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

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

  

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



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
3

Sommario 
 
 
Sommario ............................................................................................................................................. 3 

 
Appalti, gare, contratti pubblici ........................................................................................................... 5 

 
Autorità indipendenti ........................................................................................................................... 6 

 
Beni culturali e ambientali ................................................................................................................... 8 

 
Clima, energia, ambiente e rifiuti ....................................................................................................... 10 

 
Dirigenza della P.A. ........................................................................................................................... 12 

 
Diritto costituzionale .......................................................................................................................... 13 

 
Economia italiana e finanza pubblica ................................................................................................ 14 

 
E-government - E-democracy ............................................................................................................ 21 

 
Federalismo fiscale ............................................................................................................................ 22 

 
Finanza internazionale e globalizzazione .......................................................................................... 26 

 
Giustizia ............................................................................................................................................. 32 

 
Giustizia amministrativa .................................................................................................................... 35 

 
Governo .............................................................................................................................................. 36 

 
Impiego pubblico ............................................................................................................................... 37 

 
Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione .......................................................................... 38 
 
Infrastrutture, reti e trasporti .............................................................................................................. 40 

 
Pari opportunità .................................................................................................................................. 41 

 
Parlamento e legislazione ................................................................................................................... 42 

 
Parlamento Europeo ........................................................................................................................... 43 

 
Politica internazionale ........................................................................................................................ 44 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
4

Politica italiana ................................................................................................................................... 46 

 
Privacy ............................................................................................................................................... 47 

 
Processo amministrativo .................................................................................................................... 48 

 
Processo penale .................................................................................................................................. 49 

 
Pubblica Amministrazione ................................................................................................................. 50 

 
Regioni ed Enti locali ......................................................................................................................... 51 

 
Riforma elettorale .............................................................................................................................. 53 

 
Riforme costituzionali ........................................................................................................................ 54 

 
Riforme costituzionali - Gran Bretagna ............................................................................................. 55 

 
Riforme istituzionali .......................................................................................................................... 56 

 
Servizi pubblici .................................................................................................................................. 60 

 
Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza .............................................................................. 63 
 
Unione Europea.................................................................................................................................. 65 

 
Università e istruzione ....................................................................................................................... 71 

 
Urbanistica ......................................................................................................................................... 72 

 
Welfare, sanità, lavoro, contratti ........................................................................................................ 73 

 
Welfare, sanità, lavoro, contratti - Francia ......................................................................................... 76 

 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
5

Appalti, gare, contratti pubblici  

 il testo delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Paolo Mengozzi della Corte di  
 Giustizia delle Comunità europee - 29 giugno 2010, causa n. C-226/09,  
 sull'incompatibilità con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione  
 della modifica dei criteri di aggiudicazione che avvenga nel corso di una  
 procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Corte-di-g/Conclusioni- 
 Mengozzi_C_226_09_29_giugno_2010.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

 il testo (inedito e riservato) della bozza di  Paper di Astrid su Public procurement  
 e “modello Consip”, elaborato dal gruppo di studio coordinato da Luigi  
 Fiorentino, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Studi--ric/Paper-ASTRID_Public-procurement-e-modello- 
 Consip_25_06_2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - Sentenza n. 3759 del 2010, 
  sulla necessità che i consorzi concorrenti in una gara dimostrino il possesso dei  
 requisiti di partecipazione in capo alle imprese ad essi consorziate 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_3759_2010_VI.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

 il testo (inedito e riservato) della bozza di  Paper di Astrid su Public procurement  
 e “modello Consip”, elaborato dal gruppo di studio coordinato da Luigi  
 Fiorentino, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Studi--ric/Paper-ASTRID_Public-procurement-e-modello- 
 Consip_25_06_2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo della sentenza del TAR Campania - Sez. I - Sentenza n. 9742 del 2010,  
 sulla illegittimità di una procedura per l'affidamento in concessione di campi  
 sportivi, nell'ipotesi in cui il bando consenta la partecipazione alle sole  
 associazioni dilettantistiche presenti sul territorio comunale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Campania-27_5_10-n-9742.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V - Sentenza n. 4084 del 2010, 
  in materia di project financing 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_4084_2010_V.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 
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Autorità indipendenti 

 il testo della presentazione del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui  
 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino, della Relazione  
 annuale 2009 - 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p1/Autorit-- 
 p1/AVCP_presentazione_relazione_2009_22_06_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo integrale della relazione del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui  
 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino, della Relazione  
 annuale 2009 - 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p1/Autorit-- 
 p1/AVCP_Relazione_2009_22_06_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo della Relazione annuale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 2010, 6 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit-- 
 p2/RELAZIONE_ANNUALE_AGCOM_2010.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

  il testo della presentazione della Relazione annuale 2010 del Presidente  
 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabrò, Roma, 6 luglio 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p2/Calabr-_presentazione-relazione- 
 annuale-2010.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo del Discorso del Presidente della Consob, Lamberto Cardia,  tenuto in  
 occasione della presentazione della Relazione annuale 2009, 28 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/CONSOB---R1/Consob_cardia_relazione- 
 annuale09_28_06_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo della presentazione del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il  
 gas Alessandro Ortis della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività  
 svolta  - Roma - 15 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p3/presentazione-Ortis_relazione-autorit- 
 .pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 Sarpi, Francesco 
 il testo dell’articolo di Francesco Sarpi, L’analisi d’impatto della regolazione nelle 
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  Autorità indipendenti: una strada ancora lunga, pubblicato su www.crusoe.it il 5  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Sarpi_crusoe_05_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Stancanelli, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Stancanelli, Le grida nel deserto delle Authority,  
 pubblicato su italiafutura.it il 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Interventi/Stancanelli_italiafutura_07_07_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 
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Beni culturali e ambientali 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Il decreto-legge sugli enti lirici  
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,  
 recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (A.S. n.  
 2150-B), Note brevi n. 17, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/Sen_Nota-17_giugno10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo della Legge 29 giugno 2010, n.100 - Disposizioni urgenti in materia di  
 spettacolo e attività culturali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno  
 2010, n. 150 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/Legge-29_06_2010--n100.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 testo del ddl A.S. 2150-B, Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività  
 culturali, Testo approvato dall'Aula della Camera il 23 giugno e trasmesso alla  
 Presidenza del Senato 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/Conversion/A-C--3552-/AS-2150_B- 
 approv_24_06_10.pdf 

 Astrid 30 giugno 2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2204 - Disposizioni in materia di pubblicità dei  
 bilanci di fondazioni culturali, d’iniziativa del senatore Lauro - comunicato alla  
 Presidenza il 20 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Atti-parla/AS-2204.pdf 

 Astrid 30 giugno 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione VII (Cultura) della Camera  
 dedicate all’esame del ddl A.C. 3552 - 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 30 giugno 2010 

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

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 1 luglio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni 
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  culturali) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2150-B - 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/A-S--2150-/index.htm 

 Astrid 1 luglio 2010 
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 Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo del Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 - Misure urgenti in materia di  
 energia 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Dl_8-luglio-2010_n_105_energia.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

  il testo (inedito) dello schema di d.l. recante proroga degli interventi di  
 cooperazione allo sviluppo e a sostegno delle missioni internazionali, nonché  
 interventi urgenti in materia di trasmissione, distribuzione e produzione  
 dell’energia di carattere strategico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri  
 del 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/D.L.-MISSIONI-CON-MISURE-ENERGIA.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

  il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo - Disposizioni correttive ed  
 integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia  
 ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/Schema-Dlgs-ambiente.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti di Confindustria sullo schema di d.lgs.  
 recante disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  
 recante norme in materia ambientale, Senato - 13ª Commissione (Territorio,  
 ambiente, beni ambientali) - 15 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Documenti/Audizione_Confindustria_-Dlgs.-norme-in-materia- 
 ambientale-Senato_15_06_10.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti di Confindustria sullo schema di d.lgs.  
 recante disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  
 recante norme in materia ambientale - Camera - VIII Commissione (Ambiente) -  
 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Documenti/Confindustria_Audizione-Cam_VIIIComm_Dlgs.- 
 norme-in-materia-ambientale_10_06_10.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

  il testo dell’audizione al Commissario europeo all'azione per il clima, Connie  
 Hedegaard presso la Commission des affaires européennes del Senato francese,  
 resoconto della seduta dell'8 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/S-nat_Comm-aff-europ_Audiz- 
 Hedegaard_08_07_10.pdf 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
11

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2010, in materia di  
 tutela dell’ambiente - autorizzazione agli scarichi - art. 117,2 lett. s), Cost. – ill.  
 cost. parz. – non fond. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/CORTE-COST/Corte-costituzionale---Sentenza-n.- 
 234-del-2010.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo del rapporto del Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement  
 durable et de la mer, Plan Adaptation Climat, Rapport des groupes de travail de la 
  concertation nationale – 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/rapport_concertation_adaptation_17_06_2010.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

  il testo della Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 
  9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión  
 de gases de efecto invernadero, legge con cui si perfeziona ed amplia la disciplina 
  generale del commercio dei diritti di emissione dei gas ad effetto serra 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/l_013_2010_commercio-diritti-di-emissione.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo del Decreto del Ministero dello sviluppo economico recante nuovi criteri  
 per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione  
 fotovoltaica della fonte solare, Testo provvisorio e relazione illustrativa 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/DM-sviluppo-economico_conversione- 
 fotovoltaica.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 Lawson, Jeremy 
 il testo dello studio di Jeremy Lawson,European Energy Policy and the Transition  
 to a Low–Carbon Economy, pubblicato in OECD Economics Department Working 
  Papers n. 779, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Lawson_EU-energy-policy_OECD- 
 WP_779_2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 
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Dirigenza della P.A. 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2010, in materia di  
 dirigenza pubblica – “spoil system” (Regione Lazio - Direttore amministrativo e  
 direttore sanitario delle ASL -  "spoil system" - cessazione dall'incarico entro tre  
 mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, con possibilità di  
 riconferma – art. 97 Cost. - ill. cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de1/La-riforma/Giurisprud/CORTE-COST/Ccost_224_2010.pdf 

