_2010.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 

 Jeffery, Charlie 
  il testo dell’articolo di Charlie Jeffery, An Outbreak of Consensus: Scottish  
 Politics after Devolution, pubblicato in Political Insight n. 1, 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Jeffrey_Political-Insight_01_2010.pdf 
 Astrid 30 maggio 2010 

 Rosenkranz, Nicholas Quinn 
 il testo del saggio di Nicholas Quinn Rosenkranz, The Subjects of the  
 Constitution, pubblicato in Stanford Law Review n. 5, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Rosenkranz_Stanford-Law-Rev_5_2010.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 

 Rousseau, Dominique 
 il testo di una nota di Dominique Rousseau, Vive la QPC! La quoi?, pubblicata  
 sulla Gazette du Palais del 26 gennaio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Giustizia- 
 1/FRANCIA/rousseau_vive_la_qpc_26_01_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Valli, Bernardo 
  il testo dell'articolo di Bernardo Valli, Lo show che decide il futuro inglese,  
 pubblicato su La Repubblica del 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Comunicazi/Rassegna-s/Valli_Repubblica_04_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 Vannucci, Andrea 
 Elezioni nel Regno Unito: considerazioni a margine su hung Parliament e rebus di  
 governo. Verso un ripensamento del maggioritario?
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16196&content=Elezioni+nel+Regno+Unito:+considerazioni+a+margine+su+hung+ 
 Parliament+e+rebus+di+governo.+Verso+un+ripensamento+del+maggioritario?&content_author=Andrea+Vannucci+ 

 Federalismi.it 10/2010 
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Politica italiana 

 il testo della relazione di Pierluigi Bersani all'Assemblea nazionale del Partito  
 democratico, Roma, 21 maggio 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Studi--ric/Relazione-Segretario-Assemblea- 
 Nazionale_21_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 il testo dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 174 del 2010, a proposito di  
 Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per reato di  
 diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della  
 Repubblica - Parlamento europeo - Decisione di difendere i privilegi e le  
 immunità dell'on. Brunetta 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Giurisprud/Corte-costituzionale---Ordinanza-n.-174-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo dei documenti approvati dall’assemblea nazionale del Partito democratico  
 - Roma, 21-22 maggio 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-/index.htm 

 Astrid 25 maggio 2010 

 Ciancaglini, Mario 
 Dall'incentivazione al consolidamento: un possibile percorso normativo della  
 democrazia partecipativa. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16199&content=Dall'incentivazione+al+consolidamento:+un+possibile+percorso+n 
 ormativo+della+democrazia+partecipativa.&content_author=Marco+Ciancaglini 

 Federalismi.it 10/2010 

 Ferrara, Gianni 
  il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Quel bavaglio che uccide la sovranità  
 popolare,  pubblicato su Liberazione del 27 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Ferrara_Liberazione_27_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Ferrara, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, Libera impresa o stato criminale?,  
 pubblicato su Il Manifesto del 6 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Rassegna-s/Ferrara_manifesto_06_06_10-.pdf 

 Astrid 7 giugno 2010 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Entrate alla ricerca del consenso,  
 pubblicato su Il Mattino di Padova del 28 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Muraro_mattino-Padova_28_05_10.pdf 

 Astrid 1 giugno 2010 
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Processo amministrativo 

 Ordinanza n. 163/2010, in tema di procedimento civile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 163/2010, in tema di procedimento civile &Artid=16141 

 Federalismi.it 10/2010 

 Seminario “La sistematica delle azioni nel nuovo processo amministrativo” 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3769a.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Resoconto del seminario sui Libri IV e V (ottemperanza, riti speciali e norme  
 finali) del progetto di Codice del processo amministrativo svoltosi il 7 maggio  
 2010 presso l’Istituto per ricerche e attività educative (I.P.E.) - Napoli 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3751.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Sentenza n. 160/2010, in tema di procedimento civile 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 160/2010, in tema di procedimento civile &Artid=16138 

 Federalismi.it 10/2010 

 SCHEMA di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo,  
 trasmesso alla Camera dei Deputati il 30 aprile 2010 ed in atto all'esame in  
 Commissione per il parere 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ddlprocam_parere.pdf 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 Speciale sul Codice del Processo Amministrativo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/Codice_processo.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 maggio 2010* (sulla  
 necessità di notificare il ricorso a tutte le imprese di un raggruppamento  
 temporaneo costituendo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15726.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 21 maggio 2010*  
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 (sull’ammissibilità del sindacato pieno del G.A. sulle valutazioni delle  
 commissioni mediche) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15737.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 la pagina di approfondimento dello schema di decreto legislativo recante riordino  
 del processo amministrativo, trasmesso alla Camera dei Deputati il 30 aprile 2010 
  ed in atto all'esame in Commissione per il parere 

