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Presentazione 
 

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

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

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

  

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

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 3203 del 2010, 
  sull'obbligo della commissione giudicatrice di predisporre particolari cautele a  
 tutela della integrità e della conservazione dei plichi contenenti le offerte  
 presentate dai concorrenti 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_3203_2010_V.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 3560 del  
 2010, sui requisiti per la partecipazione ad una gara ai sensi dell’art. 38 del  
 Codice dei contratti 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_3560_2010_VI.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - Sentenza n. 3637 del 2010, 
  in materia di appalti, collegamento sostanziale tra imprese partecipante alla gara 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_3637_2010_VI.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

   il testo (inedito) dello schema di d.p.r. recante regolamento di esecuzione del  
 Codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri del 18 giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/Codice-dei/Schema-dpr-attuazione-codice- 
 contratti_14_06_10.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

 il testo della sentenza del TAR Puglia - Sez. III - Sentenza n. 1352 del 2010, in  
 materia di appalti pubblici, sulla necessità della dichiarazione relativa all'assenza  
 di sentenze penali anche non definitive, nel caso in cui ciò sia richiesto dal bando  
 di gara 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Puglia_Lecce_1352_2010_III.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 2959 del 2010,  
 sulla giurisdizione esclusiva del g.a. sull'impugnazione degli atti di una procedura  
 di una gara ad evidenza pubblica 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_2959_2010_V.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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 TAR BASILICATA, Sentenza n. 325/2010, sull'illegittimità della clausola del  
 bando di gara che prevede l'eslusione delle imprese che abbiano un contenzioso  
 con l'ente appaltante 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR BASILICATA,  Sentenza n. 325/2010, sull'illegittimità della clausola del 
 bando di gara che prevede l'eslusione delle imprese che abbiano un contenzioso con l'ente appaltante&Artid=16344 

 Federalismi.it 12/2010 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 2066/2010, in tema di accesso agli atti di una gara di  
 appalto pubblico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 2066/2010, in tema di accesso agli atti di una gara di 
 appalto pubblico&Artid=16339 

 Federalismi.it 12/2010 

 Di Lenna, Nicola 
 il testo dello studio di Nicola Di Lenna, La direttiva europea sul procurement  
 della difesa, pubblicato su Quaderni IAI n. 33 - settembre 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Studi--ric/Di-Lenna-N_La-direttiva-europea-sul-procurement- 
 della-difesa_Quaderni_33_sett09.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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Atti amministrativi  

 TAR LAZIO, Sentenza n. 13895/2010, in tema del limite al diritto di accesso per  
 documenti di un'Autorità indipendente coperti da segreto d'ufficio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 13895/2010, in tema del limite al diritto di accesso per 
 documenti di un'Autorità indipendente coperti da segreto d'ufficio&Artid=16342 

 Federalismi.it 12/2010 
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Autorità indipendenti  

 il testo completo della Relazione annuale 2009 del Presidente dell’Autorità  
 garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà,, pubblicata il 31 marzo 
  2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit-- 
 g1/Agcm_Relazione-annuale-attivit--svolta_31_03_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo dell’audizione del Presidente dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni  
 private e di interesse collettivo (ISVAP), Giancarlo Giannini tenuta nell’ambito  
 dell’ indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, svolta  
 presso la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e  
 interni) della Camera il 19 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine- 
 c/Audizione-presidente-ISVAP_I-Comm_Camera_19_05_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

  il testo dell’audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,  
 Alessandro Ortis, tenuta nell’ambito dell’ indagine conoscitiva sulle Autorità  
 amministrative indipendenti, svolta presso la I Commissione (Affari costituzionali, 
  della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera il 26 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine- 
 c/Audizione-Aeeg_I-Comm_Camera_26_05_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo della Presentazione della Relazione annuale 2009 del Presidente  
 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà, Roma, 15 
  giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit-- 
 g1/Catrical-_Presentazione_relazione-annuale_15_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

  il testo dell’audizione del Presidente della Commissione di garanzia  
 dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali tenuta  
 nell’ambito dell’ indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti,  
 svolta presso la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del  
 Consiglio e interni) della Camera il 5 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Atti-parla/Indagine- 
 c/Audizione-Commissione-garanzia-sciopero_spe_I-Comm-Camera_05_05_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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  il testo dell’Audizione di Antonio MARTONE, Presidente della COMMISSIONE 
  INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E  
 L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, Audizione presso la  
 Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del Presidente  
 Antonio Martone nell’ambito della indagine conoscitiva sulle autorità  
 indipendenti,  del 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Relazione-del- 
 Presidente-Antonio-Martone.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 
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Beni culturali e ambientali 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione 7ª (Istruzione pubblica,  
 beni culturali) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2150 - Disposizioni  
 urgenti in materia di spettacolo e attività culturali nonché Fascicolo emendamenti  
 – n. 1 annesso 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/Disposizio/index.htm 

 Astrid 21 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni 
  culturali) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2150 - Disposizioni urgenti  
 in materia di spettacolo e attività culturali 

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

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Conversione in legge del  
 decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di  
 spettacolo e attività culturali - Note di lettura n. 78 - maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/Sen_DossierNL78_maggio2010.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 3552 - Disposizioni urgenti in materia di  
 spettacolo e attività culturali, Testo approvato dall'Aula del Senato il 16 giugno  
 2010 e trasmesso alla Camera il 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/AC- 
 3552_approv_Aula_Senato_16_06_10.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 2150  
 "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni 
  urgenti in materia di spettacolo e attività culturali". Testo con gli emendamenti  
 proposti dalla Commissione, Scheda di lettura. Dossier n. 223 - giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/Sen_Dossier_N223_giugno10.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula dedicate all’esame del disegno di  
 legge A.S. 2150 - Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/index.htm 

 Astrid 21 giugno 2010 
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 Amorosino, Sandro 
  il testo (inedito) della relazione di Sandro Amorosino, Le fondazioni culturali “di  
 origine” o “a vocazione” politica, presentata 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/Beni-cultu/Studi--ric/Amorosino-S_Le-fondazioni-culturali-diorigine-o-a- 
 vocazione-politica_01_06_10.pdf 

 Astrid 6 giugno 2010 

 Barrero Rodriguez, Concepcion 
 il testo (inedito) della relazione di Concepción Barrero Rodríguez, Attività e beni  
 culturali: interventi, regime, problemi, 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/01.-Ponencia-Barrero.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo del rapporto Energy [R]evolution - A sustainable world energy  
 outlookstudio promosso da Greenpeace ed EREC (European Renewable Energy  
 Council) – terza edizione 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/EREC_greenpeace_energy-revolution_terza- 
 edizione_2010.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Sentenza n. 199/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia di pesca 
  e ittiturismo 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 199/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia di pesca 
 e ittiturismo&Artid=16367 

 Federalismi.it 12/2010 

 Ordinanza n. 206/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia  
 ambientale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 206/2010, in tema di norme della Regione Calabria in materia 
 ambientale &Artid=16359 

 Federalismi.it 12/2010 

 Sentenza n. 193/2010, in tema di norme della Regione Piemonte in materia di  
 ambiente 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 193/2010, in tema di norme della Regione Piemonte in materia di 
 ambiente &Artid=16310 

 Federalismi.it 12/2010 

 Sentenza n. 194/2010, in tema di norme della Regione Molise in materia di energia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 194/2010, in tema di norme della Regione Molise in materia di energia 
 &Artid=16311 

 Federalismi.it 12/2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010, in materia di  
 energia (interventi urgenti per reti energia - ricorso a capitale prevalentemente  
 privato – assenza presupposti per attrazione in sussidiarietà allo Stato delle  
 competenze per la realizzazione degli interventi – ill. cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_215_2010.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 1704/2010, in tema di ordinanze contingibili e  
 urgenti 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR TOSCANA,  Sentenza n. 1704/2010, in tema di ordinanze contingibili e 
 urgenti&Artid=16343 

 Federalismi.it 12/2010 

 Ordinanza n. 212/2010, in tema di norme della Regione Siciliana in materia di  
 agricoltura 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 212/2010, in tema di norme della Regione Siciliana in materia di 
 agricoltura &Artid=16365 