 Astrid 26 giugno 2010 
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Diritto costituzionale 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, in materia di  
 immunità parlamentari - Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di  
 parlamentari - Utilizzazione in procedimento penale - Deliberazione di diniego di  
 autorizzazione da parte del Senato della Repubblica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i11/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-188-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 Ceccanti, Stefano 
  il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Liberalizzare si può grazie all'articolo  
 41, pubblicato su Il Riformista del 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Ceccanti-S_Il-Riformista_30_06_10.pdf 

 Astrid 15 luglio 2010 

 Gianni, Libero 
 il testo dell'articolo di Libero Gianni, Ma l'articolo 41 è figlio di Von Hayek,  
 pubblicato su Il Manifesto del 19 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Gianni_L_Il-Manifesto_19_06_10.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

 Massa, Michele 
 il testo (inedito) di una nota di Michele Massa, Le zone d'ombra della giustizia  
 costituzionale: i regolamenti dell’esecutivo - 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-1/Note-e-con/Massa_M_Le-zone-d-ombra-della-giustizia- 
 cost_02_07_2010_provv.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 Tremonti, Giulio 
 il testo dell'articolo di Giulio Tremonti, Usciamo dal medioevo per liberare le  
 imprese,  pubblicato su Il Sole 24 Ore" del 26 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Rassegna-s/Tremonti_Sole-24-ore_26_06_10.pdf 

 Astrid 15 luglio 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  il testo del documento ISTAT, La dinamica dei prezzi al consumo - Giugno 2010, 
  pubblicato il 14 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La1/ISTAT-Dinamica-prezzi-al- 
 consumo_06_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del ddl  
 A.S. 2228 - Conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti 
  in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/index.htm 

 Astrid 14 luglio 2010 

  il testo del dossier a cura del Servizio del Bilancio del Senato, 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, Dossier n. 234 del 2010 – edizione provvisoria - Le modifiche della  
 Commissione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228- 
 /Dossier_234_2010_modifiche-commissione-ddl-2228.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul  
 ddl A.S. 2228 - Conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Misure  
 urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, -  
 resoconto della seduta del 30 giugno 2010 - parere favorevole con osservazioni 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228- 
 /AS2228_parere_QuestioniReg_30_06_10.pdf) 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti  
 industriali - Maggio 2010, pubblicato il 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/comp_0510.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo del Protocollo di intesa tra Agcm, Banca d'Italia, Consob, Covip e Isvap in 
  materia di educazione finanziaria 9 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Regolazion/Documenti/protocolloFE_09_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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 il testo della relazione di minoranza del Sen. Paolo Giaretta, La manovra correttiva 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228-/A-S--2228-1/RELAZIONE- 
 AULA-GIARETTAdef_manovra-correttiva.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

  il testo del documento ISTAT, La misura dell’economia sommersa secondo le  
 statistiche ufficiali - Anni 2000-2008, pubblicato il 13 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-Economia- 
 sommersa_anni_2000_2008.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo dell’intervento  del Sen. Paolo Giaretta, Relazione di minoranza al decreto  
 legge sulla manovra economica (d.l. 31 maggio 2010 n. 78), Senato - Aula -13  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228-/A-S--2228- 
 1/Intervento_relazione-di-minoranza-aula_manovra-correttiva.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo del Bollettino economico n. 61 del 2010 della Banca d'Italia,15 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/BANCAd-ITALIA-Bollettino-ec_61_15_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, L'evoluzione del debito  
 pubblico. Una analisi preliminare, Note brevi n. 6, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Sen_NB-6-sottolineato_giug10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indici del fatturato e degli ordinativi  
 dell'industria - Maggio 2010, 20 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-Indici-fatt-e-ord- 
 industria_05_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

   il testo del ddl A.C. 3638 - Conversione in legge del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - 
  Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  
 economica, approvato dal Senato della Repubblica (A.S. 2228) e trasmesso alla  
 Camera il 16 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/AC3638.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 
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  il testo del Documento  del Centro Studi Confindustria, Nuovi produttori, mercati 
  e filiere globali. Le imprese italiane cambiano assetto, Scenari industriali n.1 -  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CSC_Scenari-industrialiN1_giugno-2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo del Rapporto  del  Centro Studi Confindustria, Slegare l'Italia. Per liberare  
 lo sviluppo da troppe norme e confuse, Scenari economici n. 8, Giugno 2010 -  
 presentato al Seminario organizzato dal CSC del 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Slegare-l-/scenari-economici-n.- 
 8---cap.-1.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo del Documento  del Centro Studi Confindustria, Rapporti di previsione.  
 L’economia italiana, Scenari economici n. 8, Giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/CSC_ScenariEco8-cap-1_giugno2010.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

  il testo dello Schema di d.lgs. recante: Attuazione della direttiva 2008/48/CE  
 relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del  
 Testo unico bancario con altre disposizioni legislative, in tema di trasparenza,  
 revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti  
 in attività finanziaria e dei mediatori creditizi - Atto del Governo n. 225 sottoposto 
  a parere parlamentare - 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Atto225.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della V Commissione (Bilancio e Tesoro) della  
 Camera dedicate all’esame del ddl A.C. 3638 - Conversione in legge del d.l. 31  
 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
 competitività economica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-C--3638-/index.htm 

 Astrid 22 luglio 2010 

 il testo dell'intervista a Giovanni Bazoli - di Mario Calabresi, Bazoli: Milano- 
 Torino basta polemiche, è ora di guardare avanti, pubblicata su La Stampa del 12  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Bazoli_Calabresi_La-Stampa_interv_12_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 
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 il testo del documento ISTAT, I consumi delle famiglie - Anno 2009, pubblicato il 
  5 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-Consumi-famiglie_2009.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

 il testo del ddl A.C. 3638 - Conversione in legge del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 -  
 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  
 economica approvato dal Senato della Repubblica (A.S. 2228) e trasmesso alla  
 Camera il 16 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/AC3638.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

  il testo del documento ISTAT, Indice produzione industriale - Maggio 2010,  
 pubblicato il 9 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In1/ISTAT-Indice-produzione- 
 industriale_05_10.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

 il testo della Testimonianza del Presidente emerito della Repubblica, Carlo  
 Azeglio Ciampi, alla X Giornata della Fondazione dell'Acri Fondazioni: eredi di  
 comunità, figlie del Parlamento - Roma, 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---Fon/Ciampi_X-Giornata- 
 Fondazione_10_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

  il testo della relazione di minoranza sul decreto sulla manovra correttiva, Senato - 
  5 Commissione (Bilancio) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-S--2228-/A-S--2228-/5- 
 Comm_relazione-Minoranza_17_06_10.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

  testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, L'evoluzione del debito  
 pubblico. Una analisi preliminare, Note brevi n. 6, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Sen_NB-6-sottolineato_giug10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Giugno 2010:  
 indici provvisori, pubblicato il 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/comp062010-2.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
18

 il documento dell'ISTAT, Conto economico trimestrale delle amministrazioni  
 pubbliche - I trimestre 2010. pubblicato oggi, 2 luglio 2010 

 http://www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/ISTAT-Conto-economico-trimestrale-ap_I-trimestre.pdf 

 Astrid 2 luglio 2010 

 il testo del documento ISTAT,  Indici prezzi al consumo - Giugno 2010,  
 pubblicato il 14 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT-Indice-dei-prezzi-al- 
 consumo_06_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo del documento ISTAT, La povertà in Italia nel 2009, 15 luglio 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/ISTAT---La-povert--in-Italia-nel-2009.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 il testo del Documento del Cnel, Indicatori di crescita economica e sociale ad  
 integrazione del PIL. Osservazioni e proposte, 21 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Cnel_indicatori-macroeconomici_21_06_10.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

 il testo dello schema di osservazioni e proposte del Consiglio nazionale  
 dell'economia e del lavoro - Politiche delle entrate e della spesa per il 2011-12,  
 approvato dalla Commissione I e dal Comitato di Presidenza il 9 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Documenti/Cnel_schema-OOPP-su-politiche-entrate-e-spesa- 
 2011-12.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo del documento ISTAT, Occupati e disoccupati - Maggio 2010: stime  
 provvisorie, pubblicato il 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT_Occupati-e-disoccupati_05_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indici trimestrali di fatturato per alcune  
 attività di servizi - I trimestre 2010, pubblicato il 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In5/ISTAT-Indici-trim-attivit--serv_I- 
 trim-2010.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Bordignon, Massimo 
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  il testo dell'articolo di Massimo Bordignon, A governatori e sindaci la patata  
 bollente dei tagli, pubblicato su Lavoce.info del 16 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Rassegna- 
 s/Bordignon_voceinfo_16_07_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 Galli, Giampaolo 
 il testo della Relazione di Giampaolo Galli, Direttore Generale Confindustria,  
 presentata al Seminario organizzato dal CSC, Slegare l'Italia. Per liberare lo  
 sviluppo da troppe norme e confuse, il 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Slegare-l-/galli_24-giugno- 
 2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 Guzzetti, Giuseppe 
 il testo dell’Intervento del Presidente dell’ACRI, Giuseppe Guzzetti, tenuto in  
 occasione della X Giornata della Fondazione dell'Acri Fondazioni: eredi di  
 comunità, figlie del Parlamento - Roma, 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/Acri_X_giornata-della-Fondazione_- 
 interventoGuzzetti_10_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 Paolazzi, Luca 
 il testo della Relazione di Luca Paolazzi, Direttore Centro Studi Confindustria,  
 presentata al Seminario organizzato dal CSC, Slegare l'Italia. Per liberare lo  
 sviluppo da troppe norme e confuse, il 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Slegare-l-/paolazzi_24-giugno- 
 2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 Quadrio Curzio, Alberto 
 il testo della sintesi della relazione di Alberto Quadrio Curzio, Le Fondazioni e la  
 sussidiarietà: una combinazione per ampliare lo spazio della democrazia, alla X  
 Giornata della Fondazione dell'Acri Fondazioni: eredi di comunità, figlie del  
 Parlamento - Roma, 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---Fon/Quadrio-Curzio_X-Giornata- 
 Fondazione_10_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, La fine di una stagione, pubblicato su La  
 Stampa del 16 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Rassegna-s/Ricolfi_La- 
 Stampa_16_07_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, La fine di una stagione, pubblicato su La  
 Stampa del 16 luglio 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Rassegna-s/Ricolfi_La- 
 Stampa_16_07_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 Salamon, Lester 
 il testo del progetto di Lester Salamon, Philanthropication thru Privatization (PtP),  
 realizzato dall'East-West Management Institute e cofinanziato dalle Fondazioni di  
 origine bancaria – presentato alla X Giornata della Fondazione dell'Acri  
 Fondazioni: eredi di comunità, figlie del Parlamento - Roma, 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---Fon/Progetto-PtP_X-Giornata- 
 Fondazione_10_06_10.pdf 