 http://www.lexitalia.it/index/codiceprocamm.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 la relazione di accompagnamento allo SCHEMA di decreto legislativo recante  
 riordino del processo amministrativo, trasmesso alla Camera dei Deputati il 30  
 aprile 2010 ed in atto all'esame in Commissione per il parere 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ddlprocam_relazione1.pdf 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 Celotto, Alfonso 
 Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento  
 italiano? (in margine alla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_15681.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 D'Angelo, Giovanni 
 Osservazioni sulle disposizioni in tema di istruttoria 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3767.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Fonda, Edoardo 
 La riforma dell’art. 163, III comma, n. 7, c.p.c.: prime applicazioni 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3772.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Nunziata, Massimo 
 Il processo amministrativo (ieri – oggi – domani). Resoconto del convegno  
 svoltosi presso il Consiglio di Stato il 19 maggio 2010 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3756.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Pellegrino, Gianluigi 
 Il codice al passaggio decisivo. Tra grande occasione e strani paradossi 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3746.htm 
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 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Pozzi, Armando 
 Codice del processo amministrativo, arretrato ed etica della giurisdizione 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3770.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Sestini, Raffaello 
 Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento  
 italiano? (in margine alla nota del Prof. Alfonso Celotto sulla sentenza n.  
 1220/2010 del Consiglio di Stato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3759.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Sigismondi, Gianmarco 
 Osservazioni alle disposizioni sulle impugnazioni, nello schema di decreto  
 legislativo con un ‘codice’ del processo amministrativo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3768.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Spuntarelli, Sara 
 Osservazioni sulla coerenza della ‘bozza’ di codice del processo amministrativo  
 con i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3766.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Tigano, Aldo 
 Sulla crisi del contraddittorio nel processo amministrativo di impugnazione 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3763.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Travi, Aldo 
 Osservazioni generali sullo schema di decreto legislativo con un ‘codice’ del  
 processo amministrativo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3765.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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Processo penale 

 Sentenza n. 177/2010, in tema di incompatibilità del giudice nel processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 177/2010,  in tema di incompatibilità del giudice nel processo penale 
 &Artid=16189 

 Federalismi.it 10/2010 
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Pubblica Amministrazione 

 Sentenza n. 156/2010, in tema di bilancio e contabilità pubblica 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 156/2010, in tema di bilancio e contabilità pubblica &Artid=16134 

 Federalismi.it 10/2010 

 il resoconto della seduta dell’Aula della Camera dedicata all’esame del ddl A.C.  
 3209-bis-A - 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, – 17 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/A-C--3209-/A-C--3209-1/AC_3209_bis- 
 A_Aula_resoconto_17_05_10.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 

 il testo della Delibera n. 45 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - In tema di applicabilità dell’articolo 14 del  
 decreto legislativo n. 150/2009 agli Ordini professionali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.45.2010.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

  il testo del ddl A.C. 3209-bis-A - Disposizioni in materia di semplificazione dei  
 rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al  
 Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche,  
 come approvato in sede referente dalla I Commissione (Affari Costituzionali)  
 della Camera il 12 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AC_3209_bis_A.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo  degli emendamenti del relatore e del governo al ddl A.C. 3209-bis-A -  
 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, Camera – I Comm. (Affari 
  costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) - 19 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/A-C--3209-/A-C--3209- 
 /AC_3209_bis_Emendamenti-relatore-e-Governo-19_05_10.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 

  il testo della Delibera n.70 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - in tema di applicabilità dell’art. 14 del  
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 decreto legislativo n. 150/2009 al Coni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.70.2010.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 28 maggio 2010* (sulla legittimità o  
 meno dell’affidamento diretto e senza gara, in favore di un avvocato, di un  
 incarico professionale di consulenza legale di durata annuale, a supporto dello  
 svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell’ente). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-05-28-3.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 il testo della Delibera n.76 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - proposta di Protocollo d’intesa, ai sensi  
 dell’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, tra l’ANCI e la CiVIT 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Dlelibera-n.76.2010.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 24 maggio 2010* (sul silenzio 
  della PA, sulla preclusione all’attivazione della stessa attraverso un’istanza di  
 autotutela e sull’inammissibilità della Giurisdizione Amministrativa in materia) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15758.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi,  
 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/Dossier--i1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo dell’Interpellanza sulla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e  
 l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit), presentata dai senatori  
 Finocchiaro, Ichino e altri il 12 maggio 2010 

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

 Astrid 19 maggio 2010 

  il testo della Delibera n.71 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
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 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - in tema di costituzione dell’ Organismo  
 indipendente di valutazione negli Ordini professionali, 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.71.2010.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 

 il testo della Delibera n.75 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - In tema di applicabilità dell’articolo 14 del  
 decreto legislativo n. 150/2009 alle Agenzie fiscali ed ai Monopoli di Stato 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.75.2010.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Sicilia - Sez. III - Sentenza n. 3692 del 2010, in  
 materia di silenzio inadempimento 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Tar/Tar-Sicilia_3692_III.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

  il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di Pubblica Amministrazione,  
 contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti in materia di  
 stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, presentato il 31 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/dl-78_2010--artt.1-4_Rif-PA.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 

 il testo della Delibera n.81 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - proposta di Protocollo d’intesa, ai sensi  
 dell’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, tra l’UPI e la CiVIT 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.81.2010.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 

 DISEGNO DI LEGGE n. 2156 recante "Disposizioni per la prevenzione e la  
 repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"  
 (presentato al Senato il 4 maggio 2010). 