 Federalismi.it 12/2010 

 Ammannati, Laura - De Focatiis, Marinella 
  il testo dell'articolo di Laura Ammannati e Marinella De Focatiis, A proposito di  
 nucleare: a che punto siamo con la normativa?, pubblicato su www.crusoe.it il 18  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Ammannati_De-Focatiis_Crusoe_18_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Olmstead, Steve M. - Stavins, Robert N. 
  il testo del paper di Sheila M. Olmstead e Robert N. Stavins, Three Key  
 Elements of Post-2012 International Climate Policy Architecture, J.F.K. School of  
 Government - giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Climate-change_Olmstead_Stavins-1-.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 
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Concorsi pubblici 

  il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. un., ordinanza del 19 aprile  
 2010, n. 9224, Riparto di giurisdizione - procedure concorsuali di assunzione 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-Ord.--19-04-2010--n.-9224.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 
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Diritto costituzionale 

 il testo dell'articolo di Valerio Onida, Meno lacci, che c'entra la Carta?, pubblicato 
  su Il Sole 24 ore dell'8 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Onida-V_Il-Sole-24ore_08_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo dell'intervista ad Antonio Baldassarre di Alessandra Arachi, Baldassarre:  
 non serve modificare l' articolo 41. A cancellarlo di fatto ci ha già pensato la Ue,  
 pubblicata sul Corriere della Sera del 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Baldassarre_Arachi_Corriere-della- 
 Sera_10_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 
 

 il testo dell'intervista a Guido Tabellini di Eugenio Occorsio, Solo una perdita di  
 tempo toccare l' articolo 41, pubblicata su La Repubblica del 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Tabellini_Occorsio_La- 
 Repubblica_16_06_10.doc.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Cintioli, Fabio 
 il testo della Relazione di Fabio Cintioli, L’art. 41 della Costituzione tra il  
 paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”, presentata  
 all'incontro L'Italia ha bisogno di una nuova Costituzione Economica? promosso  
 dalla Fondazione Magna Carta - Roma, 15 giugno 2010 
 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Studi--ric/L-Italia-h/Cintioli-F_Incontro_fondazione-Magna- 
 Carta_15_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Groppi, Tania 
 il testo dell'articolo di Tania Groppi, E’ un’intesa che mina l’essenza della  
 Costituzione, pubblicato su L'Unità del 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Groppi-T_Unit-_16_06_10.pdf 

 Astrid 16 giugno 2010 

 Rodotà, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Rodotà, Chi svuota la Costituzione, pubblicato su  
 La Repubblica del 21 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Rodot--S_La-Repubblica_21_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Tinagli, Irene 
 il testo dell'articolo di Irene Tinagli, Costituzione usata come scusa - pubblicato  
 su La Stampa del 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Tinagli_I_La-Stampa_16_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 
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 Diritto pubblico  

 il testo (inedito) della comunicazione di Juan-Cruz Alli Turrillas,¿Son las  
 “fundaciones” públicas verdaderas fundaciones?, 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/Alli_XVIII-congresso-italo-spagnolo.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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Economia e finanza pubblica - Francia 

  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 15 giugno 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del documento dell’ISTAT- Indicatori trimestrali su retribuzioni di fatto e  
 costo del lavoro nell'industria e nei servizi - I trimestre 2010, pubblicato il 14  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT--Ind/ISTAT-Indicatori-trim-retribuzioni-I- 
 2010.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo (inedito) della nota a cura dell’Ufficio Legislativo del Gruppo Partito  
 Democratico del Senato, La manovra economica correttiva, giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Ufficio-legislativo_gruppo-senato-PD_Nota-e- 
 commento-manovra-economica-correttiva--giu.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

  il testo del documento ISTAT, Bilancio demografico nazionale – Anno 2009,  
 pubblicato il 7 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-bilancio_demografico_nazionale_2009.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

  Il testo delle proposte di emendamenti presentate dall’ ANCI, AS 2228 -  
 Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure  
 urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, 17  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228-/emendamenti-AS-2228-18- 
 giugno.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

  il testo del documento ISTAT, Stima preliminare del commercio estero extra Ue - 
  Maggio 2010, pubblicato il 21 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT- 
 Stima_preliminare_commercio-extra-Ue_05_2010.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT - Indici del fatturato e degli ordinativi  
 dell'industria - Aprile 2010, pubblicato il 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-Indici-fatt-e-ord- 
 industria_04_10.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

  il testo del Documento dell’ISTAT - Conti economici trimestrali - I° trimestre  
 2010, pubblicato il 10 giugno 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT---Co/2010-I_def.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 il testo dell’audizione della Corte dei conti sul DL n. 78/2010 - Misure urgenti in  
 materia di stabilizzazione finanziaria e, tenuta presso la  5ª Commissione  
 permanente (Bilancio) del Senato –- 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Audizioni-/Audizione_Corte-dei- 
 Conti_10_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 testo della Relazione del Presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli -  
 Assemblea 2010, il 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/Relazione-Sangalli_Assemblea- 
 Confcommercio_16_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

  il testo dell’audizione del Presidente dell’AGCM Antonio Catricalà, Esame per  
 parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante misure per la  
 maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei  
 benefici risultanti ai clienti finali, Senato della Repubblica - X Commissione  
 (industria, commercio, turismo) – 8 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Documenti/Catrical-_audizionesenato8giugno2010_mercato- 
 gas.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 il testo del Rapporto a cura del Comitato Mezzogiorno di Confindustria e dall’IPI,  
 Check up Mezzogiorno - gennaio 2010, 27 Aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Documenti/Confindustria_Check-up-aprile-2010.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo della Relazione del Presidente dei Giovani di Confindustria, Federica  
 Guidi, Responsabilità e riforme. Per un nuovo destino del Paese, Le tesi dei  
 Giovani Imprenditori - Santa Margherita Ligure, 11 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi--ric/SML-2010---Tesi-G.I.-11_12_2010.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo del documento ISTAT, Indice produzione industriale - Aprile 2010,  
 pubblicato il 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT_Indice-produzione- 
 industriale04_2010.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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 il testo del dossier a cura del Servizio Studi del Senato, Scheda di lettura: Disegno 
  di legge A.S. n. 2228 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010,  
 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
 competitività economica, Edizione provvisoria – giugno 2010, Vol. I (artt. 1-14) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228-/Senato_AS_2228_Doss- 
 221_1.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

  il testo del dossier, La manovra finanziaria, pubblicato su Lavoce.info del 16  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Rassegna-s/Lavoce_Dossier-manovra- 
 correttiva_16_06_10.pdf 

 Astrid 17 giugno 2010 

  il testo dell'intervista a Enrico Morando di Stefania Tamburello, Morando: ma  
 non è la Costituzione a frenare le liberalizzazioni, pubblicata sul Corriere della  
 Sera del 13 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Rassegna/Morando_interv_Corriere_13_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo dell’audizione della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sulla  
 manovra economica - Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, Senato – 5ª  
 Commissione permanente (Bilancio) - 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Audizioni-/Audizione- 
 Confindustria_DL-manovra-economica_10_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

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

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

 Astrid 17 giugno 2010 

  il testo del Documento dell’ISTAT - Commercio con l'estero - Aprile 2010,  
 pubblicato il 15 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Commercio- 
 estero_04_10.pdf 

 Astrid 17 giugno 2010 

  il testo del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
 - Valutazioni in ordine alle principali criticità della manovra finanziaria 2011- 
 2013, 15 giugno 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Documenti/Conf-Regioni_Valutazioni- 
 manovra-correttiva_15_06_10.pdf 

 Astrid 17 giugno 2010 

  il testo del dossier a cura del Servizio Studi del Senato, Scheda di lettura:  
 Disegno di legge A.S. n. 2228 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 
  2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
 competitività economica, Edizione provvisoria – giugno 2010, Vol. II (artt. 15-55) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228-/Senato_AS_2228_Doss- 
 221_2.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo della Lettera di 100 economisti contro la manovra e l'austerità, 16 giugno  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra- 
 co/Documenti/Lettera_Economisti_16_06_10.pdf 

 Astrid 17 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dei deputati dedicate  
 all’esame del ddl A.C. 3530 - 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 17 giugno 2010 

 il testo dell’articolo di Vincenzo Visco, Manovra economica ed evasione fiscale,  
 pubblicato su Lavoce.info del 28 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/Visco_Voceinfo_28_05_10.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

 Ainis, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis, L'impresa e l'alibi dell'articolo 41,  
 pubblicato su La Stampa dell'8 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Ainis_M_la-Stampa-08_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Boeri, Tito - Bordignon, Massimo 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Massimo Bordignon, I veri numeri della  
 manovra,  pubblicato su Lavoce.info del 1° giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Boeri_Bordignon_Voceinfo_01_06_10.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 
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 Bognetti, Giuseppe 
 il testo di una nota di Giuseppe Bognetti, Costituzione e bilancio dello Stato. Il  
 problema delle spese in deficit, - pubblicato nella rivista Nomos 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Bognetti_G_Costituzione-e-bilancio-dello- 
 Stato_Nomos08.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 Cubeddu, Raimondo 
  il testo dell'articolo di Raimondo Cubeddu, Luci, ombre (e tempi) del difficile  
 processo di liberalizzazione, pubblicato su L'Occidentale del 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Cubeddu-R_L-Occidentale_10_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Fassina, Stefano 
 il testo (inedito) della nota di Stefano Fassina, La manovra: senza crescita, iniqua  
 e poco strutturale 

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

 Astrid 10 giugno 2010 

 Fortis, Marco 
 il testo del documento di Marco Fortis, Il divario nord-sud, presentato in  
 occasione della tavola rotonda dell'Aspen Insitute I punti di forza e di debolezza  
 dell’Italia - Milano, 26 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Documenti/Fortis_Tavola-rotonda-Aspen_26_04_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Fortis, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Fortis, L'export non ha tradito l'Italia, pubblicato su  
 Il Sole 24 Ore del 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Sole-24-ore_16_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Giaretta, Paolo 
  il testo (inedito) della nota di Paolo Giaretta, Appunto su decreto 78/2010 misure 
  urgenti su stabilizzazione finanziaria e competitività economica 