 Astrid 24 giugno 2010 

 Vitaletti, Giuseppe 
 il testo dell’articolo di Giuseppe Vitaletti, Possibili prospettive per un sistema di  
 prelievo fiscale a base reale, pubblicato su nelMerito.com il 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/Vitaletti_nelMerito_18_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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E-government - E-democracy 

   il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in  
 materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, approvato dal Consiglio  
 dei ministri del 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Schema-dlgs_Ordinamento-notariato_CDM- 
 24_06_10.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 
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Federalismo fiscale 

  il testo della nota Assonime, Il decreto legislativo sul federalismo demaniale,  
 Note e studi n. 6 del 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Assonime_note-e-studi_6_2010_federalismo- 
 demaniale.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo del Rapport d'information della Délégation aux collectivités territoriales et  
 à la décentralisation del Senato Francese sur les compensations des transferts de  
 compétences, 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/S-nat_D-l-gation-collectivit-s-terr_Rapport-comp- 
 tences_22_06_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 Il testo della Relazione del Governo al Parlamento sul federalismo fiscale in  
 ottemperanza all'art. 2, co. 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, presentata il 30  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Relazione-/Relazione-Federalismo- 
 fiscale_30_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo degli Allegati alla Relazione del Governo al Parlamento sul federalismo  
 fiscale in ottemperanza all'art. 2, co. 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  
 presentata il 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Relazione-/ 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo dell'intervista a Marco Causi di Francesco Indirizzi, Evitiamo che paghino  
 sempre i soliti noti, pubblicata su Ago e Filo del 26 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Causi_Indirizzi_Ago_Filo_26_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo dell'intervista a Marco Causi di Enrico Galantini, Se tutti imparano a  
 spendere meglio, pubblicata su Rassegna sindacale del 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna- 
 s/Causi_Galantini_RassegnaSindacale_23_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo (inedito) della memoria del Direttore Legislazione Tributaria del  
 Dipartimento delle Finanze, Paolo Puglisi per l’audizione sui nuovi assetti dei  
 flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009, presso  
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 la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 17 giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/COMMISSION1/Comm-attuazione-fed- 
 fiscale_Memoria_Puglisi-17-giugno-2010.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2010, in materia di  
 commercio - Regione Veneto - divieto di commercio su aree pubbliche in forma  
 itinerante nei centri storici con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti -  
 infond. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-247- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2010, in materia di  
 demanio e patrimonio di Stato e Regioni - Norme Regione Emilia-Romagna –  
 Proroga concessioni demaniali marittime - Vincoli dall’ordinamento comunitario in 
  tema di diritto di stabilimento e tutela della concorrenza - Art. 117,1 Cost. – Ill.  
 cost. parz. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-180- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo dell'intervista a Franco Bassanini, Il federalismo tremontiano, pubblicata su 
  Il Foglio del 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Bassanini_interv_Il-Foglio_02_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2010, in materia di  
 concorrenza e concessioni demaniali - Regione Friuli-Venezia Giulia - proroga  
 concessioni demaniali marittime - caccia - individuazione specie cacciabili sul  
 territorio regionale - art. 117,2 lett. s) Cost. – ill. cost. – inamm. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-233- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

  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 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/DLgs-28_05_10-n85.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 
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 il resoconto della seduta del 17 giugno 2010 della Commissione parlamentare per  
 l'attuazione del federalismo fiscale dedicata all’audizione di rappresentanti del  
 Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sui nuovi  
 assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti- 
 parla/COMMISSION1/audizione_Dip_finanze_su_federalismo_fiscale_17_06_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 il resoconto della seduta del 10 giugno 2010 della Commissione parlamentare per  
 l'attuazione del federalismo fiscale dedicata all’audizione del Comitato dei  
 rappresentanti delle autonomie territoriali, in ordine all'attuazione della legge di  
 delega sul federalismo fiscale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/COMMISSION1/Comm-attuazione-fed- 
 fiscale_Audizione-rappres-AALL_10_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il resoconto della seduta del 13 luglio 2010 della Commissione parlamentare per  
 l'attuazione del federalismo fiscale dedicata all’Esame della Relazione del  
 Governo al Parlamento sul federalismo fiscale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/COMMISSION1/ESAME- 
 DELL/Comm_Federalismo_fiscale_esame-relazione_13_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Buglione, Enrico 
 il testo del paper di Enrico Buglione, Federalismo demaniale. Una scelta  
 opportuna?, pubblicato su www.crusoe.it il 13 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Buglione_crusoe_13_07_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 Caldarola, Peppino 
 il testo dell'articolo di Peppino Caldarola, Federalismo da avventurieri in camicia  
 verde, pubblicato su Il Riformista del 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Caldarola_02_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Darvas, Zsolt 
 il testo della nota di Zsolt Darvas, Fiscal federalism in crisis: lessons for Europe  
 from the U.S., pubblicato in Bruegel Policy Contribution n. 7, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Darvas_Bruegel_2010_07.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Gambino, Silvio 
 il testo dell'articolo di Silvio Gambino, Federalismo fiscale, Sud e ceto politico,  
 pubblicato su Il quotidiano della Calabria il 3 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Gambino_Federalismo-fiscale-e-SUD.pdf 
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 Astrid 16 luglio 2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) dell’articolo di Ettore Jorio, Uno strumento per i costi standard a  
 tutela dell’estinzione del debito pregresso delle regioni 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Jorio_Costi-standard_relaz-fed-fiscale_07_2010.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Muraro, Giblerto 
  il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Federalismo senza illusioni, pubblicato  
 su Il Piccolo del 29 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Muraro_Piccolo_29_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Il lamento dei virtuosi, pubblicato su Il  
 Piccolo del 25 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Muraro_Il-Piccolo_25_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Muraro, Gilberto 
 il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Federalismo: avanti piano, pubblicato su  
 Lavoce.info del 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Muraro_Lavoce_02_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Pammolli, Fabio - Salerno, Nicola 
 il testo dello studio di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, L'integrazione  
 pubblico-privato nel finanziamento della sanità e dell'assistenza alla persona,  
 Quaderno Cerm n. 3, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Quaderno_CeRM_3_2010.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo dell'intervista a Wolfgang Schäuble di Danilo Taino, Schäuble: «Basta  
 critiche alla Germania Lo dico agli Usa, il deficit va ridotto», pubblicata sul  
 Corriere della Sera del 25 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Schauble_Corriere_25_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo delle audizioni svolte il 30 giugno e il 1° luglio 2010 corso dell’indagine  
 della Financial Crisis Inquiry Commission dedicate a The Role of Derivatives in  
 the Financial Crisis 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/The-Role-o/index.htm 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo del Position Paper, Solvabilité II au service d’une croissance durable: les  
 conditions du success - Confrontations Europe - 24 marzo 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Solvency-I/2010-04- 
 23_position_paper_Solvabilite_2_fr.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo del paper di Brookings - Recovery or Relapse. The Role of the G-20 in the 
  Global Economy, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Brookings_g20_summit_06_2010.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo dell'articolo Not all on the same page, pubblicato su Economist del 1  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/Economist_01_17_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo della dichiarazione finale del G-20 di Toronto, 27 giugno 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Documenti/G20-Toronto_declaration_27_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo del   Budget 2010, presentato dal Cancelliere dello Scacchiere, George  
 Osborne - 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/budget_complete_06_2010.pdf 

 Astrid 30 giugno 2010 
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 il testo dell'articolo A decent start, pubblicato su Economist il 1 luglio 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Rassegna-s/economista_decent_start_01_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo del disegno di legge Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer  
 Protection Act, disegno di legge di riforma del sistema finanziario approvato dal  
 Conference Committee il 25 giugno 2010 - testo da sottoporre al voto finale del  
 Congresso 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Dodd-Frank_Conference- 
 Act_def_25_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo dello studio del Foundation for European Progressive Studies e  
 dell’Economic Council of the Labour Mouvement - Ways out of the crisis, giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Studi--ric/FEPS_AE_Ways-out-of-the- 
 crisis_06_2010.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo delle audizioni svolte il 20 maggio 2010 dal Committee on Financial  
 Services della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti su The Role of the  
 International Monetary Fund and Federal Reserve in Stabilizing Europe 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Documenti/United-Sta/ 

 Astrid 8 luglio 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 4 luglio 2010 

 il testo (inedito e riservato) del documento della Commission pour la libération de 
  la croissance française - Priorité 2: Mettre en place un nouvel Etat social, per la  
 riunione plenaria del 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Priorit--2---Mettre-en-place-un-nouvel- 
 Etat-social_11_07_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo del rapport dell’EDHEC Risk Institute - Are Hedge-Fund UCITS the Cure- 
 All?, marzo 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier-- 
 d1/Documenti/EDHEC_Risk_Publication_Hedge_Fund_UCITS.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 
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 il testo del position paper dell’Ocse - Regulatory Reform for Recovery and  
 Growth, maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Ocse_Regulatory-Reform_Position- 
 Paper_05_2010.pdf 

 Astrid 15 luglio 2010 

 il testo dell’articolo di Augustin de Romanet, Franco Bassanini, Philippe Maystadt 
  e Ulrich Schroeder, Investimenti a lungo termine per battere la crisi globale -  
 pubblicato su Il Sole 24 ore del 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/de- 
 Romanet_Bassanini_Maystadt_Schroeder_Il-Sole-14ore_16_06_10.pdf 

 Astrid 30 giugno 2010 

 il testo dell’aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario  
 internazionale - Restoring Confidence without Harming Recovery, 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI_World-economic- 
 outlook_update_07_10.pdf 

 Astrid 8 luglio 2010 

  il testo del paper dell’Institute for Government - Firm Foundation for a New  
 Politics? The Governance of the House of Commons after the MPs’ expenses  
 crisis, 29 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/IFG_HC-Governance_06_2010.pdf 