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

 Lexitalia.it giugno 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite 1ª (Affari  
 Costituzionali) e 2ª (Giustizia) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2156 e  
 abb. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
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 dell’illegalità nella pubblica amministrazione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Atti-parla/Disposizio/A-S--2156-/A-S--2156-/index.htm 

 Astrid 19 maggio 2010 

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

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/Det_2010.pdf 

 Federalismi.it giugno 2010 

 il testo del Rapporto 2010 a cura di Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, I giovani  
 amministratori italiani. Rapporto 2010, 4 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La- 
 riforma/Documenti/Cittalia_Giovani_Amministratori_2010_Rapporto-04_05_10.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 

 Montesquieu 
 il testo (inedito) dell'articolo di Montesquieu, Chiacchiere e corruzione, pubblicato 
  il 18 maggio 2010 su Europa 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Montesquieu_analisi-e- 
 corruzione_Europa_pross_pubb-18_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Natalini, Alessandro 
 il testo (inedito) della nota di Alessandro Natalini, Cataplasmi e salassi per  
 un’amministrazione pubblica da innovare,  3 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Contributi/NataliniPa3giugno10.pdf 

 Astrid 4 giugno 2010 

 Oliveri, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Oliveri, Un premio troppo piccolo per il merito,  
 pubblicato su Lavoce.info del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Oliveri_lavoce_14_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Spasiano, Mario R. 
 Alcune riflessioni in tema di buon andamento e di modelli di cooperazione tra i  
 diversi livelli di governo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3761.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 08/2010 

 
68

Regioni ed Enti locali 

 Ordinanza n. 83/2010, Le sez. reg. Puglia rimette alle Sezioni Riunite la questione  
 relativa ai presupposti per la configurabilità del danno all’immagine delle  
 amministrazioni pubbliche 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 83/2010, Le sez. reg. Puglia rimette alle Sezioni Riunite la questione 
 relativa ai presupposti per la configurabilità del danno all’immagine delle amministrazioni pubbliche &Artid=16287 

 Federalismi.it 11/2010 

 Ordinanza n. 159/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di  
 Comunità montane 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 159/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di 
 Comunità montane &Artid=16137 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 179/2010, in tema di bilancio e contabilità regionale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 179/2010, in tema di bilancio e contabilità regionale&Artid=16200 

 Federalismi.it 11/2010 

 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, nonché gli  
 emendamenti presentati  e approvati 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/ 
 7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/A-C--311 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Sentenza n. 2552/2010, sull'insussistenza della giurisdizione del g.a. nel caso di  
 impugnazione di atti adottati dall'Ufficio centrale per il referendum nel  
 procedimento di distacco di un comune da una Regione 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2552/2010, sull'insussistenza della giurisdizione del g.a. nel caso di 
 impugnazione di atti adottati dall'Ufficio centrale per il referendum nel procedimento di  distacco di un comune da una 

 Federalismi.it 10/2010 

 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, nonché gli  
 emendamenti presentati  e approvati 

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

 Astrid 30 maggio 2010 

 Ordinanza n. 158/2010, in tema di abrogazione di provvedimenti normativi  
 concernenti territori di diversi comuni siciliani. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 158/2010, in tema di abrogazione di provvedimenti normativi 
 concernenti territori di diversi comuni siciliani.&Artid=16136 

 Federalismi.it 10/2010 

 CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 17 maggio 2010*  
 (sull’applicabilità o meno del privilegio generale sui mobili istituito dall'art. 2752  
 c.c. anche ai crediti degli Enti locali relativi all'imposta comunale sugli immobili  
 introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cassu_2010-05-17-1.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 Ordinanza n. 175/2010, in tema di patto di stabilità regionale della Regione Sicilia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 175/2010, in tema di patto di stabilità regionale della Regione 
 Sicilia&Artid=16187 

 Federalismi.it 10/2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2162 - Modifiche al testo unico delle leggi  
 sull’ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del consiglio comunale,  
 d’iniziativa dei senatori Carloni, Chiaromonte, Ceccanti ed altri - comunicato alla  
 Presidenza il 5 maggio 2010 

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

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2120 - Disposizioni in materia di spese per  
 pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli enti locali, d’iniziativa  
 dei senatori Stradiotto, Sanna, Bosone ed altri - comunicato alla Presidenza il 20  
 aprile 2010 

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

 Astrid 30 maggio 2010 

 il resoconto della seduta del 12 maggio 2010 della V Commissione (Bilancio)  
 della Camera dedicata all’Indagine conoscitiva sulla finanza locale, contenente  
 l’audizione di Gérard Terrien, Segretario generale aggiunto della Corte dei conti  
 francese 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/Indagine-finanza-locale_V- 
 Comm_Camera_12_05_10.pdf 
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 Astrid 6 giugno 2010 

  il testo di uno Studio del Ministero dell'Interno, Il dissesto finanziario degli enti  
 locali alla luce del nuovo assetto normativo - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Studi--ric1/Ministero-dell-Interno_dissesto-finanziario- 
 studio_aprile10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Sentenza n. 1635/2010, in tema di accordi di programma 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1635/2010, in tema di accordi di programma&Artid=16162 

