
 
Scuola Superiore del la  Pubbl ica Amministrazione Locale 

Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLLETTINO RISORSE ON LINE 
 
 
 

Astrid 
Federalismi.it 

Giustizia amministrativa - Giust.Amm.it 
Lexitalia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 11 / 2010 
 

1 agosto – 15 settembre 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
2

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. 
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 Appalti, gare, contratti pubblici  

  il testo della segnalazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  
 lavori, servizi e forniture, Proposte di modifiche normative per incrementare la  
 concorrenza nel settore dei contratti pubblici, 16 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Atti-delle/Avcp_segnalazione_16_06_10_incrementare- 
 concorrenza-settore-contratti-pubblici.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Piemonte - Sez. I – Sentenza n. 2985 del 2010,  
 sugli inadempimenti essenziale relativi alla previsione del bando 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/Tar-Piemonte_2985_2010_I.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

  il testo della sentenza del TAR Molise - Sez. I – Sentenza n. 236 del 2010,  
 sull'interpretazione dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/Tar-Molise_236_2010_I.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 4510 del 2010, 
  sull'inapplicabilità alle concessioni di servizi delle disposizioni del codice dei  
 contratti pubblici 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_4510_2010_V.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Sandulli, Maria Alessandra - Cancrini, Arturo 
 il testo (inedito) del saggio di Maria Alessandra Sandulli e Arturo Cancrini I  
 contratti pubblici,  in corso di pubblicazione nel Libro di Astrid, La corruzione  
 amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Sandulli-Cancrini.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 
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Autorità indipendenti  

  il testo della Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno  
 2009 della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, 22 luglio  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Interventi/Commission/Comm-vigilanza-risorse- 
 idriche_Relazione_al_Parlamento_2009.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Napolitano, Giulio 
 il testo (inedito) della nota di Giulio Napolitano, Lezioni di indipendenza, 20  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de3/Contributi/Napolitano_Lezioni-di-indipendenza-Agi- 
 Energia.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Ponti, Benedetto 
   il testo (inedito) del saggio di Benedetto Ponti, I componenti delle autorità  
 amministrative indipendenti, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La  
 corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L.  
 Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Ponti_autorit--indipendenti.pdf 

 Astrid 27 luglio 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno  
 2010, n. 3881 - Disposizioni urgenti di protezione civile 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-11_06_10n3881.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

  il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010, in materia di  
 edilizia e urbanistica – Energia nucleare - Misure per la sicurezza e il  
 potenziamento del settore energetico – Ill. cost. - Non fond. – Inammiss. – Estinz.  
 Processo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-278-del-2010.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 il testo del rapporto International Energy Agency, Key World Energy Statistics  
 2010, pubblicato il 1° settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/IEA_key_stats_2010.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2010, 
  n. 3880 - Disposizioni urgenti di protezione civile 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM_03_06_10- 
 n3880.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 il testo del D.Lgs. 29 giugno 2010, 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto  
 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/DLgs-29_06_10--n128.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo della Legge 19 luglio 2010, n. 111 - Misure urgenti per il differimento di  
 termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di  
 quote di emissione di CO 2 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/Legge-19_07_10n111.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo della Legge 13 agosto 2010, n. 129 - Misure urgenti in materia di energia.  
 Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del  
 sistema degli incentivi 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/Legge-13_08_10n129.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo dello studio Fédération Française des Sociétés d'Assurances, Synthèse de  
 l’étude relative à l’impact du changement climatique et de l’aménagement du  
 territoire sur la survenance d’événements naturels en France 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Normativa/Normazione/Studi--ric/Synth-se--tude-changement- 
 climatique.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Galeotti, Marzio 
  il testo dell'articolo di Marzio Galeotti, Pozzi di petrolio a rischio dal Messico al  
 Mediterraneo, pubblicato su Lavoce.info il 9 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Galeotti_voceindo_09_08_10.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Lorenzoni, Arturo 
 il testo dell'articolo di Arturo Lorenzoni, Il fotovoltaico, un investimento per il  
 futuro,  pubblicato su Lavoce.info del 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Lorenzoni_voceinfo_31_08_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 Lorenzoni, Arturo - Sileo, Antonio 
  il testo dell'articolo di Arturo Lorenzoni e Antonio Sileo, Auto elettrica sarà la  
 volta buona?, pubblicato su Lavoce.info il 23 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Lorenzoni_Sileo_Voceinfo_23_08_10.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Ragazzi, Giorgio 
 il testo dell'articolo di Giorgio Ragazzi, Ma quelle fonti di energia hanno costi  
 esorbitanti, pubblicato su Lavoce.info del 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Ragazzi_voceinfo_31_08_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 Roussely, Francois 
  il testo del rapporto di Francois Roussely, Avenir de la filiere française du  
 nucleaire civil, 16 giugno 2010 

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

 Astrid 5 settembre 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
9

Dirigenza della P.A. 

 il testo della Legge Regione Abruzzo 9 novembre 2009, n. 25 - Modifica della  
 legge regionale n. 27, del 12 agosto 2005, recante: Nuove norme sulle nomine di  
 competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo (legge sullo  
 spoil system) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Normativa/RegAbruzzo-L.r.-09_11_09--n25.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo della Circolare del 6 agosto 2010, n. 11, del Dipartimento della funzione  
 pubblica - requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale - art. 
  53 comma 1 bis, d.lgs. n. 165/01 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/circolare-11-2010-art.53-incompatibilit-- 
 dirigenza.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 
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Diritti umani  

 il testo del disegno di legge A.S. 2130 - Disciplina dell’unione civile, d’iniziativa  
 dei senatori Perduca e Poretti - comunicato alla Presidenza il 22 aprile 2010 

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

 Astrid 21 luglio 2010 

 il testo del Rapport d'information della Commission des affaires sociales del  
 Senato - sur la fin de vie, 23 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Libert--di/TESTAMENTO/Documenti/S-nat_Comm-aff-sociales_Rapport- 
 fin-de-vie_23_06_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

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

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/h 
 r/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www.astrid.lacab.it/tr/hr/7240A8F7/www. 