 Astrid 8 luglio 2010 

  il testo del paper di Brookings - Recovery or Relapse. The Role of the G-20 in  
 the Global Economy, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Brookings_g20_summit_06_2010.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo della dichiarazione finale del G-20 di Toronto, 27 giugno 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Documenti/G20-Toronto_declaration_27_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo del disegno di legge Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer  
 Protection Act, disegno di legge di riforma del sistema finanziario approvato dal  
 Conference Committee il 25 giugno 2010 - testo da sottoporre al voto finale del  
 Congresso 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Dodd-Frank_Conference- 
 Act_def_25_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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 il testo proposte bipartisan 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  
 in corso di esame presso il Conference Committee, 23 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Financial-/Provvedime/Conference-Act_House- 
 Managers-Amendments.pdf 

 Astrid 30 giugno 2010 

  il testo del paper del Financial Economists Roundtable - Reforming the OTC  
 Derivatives Markets, presentato da Albert Kyle - University of Maryland per  
 l'audizione presso la Financial Crisis Inquiry Commission su The Role of  
 Derivatives in the Financial Crisis - 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/The-Role-o/2010-0630-Kyle- 
 paper.pdf 

 Astrid 7 luglio 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 2010a 

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

 Astrid 7 luglio 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 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Bassanini, Investir dans le long terme, pubblicato su 
  Interface, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Bassanini_Iterface_06_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell'articolo di Franco Bassanini, Better Regulation for Long Term 
  Investments, - pubblicato in Confrontations Europe-Interface, 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 4 luglio 2010 

 Bassanini, Franco 
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  il testo (inedito) dell'articolo di Franco Bassanini, Il Fondo Inframed e la  
 cooperazione euromediterranea 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi-- 
 ric/Bassanini_Inframed_articolo_Medidea_24062010_19-30_clean--4-.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Elliott, Douglas J. 
  il testo della nota di Douglas J. Elliott, Financial Reform: Now It’s Up to the  
 Regulators, 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/Elliot_Regulators_12_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Emmott, Bill 
  il testo dell'articolo di Bill Emmott, Così i cinesi sbarcano facilmente in  
 un’Europa debole e divisa, pubblicato sul Corriere della Sera del 3 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Emmott_Corriere_03_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Galimberti, Fabrizio - Paolazzi, Luca 
 il testo dell'articolo di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, La ripresa non teme il  
 rigore nei conti,  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Galimberti_Paolazzi_Sole24Ore_02_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Goodhart, Charles 
  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 4 luglio 2010 

 Greenberger, Michael 
  il testo del paper di Michael Greenberger, University of Maryland School of Law  
 -The Role of Derivatives in the Financial Crisis, per l'audizione presso la  
 Financial Crisis Inquiry Commission su The Role of Derivatives in the Financial  
 Crisis - 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/The-Role-o/2010-0630- 
 Greenberger-paper.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Guerrieri, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Guerrieri, Il G20 e lo spettro della stagnazione,  
 pubblicato in Affari Internazionali del 1° luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Guerrieri_AffInternaz_01_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
31

 Krugman, Paul 
  il testo dell'articolo di Paul Krugman, Un'overdose di austerità sta drogando  
 l'economia, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 3 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Krugman_Sole24Ore_03_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Al G20 di Toronto ha  
 perso la riforma mondiale,  pubblicato su ItaliaOggi del 29 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_29_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Mucchetti, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Un freno ai guadagni dei (pseudo)  
 capitalisti, pubblicato sul Corriere della Sera dell'11 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere-della-sera_11_07_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 Quadrio, Curzio 
 il testo dell'articolo di Curzio Quadrio, Prepariamo la via per l'arrivo dei fondi  
 sovrani, - pubblicato su Panorama Economy il 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna- 
 s/Curzio_panorama_economy_07_07_10_.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 
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Giustizia 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti dell’Organismo unitario dell’avvocatura  
 italiana, dell’Associazione italiana giovani avvocati, dell’Unione camere penali  
 italiane, del CNF e dell’ANM tenuta dell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla  
 attuazione del principio della ragionevole durata del processo, svolta presso la II  
 Commissione (Giustizia) della Camera – resoconto del 17 febbraio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/Indagine-c/Processo- 
 breve_indagine_Audizione_Cnf_Anm_17_02_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo delle Audizioni sulle disposizioni in materia di sospensione del processo  
 penale nei confronti delle alte cariche dello Stato – A.S. 2180, svoltesi presso la  
 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato il 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit-- 
 d/Atti-parla/Sospension/A-S--2180-/Audizioni-/index.htm 

 Astrid 4 luglio 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-/index.htm 

 Astrid 22 luglio 2010 

 il testo dell’Audizione del presidente del tribunale di Milano, Livia Pomodoro  
 tenuta dell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della  
 ragionevole durata del processo, svolta presso la II Commissione (Giustizia) della  
 Camera – resoconto del 9 febbraio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/Indagine-c/Processo-breve_indagine- 
 conoscitiva_Audizione-Pomodoro_09_02_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

  resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Commissione permanente (Affari  
 Costituzionali) del senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2180 cost. -  
 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte 
  cariche dello Stato 

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

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo del rapporto CNEL - L’infiltrazione della criminalità organizzata  
 nell’economia di alcune regioni del Nord Italia, 23 febbraio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Documenti/Cnel_Criminalit-- 
 organizzata_regioni_nord_23_02_10.pdf 
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 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo dello studio a cura di Amanda Carmignani e Silvia Giacomelli, La giustizia 
  civile in Italia: i divari territoriali, pubblicato in Questioni di Economia e Finanza  
 della Banca d’Italia - febbraio 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/Banca-d-Italia_giustizia-civile_02_09.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il fascicolo contenente gli emendamenti, i subemendamenti e l’emendamento del  
 Governo al 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-/AC-1415- 
 B_fascicolo_emendamenti_20_07_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 il testo delle analisi e proposte presentate da Magistratura Democratica, Una  
 Giustizia per i cittadini: crisi e opportunità, 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Documenti/Magistratura_dem_e_all-30_06_10.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

  il testo del paper di Amanda Carmignani e Silvia Giacomelli, Too many lawyers? 
  Litigation in italian civil courts 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/determinanti-litigiosit--BdI.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo delle Audizioni sulle disposizioni in materia di sospensione del processo  
 penale nei confronti delle alte cariche dello Stato – A.S. 2180, svoltesi presso la  
 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato il 17 giugno 2010 

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

 Astrid 27 giugno 2010 

  il testo del dossier a cura del Servizio Studi del Senato, Dossier: Disegno di  
 legge costituzionale A.S. n. 2180 - Disposizioni in materia di sospensione del  
 processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, Dossier - n. 224 -  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Atti-parla/Sospension/A-S--2180- 
 /Dossier_224_AS_2180_giugno-2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 Camarda, Maria Elena 
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 il testo del paper di Maria Elena Camarda, Alle origini di un altro divario: la  
 domanda di giustizia nel Sud, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/CAMARDA_WP-RES_Domanda- 
 giustizia-Sud_06_2010.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo (inedito) della nota di Stefano Ceccanti, Lodo Alfano costituzionale: la  
 montagna delle velleità di aggiornamento ha prodotto il topolino di una legge  
 costituzionale ad personam, 24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Note-e-con/Ceccanti_Lodo- 
 Alfano_24_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Grevi, Vittorio 
  il testo dell'articolo di Vittorio Grevi, Un passo avanti, pubblicato sul Corriere  
 della sera del 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Grevi_Corriere_21_07_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 Grevi, Vittorio 
 il testo dell'articolo di Vittorio Grevi, La linea di confine, pubblicato sul Corriere  
 della Sera dell'11 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Rassegna-s/Grevi_Corriere-della-sera_11_07_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

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

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

 Astrid 11 luglio 2010 
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Giustizia amministrativa 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti della Consob sullo schema di d.lgs.  
 recante: Delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, Senato - I  
 Commissione (Affari costituzionali) - 20 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Atti-parla/Indagine-c/Audizione- 
 Consob_ICommAffcost_SenDelega-riord_processo-amm_20_05_10.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

  l testo (inedito) dello schema di decreto legislativo in materia di disciplina del  
 processo amministrativo,  approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 
  24 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/La-giustiz/Normativa/Schema-dlgs-Codice-del-processo-amministr_CDM- 
 24_06_10.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 
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Governo 

 il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Testo a fronte: Atto del  
 Governo n. 225 Schema di d.lgs. recante: Attuazione della direttiva 2008/48/CE  
 relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del  
 Testo unico bancario con altre disposizioni legislative, in tema di trasparenza,  
 revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti  
 in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, Dossier n. 226 - giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Sen_Doss_226_giugno10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del  
 ddl A.C. 3552 - 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 30 giugno 2010 
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Impiego pubblico 

 il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 26  
 marzo 2010, n. 7342, in materia di lavoro pubblico - mansioni superiori - diritto  
 alla differenza di trattamento economico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-Sez.-lavoro--26-03-2010-- 
 n.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2010, a proposito di  
 impiego pubblico - norme Regione Sardegna - misure per il superamento del  
 lavoro precario nella pubblica amministrazione regionale – finanziamento dei  
 programmi di stabilizzazione prescindendo dall’espletamento di concorsi - artt. 51  
 e 97 Cost. 