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

 Astrid 10 giugno 2010 

 Giovagnoli, Agostino 
 il testo dell'articolo di Agostino Giovagnoli, Articolo 41 e libertà d’impresa,  
 pubblicato su La Repubblica del 19 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Giovagnoli_A_La-Repubblica_19_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 
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 Guillou, Marion 
 il testo (inedito) della nota di Marion Guillou, Contribution pour la Commission  
 pour la libération de la croissance française - Agriculture, 2 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su5/Guillou_contr_CLCF_02_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Ichino, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Ichino, L’accordo possibile per lo stabilimento è un  
 messaggio per gli investitori esteri, pubblicata sul Corriere della Sera del 14  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Ichino_P_14_06_10.pdf 

 Astrid 16 giugno 2010 

 Ichino, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Ichino, La libertà di impresa e l’articolo 41 della  
 Costituzione, pubblicato sul Corriere della Sera del 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Ichino_P_Corriere-della-Sera_10_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
  il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, I derivati hanno  
 ricominciato a correre, pubblicato su Italia Oggi il 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri-Raimondi_ItaliaOggi-16-giugno-2010.pdf 

 Astrid 17 giugno 2010 

 Micheli, Pietro 
 il testo (inedito) di una nota di Pietro Micheli, Tagli: si’, ma dove?, 8 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Note-e-con/Micheli-P_Tagli---si--ma- 
 come_08_06_10.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

 Morbidelli, Giuseppe 
 il testo (inedito) della relazione di Giuseppe Morbidelli, Le attività delle  
 fondazioni tra diritto pubblico e diritto privato, 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/morbidelli-_convegno-italoa- 
 spagnolo_28_29_05_10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Mucchetti, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, La manovra e il fantasma di Hoover, - 
  pubblicato sul Corriere della Sera del 9 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere_09_06_10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 
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 Onida, Valerio 
 il testo dell'articolo di Valerio Onida – in risposta a Pietro Ichino, Articolo 41: la  
 Carta e lo «Stato sociale», pubblicato sul Corriere della Sera dell'11 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Onida_V_Corriere-della-Sera_11_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Perna, Raffaele 
 il testo della Relazione di Raffaele Perna, L'Italia ha bisogno di una nuova  
 Costituzione Economica?, presentata all'incontro L'Italia ha bisogno di una nuova  
 Costituzione Economica? promosso dalla Fondazione Magna Carta - Roma, 15  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Studi--ric/L-Italia-h/Perna-R_Incontro_fondazione-Magna- 
 Carta_15_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Pesole, Dino 
 il testo dell'articolo di Dino Pesole, La nuova Carta per l'economia, pubblicato su  
 Il Sole 24 ore del 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Pesole-D_Il-Sole-24-ore_18_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Quagliarello, Gaetano 
  il testo della Relazione di Gaetano Quagliariello, Rischi e opportunità di una  
 riforma della Costituzione Economica, presentata all'incontro L'Italia ha bisogno di 
  una nuova Costituzione Economica? promosso dalla Fondazione Magna Carta -  
 Roma, 15 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Studi--ric/L-Italia-h/Quagliariello-G_Incontro_fondazione- 
 Magna-Carta_15_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Roversi, Fabio 
 il testo (inedito) della relazione di Fabio Roversi Monaco, Fondazioni e interessi  
 generali in Italia, 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/Roversi-Monaco_Congresso-itali-spagnolo-Bologna- 
 2010.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Salvini, Livia 
  il testo dell'articolo di Livia Salvini, La sanatoria fantasma delle case fantasma,   
 pubblicato su nelMerito.com dell'11 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Rassegna- 
 s/Salvini_nelmerito_11_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Wolf, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Wolf La deflazione dietro l'angolo, pubblicato su Il  
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 Sole 24 Ore del 9 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wolf_Sole-24-ore_09_06_10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Wolf, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Wolf, Non fischiate il rigore contro lo sviluppo,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wolf_Sole24Ore_16_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 
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Federalismo fiscale 

 il testo del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 - Attribuzione a comuni,  
 province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione  
 dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (c.d. federalismo demaniale) 

 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 15 giugno 2010 

 Sentenza n. 201/2010, in tema di finanza regionale e delega al Governo in materia  
 di federalismo fiscale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 201/2010, in tema di finanza regionale e delega al Governo in materia 
 di federalismo fiscale &Artid=16369 

 Federalismi.it 12/2010 

 il testo del paper di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, I numeri del  
 federalismo: una simulazione per la sanità, working paper Cerm n. 1, 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Pammolli_Salerno_Federalismo-sanit-_wp-1_2010.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Jorio, Ettore 
 Il federalismo fiscale verso i costi standard 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16385&content=Il+federalismo+fiscale+verso+i+costi+standard&content_author=E 
 ttore+Jorio 

 Federalismi.it 12/2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) della nota di Ettore Jorio, Federalismo fiscale: l’emersione delle  
 consistenze per un voto che premi le capacità di governo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/Jorio_Emersione-della-consistenze.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo a fronte dei disegni di legge House-Senate Wall Street Reform and  
 Consumer Protection Act, approvati dalla Camera dei Rappresentanti l'11  
 dicembre 2009 e dal Senato il 20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/House-Senate_Wall-Street- 
 Reform-and-Consumer-Protection-Act-Side-by-side-comparision.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 il testo del Concluding Statement of the IMF Mission on Euro-Area Policies del  
 Fondo monetario internazionale 7 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/IMF_Concluding-Statement_Mission-on-Euro- 
 Area_07_06_10.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

  il testo del disegno di legge Restoring American Financial Stability Act of 2010 -  
 Conference Base Text, testo base di conciliazione tra il disegno di legge di  
 approvato dalla Camera dei Rappresentanti l'11 dicembre 2009 e il disegno di  
 legge approvato dal Senato il 20 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Conference-Base- 
 Text_HR-4173.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo del rapporto del Conseil d’Analyse Économique - Investissements et  
 investisseurs de long terme, di Jérôme Glachant, Jean-Hervé Lorenzi, Alain Quinet 
  e Philippe Trainar - giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/CAE_Invest-long-terme_07_06_10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

 il testo del rapport del Centre for Trade and Economic Integration e del Centre for  
 Economic Policy Research - Global Challenges at the Intersection of Trade,  
 Energy and the Environment, a cura di Joost Pauwelyn 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/CTEI-CEPR_Global-challenges.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

  il testo (inedito) della presentazione della relazione di Pier Carlo Padoan, Are  
 Global Imbalances Sustainable? Post Crisis Scenarios, alla Second Long Term  
 Investors’ Club Annual Conference The Long-Term Investments in the Age of  
 Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/Padoan_presentation.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 
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 il testo (inedito) della presentazione della relazione  di Charles Goodhart, The  
 Role of the Euro in the Future of the Global Financial System, alla Second Long  
 Term Investors’ Club Annual Conference The Long-Term Investments in the Age  
 of Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/Goodhart.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 il testo delle proposte di emendamenti della Camera dei Rappresentanti al disegno 
  di legge House-Senate Wall Street Reform and Consumer Protection Act  
 Conference, testo base del disegno di legge per la riforma del sistema finanziario e 
  la protezione dei consumatori in corso di esame presso il Conference Committee,  
  21 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/House-Senate_Wall- 
 Street-Reform-and-Consumer-Protection-Act-Conference_House-offer-4.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

  il testo del Real Decreto-ley 9/2010, de 28 de mayo, por el que se autoriza a la  
 Administración General del Estado al otorgamiento de avales a determinadas  
 operaciones de financiación en el marco del Mecanismo Europeo de  
 Estabilización Financiera de los Estados miembr, Decreto-legge con cui si  
 autorizza la concessione di garanzie a determinate operazioni di finanziamento nel  
 quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Spagna---M/rdl_009_2010_28_05_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 il testo dello studio del Friedrich Ebert Stiftung - The G-20: A «Global Economic  
 Government» in the Making?, a cura di Christoph Pohlmann, Stephan Reichert,  
 Hubert Reneé Schillinger - giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/FES_G20_06_2010.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

  il testo dell'articolo di Stacy Meichtry, The Banker for the Country, pubblicato su 
  The Wall Street Journal del 7 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Meichtry_WSJ_07_06_10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

  il testo (inedito) della presentazione della relazione di Patrick Bolton e Frederic  
 Samama, Loyalty Shares, alla Second Long Term Investors’ Club Annual  
 Conference The Long-Term Investments in the Age of Globalisation - Roma, 17  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/Bolton-Samama-L-Shares- 
 Roma.pdf 
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 Astrid 24 giugno 2010 

  il testo (inedito) della presentazione della relazione di Carlo Cottarelli, Long-term 
  Trends in Public Finances in Advanced Economies, alla Second Long Term  
 Investors’ Club Annual Conference The Long-Term Investments in the Age of  
 Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/Cottarelli-Presentation_Long-term- 
 trends-in-Public-Finances-in-Advanced-Economies_Rome.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

  il testo della bozza di Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 17  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Atti-dell-/EU-Council_Draft- 
 Conclusions_17_06_10.pdf 