 Astrid 21 luglio 2010 
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Diritto costituzionale 

 il testo dell’Étude de législation comparée del SENATO FRANCESE - Les  
 recours devant le juge constitutionnel, 6 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Documenti/S-nat_fr_Recours-const_Etude-l-gislation-compar- 
 e_09_2010.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 De Martin, Gian Candido 
 il testo di una recensione di Gian Candido De Martin, a: Leopoldo Elia,  
 Costituzione, partiti, istituzioni, (cura di M. Olivetti) Il Mulino, Bologna, 2009,  
 Leopoldo Elia. Le istituzioni al servizio della persona, pubblicata sulla rivista  
 Dialoghi, anno X, n.1, marzo 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dicono-di-/Leopoldo-E/Gian-Candido-De- 
 Martin_Recenzione_09_06_10.pdf 

 Astrid 27 luglio 2010 

 Manzella, Andrea 
 il testo dell’articolo di Andrea Manzella, La saggezza della Costituzione,  
 pubblicato su La Repubblica del 20 agosto 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Manzella_Repubblica_20_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Pinto, Ferdinando 
  il testo (inedito) del saggio di Ferdinando Pinto Incandidabilità, ineleggibilità e  
 incompatibilità, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione  
 amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 27 luglio 2010 

 Sirianni, Guido 
 il testo (inedito) del saggio di   Guido Sirianni I profili costituzionali. Una nuova  
 lettura degli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, in corso di pubblicazione nel  
 Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a  
 cura di F. Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Sirianni_Profili-costituzionali.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 

 Sirianni, Guido 
 il testo (inedito) del saggio di Guido Sirianni, I titolari di organi politici, in corso  
 di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause,  
 prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 27 luglio 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
12

Diritto pubblico  

  

Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Il bene comune e le scelte, pubblicato su  
 Europa del 21 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Ceccanti_Europa_21_05_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, L'insostenibile coerenza di Zagrebelsky,  
 pubblicato su Il Riformista del 22 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Rassegna-s/Ceccanti_Riformista_22_05_10.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

 Mattarella, Bernardo Giorgio 
 il testo dell’articolo di Bernardo Giorgio Mattarella, Una raccolta di scritti di  
 Leopoldo Elia, pubblicato su Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dicono-di-/Leopoldo-E/Mattarella_Riv-trim-Diritto-pubblico_2_2010.pdf 

 Astrid 27 luglio 2010 

 Monaco, Franco 
  il testo della nota di Franco Monaco, Città dell’uomo, pubblicato in Jesus n.6,  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dicono-di-/Leopoldo-E/Monaco-recensione-Jesus--giugno-2010.pdf 

 Astrid 27 luglio 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo del documento dell'ISTAT,  Conti economici trimestrali - secondo  
 trimestre 2010, pubblicato ieri. 
                                         -  Nel secondo trimestre 2010 il PIL corretto per gli  
 effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al 
  trimestre precedente.  
                                  
                                         -  Nel secondo trimestre 2010 il PIL  è cresciuto  
 dell’1,3 per cento nei confronti del secondo trimestre del 2009. 
   
                                         -  La crescita acquisita per il 2010 è pari allo 0,9 per  
 cento.  
                                        
                                        -  In termini congiunturali, le importazioni di beni e  
 servizi sono cresciute dello 0,8 per cento, il totale delle risorse (PIL e importazioni 
  di beni e servizi) dello 0,5 per cento.  
  
   
  
                                        -  Dal lato della domanda, le esportazioni sono  
 aumentate del 3,3 per cento, gli investimenti fissi lordi dell’1,3 per cento, i  
 consumi finali nazionali dello 0,1 per cento.  
  
   
  
                                        - Nell’ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie 
  residenti è rimasta stazionaria, quella della PA e delle Istituzioni Sociali Private  
 (ISP) è aumentata dello 0,4 per cento.  
  
   
  
                                        - Nel secondo trimestre, il PIL è aumentato in termini  
 congiunturali del 2,2 per cento in Germania, dell’1,2 per cento nel Regno Unito,  
 dello 0,6 per cento in Francia, dello 0,4 per cento negli Stati Uniti e dello 0,1 per  
 cento in Giappone. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 3,7 per  
 cento in Germania, del 3,0 per cento negli Stati Uniti, dell’1,9 per cento in  
 Giappone e dell’1,7 per cento in Francia e nel Regno Unito. Nel complesso, il PIL  
 dei paesi dell’area Euro è cresciuto dell’1,0 per cento in termini congiunturali e  
 dell’1,9 per cento in termini tendenziali. 

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

 Astrid 11 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Sergio Chiamparino di Massimo Mucchetti, «Io in una  
 fondazione? Quel mondo mi interessa», pubblicata sul Corriere della Sera del 27  
 giugno 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
14

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Chiamparino_Corriere_27_06_10.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 il resoconto dell'audizione della Commission pour la libération de la croissance  
 française dedicata al Groupe La Poste, 2 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Audition-La-Poste---2-juin-2010.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT- Contratti collettivi, retribuzioni contrattuali -  
 Giugno 2010, pubblicato il 29 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/Contratti-/ISTAT-Contratti-collettivi- 
 retribuzioni-conflitti_06_10.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 

 il testo dell'intervista a Giulio Tremonti di Massimo Giannini, Tremonti:  
 "L'emergenza è finita. Patto con l'opposizione per l'economia" 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tremonti_interv_Repubblica_04_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Luca Paolazzi di Antonio Vanuzzo, Paolazzi «La ripresa è  
 in atto. In Italia è più difficile fare stime sull’occupazione», pubblicata su Il  
 Riformista dell'8 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Paolazzi_interv_Riformista_08_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

  il testo dell'intervista a Lorenzo Bini Smaghi di Romano Beda, «Agganciare i  
 salari alla produttività», pubblicata su Il Sole 24 Ore del 4 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Bini-Smaghi_interv_Sole-24-ore_04_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

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

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/comp082010.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indice del valore delle vendite del  
 commercio fisso al dettaglio - Giugno 2010, pubblicato il 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In4/Inco0610.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 
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 il testo del Documento dell’ISTAT - Stima preliminare del commercio estero extra 
  Ue - Luglio 2010, pubblicato, oggi, 2 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/Stima_preliminare_extra- 
 Ue_08_2010new-_2_.pdf 

 Astrid 2 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Emma Marcegaglia di Gianni Riotta, Basta risse, ora  
 servono le riforme,  pubblicata su Il Sole 24 Ore del 13 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Marcegaglia_Sole-24-ore_13_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