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

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte di cassazione, Sez. lavoro, sentenza 8 aprile  
 2010, n. 8329, in materia di lavoro pubblico - dirigenza - recesso - parere del  
 Comitato dei Garanti 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-sez.-lav.-8-aprile-2010--n.- 
 8329.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2010, in materia di  
 dirigenza pubblica – stabilizzazione di dirigenti precari (Reg. Lazio – la  
 disposizione che autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad essere  
 stabilizzato su semplice domanda viola il principio del concorso pubblico – ill.  
 cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Riforma-de1/La-riforma/Giurisprud/CORTE-COST/Ccost_225_2010.pdf 

 Astrid 26 giugno 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 26 giugno 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
38

Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo della intervento del Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini,  
   sulla libertà e il pluralismo dell’informazione, in occasione della presentazione  
 della Relazione annuale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Roma,  
 6 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p2/Fini_intervento-Presentaz_Relazione- 
 AGCOM_06_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2010, in materia di  
 radiotelevisione - Norme della Regione Piemonte – disciplina del canone di  
 abbonamento – arti. 117,2 lett. e), Cost. – ill. cost. - non fond. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Giurisprud/Sentenze-d/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-255- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 il testo della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 - Interventi a  
 sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio,  
 televisione, cinema e informatica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Normativa/NORMATIVA-/RegPiemonte_L.r.-26_10_09n25.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

  il testo della Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 245 - Une  
 stratégie numérique pour l'Europe, 19 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Atti-dell-/Comm-UE_Com_Strat-gie-num-rique_19_05_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo del rapporto finale a cura di Giovanna De Minico del WP 3.2: Servizi e  
 Applicazioni di pubblica utilità del Programma di Studio e Ricerca “Infrastrutture  
 e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga” (ISBUL), commissionato dall’Autorità per  
 le garanzie nelle comunicazioni – 25 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/De-Minico_Rapporto-banda-larga.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo del documento di lavoro del Bundestag - Netzneutralität: Pro und Contra  
 einer gesetzlichen Festschreibung, per la Enquete-Kommission "Internet und  
 digitale Gesellschaft" del Bundestag - 8 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Forme-e- 
 st/Documenti/Bundestag_Sachstand_Netzneutralitaet_08_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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  il testo della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 - Interventi a  
 sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio,  
 televisione, cinema e informatica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Normativa/NORMATIVA-/RegPiemonte_L.r.-26_10_09n25.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Bernabé, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Bernabé, «Telecom va avanti da sola», pubblicato  
 su Panorama del 22 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/Bernab-_Panorama_22_07_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
40

Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2010, in materia di  
 circolazione stradale (legge regionale che disciplina gli “autovelox” sulle strade di 
  proprietà regionale - violazione della competenza esclusiva dello Stato – ill. cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_223_2010.pdf 

 Astrid 26 giugno 2010 
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Pari opportunità  

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

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

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 3466 - Disposizioni per promuovere la  
 rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali, d'iniziativa dei  
 deputati Amici ed altri - presentato l'11 maggio 2010 

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

 Astrid 11 luglio 2010 

 De Paola, Maria - Scoppa, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Maria De Paola e Vincenzo Scoppa, Ma le quote di genere  
 non funzionano, pubblicato su Lavoce.info del 16 aprile 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Rassegna-s/De-Paola_Scoppa_Lavoceinfo_16_04_10.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 
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Parlamento e legislazione 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI Legislatura: 
  Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 6, Le relazioni alle  
 Camere (annunciate nel mese di aprile 2010) - Maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/index.htm 

 Astrid 25 giugno 2010 

  il testo (inedito) della relazione del Comitato tecnico della V Commissione  
 (Bilancio) della Camera dei deputati sulle ipotesi di modifica del Regolamento  
 della Camera conseguenti all’approvazione della legge n. 196 del 2009, presentato 
  alla Giunta per il Regolamento il 1° luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-pr/Documenti/Camera_Comitato-tecnico-V-Comm_Relazione-rif- 
 procedura-bilancio_01_07_10.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 Coco, Giuseppe 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Coco, Il fallimento della semplificazione,  
 pubblicato su nelMerito.com il 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Rassegna-s/Coco_nelmerito_18_06_10.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 
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Parlamento Europeo 

  il testo della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  
 25 novembre 2009 - In materia di accesso ed esercizio delle attività di  
 assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Solvency-I/Direttiva-2009_138_CE.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo dell’AUDIZIONE del ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi,  
 sugli effetti del Trattato di Lisbona sugli attuali strumenti normativi e sulle fasi  
 ascendenti e discendenti di formazione del diritto comunitario e del diritto interno,  
 - Camera - Comitato per la legislazione – resoconto dell’11 maggio 2010 

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

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo del Regolamento n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  
 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  
 sociale europeo e sul Fondo di coesione, 16 giugno 2010 

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

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo della Legge 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l’adempimento di  
 obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge  
 comunitaria 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Legge-4-giuno-2010-n96.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 
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Politica internazionale 

 il resto dell’indagine del Pew Research Center - Doubts About Obama's Economic 
  Policies Rise, 7 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/Pew-Research-Center-for-the-People_obama- 
 economic-policies_07_06_10.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo dello studio della Foundation for European Progressive Studies - Models  
 of (s)electing a pan-European Leading candidate, di Ania Skezypek - 24 giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/FEPS_Left_Candidates_24_07_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo dello documento del Partito socialista francese - La rénovation, approvato  
 dal Conseil national dell'8 giugno 2010 - da sottoporre al voto degli iscritti in vista 
  della Convention sur la rénovation del 3 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti- 
 /Documenti/PS_Texte_Renovation_CN_8_juin_2010.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo dell’indagine del Pew Research Center - Obama More Popular Abroad  
 Than at Home, Global Image of U.S. Continues to Benefit, 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/Pew-Global-Attitudes-Spring-2010-Report.pdf 

 Astrid 27 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 sulla  
 manovra finanziaria, 16 giugno 2010 

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

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo delle audizioni svolte 23 giugno 2010 dal Committee on Rules and  
 Administration del Senato su Examining the Filibuster: Silent Filibusters, Holds  
 and the Senate Confirmation Process 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/U-S--SENAT1/ 

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo delle audizioni svolte il 19 maggio 2010 dal Committee on Rules and  
 Administration del Senato su Examining the Filibuster:  the Filibuster today and its 
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  Consequences 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Documenti/U-S--SENAT2/index.htm 

 Astrid 11 luglio 2010 

  il testo (versione non corretta) dello Statuto del Partito Democratico, Modificato  
 dall’Assemblea Nazionale 21, 22 Maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Statuto-del-Pd_modificato-all-Assemblea- 
 nazionale-21_22-magg10_versione-non-corretta.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Giddens, Anthony 
 il testo della nota di Anthony Giddens, The rise and fall of New Labour,  
 pubblicato su Policy Network, 17 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Note-e-con/Giddens_New-Labour_17_05_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Lees, Charles 
  il testo della nota di Charles Lees, The SPD’s coalition moment?, pubblicata su  
 Policy Network il 26 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Note-e-con/Lees_Policy-Network_26_05_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Noblecourt, Michel 
 il testo della nota di Michel Noblecourt, A common house for the left: The French  
 Socialist’s 2012 vision, pubblicato su Policy Network il 26 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Note-e-con/Noblecourt_Policy- 
 Network_26_05_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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Politica italiana 

 il testo del Documento discusso e approvato dall'Assemblea nazionale del PD,  
 Linee per la modernizzazione e la riforma democratica dell'ordinamento  
 costituzionale, 21, 22 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/20100705112308642.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo dell'articolo di Laura Pennacchi, La manovra e gli assalti. Dietro le critiche 
  all’articolo 41,  pubblicato su L'Unità del 3 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Rassegna-s/Pennacchi_Unit-_03_07_10.pdf 

 Astrid 15 luglio 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Il Lodo Alfano e la cultura del sospetto,   
 pubblicato su L'Unità del 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Ceccanti_Unita_07_07_10.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 Stella, Gian Antonio 
 il testo dell'articolo di Gian Antonio Stella, La «finanza creativa» dei nostri partiti, 
  pubblicato sul Corriere della Sera del 9 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Rassegna-s/Stella_Corriere_09_06_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 Ventura, Sofia 
 il testo dello studio di Sofia Ventura, Où en est la droite? L'Italie, pubblicato in  
 www.fondapol.org, luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/Studi-- 
 ric/Ventura_Note_fondapol_07_2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 
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Privacy 

 il testo del Discorso del Presidente dell’Autorità per la protezione dei dati  
 personali, Francesco Pizzetti, tenuto in occasione della presentazione della  
 Relazione annuale 2009. La protezione dei dati e il suo futuro 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p/Garante-pe2/Pizzetti_discorso_su- 
 relazione-2009_30_06_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo integrale della Relazione – Roma,  30 giugno 2010  del Presidente  
 dell’Autorità per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, tenuto in  
 occasione della presentazione della Relazione annuale 2009. La protezione dei  
 dati e il suo futuro 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Autorit--p/Garante-pe2/Relazione_garante- 
 privacy_2009.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 
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Processo amministrativo 
 Martinez, Josefa Cantero 
 iil testo (inedito) della comunicazione di Josefa Cantero Martínez, A vueltas con  
 el ejercicio de potestades públicas y su ejercicio por los particulares. Nuevos  
 retos para el derecho administrativo, 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.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Studi--ric/Cantero_XVIII-congresso-italo-spagnolo.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 Mattarella, Bernardo Giorgio 
 il testo dell’articolo di Bernardo Giorgio Mattarella, Pubblica amministrazione: i  
 termini stanno per scadere, pubblicato su nelMerito.com dell'11 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Note-e-con/Mattarella_nelMerito_11_06_10.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 
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Processo penale 

  resoconti aggiornati delle sedute della 1ª Commissione permanente (Affari  
 Costituzionali) del senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2180 cost. -  
 Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte 
  cariche dello Stato 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit-- 
 d/Atti-parla/Sospension/ 

 Astrid 4 luglio 2010 
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Pubblica Amministrazione 

 il testo della Delibera n. 89 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Indirizzi sottoposti a consultazione in  
 materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e  
 valutazione della performance 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.89.2010.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo della Delibera n. 88 del 2010, della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Linee guida per la definizione degli standard 
  di qualità (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.88.2010.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo del Protocollo d’intesa tra la COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA  
 VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE e l’UPI, ai sensi dell’art. 13, comma2, del  
 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Protocollo-Civit-UPI.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo del dossier a cura del Servizi Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n.  
 2156 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
 dell'illegalità nella pubblica amministrazione, Dossier n. 216 - Elementi di  
 documentazione – maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Atti-parla/Disposizio/A-S--2156-/Dossier_216_ddl- 
 anticorruzione.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 
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Regioni ed Enti locali 

 il testo del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli  
 esperti contabili - Proposte per il risanamento finanziario degli enti locali, giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Consiglio- 
 commercialisti_Proposte_per_il_risanamento_finaziario_eell_06_2010.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2010, in materia di  
 minoranze linguistiche - norme Regione Piemonte - parificazione del “piemontese” 
  alle lingue minoritarie - contrasto con normativa statale che stabilisce numero e  
 tipo di lingue minoritarie da tutelare – art. 6 Cost. - ill. cost. parziale - non fond. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Giurisprud/Corte-costituzionale----Sentenza-n.-170-del- 
 2010.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

  il testo del disegno di legge A.S. 2259 - 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, come approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/AS-2259.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 l testo dell’Étude de législation comparée del Senato francese - Election et  
 désignation des organes des collectivités territoriales, 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/S-nat_Etude-de-legislation-compar-e_Organes-coll- 
 terr_16_06_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2010, in materia di  
 regioni - variazioni territoriali - procedimento speciale, plurifasico, aggravato - art. 
  132 Cost. - principio di leale collaborazione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-246-del-2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2010, in tema di  
 modifica della circoscrizione territoriale dei comuni (mancata previsione di  
 referendum consultivo delle popolazioni interessate – ill. cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_214_2010.pdf 
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 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2010, in materia di  
 elezioni - operazioni per le elezioni dei consiglieri provinciali - impugnabilità degli 
  atti di esclusione di liste o candidati - artt. 24 e 113 Cost. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-236-del-2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dei deputati dedicate  
 all’esame del 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, nonché gli emendamenti presentati e quelli  
 approvati 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Atti-parla/Carta-dell/A-C--3118-/A-C--3118-1/ 