 Astrid 17 giugno 2010 

 il testo del documento della Fundación IDEAS, Impuestos para frenar la  
 especulación financiera. Propuestas para el G-20, maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-G-20-T/Fundacion-ideas_Propuestas-para-el- 
 G-20_maggio-2010.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 il testo dell'articolo di Barry Eichengreen e Andrew K. Rose, La via cinese alla  
 rivalutazione, pubblicato su Lavoce.info del 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Eichengreen_Rose_Lavoceinfo_22_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

  il testo della nota del Fondo monetario internazionale - Global Economic  
 Prospects and Policy Challenges, per il G-20 dei Ministri delle finanze e dei  
 Governatori delle banche centrali - Busan, Korea, 4-5 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/IMF_Note-G-20_06_2010.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo (inedito) della presentazione della relazione di Alberto Quadrio Curzio,  
 Shifting the Wealth of Nations: the Role of Sovereign Wealth Funds, - alla Second  
 Long Term Investors’ Club Annual Conference The Long-Term Investments in the  
 Age of Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/QuadrioCurzio.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

   il testo delle ulteriori proposte di emendamenti della Camera dei Rappresentanti  
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 alla versione del disegno di legge per la riforma del sistema finanziario approvata  
 dal Senato - in corso di esame presso il Conference Committee, 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/House-Senate_Wall-Street- 
 Reform-and-Consumer-Protection-Act-Conference_House-offer-2.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

  il testo delle proposte di emendamenti del Senato al disegno di legge House- 
 Senate Wall Street Reform and Consumer Protection Act Conference, testo base  
 del disegno di legge per la riforma del sistema finanziario in corso di esame  
 presso il Conference Committee, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/House-Senate_Wall- 
 Street-Reform-and-Consumer-Protection-Act-Conference_Senate-offer.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo (inedito) del paper OCSE a cura di Luiz de Mello e Pier Carlo Padoan,  
 Are global imbalances sustainable? Post-crisis scenarios, elaborato per la   
 Conferenza Internazionale su The Long-Term Investments in the Age of  
 Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Oecd_paper_Rome-conference_17_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo (inedito) della parte seconda del pré-rapport della Commission pour la  
 libération de la croissance française - Participer pleinement à la croissance  
 mondiale - Bilan et perspectives sur la 1ière partie du rapport - aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_2_1_Bilan-1-re-partie.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo delle proposte di emendamenti della Camera dei Rappresentanti alla  
 versione del disegno di legge per la riforma del sistema finanziario approvata dal  
 Senato - in corso di esame presso il Conference Committee, 14 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/House-Senate_Wall-Street- 
 Reform-and-Consumer-Protection-Act-Conference_House-offer.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo delle ulteriori proposte di emendamenti della Camera dei Rappresentanti  
 alla versione del disegno di legge per la riforma del sistema finanziario approvata  
 dal Senato - in corso di esame presso il Conference Committee, 17 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/House-Senate_Wall-Street- 
 Reform-and-Consumer-Protection-Act-Conference_House-offer-3.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 
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 Bassanini, Franco 
  il testo (inedito) dell'articolo di Franco Bassanini, Better Regulation for Long  
 Term Investments, - di prossima pubblicazione in Confrontations Europe, giugno,  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Bassanini_Confrontations- 
 Europe_prox-pubbl.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) della relazione introduttiva di Franco Bassanini, alla Second Long 
  Term Investors’ Club Annual Conference The Long-Term Investments in the Age  
 of Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/Bassanini-Rome- 
 Conference_17_06_10.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

 Bognetti, Giuseppe 
  il testo di una nota di Giuseppe Bognetti, Costituzione e bilancio dello Stato. Il  
 problema delle spese in deficit, - pubblicato in Nomos 2008 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Bognetti_G_Costituzione-e-bilancio-dello- 
 Stato_Nomos08.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

 Carmassi, Jacopo - Micossi, Stefano 
 il testo del paper di Jacopo Carmassi e Stefano Micossi, The role of politicians in  
 inciting financial markets to attack the eurozone,  Paper EuropEos N.4 del 21  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/JC-SM-Role-of-politicians-in-inciting-financial- 
 markets-21-June-2010.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 De Larosière, Jacques 
 il testo (inedito) della relazione di Jacques de Larosière, Long term investment:  
 what appropriate regulatory framework?, alla Second Long Term Investors’ Club  
 Annual Conference The Long-Term Investments in the Age of Globalisation -  
 Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/de-Larosi-re_Roma_17_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Gallino, Luciano 
 il testo dell'articolo di Luciano Gallino, La globalizzazione dell' operaio,  
 pubblicato su La Repubblica del 14 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Gallino-L_La-Repubblica_14_06_10.pdf 

 Astrid 16 giugno 2010 

 Hamanui, Rony 
 il testo dell'articolo di Rony Hamaui, Storia maestra di vita e di crisi finanziarie,  
 pubblicato su Lavoce.info del 22 giugno 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Hamaui_Lavoceinfo_22_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 La Via, Vincenzo 
   il testo (inedito) della  presentazione della relazione di Vincenzo La Via, Long- 
 Term Investments in Developing Economies, alla Second Long Term Investors’  
 Club Annual Conference The Long-Term Investments in the Age of Globalisation  
 - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/LaVia.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Default, quando la paura  
 viene da Est - pubblicato su Italia Oggi del 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_10_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Union bonds, soluzione  
 per tornare a crescere,  pubblicato su ItaliaOggi del 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi-22-giugno-2010.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Roe, Mark 
 il testo (inedito) della presentazione della relazione di Mark Roe, Who is Short- 
 Term?, alla Second Long Term Investors’ Club Annual Conference The Long- 
 Term Investments in the Age of Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/Roe_Short-Term-Rome-June-15- 
 2010.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) di una nota di Christian Sautter, Debats sur le microcredit, 29  
 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Note-e-con/Sautter-C_Debats-sur-le-microcredit_29_05_10.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Merkel, la mère vertu, 12 giugno  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_VL419-Merkel-120610.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Sen, Amartya 
  il testo (inedito) della relazione di Amartya Sen, Sustainable development and our 
  responsibilities, tenuta all’incontro Per un futuro sostenibile organizzato da  
 Unipol – Roma, 26 maggio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Amartya-Sen_UNIPOL.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

 Stiglitz, Joseph 
 il testo dell'articolo di Joseph E. Stiglitz, Financial Re-Regulation and Democracy, 
  - pubblicato in www.project-syndicate.org, 4 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Stiglitz_Project-Syndicate_04_06_10.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 
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Giustizia 

  il testo delle schede di lettura e riferimenti normativi a cura del  Servizio studi  
 della Camera dei deputati - Intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali  
 (A.C. 1415-B) -, 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/A-C--1415-/Dossier-Camera_1415-B.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della  II Commissione (Giustizia) della Camera  
 dei deputati dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 1415-B - Norme in  
 materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/A-C--1415-/ 

 Astrid 23 giugno 2010 

  il testo del ddl A.C. 1415-B - Norme in materia di intercettazioni telefoniche,  
 telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del  
 giudice e degli atti di indagine, Testo approvato dall'Aula del Senato il 10 giugno  
 2010 e Tramesso alla Camera l'11 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/AS-1611-approvAulaSen_10_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

  il testo del ddl A.S. 1611 - Norme in materia di intercettazioni telefoniche,  
 telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del  
 giudice e degli atti di indagine, Testo approvato dall'Aula del Senato il 10 giugno  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/AS-1611-approvAulaSen_10_06_10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

 Baroni, Leonardo 
 “Giudici nazionali e giudici dell’unione europea” - resoconto dell’incontro di  
 studio tenutosi il 1° marzo 2010 a Milano 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16384&content=“Giudici+nazionali+e+giudici+dell’unione+europea”++- 
 +resoconto+dell’incontro+di+studio+tenutosi+il+1°+marzo+2010+a+Milano&content_author=Leonardo+Baroni 

 Federalismi.it 12/2010 

 Manzella, Andrea 
  il testo dell'articolo di Andrea Manzella, Legge-bavaglio la posta in gioco,  
 pubblicato su La Repubblica del 30 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Manzella_Repubblica_30_05_10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

 Polo, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Polo, Legge sulle intercettazioni: il vero obiettivo,  
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 pubblicato su Lavoce.info del 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Polo-M_Legge-sulle-intercettazioni-il-vero- 
 obiettivo_Lavoceinfo_25_05_10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 
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Giustizia amministrativa 

 Sentenza n. 198/2010, in tema di fallimento e procedure concorsuali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 198/2010, in tema di fallimento e procedure concorsuali &Artid=16366 

 Federalismi.it 12/2010 

 TAR Ordinanza n. 503/2010, in tema di composizione del Consiglio di presidenza  
 della Corte dei Conti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR  Ordinanza n. 503/2010, in tema di composizione del Consiglio di presidenza 
 della Corte dei Conti&Artid=16336 

 Federalismi.it 12/2010 

 Ordinanza n. 210/2010, in tema di giurisdizione tributaria 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 210/2010, in tema di giurisdizione tributaria &Artid=16363 