 Federalismi.it 10/2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di enti locali, contenute nel  
 decreto-legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione  
 finanziaria e di competitività economica, presentato il 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/dl-78_2010--art.-14_enti-locali.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Collevecchio, Mario 
 il testo dello saggio di Mario COLLEVECCHIO, Il Direttore generale dei Comuni  
 e delle Province, pubblicato su Agenda dei Comuni 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-dirigen/Studi--ric/Agenda-2010-Direttore-Generale.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Ferrara, Antonio 
 La questione della città metropolitana di Roma Capitale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16285&content=La+questione+della+città+metropolitana+di+Roma+Capitale&conte 
 nt_author=Antonio+Ferrara 

 Federalismi.it 11/2010 

 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 30 maggio 2010 

 Luce, Sabino 
 La doppia potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici ed in materia  
 di servizi e forniture 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3775.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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 Regioni ed Enti locali - Francia 

 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 30 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 26 maggio 2010 

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

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

 Astrid 26 maggio 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 26 maggio 2010 

 

 Gualtieri, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Gualtieri, Sbagliato tornare al Mattarellum,  
 pubblicato su Europa del 22 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Gualtieri_Europa_22_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 
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Riforma elettorale - Gran Bretagna 

 il testo del paper dell ’Institute for Public Policy Research - Devising an Electoral  
 System for the 21st Century: The case for AMS, 18 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/IPPR_21st-Century-Electoral-System_18_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 
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Riforme costituzionali - Francia 

 il testo di un articolo di Guy Carcassonne e Nicolas Molfessis, La Cour de  
 cassation à l’assaut de la question prioritarie de constitutionnalité, pubblicato su  
 Le Monde del 23 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Giustizia- 
 1/FRANCIA/Carcassonne_Molfessis_Le-Monde_23_04_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Roger, Patrick 
  il testo di un articolo di Patrick Roger, La Cour de cassation surprend sur la  
 question prioritarie de constitutionnalité, pubblicato su Le Monde del 22 aprile  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/Roger_Le- 
 Monde_23_04_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Rousseau, Dominique 
 il testo di una nota di Dominique Rousseau, La Cour de cassation et la question  
 prioritarie de constitutionnalité: pourquoi tant de médiance?, di commento alla  
 decisione della Corte di Cassazione francese del 16 aprile 2010,  pubblicata sulla  
 Gazette du Palais del 27 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Giustizia- 
 1/FRANCIA/rousseau_la_cour_de_cassation_ecc_27_04_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 
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Riforme istituzionali  

  il resoconto della  seduta del 2 marzo 2010 delle Commissioni riunite II  
 (Giustizia) e X (Attività produttive)della Camera dedicata all’Indagine conoscitiva 
  in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di riforma delle professioni,  
 contenente l’audizione di rappresentanti del Cnel, dell'Associazione enti  
 previdenziali privati e del relatore della direttiva europea sul riconoscimento delle 
  qualifiche professionali 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Indagine-c/Indagine-conoscitiva_II_X- 
 Comm_Camera_02_03_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il fascicolo degli emendamenti per l’Aula al ddl A.C. 3209-bis-A-R - 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, –- 26 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/A-C--3209-/A-C--3209- 
 1/C3209bis_AR_fascicolo_em_Aula_26_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

  l’ipotesi di testo unificato dei disegni di legge sulla riforma delle professioni,  
 presentata dal relatore - 18 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de/Riforma- 
 de/Riforma_professioni_bozza_18_05_10.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo del ddl A.C. 3209-bis-A-R - Disposizioni in materia di semplificazione dei 
  rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al  
 Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche,  
 come approvato il 25 maggio 2010 dalla I Commissione permanente (Affari  
 costituzionali) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18  
 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/3209-bis-a-r.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

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

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

 Astrid 28 maggio 2010 

 il testo (inedito) dell’intervento di Filippo Patroni Griffi, Fare il “tagliando” alla  
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 riforma Brunetta 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Patroni_Griffi_forum-pa-18-maggio-2010.pdf 

 Astrid 24 maggio 2010 

 Fabrizzi, Federica 
 Soppressione di province e manovra finanziaria. Profili politici, costituzionali,  
 sociali e storici di un errore sventato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16288&content=Soppressione+di+province+e+manovra+finanziaria.+Profili+politici, 
 +costituzionali,+sociali+e+storici+di+un+errore+sventato&content_author=Federica+Fabrizzi 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sterpa, Alessandro 
 L'indisponibile autonomia: la riduzione delle province. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16290&content=L'indisponibile+autonomia:+la+riduzione+delle+province.&content 
 _author=Alessandro+Sterpa 

 Astrid 11/2010 
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Riforme istituzionali - USA 
 Galston, William A. 
 il testo della nota di William A. Galston, Economic Growth and Institutional  
 Innovation: Outlines of a Reform Agenda, pubblicato in Brookings Policy Brief,  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Galston_Ec-growth-and-Inst-Innovation_Brookings- 
 Policy-Brief_06_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 
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Servizi pubblici 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 3216 del 2010,  
 sul regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni di distribuzione del gas 
  naturale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CdS_3216_2010_V.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo del Decreto del Presidente della giunta regionale della Regione Piemonte -  
 28 luglio 2009, n. 13 - Regolamento regionale recante: Utilizzo del demanio idrico 
  della navigazione interna piemontese 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L-OSSERVAT/Risorse-id/Normativa-/RegPiemonte_DPGR- 
 28_07_09-n13.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo della Legge della Regione Emilia-Romagna 4 novembre 2009, n. 15 -  
 Interventi per il trasporto ferroviario delle merci 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L-OSSERVAT/Trasporti1/RegEmRomagna_L.r.- 
 04_11_09n15.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Puglia - Sez. I - Sentenza n. 1898 del 2010, in  
 materia di affidamento in house 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Puglia_1898_2010_I.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 maggio 2010* (sulla  
 legittimità della proroga del termine di cessazione delle concessioni di  
 distribuzione di gas) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15730.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 2829 del  
 2010, sull'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio di igiene urbana a delle  
 cooperative 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CdS_2829_2010_V.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 maggio 2010* (sulla  
 illegittimità dell’affidamento del servizio di raccolta rifiuti ad una cooperativa  
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 sociale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15736.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 