  Ministero dello Sviluppo economico - Decreto 21 aprile 2010, n. 101 - Regime di 
  aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole  
 e medie imprese 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Normativa/MSE_Decreto-21_04_10_n101.pdf 

 Astrid 2 settembre 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Le esportazioni delle regioni italiane -  
 Gennaio – giugno 2010, pubblicato l’8 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/comreg_II-Trim_2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo dell’introduzione introduzione e della sintesi del rapporto Svimez -  
 Rapporto 2010 sull'economia del Mezzogiorno, 20 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Documenti/Svimez-Rapporto-2010_linee_rapporto.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

  il testo del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141 - 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 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Normativa/Dlgs-13_08_10n141.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 i resoconti 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, concluso esame 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/478A5103/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A- 
 C--3638-/index.htm 
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 Astrid 25 luglio 2010 

  il testo del parere della I Commissione permanente (Affari costituzionali) della  
 Camera al 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, 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-C--3638- 
 /C3638_I_parere_21_07_10.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 il testo del parere del Comitato per la legislazione al 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, 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-C--3638- 
 /C3638_Comitato_legislazione_parere_21_07_10.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 il testo dell'intervista a Roberto Mazzotta di Morya Longo, Protesta di lobby, la  
 riforma è giusta, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 12 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Mazzotta_sole-24-ore_12_09_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Giulio Tremonti di Fabrizio Forquet, Così la riforma di  
 Basilea non va. Bene la crescita, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 4 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tremonti_Forquet_Sole-24-ore_04_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

  il testo del documento ISTAT, La dinamica dei prezzi al consumo - Agosto 2010, 
  15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---La1/ISTAT-Dinamica-prezzi-ala- 
 consumo_08_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il testo degli emendamenti e articoli aggiuntivi al 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, articoli riferiti agli articoli da 21 a 55 del 
  decreto-legge - presentati il 22 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-C--3638-/A-C--3638- 
 /C3638_fascicolo_em_artt21_55.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 
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 il testo degli emendamenti e articoli aggiuntivi al 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, articoli riferiti agli articoli da 1 a 20 del  
 decreto-legge - presentati il 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/Manovra-co/A-C--3638-/A-C--3638- 
 /C3638_fascicolo_em_21_07_10.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT- Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti  
 industriali - Giugno 2010, pubblicato il 30 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In2/ISTAT-Indice-prezzi-alla- 
 produzione-industr_06_2010.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 

 Bordignon, Massimo 
 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 2 agosto 2010 

 Cipolletta, Innocenzo 
 il testo dell’articolo di Innocenzo Cipolletta, Tasse sui redditi alti per non ridurre  
 la spesa,  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Sistema-fi/Rassegna-s/Cipolletta_Sole24Ore_06_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 De Benedetti, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo De Benedetti, Una riforma fiscale contro il mostro  
 deflazione, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/De-Benedetti_sole-24-ore_26_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Ferrera, Maurizio 
 il testo dell'articolo di Maurizio Ferrera, Meno Stato più società, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 3 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Ferrera_Corriere_03_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Fortis, Marco 
  il testo dell'articolo di Marco Fortis, La deflazione non si batte con gli anatemi, -  
 pubblicato su Il Messaggero del 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Il-Messaggero_31_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Giavazzi, Francesco 
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  il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, Le invasioni della politica, pubblicato  
 sul Corriere della Sera dell'11 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_11_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Granaglia, Elena 
 il testo dell'articolo di Elena Granaglia, Ridimensionare la crisi? I nuovi dati  
 sull'andamento della povertà in Italia, pubblicato su nelMerito.com il 28 luglio  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Granaglia_nelMerito_28_07_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 Guerrieri, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Guerrieri, Una ripresa di riflesso, pubblicato su Il  
 Riformista dell'8 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Guerrieri_Riformista_08_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Ripresa, l'Italia prenda  
 lezioni dalla Germania, pubblicato su ItaliaOggi del 28 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri-Raimondi_ItaliaOggi_28_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Lettieri, Mario e Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Banche a rischio. Gli  
 stress test europei non convincono, pubblicato su ItaliaOggi del 5 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi-del-5-agosto- 
 2010.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Macchiati, Alfredo 
 il testo dell'articolo di Alfredo Macchiati, Proviamo a superare la stanchezza sul  
 Mezzogiorno, pubblicato su www.crusoe.it il 23 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Rassegna-s/Macchiati_Crusoe_23_06_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 Napolitano, Giulio 
  il testo dello studio di Giulio Napolitano, Le fondazioni di origine bancaria e la  
 «promessa dimenticata» della vigilanza 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Interventi/GN-Fondazioni-di-origine-bancaria-IE-3.2010.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Onado, Marco 
  il testo dell'articolo di Marco Onado, L'inflazione e l'alibi speculazione,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 13 agosto 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Onado_Sole-24-ore_13_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Onado, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Onado, La via per superare le debolezze di sistema,  
  pubblicato su Il Sole 24 Ore del 12 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Onado_sole-24-ore_12_09_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Spaventa, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, Governare l'economia ai tempi  
 dell'incertezza, - pubblicato su La Repubblica del 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Spaventa_Repubblica_31_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Viesti, Gianfranco 
 il testo dell'articolo di Gianfranco Viesti, Le dichiarazioni di ieri del Ministro  
 Tremonti sono inaccettabili, pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno del 3  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Rassegna-s/Viesti_Gazzetta-Mezzogiorno_03_07_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 Viesti, Gianfranco 
 il testo dell'articolo di Gianfranco Viesti, Se il Nord va male non è colpa del Sud,  
  pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno del 29 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Rassegna-s/Viesti_GazzettaMezzogiorno_29_07_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Vincenzo Visco Comandini, Il paradosso della  
 liberalizzazione del mercato postale in Italia, – pubblicato su www.crusoe.it il 18  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Rassegna/Visco_Comandini_Crusoe_18_06_10.pdf 