 Federalismi.it 12/2010 

 Sentenza n. 3270/2010, in tema di rito sul silenzio 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 3270/2010, in tema di rito sul silenzio&Artid=16337 

 Federalismi.it 12/2010 
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Governo 

 il testo della Proposta di legge costituzionale A.C. 3041 - Modifiche all’articolo  
 41 della Costituzione, concernente l’iniziativa economica privata, d'iniziativa dei  
 deputati Vignali, Lupi, Palmieri e Pizzolante - presentata il 14 dicembre 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 23 giugno 2010 

  il testo della Proposta di legge costituzionale A.C. 3039 - Modifiche all’articolo  
 41 della Costituzione, concernente l’iniziativa economica privata, d'iniziativa dei  
 deputati Vignali, Lupi, Palmieri e Pizzolante - presentata il 14 dicembre 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Il testo della Proposta di legge costituzionale A.C. 3054 - Modifiche agli articoli  
 41, 45, 47 e 53 della Costituzione, in materia di iniziativa economica privata e di  
 prelievo fiscale, d'iniziativa dei deputati Vignali, Lupi, Palmieri e Pizzolante -  
 presentata il 16 dicembre 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 23 giugno 2010 
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Impiego pubblico 

 il testo (inedito) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a  
 carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo  
 esaminato dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2010 – testo non definitivo 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/regolamento-TETTI-stipendi-definitivo_CDM- 
 10_06_10.pdf 

 Astrid 12 giugno 2010 

 il testo della anteprima a cura del Servizio Studi Aran, Rapporto semestrale sulle  
 retribuzioni dei dipendenti pubblici,  giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Documenti/Anteprima-Rapporto-Semestrale.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

  il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. un., ordinanza del 15  
 gennaio 2010, n. 531, Riparto di giurisdizione - G.O. - iscrizione all'albo dei  
 vicesegretari 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-sez.-un.-Ord.--15-01-2010-- 
 n.-531.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. un., sentenza del 3 marzo  
 2010, n. 5029, Rapporto di lavoro del personale degli enti lirici - passaggio dalla  
 giurisdizione dell'A.G.A. a quella dell'A.G.O. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-Unite--03-03-2010--n.- 
 5029.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 3 marzo  
 2010, n. 5116, Mansioni superiori - applicazione dell'art. 36 Cost. 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--03-03-2010--n.- 
 5116.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. un., sentenza del 26 febbraio 
  2010, n. 4648, Riparto di giurisdizione - G.A. - approvazione della graduatoria -  
 mancata assunzione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-Unite--26-02-2010--n.- 
 4648.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 
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 Sentenza n. 207/2010, in tema di accertamenti medico-legali sui dipendenti  
 pubblici assenti dal servizio per malattia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 207/2010, in tema di accertamenti medico-legali sui dipendenti 
 pubblici assenti dal servizio per malattia&Artid=16360 

 Federalismi.it 12/2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2010, in materia di   
 impiego pubblico (Norme della Regione Trentino-Alto Adige – dirigenti -  
 violazione principio del concorso pubblico - art. 51 Cost. e art. 97,3 Cost. – ill.  
 cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-COST/Ccost_213_2010.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Sentenza n. 208/2010, in tema di dipendenti assenti dal servizio per malattia 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 208/2010, in tema di dipendenti assenti dal servizio per malattia 
 &Artid=16361 

 Federalismi.it 12/2010 

 Sentenza n. 195/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di impiego  
 pubblico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 195/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di impiego 
 pubblico&Artid=16312 

 Federalismi.it 12/2010 

 Baldi, Davide, Poggi, Ludovico 
 il testo dell'articolo a cura di Davide BALDI e Ludovico POGGI, Berlusconi e gli  
 aumenti di stipendio agli statali, pubblicato su Lavoce.info del 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Rassegna-s/Berlusconi-e-gli-aumenti-di-stipendio-agli- 
 statali.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Piazza, Marina - Ponzellini, Anna Maria 
  il testo dell'articolo di Marina Piazza, Anna Maria Ponzellini, Per un assegno di  
 maternità uguale per tutte, pubblicato su inGenere del 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Rassegna-s/assegno-di-maternit-.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Pisauro, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe PISAURO, Pubblico impiego, pubblicato su  
 Lavoce.info,  8 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Rassegna-s/PUBBLICO-IMPIEGO-.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 il testo (inedito) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività  
 produttive, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Schema-DPR_SUAP-definitivo_10_06_10.pdf 

 Astrid 12 giugno 2010 

  il testo (inedito) dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 requisiti e modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, approvato dal  
 Consiglio dei ministri del 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/Schema-DPR_agenzia-imprese-DEFINITIVO_CDM- 
 10_06_10.pdf 

 Astrid 12 giugno 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

  il testo dell'articolo di Carlo Cambini, Antonio Sassano e Tommaso Valletti,  
 Ricchezza per aria, pubblicato su Lavoce.info del 1° giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Cambini_Sassano_Valletti_Voceinfo_01_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Cisnetto, Enrico 
 il testo dell'articolo di Enrico Cisnetto, Bernabè e il nodo della banda larga,  
 pubblicato su Il Messaggero del 13 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Cisnetto-E_Il-Messaggero_13_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Lòpez Garcìa, Mabel 
  il testo (inedito) della comunicazione di Mabel López García Privatización formal 
  e intereses generales en el nuevo régimen de la televisión 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/--informaz/Studi--ric/Comunicacion-Mabel-L--pez-Garc-a-Espa-a.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Polo, Michelel 
 il testo dell'articolo di Michele Polo, Per un pluralismo dell`informazione non  
 bastano il mercato e l`audience,  pubblicato sul Corriere della Sera del 9 giugno  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Polo_Corriere_09_06_10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

  il testo dell'articolo di Stacy Meichtry, The Banker for the Country, pubblicato su 
  The Wall Street Journal del 7 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Meichtry_WSJ_07_06_10.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 il testo della Relazione presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  
 Altero Matteoli, sull'attività svolta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,  
 comunicata alla Presidenza del Senato il 6 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Studi-- 
 ric/Sen_Relazione_Min_Infrastrutture_trasporti_Matteoli_06_05_10.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

 il testo (inedito e riservato) degli interventi tenuti al Seminario  di ASTRID su “I  
 progetti strategici per la crescita e la competitività del paese: proposte di riforma  
 delle procedure di decisione, partecipazione, localizzazione e attuazione”, svoltosi 
  a Roma il 13 maggio 2010 - testi provvisori non corretti dai relatori 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Studi--ric/Le-infrast/ASTRID---seminario-Infrastrutture-13- 
 maggio-2010_trascrizione.pdf 

 Astrid 21 giugno  2010 

  il testo dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:  
 «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei  
 trasporti»,  Atto del Governo n. 203 sottoposto a parere parlamentare - 25 marzo  
 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 giugno 2010 

 il testo dello studio di Gregorio De Felice e Fabio Pammolli, I punti di forza e di  
 debolezza dell’Italia. Infrastrutture e imprese eccellenti, realizzato in occasione  
 della tavola rotonda dell'Aspen Insitute I punti di forza e di debolezza dell’Italia -  
 Milano, 26 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/De-Felice_Infrastrutture_Aspen-26_04_10.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 Sentenza n. 196/2010, in tema di circolazione stradale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 196/2010, in tema di circolazione stradale &Artid=16313 

 Federalismi.it 12/2010 
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 il testo dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante  
 revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle  
 regioni Campania, Basilicata e Puglia, Atto del Governo n. 219 sottoposto a  
 parere parlamentare - 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 giugno 2010 
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Politica internazionale 

 il testo della dichiarazione congiunta dei Gruppi parlamentari del Partito socialista 
  eeuropeo e dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici - Sortie de crise 
  : notre réponse progressiste, 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Documenti/PS_S-D_sortie_de_crise_15_06_10.pdf 

 Astrid 17 giugno 2010 

 Torretta, Paola 
 'Legislative transplants' e dialogo parlamentare nell'ordinamento federale  
 statunitense: il ruolo della National Conference of State Legislatures 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16381&content='Legislative+transplants'+e+dialogo+parlamentare+nell'ordinamento 
 +federale+statunitense:+il+ruolo+della+National+Conference+of+State+Legislatures&content_author=Paola+Torretta 

 Astrid 12/2010 
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Politica italiana 

 il testo del documento  dell'Ufficio legislativo del Gruppo parlamentare del Partito 
  democratico della Camera dei deputati -Valutazioni sul testo della manovra, 11  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Documenti/PD_Camera_Uff- 
 legislativo_Valutazioni-manovra_11_06_10.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 

  il testo del Documento a cura del Dipartimento Economia e Lavoro del Partito  
 Democratico, Per la crescita, per l’equità, per il lavoro. Le proposte del Pd per  
 correggere una manovra sbagliata e ingiusta, 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Documenti/PDdocumento-su- 
 manovra_16_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, L’alibi dell’articolo 41, pubblicato su  
 Europa del 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Ceccanti-S_Europa_18_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Panebianco, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Panebianco, Quella libertà che non piace,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 15 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Panebianco_A_Corriere-della-Sera_15_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Riva, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Riva, L´illusione come metodo, pubblicato su La  
 Repubblica del 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Riva-M_La-Repubblica_18_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, Siamo certi che al governo convenga  
 davvero riformulare l'articolo 41?, pubblicato sul Corriere della Sera il 18 giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Salvati_M_Corriere-della-Sera_18_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 
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 Privacy 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, La divulgazione degli atti  
 giudiziari attraverso i mass media: aspetti di diritto comparato, Note brevi n. 15 -  
 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Documenti/Sen_Nota-breve_15_maggio10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 