 Astrid 19 luglio 2010 

 Castelli, Luca 
 il testo dello studio di Luca Castelli, L’amministrazione regionale, pubblicato su  
 www.issirfa.cnr.it 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/CASTELLI.Amministrazione-regionale_2008_2009.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 Rossi, Giampaolo 
 il testo dell'articolo di Giampaolo Rossi, Modesta proposta sui tagli alle province  
 - pubblicato su Il Mattino del 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Rassegna-s/Rossi_il-Mattino_16_06_10.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 Tamburrini, Valentina 
 il testo dello studio di Valentina Tamburrini, I raccordi cooperativi nel biennio  
 2008-2009: il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, pubblicato su  
 www.issirfa.cnr.it 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/TAMBURRINI.Conferenza-2008-09-def-1.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 
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Riforma elettorale 

  il testo del disegno di legge A.C. 3518 - Norme in materia di incompatibilità tra  
 le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali, d'iniziativa 
  dei deputati Franceschini ed altri - presentato il 27 maggio 2010 

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

 Astrid 4 luglio 2010 

 Cheli, Enzo 
 il testo (inedito) dell’intervento di Enzo Cheli, Riforme per superare le disfunzioni  
 del modello costituzionale o la perdita di qualità della nostra democrazia, al  
 Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei deputati, Sala della Regina,  
 presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Cheli_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 6 luglio 2010 

 Pinelli, Cesare 
 il testo (inedito) dell’intervento di Cesare Pinelli, Sull’ammissibilità e sugli effetti  
 di un referendum abrogativo della legge elettorale vigente per la Camera e il  
 Senato, al Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei deputati, Sala della  
 Regina, presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Pinelli_seminario-riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Salvi, Cesare 
   il testo dell'articolo di Cesare Salvi, Il maggioritario e quella trappola nascosta a  
 Nord, pubblicato su L'Unità del 26 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Salvi_Unit-_26_05_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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Riforme costituzionali 

 Balduzzi, Renato 
 il testo della nota di Renato Balduzzi, Origine e attualità della Costituzione,  
 pubblicato in "Coscienza" n. 6 del 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Note-e-con/R.-Balduzzi---Origine-e-attualit--della- 
 Costituzione.pdf 

 Astrid 6 luglio 2010 

 D'Ambrosio, Vito 
  il testo (inedito)  della nota di Vito D’Ambrosio, L’art.1 della Costituzione è  
 ancora l’architrave della Repubblica? 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/D-Ambrosio_La-Costituzione.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

  il testo della relazione del Leader della Camera dei Comuni, George Young,  
 Parliamentary reform: the Coalition Government's agenda after Wright, alla  
 Hansard Society - 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Young_Speech_Hansard_16_06_10.pdf 

 Astrid 8 luglio 2010 

 il testo delle dichiarazioni del vice Premier, Nick Clegg alla Camera dei Comuni,  
 Government Statement on Political and Constitutional Reform - 4 luglio 2010 

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

 Astrid 8 luglio 2010 

 il testo del rapporto finale dell'Independent Commission on Funding and Finance  
 for Wales - Fairness and accountability: a new funding settlement for Wales,  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Holtham-Comm_Final-Report_07_2010.pdf 

 Astrid 8 luglio 2010 
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Riforme istituzionali  

  il testo del disegno di legge costituzionale A.C. 3399 cost. - Modifiche agli  
 articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della  
 Costituzione, concernenti lo statuto dell’opposizione, d'iniziativa del deputato  
 Pisicchio, presentato il 14 aprile 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-1/index.htm 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo del Ddl costituzionale A.S. 2173 - Norme in materia di istituzione di  
 un’Assemblea costituente, d’iniziativa del senatore Cutrufo - comunicato alla  
 Presidenza il 10 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/index.htm 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo (inedito) dell’intervento di Vincenzo Cerulli Irelli, La forma di governo  
 vigente e la sua riforma, al Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei  
 deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Cerulli_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il resoconto della seduta del 7 giugno 2010 delle Commissioni congiunte Affari  
 costituzionali della Camera e del Senato dedicata all’Indagine conoscitiva sulle  
 questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento 
  della Repubblica, contenente l’audizione di rappresentanti dei sindacati, delle  
 associazioni delle imprese e delle associazioni del terzo settore 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/Indagine-c/1a-I-Indagine-revisione- 
 cost_07_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 3439 - Disposizioni in materia di incompatibilità 
  tra il mandato parlamentare e le cariche di sindaco e di componente della Giunta  
 e di presidente della Provincia e di componente della Giunta, d'iniziativa dei  
 deputati Barbieri ed altri - presentata il 28 aprile 2010 

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

 Astrid 8 luglio 2010 

  il testo (inedito) della sintesi dell’intervento di Domenico Sorace, Necessità di  
 riforme delle norme costituzionali sulla pubblica amministrazione?, al Seminario  
 sulle riforme istituzionali - Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di  
 Luciano Violante - 14 giugno 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
57

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Sorace_sintesi_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

  il testo (inedito) dell’intervento di Renato Balduzzi, L’attualità della Costituzione, 
  le riforme istituzionali e l’ammissibilità di un referendum sulla legge elettorale  
 vigente, al Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei deputati, Sala della  
 Regina, presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Balduzzi_seminario-riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo del documento di introduzione al Seminario sulle riforme istituzionali -  
 Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Il-valore-della-costituzione-come-motore-di-un- 
 programma-riforme-istit---l-Seminario-s.pdf 

 Astrid 8 luglio 2010 

 il testo (inedito) dell’intervento di Stefano Grassi, al Seminario sulle riforme  
 istituzionali - Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano  
 Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/S.-Grassi---Intervento-al-Seminario-sulle-riforme- 
 istituzionali---Camera-dei-deputati-.pdf 

 Astrid 8 luglio 2010 

 il testo (inedito) dell’intervento di Paolo Caretti, Riforme istituzionali: perché,  
 quali e come, al Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei deputati, Sala  
 della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Caretti_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 8 luglio 2010 

 Arachi, Giampaolo - Santoro, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Giampaolo Arachi e Alessandro Santoro, Una proposta di  
 regime semplificato di tassazione per le Pmi e per i lavoratori autonomi,  
 pubblicato su nelMerito.com il 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/Arachi_Santoro_nel- 
 Merito_18_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Azzariti, Gaetano 
 il testo (inedito) dell’intervento di Gaetano Azzariti, Sulle riforme costituzionali e  
 sul valore della Costituzione, al Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei  
 deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Azzariti_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 
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 Balboni, Enzo 
  il testo (inedito) dell’intervento di Enzo Balboni, Bicameralismo differenziato e  
 problematiche del federalismo fiscale, al Seminario sulle riforme istituzionali -  
 Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi-- 
 ric/Balboni_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Balboni, Enzo 
 il testo (inedito) dell’intervento di Enzo Balboni, Bicameralismo differenziato e  
 problematiche del federalismo fiscale, al Seminario sulle riforme istituzionali -  
 Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Balboni_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell’intervento di Franco Bassanini, Le riforme istituzionali nella  
 XVI legislatura, al Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei deputati, Sala 
  della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Bassanini_SEMINARIO-RIFORME- 
 ISTITUZIONALI--2-.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 De Martin, Gian Candido 
  il testo (inedito) dell’intervento di Gian Candido De Martin, Per attuare e  
 completare il disegno autonomistico della Repubblica, al Seminario sulle riforme  
 istituzionali - Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano  
 Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/De-Martin_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 Gemignani, Cristiana 
 il testo (inedito) dell'articolo di Cristiana gemignani, Gli strumenti di  
 pianificazione e controllo dell’INPDAP alla prova della Riforma Brunetta 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/inpdap-brunetta-Cristiana- 
 Gemignani.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 Giorgiantonio, Cristina 
  il testo dello studio a cura di Cristina Giorgiantonio, Le riforme del processo  
 civile italiano, pubblicato in Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza  
 Legale della Banca d’Italia - settembre 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/giorgiantonio--BdI--riforma-processo- 
 civile.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 
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 Giorgiantonio, Cristina 
 il testo dello studio a cura di Cristina Giorgiantonio, Civil Procedure Reforms in  
 Italy: Concentration Principle, Adversarial System or Case Management?,  
 pubblicato in Quaderni di Ricerca Giuridica della Banca d’Italia - settembre 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/palumbo-sette--BdI--career-concerns.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 Groppi, Tania 
 il testo (inedito) dell’intervento di Tania Groppi, Modernizzazione e riforma  
 democratica dell’ordinamento costituzionale, al Seminario sulle riforme  
 istituzionali - Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano  
 Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Groppi_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 6 luglio 2010 

 Grosso, Enrico 
 il testo (inedito) dell’intervento di Enrico Grosso, Le ragioni del costituzionalismo: 
  per un programma di riforme orientato alla difesa della Costituzione,  al  
 Seminario sulle riforme istituzionali - Camera dei deputati, Sala della Regina,  
 presidenza di Luciano Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Grosso_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 6 luglio 2010 