 Astrid 22 luglio 2010 

 Visco Comandini, Vincenzo 
  il testo dell'articolo di Vincenzo Visco Comandini, Il paradosso della  
 liberalizzazione del mercato postale in Italia, – pubblicato su www.crusoe.it il 18  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Rassegna/Visco_Comandini_Crusoe_18_06_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 
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Federalismo fiscale 

 il testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di  
 federalismo fiscale municipale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/federalismo-fiscale-municipale_4_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo dell'articolo di Massimo D'Antoni, Simone Pellegrino e Alberto Zanardi,  
 Prove di federalismo municipale, pubblicato su Lavoce.info il 25 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/D- 
 Antoni_Pellegrino_Zanardi_voceinfo_25_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2010, in tema di  
 imposte regionali – Regione Sardegna - contrasto con norma UE come interpretata  
 dalla Corte di giustizia, a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte cost. (imposta 
  sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - - ill. cost.) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_216_2010.pdf 

 Astrid 28 luglio 2010 

 il testo della relazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il  
 Veneto sul fenomeno degli strumenti finanziari derivati nelle Province e nei  
 Comuni del Veneto 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Corte-conti_Relazione-derivati-province-e-comuni- 
 del-Veneto.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

  il testo della delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale per il Lazio -  
 Delibera n. 20 del 2010, in materia di strumenti finanziari derivati 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Giurisprud/Corte-dei-3/Corte-Conti_delibera_20_2010.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 

 il testo del ddl A.C. 2698 - Disposizioni per il coordinamento della finanza  
 pubblica in materia di disciplina dell’impiego di contratti relativi a strumenti  
 finanziari derivati da parte delle regioni e degli enti locali, di sospensione della  
 loro stipulazione nonché di risoluzione dei contratti esistenti, d’iniziativa dei  
 deputati Boccia, De Girolamo ed altri - 17 settembre 2009 

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

 Astrid 2 agosto 2010 
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  il testo (inedito) della Proposta di parere dei Relatori della Commissione per  
 l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo recante  
 disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale, 15 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI-1/Comm-fed-fiscale_Bozza- 
 parere_dlgs-RM-capitale_15_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il testo della proposta di Relazione della Commissione per l'attuazione del  
 federalismo fiscale sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e  
 ipotesi di definizione della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo  
 Stato e gli enti locali, presentata dai relatori - 27 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti-parla/COMMISSION1/Proposta-di- 
 Relazione_finanziamento-degli-enti-territoriali_27_07_10.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 il testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di  
 determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province,  
 6 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/schema_dLgs_fabbisogni_standard_06_08_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Massimo Bordignon, Dietro al "federalismo  
 solidale", pubblicato su Lavoce.info del 9 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Boeri_Bordignon_Lavoce_09_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Arsì, Massimiliano 
 il testo dell'articolo di Massimiliano Arsì, Il federalismo demaniale: federalismo di 
  valorizzazione o la promessa di beni (sempre meno pubblici),, pubblicato su  
 nelMerito.com il 28 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Ars-_nelMerito_28_07_10.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 Barbero, Matteo 
 il testo dell'articolo di Matteo Barbero, Il mantra dell'ente virtuoso, pubblicato su  
 Lavoce.info del 10 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Barbero_Lavoce_10_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Bassanini, Franco 
 il testo (inedito) dell’articolo di Franco Bassanini, Il federalismo fiscale alla prova 
  della sua attuazione 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
22

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

 Astrid 28 luglio 2010 

 Gambino, Silvio 
 il testo (inedito) dello studio di Silvio Gambino, Sud e Unità d’Italia. Alcune  
 riflessioni fra storia e attualità 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Mezzogiorn/Studi--ric/Gambino_Sud-e-unit--d-Italia-x-Astrid.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Iaione, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Iaione, L’Italia è un cattivo debitore. Il  
 caso dei derivati degli enti locali. Il costo “reputazionale” non calcolato e la  
 necessità di una soluzione legislativa, per il gruppo di studio di Astrid I crediti  
 commerciali delle imprese nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, 29 luglio 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Note-e-con/Iaione_gruppo_debiti- 
 PA_derivati_29_07_2010.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) dell’articolo di Ettore Jorio, Federalismo fiscale e riforma quater  
 della sanità: un binomio indissolubile 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/Jorio_ASTRID-FEDERALISMO-FISCALE-E- 
 RIFORMA-QUATER.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Comuni sempre più nel  
 caos derivati. In corso 21 indagini su 53 enti locali, pubblicato su ItaliaOggi del 4  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Raimondi_Lettieri_ItaliaOggi- 
 _04_09_2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Pammolli, Fabio - Salerno, Nicola C. 
 il testo dello studio di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, I numeri del  
 federalismo. Benchmark e Standard per la Sanità Italiana, Working paper Cerm n.  
 2 del 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Studi--ric/CERM_WP_2_2010_REV_FINAL.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Pammolli, Fabio - Salerno, Nicola C. 
  il testo della nota di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, Quale comune di  
 residenza con il federalismo?, Cerm - Short note n. 7 del 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il- 
 sistema1/Interventi/Pammolli_Salerno_CERM_SN_7_2010_quale_Comune_di_residenza_con_il_federalismo.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Quadrio Curzio, Alberto 
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  il testo dell'articolo di Alberto Quadrio Curzio, Federalismo e sussidiarietà (ben)  
 combinati aiuteranno l’Italia, pubblicato sul Corriere della Sera del 3 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Quadrio-Curzio_Corriere_03_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

 il testo dell'intervista a Ignazio Rocco di Torrepadula di Alessandro Graziani Con  
 Basilea 3 favorito chi fa trading, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 23 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna-s/Rocco-di- 
 Torrepadula_Sole_24_ore_23_07_10.pdf 

 Astrid 28 luglio 2010 

 il testo del Preliminary Staff Report della Financial Crisis Inquiry Commission -  
 Governmental Rescues of "Too-Big-Too-Fail" Financial Institutions, 31 agosto  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/FCIC_Gov-rescue_31_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo del World Economic Forum - The Global Competitiveness Report 2010- 
 2011, pubblicato l'8 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/WORLD-ECON/WEF_Global-Competitiveness- 
 Report_2010-11.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

  il testo delle audizioni svolte il 1° e 2 settembre 2010 nel corso dell’indagine  
 della Financial Crisis Inquiry Commission su Too Big to Fail: Expectations and  
 Impact of Extraordinary Government Intervention and the role of Systemic Risk in  
 the Financial Crisis 
 Contiene in particolare le audizioni di: 
  
   ·         Ben S. Bernanke, Governatore della Federal Reserve; 
  