 Cimellaro, A. - Ferruti, A. 
 LA CONFERENZA DI SERVIZI DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA 
 A. CIMELLARO e A. FERRUTI, La (nuova) conferenza di servizi. Prime  
 osservazioni sulla riforma introdotta dal decreto-legge n. 78/2010*. 

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

 Lexitalia.it giugno 2010 

 Frosini, Tommaso Edoardo 
 Dare un diritto agli assetati 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3749.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Santuari, Alceste 
 Le cooperative sociali e i servizi pubblici locali: brevi considerazioni  
 sull’affidamento dei secondi alle prime 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3758.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 Sentenza n. 2441/2010, in tema di informative antimafia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2441/2010, in tema di informative antimafia&Artid=16159 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza in tema di doppia cittadinanza dei parlamentari (Ciubotaru c. Moldavia) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di doppia cittadinanza dei parlamentari (Ciubotaru c. Moldavia) 
 &Artid=16173 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 187/2010, in tema di permesso di soggiorno 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 187/2010, in tema di permesso di soggiorno&Artid=16272 

 Federalismi.it 11/2010 

 2010, n. 63 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) - Disposizioni urgenti in tema di  
 immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi  
 rappresentativi degli italiani all'estero 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-63.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 Sentenza n. 167/2010, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in  
 materia di sicurezza pubblica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 167/2010, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in 
 materia di sicurezza pubblica&Artid=16145 

 Federalismi.it 10/2010 

 LEGGE 3 giugno 2010, n. 79 (in G.U. n. 127 del 3 giugno 2010) - Norme in  
 materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e  
 di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di  
 guerra e alle missioni militari all'estero 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-79.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

  il testo della Relazione conclusiva di Giuseppe Franco Ferrari al Convegno  
 annuale 2009 dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti in tema di diritti degli 
  stranieri immigrati 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Giuseppe-Franco-Ferrari---Relazione-conclusiva-al- 
 Convegno-annuale-2009-dell-Associazi.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 
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 CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 28 maggio 2010* (dichiara illegittimo  
 l’art. 80, comma 19, della legge finanziaria 2001 nella parte in cui subordina al  
 requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri  
 legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di  
 invalidità). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ccost_2010-05-28-2.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

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

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Indagine- 
 c/index.htm 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Lucca, M. 
 ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA 
 M. LUCCA, Le ordinanze del sindaco a tutela dell’incolumità pubblica e  
 sicurezza urbana: aspetti giuridici e profili evolutivi*.  

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

 Lexitalia.it giugno 2010 
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Unione Europea 

 il testo della relazione della Commissione Bilancio del Bundestag al disegno di  
 legge contenente il piano di sostegno all'euro e alla Grecia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/EUROP-ISCH/Haushaltsausschusses_Bericht.pdf 

 Astrid 21 maggio 2010 

  il testo delle raccomandazioni e degli emendamenti della Commissione Bilancio  
 del Bundestag al disegno di legge contenente il piano di sostegno all'euro e alla  
 Grecia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/EUROP- 
 ISCH/Haushaltsausschusses_Beschlussempfehlung.pdf 

 Astrid 21 maggio 2010 

 il testo del disegno di legge su Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen  
 eines europäischen Stabilisierungsmechanismus, piano di sostegno all'euro e alla  
 Grecia - presentato dai gruppi parlamentari di CDU e FDP e approvato dal  
 Bundestag il 21 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/EUROP- 
 ISCH/Stabilisierungsmechanismus_Gesetzentwurf_CDU-FDP_approv_21_05_10.pdf 

 Astrid 21 maggio 2010 

  il testo del Rapporto dell’European Policy Institutes Network - EPIN, Lisbon five  
 months on: Surveying the new EU political scene, EPIN Commentary n. 5 del 29  
 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Studi-e-ri/Epin_Lisbon-5-months-on_-29April2010.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 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/61124987/194.185.200.102/Riforma-de/Studi-e-ri/Mair-EU-DemocraticDeficit_1_2010.pdf 