 Zagrebelsky, Gustavo 
  il testo dell'articolo di Gustavo Zagrebelsky, Se la norma infrange il diritto,  
 pubblicato su La Repubblica dell'11 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Zagrebelsky_G_La-Repubblica_11_06_10.pdf 

 Astrid 14 giugno 2010 
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Processo amministrativo 

 Ordinanza n. 203/2010, in tema di patrocinio a spese dello Stato 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Federalismi.it 12/2010 
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Processo penale 

 Ordinanza n. 205/2010, in tema di processo penale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 205/2010, in tema di processo penale &Artid=16358 

 Federalismi.it 12/2010 
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Pubblica Amministrazione 

  il testo del disegno di legge A.S. 2174 - Norme per il contrasto alla corruzione  
 nella P.A. e nel settore privato. Cause ostative all’assunzione di incarichi di  
 governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la P.A. e 
  collegati, d’iniziativa dei senatori Finocchiaro, Della Monica, D’Ambrosio,Zanda, 
  Casson, Latorre, Carofiglio ed altri - comunicato alla Presidenza l'11 maggio 2010 

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

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo del ddl A.S. 2243 - 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, approvato  
 dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010 e trasmesso dal Presidente della  
 Camera dei deputati alla Presidenza l’11 giugno 2010 (A.C. 3209-bis) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/AS_2243.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

   il testo del Dossier a cura di Cittadinanzattiva, I° Rapporto sulla Trasparenza  
 nelle amministrazioni pubbliche, 22 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Documenti/Cittadinanzattiva_Report_trasparenza_fin- 
 22_03_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo del Documento a cura dell’Anci, I sistemi di valutazione e la  
 contrattazione collettiva alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 -  
 Linee guida - marzo 2009 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Anci_sistemi-di- 
 valutazione_contrattazione-collettiva_Lineeguida-II-marzo2010.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo del Documento a cura dell’Anci, Indicatori di Performance. Declaratoria  
 degli indicatori di performance - marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Anci_indicatori-di- 
 performance_fin_mar10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Ordinanza n. 211/2010, in tema di reati ministeriali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 211/2010, in tema di reati ministeriali &Artid=16364 

 Federalismi.it 12/2010 
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 Sentenza n. 3393/2010, in tema di responsabilità precontrattuale della p.a. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 3393/2010, in tema di responsabilità precontrattuale della 
 p.a.&Artid=16340 

 Federalismi.it 12/2010 

 Sentenza n. 3397/2100, sulla responsabilità della p.a. ex art. 2059 per il danno non 
  patrimoniale arrecato da ritardato inizio di un'attività economica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 3397/2100, sulla responsabilità della p.a. ex art. 2059 per il danno non 
 patrimoniale arrecato da ritardato inizio di un'attività economica &Artid=16341 

 Federalismi.it 12/2010 

 il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 3 marzo  
 2010, n. 5113, Recesso per giusta causa - violazione del Codice di  
 comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--03-03-2010--n.- 
 5113.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Chiavello, Debora 
 L'amministrazione dell'ordinaria emergenza 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16387&content=L'amministrazione+dell'ordinaria+emergenza&content_author=Deb 
 ora+Chiaviello 

 Federalismi.it 12/2010 

 Lanzillotta, Linda 
 il testo dell'articolo di Linda Lanzillotta, Chi fa demagogia sugli statali, pubblicato 
  su Europa del 4 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Lanzillotta_Europa_04_06_10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Morciano, Michele 
 il testo (inedito) dell'articolo di Michele Morciano, Le riforme per una nuova PA:  
 federalismo, valutazione della performance, contabilità, relazione presentata al  
 convegno Una nuova PA tra riforme e federalismo, Perugia, 23 aprile 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/ARTICOLO-relazione-Perugia.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Spinozzi, Massimo 
 L'inchiesta pubblica (quanto e come le decisioni amministrative e le politiche di  
 partecipazione in materia ambientale conducono all'emersione degli interessi  
 'deboli' e da questi sono orientate) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16383&content=L'inchiesta+pubblica+(quanto+e+come+le+decisioni+amministrativ 
 e+e+le+politiche+di+partecipazione+in+materia+ambientale+conducono+all'emersione+degli+interessi+'deboli'+e+da+questi+sono+orien 

 Astrid 12/2010 
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Regioni ed Enti locali 

 il testo di una Nota di lettura al testo del Dl 78/2010 ("Manovra economico- 
 finanziaria") sulle norme di interesse dei Comuni redatta dall’Anci il 4 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Documenti/Anci_Nota-di-lettura-dl- 
 78_2010_manovra-04_06_10.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

 il testo del Documento a cura dell’Anci, Performance e Merito. Linee guida sul  
 ciclo della performance per gli Enti locali, 4 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Anci_performance_merit_04_06_10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo del disegno di legge costituzionale A.S. 2097 - Statuto speciale della  
 Regione Sardegna, d’iniziativa del senatore Cabras - comunicato alla Presidenza il 
  7 aprile 2010 

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

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo della Legge della Regione Piemonte - Legge statutaria 13 novembre 2009,  
 n. 2 - Modifica agli artt. 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo  
 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Normativa/RegPiemenote-L.stat.-13_11_09-n2.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo della Legge della Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50 - Modifiche alla  
 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio  
 regionale e del Presidente della Giunta regionale) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/i-nuovi-st/Normativa/RegToscana-L.r.-05_08_09-n50.pdf 

 Astrid 10 giugno 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.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-p 

 Astrid 11 giugno 2010 
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 il testo  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 locali, contenente gli emendamenti  
 approvati dalla I Commissione (Aff. costituzionali) della Camera - 9 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/AC-3118-e-abb_emendam-14.50_e- 
 sub_emendam-approv_08_06_10.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 il testo del rapporto della Délégation aux collectivités territoriales et à la  
 décentralisation del Senato - La mutualisation des moyens des collectivités  
 territoriales,  25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/S-nat_Rapport-rmutualisation-moyens-coll- 
 terr_25_05_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo (inedito) degli emendamenti presentati dal Comitato dei nove al disegno di  
 legge A.C. 3118-A - 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 locali -  
 15 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/AC- 
 3118_A_em_Commissione_15_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Ganbino, Silvio 
  il testo dell'articolo di Silvio Gambino, Soppressione delle province e cattivo  
 federalismo, pubblicato su Il quotidiano della Calabria del 10 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Gambino_Quotidiano-Calabria_10_06_10.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 Nicotra, Veronica 
 il testo (inedito) della nota di Veronica Nicotra, Analisi delle disposizioni di  
 carattere ordinamentale contenute nell’art. 2, co. 183-187 della legge finanziaria  
 2010, coordinati con le modifiche introdotte dall’art. 1, co. 1-1 sexies, del d.l. n.  
 2/2010, recante Interventi urgenti  concernenti enti locali e regioni 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/NICOTRA_nota-ripeilogativa-modifiche- 
 ordinamentali.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Tondi della Mura, Vincenzo 
 Il «Rapporto sulla sussidiarietà 2009»: le inedite (ma inesorabili) applicazioni del  
 principio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16382&content=Il+«Rapporto+sulla+sussidiarietà+2009»:+le+inedite+(ma+inesorabi 
 li)+applicazioni+del+principio&content_author=Vincenzo+Tondi+della+Mura+ 

 Federalismi.it 12/2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 09/2010 

 
53

 Riforma elettorale 

 Ordinanza n. 204/2010, in tema di elezioni regionali e c.d. decreto salva-liste 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 204/2010, in tema di elezioni regionali e c.d. decreto salva- 
 liste&Artid=16357 

 Federalismi.it 12/2010 
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Riforme costituzionali 

  il testo della Décision n° 2010-3 QPC - 16.28 mai 2010 du Conseil  
 constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité - Union des  
 familles en Europe - Journal officiel du 29 mai 2010, p. 9730 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/Conseil-Co/conseil-constitutionnel-48303.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 la registrazione del seminario del 6 maggio scorso promosso dalla Fondazione  
 Astrid su Le recenti riforme della giustizia costituzionale in Francia e in Spagna:  
 prime riflessioni (Dominique Rousseau, Javier Jiménez Campo, Lorenza  
 Carlassare, Piero Alberto Capotosti, Valerio Onida, Tania Groppi, Enzo Cheli,  
 Pier Virgilio Dastoli, Gianmario Demuro, Elisabetta Lamarque, Andrea Manzella,  
 Margherita Raveraira, Roberto Romboli, Domenico Sorace, Franco Bassanini) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Le-recenti/index.htm 