   ·         Sheila C. Bair, U.S. Federal Deposit Insurance Corporation -  
 Systematically Important Institutions and the Issue of "Too Bigl To Fail"; 
  
   ·         Scott G. Alvarez, Federal Reserve - The Acquisition of Wachovia  
 Corporation by Wells Fargo & Company; 
  
   ·         John H. Corston, U.S. Federal Deposit Insurance Corporation -  
 Systematically Important Institutions and the Use of "Too Bigl To Fail"; 
  
   ·         Robert K. Steel, ex Presidente e Amministratore delegato di Wachovia  
 Corporation; 
   
 ·         Thomas C. Baxter, Federal Reserve Bank of New York; 
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 ·         Richard S. Fuld, ex Amministratore delegato di Lehman Brothers; 
   
 ·         Harvey R. Miller, Weil, Gotshal & Manges, LLP - Examining the Causes of 
  the Current Financial and Economic Crisis of the United States and of the  
 Collapse of Lehman Brothers; 
   
 ·         Barry L. Zubrow, JPMorgan Chase & Co 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/FINANCIAL-1/Too-Big-to/index.htm 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Attali, Jacques 
 il testo dell'articolo di Jacques Attali, Nous avons devant nous dix ans de riguer  
 pour résorber la dette, pubblicato su les Echos del 22 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Attali_Les-Echos_22_07_10.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo (inedito) del saggio di Giovanna De Minico, Regolatori e regole dei  
 mercati finanziari USA ed Europa a confronto, in corso di pubblicazione in  
 Capitalismo prossimo venturo, a cura di V. De Luca – J.P. Fitoussi - R.  
 McCormick, Milano, EGEA, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/De_Minico_regolatori-e-regole.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Feldstein, Martin 
  il testo dell'articolo di Martin Feldstein, L'America risparmia troppo..., pubblicato 
  su Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Feldstein_Sole-24-ore_03_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Geronzi, Cesare 
 il testo dell'articolo di Cesare Geronzi, XXI secolo, la tempesta perfetta della  
 finanza, i pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Geronzi_Sole-24-ore_24_07_10.pdf 

 Astrid 28 luglio 2010 

 Giavazzi, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi, L'emergenza non è finita, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 5 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Giavazzi_Corriere_05_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Grindle, Merilee 
  il testo dell’articolo di Merilee Grindle, Sanctions, Benefits, and Rights: Three  
 Faces of Accountability, Harvard JFK School of Government Working Paper,  
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 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Studi--ric/Grindle_JFK-School-of-Gov_wp_06_2010.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 Krugman, Apul 
 il testo dell'articolo di Paul Krugman, Se l'export cinese trucca la moneta,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 21 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Krugman_Sole-24-ore_21_08_10.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Krugman, Paul 
 il testo dell'articolo di Paul Krugman, Attenti, l'austerità può far male: è  
 depressiva, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Krugman_Sole24Ore_24_07_10.pdf 

 Astrid 28 luglio 2010 

 Masciandaro, Donato 
  il testo dell'articolo di Donato Masciandaro, Per i Fondi sovrani bastano le  
 authority, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Rassegna- 
 s/Masciandaro_Sole_24_Ore_06_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Masciandaro, Donato 
 il testo dell'articolo di Donato Masciandaro, Ma il rischio maggiore è la liquidità,   
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Masciandaro_sole-24-ore_19_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Perotti, Roberto 
  il testo dell'articolo di Roberto Perotti, Il pericolo è la deflazione. Frenata cinese  
 salutare, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Perotti_Sole24Ore_03_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Rampini, Federico 
 il testo dell'articolo di Federico Rampini, Usa, meno tasse a imprese e classe  
 media, pubblicato su La Repubblica del 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Rampini_Repubblica_31_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Rogoff, Kenneth 
 il testo dell'articolo di Kenneth Rogoff, L’America fatica a riprendersi, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Rogoff_Sole-24-Ore_03_09_10.pdf 
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 Astrid 8 settembre 2010 

 Stiglitz, Joseph 
 il testo dell'articolo di Joseph Stiglitz, Cari economisti scendete a terra, pubblicato 
  su Il Sole 24 Ore del 21 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Stiglitz_sole-24-ore_21_08_10.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Toniolo, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Toniolo, Debiti sovrani senza angoscia, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 19 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Toniolo_sole-24-ore_19_08_10.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Trichet, Jean-Claude 
 il testo dell'articolo di Jean-Claude Trichet, Conti in ordine, per favore, pubblicato 
  su Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Trichet_Sole-24-Ore_24_07_10.pdf 

 Astrid 28 luglio 2010 
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Formazione nella PA 

 il testo della Direttiva del 30 luglio 2010, n. 10, del  Dipartimento della funzione  
 pubblica - Programmazione della formazione delle pubbliche amministrazioni 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Reclutamen/Documenti/direttiva-n.-10-del-30-luglio-2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 
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Giustizia 

 i resoconti aggiornati delle sedute della II Commissione permanente (Giustizia)  
 della Camera dedicate all’esame del ddl A.C. 3137 - Misure per la tutela del  
 cittadino contro la durata indeterminata dei processi (processo breve) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/Atti-parla/Misure-per/A-C--3137-/A-C--3137-/index.htm 

 Astrid 12 settembre 2010 

 il testo della documentazione depositata dal Governo in Commissione Bilancio sul 
  disegno di legge AC. 1415-B - Norme in materia di intercettazioni telefoniche,  
 telematiche e ambientali, 28 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/A-C--1415-/AC-1415-B_V_28_07_10.pdf 

 Astrid 30 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, e gli emendamenti  
 presentati e approvati 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Dossier--d/Atti-parla/Disposizio/A- 
 C--1415-/index.htm 

 Astrid 30 luglio 2010 

 il testo del disegno di legge A.C. 1415-C - Norme in materia di intercettazioni  
 telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di  
 astensione del giudice e degli atti di indagine, testo approvato dalla II  
 Commissione (Giustizia) della Camera - 28 luglio 2010 