 Astrid 13 maggio 2010 

 il testo (inedito) del Prérapport della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Quelle croissance pour la France de 2010 à 2020?, 14  
 maggio 2010 - testo provvisorio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Prerapport_14_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 
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 il testo del paper della  Friedrich Ebert Stiftung - European Economic Government 
  and Wage Policy Coordination - The Eurozone Crisis Calls for Structural  
 Reforms, di Klaus Busch - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/FES_Busch_EU-Ec-Government_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

  il testo del paper dell’European Council on Foreign Relations - Beyond Wait-and- 
 See: the Way Forward for EU Balkan Policy, di Heather Grabbe, Gerald Knaus e  
 Daniel Korski - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/ECFR_Beyond-wait_and_see_05_2010.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in G.U. n. 94 del 23 aprile  
 2010 - Suppl. Ord. n. 75) - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai  
 servizi nel mercato interno 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-59.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 il testo del Rapport sur la convergence della Banca centrale europea - maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/BCE_Convergence_rapport_05_10.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 

 il testo (inedito) del Cadrage général della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Croissance verte et agriculture, documento per la riunione  
 del 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su5/CLCF_Cadrage-croissance-verte_25_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

  il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française, Restaurer l’équilibre des finances publiques, 5 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su1/Finances-publiques-au-5-juin---11h.pdf 

 Astrid 7 giugno 2010 

 il testo (inedito) del saggio di Charlie Jeffery, Guy Lodge e Katie Schmuecker,  
 The devolution paradox, capitolo tratto dal volume di prossima pubblicazione  
 dell'Institute for Public Policy Research,  Devolution in Practice 2010: Public  
 policy differences in the UK 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi- 
 rice/Jeffrey_Lodge_Schmuecker_capitolo_Dev_in_Practice_2010_Introduction-1-.pdf 
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 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo della decisione della Corte di Cassazione francese del 16 aprile 2010 sulla 
  rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale 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.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/Cour-de- 
 Cassation_2010_04_16.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo (inedito del rapporto finale della Commission présidée par  Charles  
 Milhaud sur le financement du codéveloppement en Méditerranée 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Documenti/Milhaud_Rapport-final.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 il testo del paper di Bruegel - The role of state aid control in improving bank  
 resolution in Europe, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bruegel_State_Aid_Control_05_2010.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

  il testo del disegno di legge A.C. 3505 - Conversione in legge del decreto-legge  
 10 maggio 2010, n. 67 recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della  
 stabilità finanziaria dell'area euro (c.d. "decreto salva-Grecia"), Testo approvato  
 dal Senato il 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Disposizio1/AC-3505.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Atteritano, Andrea - Bordoni, Matteo 
 il testo dell'articolo di Andrea Atteritano e Matteo Bordoni, Se la Grecia affonda - 
  pubblicato su Affarinternazionali del 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna- 
 s/Atteritano_Bordoni_Affarinternazionali_13_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Baglioni, Angelo - Bordignon, Massimo 
  il testo dell'articolo di Angelo Baglioni e Massimo Bordignon, Per salvare l'euro  
 serve l'euro-fisco, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Baglioni_Bordignon_Sole24Ore_20_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Barucci, Emilio 
 il testo dell'articolo di Emilio Barucci, La commissione europea alla prova della  
 regolamentazione finanziaria, pubblicato su nelMerito.com del 4 giugno 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Barucci_nelMerito_04_06_10.pdf 

 Astrid 7 giugno 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell’ intervento di Franco Bassanini, Government as an  
 Entrepreneur, all’8th World Investment Conference 2-4 June 2010 - La Baule 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Bassanini-F_Government-as-an-Entrepreneur_La- 
 Baule_WIC_2_4_06_2010.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Benz, Arthur - Zimmer, Christina 
  il testo dell’articolo di Arthur Benz e Christina Zimmer, The EU’s competences:  
 The "vertical" perspective on the multilevel system, pubblicato in Living Reviews  
 in European Governance n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/BENZ_ZIMMER_LivRev_1_2010.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 

 Brehon, Nicolas-Jean 
 il testo dello studio di Nicolas-Jean Brehon, Le budget européen: quelle  
 négociation pour le prochain cadre financier de l’Union européenne ?, pubblicato  
 dalla Fondation Robert Schuman il 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/N-J-Brehon-Le-budget-eu_31_05_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Cassetti, Luisa 
 La crisi greca e la cultura costituzionale della stabilità economica e finanziaria 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=198&content=La+crisi+greca+e+la+cultura+costituzionale+della+stabilità+economica+ 
 e+finanziaria&content_auth=Luisa+Cassetti 

 Federalismi.it 11/2010 

 Daveri, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Daveri, La strada stretta dei tagli di bilancio in  
 Europa, pubblicato su Lavoce.info del 28 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Daveri_Voceinfo_28_05_10.pdf 

 Astrid 7 giugno 2010 

 De Petris, Andrea 
 Le elezioni regionali in Nordreno - Vestfalia: un esperimento elettorale di portata  
 nazionale? 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16198&content=Le+elezioni+regionali+in+Nordreno+- 
 +Vestfalia:+un+esperimento+elettorale+di+portata+nazionale?+&content_author=Andrea+De+Petris 

 Federalismi.it 10/2010 

 Fassino, Piero 
 il testo della lettera di lettera di Piero Fassino, La Germania non parli solo  
 tedesco, pubblicata su La Stampa del 30 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Fassino_lettera_Stampa_30_04_10.pdf 
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 Astrid 27 maggio 2010 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Perché il piano Merkel è un errore,  
 pubblicato su Lavoce.info il 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi-F_Perch--il-paino-Merkel---un- 
 errore_Lavoce.info_25_05_10.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 Gualtieri, Roberto 
  il testo dell'articolo di Roberto Gualtieri, L’apertura a emettere Eurobond prepara 
  una svolta radicale, pubblicato su L'Unità del 13 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Gualtieri_Unit-_13_05_10.pdf 