 Astrid 10 giugno 2010 

  il testo della Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel  
 pour les questions prioritaires de constitutionnalité - Consorts L. - Journal officiel  
 du 29 mai 2010, p. 9728 

 http://www.astrid-online.it/Giustizia-1/FRANCIA/Conseil-Co/conseil-constitutionnel-48290.pdf) 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Sciarabba, Vincenzo 
  il testo (inedito) della Relazione di Vincenzo Sciarabba, La sentenza Kücükdeveci 
  e le prospettive della giustizia costituzionale europea, presentata al Convegno del 
  Gruppo di Pisa del 4-5 giugno 2010 - di prossima pubblicazione sulla rivista  
 Diritto pubblico comparato ed europeo. Testo provvisorio 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Note-e-con/Sciarabba_V_contributo_Convegno-Pisa_4e5- 
 giugno-2010.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo del paper dell’Institute for Public Policy Research - Election Unplugged II:  
 Northern reflections on the coalition’s programme for government, a cura di Ed  
 Cox, Katie Schmuecker, Alan Harding, Rob Williamson e Peter Hetherington -  
 giugno 2010 

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

 Astrid 15 giugno 2010 

  il testo della relazione dello Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow,  
 Reform in a New Parliament - Reviving The Chamber, alla Hansard Society - 9  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Speaker-s-Lecture_Hansard_09_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 Haell, Robert 
  il testo del paper di Robert Hazell, The Conservative-Liberal Democrat Agenda  
 for Constitutional and Political Reform, giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Hazell_Con-Lib-Dem-Agenda_paper_06_2010.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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Riforme istituzionali  

 i resoconti aggiornati delle sedute delle Commissioni riunite 1ª (Aff. cost.) e 11ª  
 (Lavoro, prev. sociale) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 1167-B-bis -  
 Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di  
 congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme 
  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 10 giugno 2010 
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Servizi pubblici 

  il testo dello delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali, contenute nel  
 ddl A.S. 2228 Conversione in legge del D.L. 78/2010 - Misure urgenti in materia  
 di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, 8 giugno 2010 

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

 Astrid 9 giugno 2010 

  il testo del primo commento a cura dell’Anci al testo del Dl 78/2010 ("Manovra  
 economico-finanziaria") in materia di servizi pubblici locali, 8 giugno 2010 

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

 Astrid 9 giugno 2010 

   il testo dei quesiti referendari sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali e  
 sul servizio idrico nonchè  la relazione introduttiva redatta dagli estensori 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/ReferendumAcqua_Quesiti_relazione- 
 introduttiva.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali,  
 contenute nel ddl A.S. 2156 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione  
 della corruzione e dell’illegalità nella PA, Assegnato alle commissioni riunite  
 affari costituzionali e giustizia del Senato - 17 maggio 2010 

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

 Astrid 9 giugno 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2186 - Disposizioni in materia di concessioni di  
 grandi derivazioni idroelettriche, d’iniziativa dei senatori Zanetta, Asciutti,  
 Zanoletti, Anoletti e Ramponi - comunicato alla Presidenza il 14 maggio 2010 

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

 Astrid 21 giugno 2010 

  il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in 
  materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, Atto del Governo n. 226 
  sottoposto a parere parlamentare, presentato il 15 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Schema_DPR_SPL-di-rilevanza-ec_15_06_10.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 
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Farneti, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Farneti, La liberalizzazione dei servizi pubblici,   
 pubblicato su La Voce di Romagna il 7 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Farneti_La-Voce-di-Romagna_7_06_10.pdf 

 Astrid 21 giugno 2010 

 Frosini, Tommaso Edoardo 
  il testo dello studio di Tommaso Edoardo Frosini, Dare un diritto agli assetati,  
 pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Frosini01_AIC.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

 Portugues, Manuel Rodriguez 
 il testo (inedito) della Relazione di Manuel Rodríguez Portugués, Nuevas formas  
 de gestión de los servicios públicos locales: protectorado autonómino frente a  
 autonomía local, 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-de2/Studi-e-ri/M-R_Portugues_Nuevas-formas-de- 
 gestion_02_06_10.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 09/2010 

 
59

Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 
 

 Fessha, Yonatan Tesfaye 
 Institutional recognition and accomodation of ethnic diversity: federalism in  
 Ethiopia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16386&content=Institutional+recognition+and+accomodation+of+ethnic+diversity: 
 +federalism+in+Ethiopia&content_author=Yonatan+Tesfaye+Fessha 

 Federalismi.it 12/2010 

 Tino, Angelo 
 Tra sud e nord del Mediterraneo.Qualche pagina sull’emigrazione algerina in  
 Francia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16388&content=Tra+sud+e+nord+del+Mediterraneo.Qualche+pagina+sull’emigrazi 
 one+algerina+in+Francia&content_author=Angelo+Tino 

 Federalismi.it 12/2010 
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Unione Europea 

  il testo del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la 
  reforma del mercado de trabajo, Misure urgenti per la riforma del mercato del  
 lavoro 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/rdl_010_2010_mercato-del-lavoro_16_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dei deputati dedicate  
 all’esame del ddl A.C. 3530 - 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.lacab.it/tr/hr/9E81C20/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia---- 
 /Disposizio1/index.htm 

 Astrid 18 giugno 2010 

 il testo  (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française (Comm. Attali), Retrouver un équilibre durable entre les  
 générations, 1° giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su7/Equilibre-entre-g-n-rations-31-mai---18h.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo dell'articolo di Alberto Alesina e Roberto Perotti, L’Allemagne, un faux  
 coupable - pubblicato su Telos-eu.com del 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alesiona_Perotti_Telos_22_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 Sentenza in tema di equità della procedura (Udorovic c. Italia) 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di equità della procedura (Udorovic c. Italia)&Artid=16389 

 Federalismi.it 12/2010 

 il testo del progetto di documento politico del Partito socialista europeo - Pour  
 une sortie de crise progressiste. Relance ou austérité: la stratégie du PSE pour  
 résoudre le dilemme, per la Conferenza dei Primi ministri e dei leader dei partiti  
 del socialismo europeo, 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione- 
 eur/Documenti/PES_Draft_Policy_Paper_Way_out_Crisis_10_06_10_FR.pdfhttp://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid- 
 online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Documenti/PES_Draft_ 

 Astrid 17 giugno 2010 

 il testo del disegno di legge Entwurf eines Gesetzes für bessere  
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 Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt (Beschäftigungschancengesetz), per la  
 riforma del mercato del lavoro, d'iniziativa governativa - presentato il 7 giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Germania_ddl-riforma-mercato-del- 
 lavoro_07_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 il testo del Rapport d'information della Commission des affaires sociales  
 dell’Assemblea nazionale francese - Le financement des retraites dans les États  
 européens, 2 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Ass-nat_Rapport-financemente-retraites- 
 UE_02_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della V Commissione (Bilancio) della Camera  
 dei deputati dedicate all’esame del ddl A.C. 3530 - 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 17 giugno 2010 

 il testo delle proposte del gruppo parlamentare dell’UMP all’Assemblea nazionale 
  - Propositions en vue de l’établissement d’une gouvernance économique de  
 l’Union européenne, giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Documenti/UMP_propositions_gouvernance- 
 economique-UE_06_2010.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 il testo  (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française, Retrouver un équilibre durable entre les générations, 1°  
 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su7/Equilibre-entre-g-n-rations-31-mai---18h.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo (inedito) della relazione di Gianfranco Viesti, Francesco Prota e Nicola  
 Coniglio, Sviluppo e disparità regionali. I principali paesi europei nel XX secolo,  
 all’incontro di studio in onore di Fabrizio Onida - Milano, 15 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Viesti_Prota_Coniglio_studi-in-onore-di- 
 onida_15_03_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 
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 il testo (inedito e riservato) delle Fiche sur le plan d’économies allemand della  
 Commission pour la libération de la croissance française 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/HAUSHALTEN/CLCF_Fiche-plan-allemand.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

   il testo del rapporto della Commissione europea - Rapport sur la politique de  
 concurrence 2009,  3 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Documenti/Comm_UE_rapporto-concorrenza- 
 2009_03_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione V (Bilancio) della Camera  
 dedicate all’esame del ddl A.C. 3530 - 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 9 giugno 2010 

 il testo del documento Die Grundpfeiler unserer Zukunft stärken. Acht Punkte für  
 solide Finanzen, neues Wachstum und Beschäftigung und Vorfahrt für Bildung,  
 approvato dal Governo federale 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/HAUSHALTEN/2010-06-07- 
 eckpunkte_Finanzplans-2010-14_und-tabelle.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la Libération de la  
 Croissance Française, Définir une politique industrielle fondée sur l’innovation,  
 Cadrage général - 30 marzo 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-se/10-03-26-draft-cadrage-polindus.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo della trascrizione della conferenza stampa del Cancelliere Angela Merkel  
 di presentazione della manovra correttiva, 7 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania-- 
 /HAUSHALTEN/Pressekonferenz_Merkel_07_06_10.pdf 