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

 Astrid 30 luglio 2010 

 Alpa, Guido 
 il testo (inedito) della nota di Guido Alpa, La giustizia civile presa sul serio 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Note-e-con/Alpa_giustizia-civile_09_2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Caponi, Remo 
 il testo (inedito) dell’articolo di Remo Caponi, Il principio di proporzionalità nella  
 giustizia civile: prime note sistematiche 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Studi--ric/CaponiPrincipioDiProporzionalit- 
 GiustiziaCivileAstrid.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Sabato, Raffaele 
 il testo (inedito) del saggio di Raffaele Sabato I magistrati, in corso di  
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 pubblicazione nel libro di Astrid,, La corruzione amministrativa. Cause,  
 prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 25 luglio 2010 
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Giustizia amministrativa 

 il testo della sentenza del TAR Piemonte - Sez. I - Sentenza n. 2753 del 2010,  
 sull’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno derivante dal  
 provvedimento non impugnato 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/TAR/Tar-Piemonte_2753_2010_I.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 Terzini, Filomena 
 il testo (inedito) del saggio di Filomena Terzini, La responsabilità amministrativa e 
  contabile e giurisdizione della Corte dei Conti, in corso di pubblicazione nel  
 Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a  
 cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 2 agosto 2010 
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Governo 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 agosto 2010, n. 3892 -  
 Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi  
 nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-13_08_10-n3892.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 agosto 2010, n. 3893 -  
 Ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi  
 nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-13_08_10-n3893.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno  
 2010, n. 3881 - Disposizioni urgenti di protezione civile 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-11_06_10n3881.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3886 -  
 Disposizioni urgenti di protezione civile 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM-09_07_10-n3886.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, n. 3885 -  
 Disposizioni urgenti di protezione civile 

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 3 settembre 2010 

  il testo dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno  
 2010, n. 3880 - Disposizioni urgenti di protezione civile 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/ORDINANZE-/Ordinanza-PCdM_03_06_10- 
 n3880.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 
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Impiego pubblico 

 il testo della  sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lav., del 12 aprile 2010, n.  
 8642, in materia di lavoro pubblico - enti locali rapporto di lavoro part-time -  
 cumulo degli incarichi - procedimento disciplinare 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.civ.-sez.-lavoro-12-aprile-2010-- 
 n-8642.2.dot.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 

 il testo della  Circolare del 13 maggio 2010, n. 7 del Dipartimento della funzione  
 pubblica su Contrattazione integrativa - indirizzi applicativi del d.lgs. n. 150/09 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/circolare7_2010.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

  il testo del Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, a cura  
 del Servizio Studi ARAN - giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Documenti/RAPPORTO-ARAN-giugno-2010.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

  il testo della Circolare del 19 luglio 2010, n. 8, del Dipartimento della Funzione  
 pubblica - assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/circolare-n.-8-del-19-luglio-2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo della Circolare del 3 settembre 2010, n. 12, del Dipartimento della  
 funzione pubblica -Procedure concorsuali ed informatizzazione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/circolare-dfp-n.12.2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo della  sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lav., del 27 aprile 2010, n.  
 10009, in materia di lavoro pubblico - CCNL - Comparto Sanità - funzione di  
 coordinamento 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-sez.-lav-27-aprile-2010--n- 
 10009.2.dot.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 D'Ippoliti, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo D'Ippoliti, Incidenti sul lavoro, le donne sono in  
 salvo?, - pubblicato su "inGenere" del 16 luglio 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Rassegna-s/Incidenti-sul-lavoro--le-donne-sono-in-salvo.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 
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 Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 il testo del parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la  
 Puglia, 8 luglio 2010, sulle società partecipate 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Corte-conti_Parere-Puglia-partecipate.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Rossi, Giampaolo 
 il testo (inedito) dell’intervento di Giampaolo Rossi, L’incerto regime delle  
 imprese pubbliche, tenuto al Seminario Nuovi profili del regime giuridico delle  
 imprese pubbliche organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre e dal  
 Consiglio di Stato – Roma, 6 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Responsabi/Studi--ric/Rossi_incerto- 
 regime_imprese_pubbliche_06_05_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo dell'articolo Net neutrality: gli Usa rimandano la decisione sulle nuove  
 regole per la banda larga. Questione complessa o solo politica?, pubblicato su  
 Key4biz il 2 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Rassegna-s/Key4biz_02_09_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2010, in materia di  
 telecomunicazioni - Norme della Regione Toscana in materia di impianti di  
 radiocomunicazione - Rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica  
 degli impianti - Art. 117,3 Cost. – Ill. cost. – Inammis. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Giurisprud/Sentenze-d/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-272- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 9 settembre 2010 

 Notarmuzi, Carlo 
 il testo (inedito) del saggio di Carlo Notarmuzi, DigitPA: la terza riorganizzazione  
 dell’informatica pubblica, di prossima pubblicazione in Giornale di diritto  
 amministrativo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/NOTARMUZI_DigitPA_prox-pubbl-Giornale-Dir- 
 Amm.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 Tiscar, Raffaele 
 il testo dello studio a cura di Raffaele Tiscar, Infrastrutture per la banda ultra- 
 larga nella Regione Lombardia. Mappatura rischi e struttura preliminare di  
 allocazione, - versione 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/TECHNOVO_Mappatura-Rischi-Bul.pdf 

 Astrid 9 settembre 2010 

 Tiscar, Raffaele 
 il testo dello studio a cura di Raffaele Tiscar,  Il ruolo degli operatori per la banda 
  ultra-larga nella Regione Lombardia, 30 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Studi--ric/Operatori-BUL-Lomb_30_06_2010.pdf 

 Astrid 9 settembre 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo dell’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore  
 Altero Matteoli, in merito alle politiche infrastrutturali che il Governo intende  
 attuare nella presente situazione di grave crisi economica e i recenti interventi sui  
 pedaggi autostradali, resoconto della seduta del 15 luglio 2010 