 Astrid 27 maggio 2010 

 Haass, Richard 
 il testo dell'articolo di Richard Haass, Cara Europa il XXI secolo non ha più  
 bisogno di te - pubblicato su Il Sole 24 ore del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Haass_R_Il-Sole-24-ore_14_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Manasse, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Manasse, La soluzione ragionevole dell'emergenza  
 Grecia, pubblicato su Lavoce.info il 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Manasse-P_La-soluzione-ragionevole-dell- 
 emergenza-Grecia_Lavoceinfo_25_05_10.pdf 

 Astrid 3 giugno 2010 

 Masciandaro, Donato 
  il testo dell'articolo di Donato Masciandaro, La Bce non dovrà contare in tedesco, 
  pubblicato su Il Sole 24 ore del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Mascandaro_D_Il-Sole-24-ore_14_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Padoa-Schioppa, Tommaso 
 il testo dell’articolo di Tommaso Padoa-Schioppa, La crise de la dette dans la  
 zone euro: l’intérêt et les passions, pubblicato su Notre Europe, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Padoa-Schioppa_Notre-Europe_05_2010.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 Stie, Anne Elizabeth 
 il testo del paper di Anne Elizabeth Stie - Co-decision – the panacea for EU  
 democracy? 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Arena_Report-1_2010_co-decision.pdf 

 Astrid 28 maggio 2010 
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 Tabellini, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Tabellini, Berlino sbaglia ma anche la Bce può fare  
 meglio, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tabellini_Sole-24-ore_20_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 Tomuschat, Christian 
  il testo di un articolo di Christian Tomuschat, The Effects of the Judgments of the 
  European Court of Human Rights According to the German Constitutional Court,  
 pubblicato su www.germanlawjournal.com 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Studi--ric/C.-Tomuschat--- 
 The-Effects-of-the-Judgments-of-the-European-Court-of-Human-Rights-Acco.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Turani, Giuseppe 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Turani, In Europa è tornato lo spettro recessione, 
  pubblicato su La Repubblica del 23 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Turani_G_La-Repubblica_23_05_10.pdf 

 Astrid 25 maggio 2010 

 Vecchio, Fausto 
 Il Trattato di Lisbona e le ipotesi di «doppia pregiudizialità»: differenti  
 prospettive di tutela e pericoli di pronunce incoerenti 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3762.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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Università e istruzione 

  il testo del disegno di legge A.S. 2013 - Valutazione della qualità dell’offerta  
 formativa del sistema educativo, d’iniziativa dei senatori Aderenti, Pittoni,  
 Montani ed altri - comunicato alla Presidenza l'11 febbraio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 19 maggio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione 7ª (Istruzione pubblica,  
 beni culturali) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 1905 - Norme in materia 
  di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,  
 nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema  
 universitario 

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

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo della Legge regionale della Regione Valle d'Aosta 4 agosto 2009, n. 28 -  
 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema2/Normativa/NORMATIVA-/RegValled-Aosta_L.r.- 
 04_08_09n28.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

 Nunziata, Eugenio 
 il testo (inedito) dell’articolo di Eugenio NUNZIATA, Le sei diverse prospettive  
 della valutazione sulle quali costruire la governance del sistema dell'istruzione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/La-scuola-/Studi-- 
 ric/Nunziata_Prospettive_valutazione_istruzione_12.05.10.pdf 

 Astrid 20 maggio 2010 
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Urbanistica 

 Sentenza n. 173/2010, in tema di maso chiuso 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 173/2010, in tema di maso chiuso&Artid=16185 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 2545/2010, in tema di piani di lottizzazione 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2545/2010, in tema di piani di lottizzazione&Artid=16163 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 168/2010, Norme della Regione Valle d'Aosta in materia di ambiente  
 e edilizia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 168/2010, Norme della Regione Valle d'Aosta in materia di ambiente e 
 edilizia&Artid=16146 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 3126/2010, in tema di opere interrate abusive 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 3126/2010, in tema di opere interrate abusive&Artid=16263 

 Federalismi.it 11/2010 

 Sentenza n. 2966/2010, in tema di accesso agli atti del procedimento per il rilascio 
  di titoli abilitativi edilizi 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 2966/2010, in tema di accesso agli atti del procedimento per il rilascio 
 di titoli abilitativi edilizi&Artid=16260 

 Federalismi.it 11/2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 11984/2010, in tema di diretta applicabilità delle norme  
 CEDU nell'ordinamento interno in seguito all'entrata in vigore del Trattato di  
 Lisbona 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 11984/2010, in tema di diretta applicabilità delle norme 
 CEDU nell'ordinamento interno in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona&Artid=16253 

 Federalismi.it 11/2010 

 DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 62 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) -  
 Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in  
 Campania 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-62.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 
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 OSSERVATORIO URBANISTICO - EDILIZIO 
 http://www.giustamm.it/private/new_2006/Osservatorio.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 Ordinanza n. 185/2010, in tema di interventi edilizi straordinari regionali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 185/2010, in tema di interventi edilizi straordinari 
 regionali&Artid=16207 