 Astrid 9 giugno 2010 

  il testo dello studio della Foundation for European Progressive Studies - The  
 Euro-zone Crisis and Reforming Economic Governance, di Maria João Rodrigues - 
  maggio 2010 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/FEPS_EurozoneCrisis_ReformEconGov_MJR.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

 il testo  (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française, Favoriser l’emploi et la compétitivité, 5 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su4/Emploi--5-juin---11h.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo della dichiarazione congiunta dei Governi di Francia, Gran Bretagna e  
 Germania sulla tassazione delle rendite finanziarie - 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione- 
 eur/Documenti/Francia_Germania_UK_joint_statement-on-bank-levies_22_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

  il testo dell'intervista a Jacques Attali di Anais Ginori, "Attenti alla Gran  
 Bretagna i suoi conti pubblici un pericolo per l´Europa",  pubblicata su La  
 Repubblica del 17 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Attali_Repubblica_17_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

  il testo del rapporto della Commission des Finances dell’Assemblée nationale sur 
  le projet de loi de régulation bancaire et financière, 25 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Projet-de-/PL-2165-Rapport-Comm- 
 finances_25_05_10.pdf 

 Astrid 11 giugno 2010 

  il testo del documento della Commissione europea, Proposal for a Regulation of  
 the European Parliament and of the Council on amending regulation on credit  
 rating agencies, 2 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-dell-/CE_proposal_en_02_06_10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Bastasin, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, Gli eurobond per guardare oltre la crisi, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bastasin_C_Il-sole-24-ore_17_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Macho, Luis Miguez 
  il testo (inedito) della comunicazione di Luis Miguez Macho, Fundaciones del  
 sector público y gestión de servicios sociales en el derecho español, al XVIII  
 Congresso italo-spagnolo dei professori di diritto amministrativo Forme private e  
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 interessi generali: quale ruolo per le Fondazioni?  – Bologna, 27-29 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Studi-e-ri/macho_XVIII-congresso-italo-spagnolo.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Perrotti, Roberto 
  il testo dell'articolo di Roberto Perotti, Lo spettro del debito spaventa i mercati, -  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 17 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Perotti_Sole24Ore_17_06_10.pdf 

 Astrid 18 giugno 2010 

 Salerno, Giulio Maria 
 Costituzione, Unione Europea e mercati globali: proposte e riflessioni 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=199&content=Costituzione,+Unione+Europea+e+mercati+globali:+proposte+e+riflessi 
 oni&content_auth=Giulio+M.+Salerno 

 Federalismi.it 12/2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Danger: retraites glissantes, 19  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Contributi/Sautter_Retraites-19_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 Scannapieco, Dario 
 il testo (inedito) della relazione di Dario Scannapieco, Nuovi strumenti finanziari  
 sul lungo termine dell'Unione europea: equity, debito, programmi di garanzie e  
 project bonds, alla Second Long Term Investors’ Club Annual Conference The  
 Long-Term Investments in the Age of Globalisation - Roma, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/The-Long-T/Scannapieco_Roma_17_06_10.pdf 

 Astrid 22 giugno 2010 
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Università e istruzione 

 il testo del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76 - Regolamento concernente la struttura  
 ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 
  e della ricerca (ANVUR) 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Normativa/DPR-01_02_10n76.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo del  (inedito) documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française, Améliorer l’éducation et stimuler l’innovation, 5 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-po/Education-innovation-5-juin---11h.pdf 

 Astrid 15 giugno 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-online.it/Liberalizz/Atti-parla/Riforma-de1/index.htm 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo Delibera n. 7/2010 e Relazione a cura della Corte dei conti, Referto sul  
 sistema universitario, 14 aprile 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Documenti/Corte-dei-conti_Referto-sul-sistema- 
 universitario_delibera_n_7_2010_marzo10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

  il testo del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione  
 dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64,  
 comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L.  
 2008/133 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/DPR-15_03_10n89.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il  
 riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4,del D.L. 25  
 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 2008/133 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/DPR-15_03_10n87.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 il testo  (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
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 croissance française (Comm. Attali), Améliorer l’éducation et stimuler  
 l’innovation, 5 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-po/Education-innovation-5-juin---11h.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

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

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

 Astrid 10 giugno 2010 

 il testo del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il  
 riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4,del D.L. 25 giugno  
 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 2008/133 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/DPR-15_03_10n88.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Ferri, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Ferri, Perchè è sbagliato tagliare i fondi  
 all'istruzione, pubblicato su nelMerito.com del 4 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Rassegna-s/Ferri_nelmerito_04_06_10pdf.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Livi Bacci, Massimo - De Santis, Gustavo 
 il testo dell'articolo di Massimo Livi Bacci e Gustavo De Santis, Una proposta per 
  il rilancio dell'università, pubblicato su nelMerito.com dell'11 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Bacci_De-Santis_nelMerito_11_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Maurino, Andrea 
 il testo dell'articolo di Andrea Maurino, La ricerca nella nebbia, pubblicato su  
 Lavoce.info del 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Maurino_Lavoceinfo_22_06_10.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Palma, Giuseppe 
 L'autonomia dell'ordinamento universitario tra le ordinate della libertà della  
 scienza (e della ricerca) e della libertà di insegnamento 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16380&content=L'autonomia+dell'ordinamento+universitario+tra+le+ordinate+della 
 +libertà+della+scienza+(e+della+ricerca)+e+della+libertà+di+insegnamento&content_author=Giuseppe+Palma 

 Federalismi.it 12/2010 
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 Urbanistica 

 Sentenza n. 200/2010, in tema di norme della Regione Basilicata in materia di  
 edilizia e urbanistica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 200/2010, in tema di norme della Regione Basilicata in materia di 
 edilizia e urbanistica &Artid=16368 

 Federalismi.it 12/2010 

 Ordinanza n. 202/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di edilizia 
  e urbanistica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 202/2010, in tema di norme della Regione Lazio in materia di edilizia e 
 urbanistica&Artid=16370 

 Federalismi.it 12/2010 

 Sentenza n. 209/2010, in tema di norme della Provincia di Bolzano in materia di  
 edilizia e urbanistica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 209/2010, in tema di norme della Provincia di Bolzano in materia di 
 edilizia e urbanistica &Artid=16362 

 Federalismi.it 12/2010 

 TAR PIEMONTE, Sentenza n. 2459/2010, in tema di occupazione acquisitiva 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PIEMONTE,  Sentenza n. 2459/2010, in tema di occupazione 
 acquisitiva&Artid=16338 

 Federalismi.it 12/2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Sentenza n. 197/2010, in tema di pensioni dei pubblici dipendenti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 197/2010, in tema di pensioni dei pubblici dipendenti &Artid=16314 

 Federalismi.it 12/2010 

 il testo del dossier sulla Réforme des retraites, progetto di riforma del sistema  
 pensionistico presentato il 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/Gouv_Dossier-R-forme-des- 
 retraites_16_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 il testo (inedito) della relazione di Martín María Razquin Lizarraga Las  
 fundaciones y la contratación 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/Lizarraga_FUNDACIONES.Bolonia.2010..pdf 

 Astrid 15 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 15 giugno 2010 

 il testo del discorso del Ministro della funzione pubblica, Eric Woerth, di  
 presentazione del progetto di riforma delle pensioni, 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/Discours-Eric-Woerth-Presentation- 
 Reforme-Des-Retraites_16_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

  il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di welfare, 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/Amministra/Normativa/dl-78_2010--art.-10-12-13_welfare.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

  il testo dell’Accordo Fiat-Cisl-Uil sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco,  
 firmato il 14 giugno - da sottoporre a referendum tra i lavoratori 
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 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/Fiat_Cisl_Uil_Accordo-Pomigliano.pdf 

 Astrid 16 giugno 2010 

 il testo del Documento del Cnel, Nidi e servizi educativi integrativi per l'infanzia.  
 Orientamenti per lo sviluppo a partire dall'analisi dei costi. Osservazioni e  
 Proposte,  20 maggio 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Cnel_Nidi-infanzia_20_05_10.pdf 

 Astrid 10 giugno 2010 

 Boeri, Tito 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri, L'anomalia del Lodo Marchionne, pubblicato su  
 La Repubblica del 16 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Boeri_Repubblica_16_06_10.pdf 

 Astrid 16 giugno 2010 

 Casarico, Alessandra - Profeta, Paola 
 il testo dell'articolo di Alessandra Casarico e Paola Profeta, Libere di scegliere  
 quando andare in pensione,  pubblicato su inGenere del 4 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Rassegna-s/Libere-di-scegliere-quando-andare-in- 
 pensione.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Raitano, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Raitano, L'età della pensione, false e vere  
 diseguaglianze,  pubblicato su inGenere del 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Rassegna-s/Pensione.pdf 

 Astrid 23 giugno 2010 

 Salerno, Nicola C. 
 il testo (inedito) della nota di Nicola C. Salerno, Donne prima degli uomini in  
 pensione: un rimedio che non funziona 

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

 Astrid 10 giugno 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti - Francia 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Première esquisse des propositions du rapport, per la  
 riunione plenaria del 15 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Esquisse-1_Propositions-au-14_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Projet de plan sommaire du rapport, per la riunione plenaria  
 del 15 giugno 2010 

 http://www.astrid.lacab.it/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Projet-de-plan-rapport_15_06_10.pdf 

 Astrid 15 giugno 2010 