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

 Astrid 5 settembre 2010 
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Parlamento e legislazione 

 il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo "Disposizioni recante  
 attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive  
 modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale" 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI-1/Schema-decreto_Roma- 
 capitale_13_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 
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Parlamento Europeo 

 il testo dell'articolo di Dieter Grimm, Von Lissabon zu Mangold, pubblicato sul  
 Frankfurter Allgemeine Zeitung del 9 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-cost/Rassegna-s/GRIMM_FAZ_06-09- 
 10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo dello studio del Friedrich Ebert Stiftung - The Future of European  
 Economic and Monetary Union, a cura del Gruppo di studio sull'Europa -  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/FES_Study-Group-Europe_The-future-of-the-EU- 
 ec-and-monetary_09_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

  il testo dello studio di Peter Mair e Jacques Thomassen, Political representation  
 and government in the European Union, - Journal of European Public Policy 17:1  
 January 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Mair-EU-DemocraticDeficit_1_20101.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo dello European Parliament Activity Report 1 May 2004 to 13 July 2009,  
 Delegations to the Conciliation Committee - presented by Rodi Kratsa- 
 Tsagaropoulou, Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/EP-CodecisionReport-787539EN.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 De Capitani, Emilio 
  il testo dello studio di Emilio De Capitani, The institutional dimension of the  
 FSJA: the evolving role of the European Parliament, pubblicato in The  
 Institutional Dimension of the European Union's Area of Freedom, Security and  
 Justice, a cura di Jörg Monar, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--spazio-e/Studi--ric/EDC-Monar-Chapter-EPInstitutionalFramework.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Labayle, Henri 
 il testo del rapporto di Henri Labayle, Principles and procedures for dealing with  
 European Union classified information in the light of the Lisbon Treaty, su  
 richiesta della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento  
 europeo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Labayle_PE_DraftClassified-informations.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 
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 Lord, Christopher J. 
 il testo dell’articolo di Christopher J. Lord, The aggregating function of political  
 parties in EU decision-making, pubblicato in Living Reviews in European  
 Governance, n. 5, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Lord_Liv-Rev-in-Eu-Gov_5_2010.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 
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Politica internazionale 

 il testo dell’indagine di Fondapol - Régionales 2010: que sont les électeurs  
 devenus?, maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R2/Documenti/Fondapol_Note_Regionales_2010.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 

 il testo del Campaign Finance Bill (c.d. "Disclose Act"), disegno di legge per una  
 maggiore trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali - presentato il 21 
  luglio 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 29 luglio 2010 

 

 il testo dell'intervista a David Cameron di Cristina Nadotti, Cameron: addio cool  
 Britannia è ora di tornare alla tradizione, pubblicata su La Repubblica del 13  
 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Cameron_Repubblica_13_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 
 
 il testo dell’indagine del Center for American Progress - Better, Not Smaller. What 
  Americans Want From Their Federal Government, a cura di Guy Molyneux, Ruy  
 Teixeira e John Whaley - luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Indagini--/Center-for-American-Progress_americans-and-fed- 
 gov_07_2010.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 Robinson, Robert 
 il testo dello studio di Robert R. Robinson, “Still Chastened”: Assessing the  
 Scope of Constitutional Change under an “Obama Court”, pubblicato su The  
 Forum n. 2, 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Robinson_The-Forum_8-2-_2010.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 Seabrook, Nicholas R. 
  il testo dell’articolo di Nicholas R. Seabrook, The Limits of Partisan  
 Gerrymandering: Looking Ahead to the 2010 Congressional Redistricting Cycle,  
 pubblicato su The Forum n. 2, 2010 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Elezioni-U/Studi--ric/Seabrook_The-Forum_8-2-_2010.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 Wilson, Graham K. 
 il testo dello studio di Graham K. Wilson, The British General Election of 2010,  
 pubblicato su The Forum n. 2, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Wilson_The-Forum_2-8-_2010.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 
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Politica italiana 

  il testo dell'intervista a Rosy Bindi di Giovanna Casadio, Stop al duello D'  
 Alema-Veltroni il partito ha scelto il maggioritario, pubblicata su La Repubblica  
 del 1 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/IntervBindi_La-Repubblica_01_09_10.pdf 

 Astrid 6 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Massimo D’Alema di Claudio Sardo, D’Alema: «Doppio  
 turno o modello tedesco per uscire dal populismo», pubblicata su Il Sole 24 Ore  
 del 5 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Alema_interv_Messaggero_05_09_10.pdf 

 Astrid 6 settembre 2010 

  il testo dell'appello di quarantadue politici e studiosi in campo per la riforma  
 elettorale, Battaglia per l'uninominale: potere di scelta ai cittadini, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 28 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Appello-Ichino-ed-altri_Corriere-della- 
 Sera_28_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Roberto Calderoli di Andrea Gagliardi, Non tratto sul  
 numero di consiglieri - pubblicata su Il Sole 24 ore del 4 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Rassegna-s/Il-Sole-24-ore_04_08_10-IntervCalderoli.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Dario Franceschini di Marco Castelnuovo, Franceschini  
 “No al modello tedesco salviamo il bipolarismo”, pubblicata su La Stampa del 31  
 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/IntervFranceschini_La-Stampa_31_08_10.pdf 

 Astrid 6 settembre 2010 

 Balduzzi, Renato 
 il testo dell'articolo di Renato Balduzzi, Quo usque tandem?, pubblicato su  
 Coscienza n. 3-4 del 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/PEF/RASSEGNA-S/Balduzzi_Coscienza_editoriale-luglio- 
 2010.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Calderisi, Giuseppe - Cicchitto, Fabrizio 
 il testo dell’articolo di Giuseppe Calderisi e Fabrizio Cicchitto, Scioglimento:  
 anche Fassino la pensava come noi, pubblicato sul Corriere della Sera il 24 agosto 
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  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Cicchitto_Calderisi_Corriere-della-Sera_24_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Proporzionale, morte del Pd,  pubblicato  
 su Europa dell'11 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ceccanti_europa_11_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D'Alimonte, Inutile illudersi e illudere. Vi spiego  
 perché la riforma elettorale del «porcellum» non si farà, pubblicato su Il Sole 24  
 Ore del 13 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Alimonte_Sole-24-Ore_13_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D'Alimonte, Simulazione di voto: così Berlusconi  
 rischia al Senato, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/D-Alimonte_Sole-24-ore_6_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

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

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

 Astrid 14 settembre 2010 

 Emmott, Bill 
 il testo dell'articolo di Bill Emmott, Il maggioritario per l'Italia non funziona,   
 pubblicato su La Stampa del 14 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Emmott_stampa_14_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Mannheimer, Renato 
  il testo dell'articolo di Renato Mannheimer, Il 49% «riscopre» i piccoli partiti,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 13 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/MannheimerCorriere_13_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Montesquieu 
 il testo dell'articolo di Montesquieu, Napolitano, il garante, pubblicato su Europa  
 del 19 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Rassegna-s/Montesquieu_Europa_19_06_10.pdf 
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 Astrid 4 agosto 2010 