 Federalismi.it 11/2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di sportello unico per le attività  
 produttive e per l’edilizia, 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/Qualit--de/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 19 maggio 2010 

 CIVILI - sentenza 14 maggio 2010* (sulla possibilità o meno di chiedere, nel caso  
 di occupazione acquisitiva, oltre al risarcimento dei danni, anche l’indennità di  
 occupazione d’urgenza e sui criteri per determinare quest’ultima indennità nonché  
 il valore da attribuire alle aree edificabili aventi natura pertinenziale). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cassu_2010-05-14-1.htm 

 Lexitalia.it giugno 2010 

 T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 24 maggio 2010* (sulla  
 carenza di interesse a proporre ricorso avverso decreto di esproprio emesso a  
 seguito occupazione acquisitiva) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15754.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 

 il testo della legge della Regione Veneto 9 ottobre 2009, n. 26 - Modifica di leggi  
 regionali in materia urbanistica ed edilizia 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/NORMATIVA-/RegVeneto_L.r.-09_10_09-n26.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo della Legge regionale della Regione Abruzzo 19 agosto 2009, n. 16 -  
 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegAbruzzo-L.r.-19_08_09-n16.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 
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 Siciliano, Francesco 
 Note sul doppio binario della legalità (amministrativa e penale) nell’incerta  
 elaborazione giurisprudenziale sul regime edilizio delle strutture precarie in Sicilia 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3760.htm 

 Giustizia Amministrativa giugno 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

  il testo del Regolamento della Regione Molise 8 settembre 2009, n.1 - Modalità  
 di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e  
 socio-sanitaria regionale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/NORMATIVA-/RegMolise_Regolamente-regionale- 
 08_09_09-n1.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

  il testo dell’Audizione dei rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'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, Senato - 1ª (Aff. cost.)  
 e 11ª (Lavoro, prev. sociale) Commissioni riunite - 11 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-/DDL-S-1167_B_bis-- 
 -AUDIZIONE_Confindustria-11_05_10.pdf 

 Astrid 19 maggio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della 1ª (Aff. cost.) e 11ª (Lavoro, prev.  
 sociale) Commissioni riunite 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 in tema  
 di lavoro pubblico, di controversie di lavoro 

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

 Astrid 19 maggio 2010 

 il testo della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 17 - Modifiche  
 alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di  
 programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio  
 Sanitario regionale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/RegAbruzzo_L.r.-26_09_09-n17.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di sanità, contenute nel decreto- 
 legge n. 78 del 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
  e di competitività economica, presentato il 31 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/dl-78_2010--art.-11_sanit-.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo della Legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 17 - Modifiche  
 alla l. r. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: Norme in materia di programmazione,  
 contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 08/2010 

 
93

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/NORMATIVA-/RegAbruzzo_L.r.-26_09_09-n17.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo (inedito) della relazione di Elsa Marina Álvarez González Formas privadas 
  de provisión de la asistencia sanitaria pública en España, al XVIII Congresso  
 italo-spagnolo dei professori di diritto amministrativo Forme private e interessi  
 generali: quale ruolo per le Fondazioni?  – Bologna, 27-29 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Gonzales_Formas-privadas-de-provisi--n-de-la- 
 asistenci--a-sanitaria-p--blica-en-Espa-.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 il testo (inedito) della relazione di Francisco Villar Rojas, Las fundaciones  
 sanitarias y sociales de la administración pública, al XVIII Congresso italo- 
 spagnolo dei professori di diritto amministrativo Forme private e interessi  
 generali: quale ruolo per le Fondazioni?  – Bologna, 27-29 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Studi-e-ri/Villar_XVIII-Congresso-italo-spagnolo-diritto- 
 amministrativo.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Sentenza n. 178/2010, in tema di norme della Regione Veneto in materia di sanità  
 pubblica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 178/2010, in tema di norme della Regione Veneto in materia di sanità 
 pubblica &Artid=16190 

 Federalismi.it 10/2010 

 Sentenza n. 176/2010, in tema di occupazione e mercato del lavoro 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 176/2010, in tema di occupazione e mercato del lavoro&Artid=16188 

 Federalismi.it 10/2010 

 Panei, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Panei, Farmaci: qui la spesa è alta e squilibrata,  
 pubblicato su Lavoce.info del 14 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Panei_Lavoce_14_05_10.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 

 Pioggia, Alessandra 
 il testo (inedito) della relazione di Alessandra Pioggia, Diritti umani e  
 organizzazione sanitaria, – 28 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Pioggia_Diritti-umani-e-organizzazione-sanitaria-- 
 maggio-2010-.pdf 

 Astrid 30 maggio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - Francia 

 il testo (inedito) della Note de cadrage della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Atelier «santé», documento per la riunione del 26 maggio  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su6/CLCF_Note-de-cadrage_atelier-sant-_26_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 

 il testo (inedito) della Note de cadrage della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Atelier «Retraite, dépendance, pacte intergénérationnel»,  
 documento per la riunione del 28 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su7/CLCF_Cadrage-atelier-retraite-et-d- 
 pendance_28_05_10.pdf 

 Astrid 26 maggio 2010 
  