 Lupo, Nicola 
  il testo (inedito) dell’intervento di Nicola Lupo, Una forma di governo da  
 rivedere, ma partendo da presupposti nuovi, al Seminario sulle riforme  
 istituzionali - Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano  
 Violante - 14 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Lupo_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, L’antidoto al Quirinale, pubblicato su  
 Europa, l’11 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_pross_pubb_10_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Sorrentino, Federico 
 il testo (inedito) dell’intervento di Federico Sorrentino, Brevi riflessioni sulle  
 riforme istituzionali nella XVI legislatura, al Seminario sulle riforme istituzionali -  
 Camera dei deputati, Sala della Regina, presidenza di Luciano Violante - 14  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Sorrentino_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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Servizi pubblici 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia - Sez. I - Sentenza n. 1882 del 2010, in  
 materia di in house 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Lombardia_1882_2010_I.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo del parere della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sullo   
 schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di  
 attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n.  
 226), – 14 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di- 
 /Atto_226_SPL_parere_I_14_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute I Commissione permanente (Affari  
 costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera e della 1ª  
 Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato dedicate all'esame  
 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di  
 attuazione del predetto articolo 23-bis, in materia di servizi pubblici locali di  
 rilevanza economica (atto n. 226), sede consultiva su atti del governo 

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

 Astrid 1 luglio 2010 

  il testo della presentazione di Francesco Lo Passo, Il servizio idrico integrato.  
 Soluzioni moderne per una riforma della regolazione,  Nera Economic Consulting  
 – 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Lo-Passo_0_Report-Nera-Economic- 
 Consulting_30_06_10.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V - Sentenza n. 3975 del 2010, 
  in materia di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CdS_3975_2010_V.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 il testo dei rilievi della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
 della Camera sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza  
 economica (Atto n. 226),– 14 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di- 
 /Atto226_SPL_rilievi_VIII_14_07_10.pdf 
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 Astrid 16 luglio 2010 

  il testo dell’audizione di Stefano Pozzoli sullo schema di d.p.r. recante  
 regolamento di attuazione dell'art. 23-bis, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n.  
 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in materia di  
 servizi pubblici locali, Camera dei deputati – I Commissione (Affari  
 costituzionali) – 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di-/Pozzoli_Audizione-regolamento- 
 spl_Commissione-Affari-Costituzionali-Camera_07_07_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 il testo (inedito) del commento di Adriana Vigneri alla sentenza del TAR Calabria  
 n. 561 del 2010 in tema di servizi pubblici locali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Contributi/Vigneri_Commento-a-sentenza-TAR-Calabria-def- 
 .pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

  il testo del Documento del Cnel, Ciclo idrico integrato. Osservazioni e proposte,  
 21 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Cnel_ciclo-idrico-integrato_21_06_10.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

 il testo della sentenza del TAR Toscana - Sez. I - Sentenza n. 1803 del 2010, sulla 
  legittimità dell'esclusione di un concorrente per accertata irregolarità fiscale,  
 nonostante la modesta entità dell'importo dovuto 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Toscana-10_6_10-n-1803.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

  il testo dei rilievi della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
 della Camera sullo  schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
 regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza  
 economica (Atto n. 226), Rilievi della – 14 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di-/Atto226_rilievi_IX_14_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo dei rilievi della X Commissione permanente (Attività produttive,  
 commercio e turismo) della Camera sullo schema di decreto del Presidente della  
 Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali  
 di rilevanza economica (Atto n. 226), – 14 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di-/Atto226_rilievi_X_14_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 
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  il testo del parere della Conferenza Unificata sullo schema di d.p.r. recante  
 regolamento di attuazione dell'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,  
 convertito, con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm., in materia di  
 servizi pubblici locali, 29 aprile 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di-/CONFERENZA- 
 UNIFICATA_parere_dpr-art_23-bis_spl_29_04_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 

  il testo dell’audizione di Confindustria sullo schema di d.p.r. recante regolamento 
  di attuazione dell'art. 23-bis, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in materia di  
 servizi pubblici locali, Camera dei deputati – I Commissione (Affari  
 costituzionali) – 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/Schema-di-/Confindustria-su-23-bis_spl_Testo- 
 Audizione-7.07.2010.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo del rapporto elaborato dall’Associazione EUROPA e dall’Associazione  
 RAP (Reconstruire l’Action Publique), Les services publics dans l’Union  
 européenne et dans les 27 Etats membres, maggio 2010 

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

 Astrid 21 luglio 2010 

 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia - Brescia - Sez. II – Sentenza n. 2164  
 del 2010, Sul divieto previsto dall’art. 13 del Bersani e sulla qualificazione del  
 servizio di igiene urbana come servizio pubblico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/Tar-Lombardia_Brescia_2164_2010_II.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

 il testo della sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria n. 561 del 2010, in  
 materia di servizi pubblici locali, società miste 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/Tar-Calabria_561_2010.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 De Vincenti, Claudio 
 il testo (inedito) della nota di Claudio De Vincenti, A passo di gambero: il  
 referendum sull’acqua 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/CDV_Acqua.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

 Vigneri, Adriana 
 il testo (inedito) dello saggio di Adriana Vigneri, La riforma dei servizi pubblici  
 locali. Valutazioni e prospettive - luglio 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Vigneri_Servizi-pubblici-locali_20_07_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 10/2010 

 
63

Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2010, a proposito di  
 straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - configurazione  
 della fattispecie come reato - Interesse dello Stato a controllo e gestione dei flussi 
  migratori - disciplina dell’immigrazione e sovranità dello Stato 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Giurisprud/Corte-cost/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-250- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 13 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 2010, in tema di  
 “sicurezza urbana” e “disagio sociale” (art. 3, c. 40, legge 94/2009 - previsione  
 del controllo del "disagio sociale" tra le competenze attribuite alle c.d. ronde –  
 rientra nella materia “servizi sociali” di competenza generale residuale delle  
 Regioni - ill. cost. parziale) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Sicurezza-/Giurisprud/Corte-costituzionale-226_10.pdf 

 Astrid 26 giugno 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, in tema di  
 mandato di arresto europeo (contrasto tra norma interna e decisione quadro  
 2002/584/GAI – violazione principio fondamentale di non discriminazione, art.  
 18TFUE – sindacato accentrato – motivi che rendono obbligatorio il rifiuto della  
 consegna – limitazione del rifiuto al solo cittadino italiano – mancata previsione di 
  rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’UE – art. 11 
  e 117, I comma, Cost. - ill. cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_227_2010.pdf 

 Astrid 26 giugno 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2010, a proposito di  
 straniero - Assegno sociale per invalidità – requisito della titolarità della carta di  
 soggiorno – “essenzialità” dell’assegno - trattamenti discriminatori ex art. 14  
 CEDU e art. 1 primo Protocollo addizionale - art. 117,1 Cost. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-187-del-2010.pdf 

 Astrid 13 luglio 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della I Commissione (Affari costituzionali)  
 della Camera dedicate all’esame del disegno di legge A.C. 103 e abb. - Norme in  
 materia di cittadinanza 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--103-e/ 

 Astrid 13 luglio 2010 
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 il resoconto della seduta dell'11 giugno 2010 della I Commissione (Aff. cost.)  
 della Camera dedicata all’Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle  
 proposte di legge C. 103 e abbinate, recanti nuove norme in materia di  
 cittadinanza, contenente l’audizione di rappresentanti di organizzazioni, autonomie  
 locali, esperti della materia 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Atti-parla/Norme-in-m/Indagine-c/Indagine-conoscitiva_ddl- 
 cittadinanza_11_06_10.pdf 

 Astrid 13 luglio 2010 
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Unione Europea 

  il testo (inedito) dell'intervista a Sabina De Luca - di Gian Paolo Manzella, La  
 politica regionale europea: lo sguardo dell’amministrazione centrale - in corso di  
 pubblicazione su la Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Rassegna-s/De-Luca_Manzella_-intervista_La-politica- 
 regionale-europea_10_06_10-in-corso-di-pubb.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

  il testo (inedito) documento della Commission pour la libération de la croissance  
 française, Restaurer l’équilibre des finances publiques: Cadrage  
 macroéconomique et volet recettes, documento per la riunione del 17 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su1/Finances-publiques-au-16-juin-15h.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo dell’audizione di Jacques Attali, presso la Commission des affaires  
 européennes del Senato francese, resoconto della seduta del 6 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/S-nat_Comm-aff-europ_Audiz-Attali_06_07_10.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

   il testo dello studio di Mazars - Transparency Directive Assessment Report,  
 realizzato su richiesta della Commissione europea - giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Mazars_per-Comm- 
 UETransparency_Directive_Assessment_Report.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo sullo strumento  
 europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le  
 future azioni, 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Atti-dell-/PE_Risoluzione-07_07_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Priorité 6: Conduire et réussir les changements, documento  
 per la riunione plenaria del 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Priorit--6---Conduire-et-r-ussir-les- 
 changements_11_07_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
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 croissance française - Priorité 2: Mettre en place un nouvel Etat social, per la  
 riunione plenaria del 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Priorit--2---Mettre-en-place-un-nouvel- 
 Etat-social_11_07_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Priorité 3: Redonner un avenir aux jeunes, per la riunione  
 plenaria del 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Priorit--3---Redonner-un-avenir-aux- 
 jeunes_11_0710.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 

 il testo (inedito) del Documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Restaurer l’équilibre des finances publiques: Volet  
 dépenses, 25 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su1/Finances-publiques-depenses-au-25-juin_2010.pdf 

 Astrid 27 giugno 2010 

 il testo della nota della Commissione europea - Conséquences et implications  
 concètes du Traité de Lisbonne sur la politique de cohésion - luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Comm-UE_DG_pol- 
 interna_politique_de_cohesion_07_2010.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 il testo del rapporto della Banca centrale europea - Reinforcing Economic  
 Governance in the Euro Area, 10 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Documenti/EU-Central-Bank_Reinforcing-Ec- 
 Gov_10_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

   il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Restaurer l’équilibre des finances publiques pour  
 sauvegarder la croissance, per la riunione plenaria del 5 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su1/CLCF_Finances-publiques_05_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

  il testo del rapporto della Commissione europea - Public Finances in EMU 2010,  
 versione provvisoria - giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Comm-UE_Public-Finance-in-EMU- 
 2010_provv.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 
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 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Développer les dépenses d’avenir et le financement de  
 l’investissement de long terme; s’appuyer sur une gouvernance budgétaire et  
 financière crédible et efficace, per la Commissione plenaria del 1° luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Europe_01_07_10.pdf 

 Astrid 7 luglio 2010 

 il testo della Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 367/2 -  
 Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for  
 stronger EU economic governance, 30 giugno 2010 

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

 Astrid 1 luglio 2010 

  il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française, Favoriser l’emploi et redonner un avenir aux jeunes, 5 luglio  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/At-lier-fl/Note-emploi-au-2-juillet---12h.pdf 

 Astrid 7 luglio 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 4 luglio 2010 

 il testo dell'intervista a Jacques de Larosière di Julia Giavi Langosco, L’Europa  
 deve andare avanti, pubblicata su Soldi del 1° luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/De-laros-re_interv_Soldi_01_07_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo del Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 407/2010 che  
 istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, 11 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Atti-dell-/Regolamento_407_2010.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 il testo del Rapport d'information della Commission des affaires européennes del  
 Senato francese su Les frontières de l’Europe, 8 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/S-nat_Comm-aff-europ_Fronti-res- 
 UE_08_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 
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 il testo dello stralcio delle disposizioni in materia di moneta unica, 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.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Normativa/dl-78_2010--art.-17_UE.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Alesina, Alberto - Perotti, Roberto 
  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 4 luglio 2010 

 Alesina, Alberto - Perotti, Roberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Alesina e Roberto Perotti, Perché è un errore  
 sparare sulla Germania, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 26 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alesina_Perotti_Sole-24-ore_26_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Barysch, Katinka 
 il testo della nota di Katinka Barysch, Germany, the euro and the politics of the  
 bail-out, Centre for European Reform - giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/CER_Barysh_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Fischer, Claude 
 il testo dell'articolo di Claude Fischer, Un budget européen pour soutenir la  
 croissance, pubblicato su Interface, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fischer_interface_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Georgakakis, Didier 
   il testo dell’articolo di Didier Georgakakis, L’administration de l’Union  
 européenne à la croisée des chemins, pubblicato su Revue française  
 d'administration publique n° 133, 2010/1 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-PA-dopo/Studi--ric/RFAP_133_0005-1-.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Glomb, Wolfgang 
 il testo del paper di Wolfgang Glomb, Crise bancaire, dette publique. Une vue  
 allemande, pubblicato in www.fondapol.org, luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Glomb_Fondapol_07_2010.pdf 

 Astrid 16 luglio 2010 

 Gramaglia, Giampiero 
 il testo dell'articolo di Giampiero Gramaglia, L'Ue si ricompatta all'insegna del  
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 rigore, - pubblicato su Affari Internazionali del 18 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Gramaglia_Aff-intern_18_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Hamaui, Rony 
 il testo dell'articolo di Rony Hamaui, Storia maestra di vita e di crisi finanziarie,  
 pubblicato su Lavoce.info del 22 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Hamaui_Lavoceinfo_22_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Matarazzo, Raffaello 
 il testo dell'articolo di Raffaello Matarazzo, Servizio diplomatico europeo ai nastri 
  di partenza - pubblicato su Affari Internazionali del 27 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Matarazzo_Aff-Intern_27_06_10.pdf 

 Astrid 11 luglio 2010 

 Muenchau, Wolfgang 
 il testo della nota di Wolfgang Münchau, Letzter Ausweg gemeinsame Anpassung  
 – die Eurozone zwischen Depression und Spaltung, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Munchau_FES_06_2010.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Orlandini, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Orlandini, Trattato di Lisbona e Carta dei diritti:  
 niente di nuovo per L'Europa "sociale"?, pubblicato su NelMerito.com del 26  
 marzo 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Per-l-incl/Rassegna-s/Orlandini_NelMerito_26_03_10.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

 Pennisi, Riccardo 
 il testo dell'articolo di Riccardo Pennisi, Presidenza spagnola dell’Ue. Il magro  
 bilancio di Zapatero, pubblicato su Affari Internazionali dell'11 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Pennisi_Aff-intern_11_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Strone Sweet, Alec 
 il testo dello studio di Alec Stone Sweet, The European Court of Justice and the  
 judicialization of EU governance, pubblicato in Living Reviews in European  
 Governance n.2, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Stone-Sweet_Liv-Rev-Europ-Gov_2_2010.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 
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 Whyte, Philip 
 il testo della nota di Philip Whyte, Eurozone governance: Why the Commission is  
 right,  Centre for European Reform, 4 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Contributi/Whyte_CER_04_06_10.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 
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Università e istruzione 
  

Bandiera, Oriana - Prat, Andrea 
 il testo dell'articolo di Oriana Bandiera e Andrea Prat, Perché nella ricerca non  
 facciamo gli inglesi?, pubblicato su Lavoce.info del 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Bordignon_voceinfo_16_07_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 Caponi, Remo 
 il testo (inedito) della nota di Remo Caponi, Sui criteri di valutazione nei concorsi  
 per professore associato di diritto nell’età del pluralismo giuridico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Caponi_CritValCompProfUniv_20_07_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 Luzzato, Giunio 
  il testo dell'articolo di Giunio Luzzato, Il falò delle Università, pubblicato su  
 L'Unità del 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Luzzato_Unit-_21_07_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 
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Urbanistica 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2010, in materia di  
 edilizia ed urbanistica (Norme della Provincia di Bolzano - Costruzioni in aree  
 soggette a vincoli di inedificabilità - Previsione della concessione in sanatoria con  
 norma autoqualificata interpretativa, ma a carattere innovativo – ill. cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_209_2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo delle schede della CGIL - Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010  
 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  
 economica" - Commento e valutazioni sulle misure per Previdenza, Sanità e  
 Sociale, giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/Documenti/CGIL_Scheda- 
 Previdenza_Sanita_Sociale_dl-78_2010.pdf 

 Astrid 25 giugno 2010 

  il testo del Rapport d'information Mission d'évaluation et de contrôle de la  
 sécurité sociale della Commission des affaires sociales del Senato francese -  
 L'organisation du système de retraites en Allemagne, 13 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/S-nat_Comm-aff-sociales_Rapport-retraites- 
 Allemagne_13_07_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Favoriser l’emploi pour redonner un avenir aux jeunes,  
 Synthèse des propositions - 25 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Atelier-su4/CLCF_Note-emploi-au-25_06_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 il testo dell’Employment Outlook 2010 dell’OCSE - Moving beyond the Jobs  
 Crisis, 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Studi--ric/OCSE_Employment-Outlook_2010.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

  il testo del libro bianco del Governo britannico, Equity and excellence: Liberating 
  the NHS, presentato il 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Documenti/GRAN-BRETA/Health-White-Paper_07_2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2010, in materia di  
 salute - esclusione dal regime dell'autorizzazione per studi privati medici ed  
 odontoiatrici che non intendano chiedere l'accreditamento istituzionale - tutela  
 livelli essenziali di sicurezza del paziente e di qualità delle prestazioni – art. 117,3 
  Cost. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Giurisprud/CORTE-COST/Corte-costituzionale---Sentenza-n.- 
 245-del-2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 
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 il testo dello studio di Isabelle Joumard, Christophe André e Chantal Nicq, Health  
 Care Systems: Efficiency and Institutions - pubblicato in OECD Economics  
 Department Working Papers n. 769, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Joumard_Andr-_Nicq_Health-Care-Systems_OECD- 
 WP_769_2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 il testo (inedito) del Projet de rapport d'information della Commission des Affaires 
  européennes dell’Assemblea nazionale francese su Les systèmes de retraite en  
 Europe et leur évolution, non ancora presentato 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Ass-nat_Comm-Aff-europ_Projet-de- 
 Rapport_retraites.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/ 

 Astrid 1 luglio 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicate all'inchiesta  
 su alcuni aspetti della medicina territoriale e sull'analisi comparativa  
 dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission/ 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo della Legge della Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 - Norme in  
 materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti  
 autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/NORMATIVA-/RegToscana-L.r.-05_08_09-n51.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 3429 - Abrogazione del capo I del titolo V del  
 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di contratto di lavoro  
 intermittente, d'iniziativa dei deputati Damiano e altri - presentato il 27 aprile 2010 

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

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo A.S. 1167-b-bis-A - Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di  
 riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il 
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  lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro -  
 proposto dalle Commissioni riunite 1ª (Aff. cost.) e 11ª (Lavoro, prev. sociale) del 
  Senato, e comunicato alla Presidenza il 12 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S--1167-3/index.htm 

 Astrid 4 luglio 2010 

 il testo della bozza di libro verde della Commissione europea - Towards adequate, 
  sustainable and safe European pension systems, 7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Comm- 
 UE_GreenPaperPensions_draft_07_07_10.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

 Bronzini, Giuseppe - Giubboni, Stefano 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Bronzini e Stefano Giubboni, La nuova agenda  
 europea in materia sociale e il metodo aperto di coordinamento, pubblicato su  
 AREL 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Per-l-incl/Note-e-con/Bronzini-e-Giubboni---La-nuova-agenda-europea-in- 
 materia-sociale-e-il-metodo-aperto-di.pdf 

 Astrid 9 luglio 2010 

 Ferrara, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Ferrara, La Costituzione secondo Pomigliano,  
 pubblicato su Il Manifesto del 19 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Ferrara_manifesto_19_06_10.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 

 Pammolli, Fabio - Salerno, Nicola 
 il testo dello studio di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, L'integrazione  
 pubblico-privato nel finanziamento della sanità e dell'assistenza alla persona,  
 Quaderno Cerm n. 3, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Quaderno_CeRM_3_2010.pdf 

 Astrid 1 luglio 2010 

 Pammolli, Fabio - Salerno, Nicola C. 
 il testo della nota di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, Il prezzo di riferimento  
 e le gare sui farmaci off-patent: quanta confusione anche tra esperti, nota Cerm n.  
 2 del 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Pammolli_Salerno_Cerm_SN_2_2010.pdf 

 Astrid 19 luglio 2010 

 Salerno, Nicola 
 il testo (inedito) della nota di Nicola C. Salerno, A.A.A: Cercasi donna per  
 ricorso alla Corte 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Contributi/Salerno_Ricorso-Corte.pdf 

 Astrid 4 luglio 2010 
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 Welfare, sanità, lavoro, contratti - Francia 

 il testo del Projet de loi portant réforme des retraites, d'iniziativa governativa -  
 presentato il 13 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/Projet-de-loi_retraites_13_07_10.pdf 

 Astrid 14 luglio 2010 
 