 Panebianco, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Panebianco, Democrazia «bipolare», una  
 discussione necessaria, pubblicato sul Corriere della Sera del 30 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Panebianco_Corriere-della-sera_30_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Passigli, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Passigli, Un referendum per abolire il Porcellum,   
 pubblicato su La Stampa del 10 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Passigli_La-Stampa_10_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, Con il proporzionale il Pd sarà ancillare,  
 pubblicato su Il Riformista del 21 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Il-Riformista_Salvati_21_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, Il rebus sul modello elettorale che  
 costringe il Pd a inseguire, pubblicato sul Corriere della Sera il 15 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Corriere-della-Sera_Salvati-M_15_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Sardo, Claudio 
 il testo dell'articolo di Claudio Sardo, Pd e modello tedesco, come uscire dal  
 bipolarismo forzoso, pubblicato su Il Messaggero del 1 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Sardo-C_Il-Messaggero_01_09_10.pdf 

 Astrid 6 settembre 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Populismo costituzionale, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 9 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Sartori_Corriere-della-sera_09_09_10.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 Sartori, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Sartori, Il potere di chi vota, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 1 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Sartori-G_Corriere-della-Sera_01_09_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Villone, Massimo 
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 il testo articolo di Massimo Villone, I cecchini del governo contro la Carta,   
 pubblicato su Il Manifesto del 18 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Villone_Manifesto_18_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 
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Processo penale 
 Di Cagno, Giovanni 
  il testo dell'articolo di Giovanni Di Cagno, Processus interruptus, pubblicato su Il 
  Riformista del 4 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Di-Cagno_riformista_04_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
46

Pubblica Amministrazione 

 il testo della Delibera n.104 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Definizione dei sistemi di misurazione e  
 valutazione della performance entro il 30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.104.2010.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Barrera, Pietro 
 il testo (inedito) del saggio di Pietro Barrera Responsabilità disciplinare dei  
 dipendenti pubblici, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione 
  amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 1 settembre 2010 

 Barrera, Pietro 
  il testo (inedito) del saggio di Pietro Barrera Istituzioni locali, controlli interni e  
 garanzie di legalità, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione  
 amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 5 settembre 2010 

 Battini, Francesco 
  il testo (inedito) del saggio di Francesco Battini Il ruolo della Corte dei Conti, in  
 corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa.  
 Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 1 settembre 2010 

 Bonfigli, Silvio 
  il testo (inedito) del saggio di Silvio Bonfigli L’Italia e le politiche internazionali  
 di lotta alla corruzione, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La  
 corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L.  
 Vandelli 

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

 Astrid 5 settembre 2010 

 Brancasi, Antonio 
 il testo (inedito) del saggio di Antonio Brancasi I controlli. Profili generali, in  
 corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa.  
 Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
47

 Astrid 1 settembre 2010 

 Cerulli Irelli, Vincenzo 
 il testo (inedito) del saggio di Vincenzo Cerulli Irelli, Etica pubblica e disciplina  
 delle funzioni amministrative, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La  
 corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L.  
 Vandelli 

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

 Astrid 29 luglio 2010 

 D'Ambrosio, Vito 
 il testo (inedito) del saggio di Vito D’Ambrosio, Contrasto alla corruzione nella  
 pubblica amministrazione: il profilo penale, in corso di pubblicazione nel Volume  
 ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F.  
 Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/D-Ambrosio_CORRUZIONE-def-.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 D'Ambrosio, Vito 
 il testo (inedito) del saggio di Vito D’Ambrosio I profili penali della corruzione e  
 della maladministration, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La  
 corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L.  
 Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/D-Ambrosio.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 De Martin, Gian Candido - De Folco, Marco 
  il testo (inedito) del saggio di Gian Candido De Martin e Marco Di Folco I  
 controlli interni di regolarità e il ruolo dei Segretari comunali e provinciali, in  
 corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa.  
 Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 31 agosto 2010 

 Gandini, Fabrizio 
 il testo (inedito) del saggio di  Fabrizio Gandini La protezione dei whistleblowers,  
 in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa.  
 Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 3 agosto 2010 

 Lorelli, Quirino 
  il testo (inedito) del saggio di   Quirino Lorelli Una diversa ipotesi: il ritorno ai  
 controlli esterni?, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione  
 amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Lorelli.pdf 
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 Astrid 3 agosto 2010 

 Macchiati, Alfredo 
 il testo dell'articolo di Alfredo Macchiati, La questione morale è questione  
 nazionale ma per combattere la corruzione bisognerebbe saperne di più,  
 pubblicato su www.crusoe.it il 23 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Rassegna-s/Macchiati_crusoe_23_07_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 Macciotta, Giorgio 
 il testo (inedito) del paper di Giorgio Macciotta, Il ritardo dei pagamenti dei debiti 
  commerciali delle pubbliche amministrazioni: quale dimensione e quale  
 soluzione, 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Studi--ric/MACCIOTTA_Ritardo-pagamenti- 
 13_09_10_DEF.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Merloni, Francesco 
 il testo (inedito) del saggio di Francesco Merloni, I funzionari professionali, in  
 corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa.  
 Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 27 luglio 2010 

 Merloni, Francesco 
 il testo (inedito) del saggio di Francesco Merloni, Le regole generali  
 sull’imparzialità soggettiva del funzionario pubblico. L’accesso alla funzione, in  
 corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa.  
 Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 2 agosto 2010 

 Merloni, Francesco 
  il testo (inedito) del saggio di Francesco Merloni,  I soggetti con incarico  
 fiduciario, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione  
 amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 27 luglio 2010 

 Merloni, Francesco 
  il testo (inedito) del saggio di Francesco Merloni Incarichi successivi alla  
 cessazione della funzione, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La  
 corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L.  
 Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Merloni_incarichi-successivi.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
49

 Merloni, Francesco - Vandelli, Luciano 
 il testo (inedito) del saggio introduttivo di Francesco Merloni e Luciano Vandelli,  
 Prevenzione e repressione della corruzione: aprire una nuova pagina in corso di  
 pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause,  
 prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Merloni_Vandelli-23_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Ponti, Benedetto 
 il testo (inedito) del saggio di Benedetto Ponti, Durata degli incarichi, in corso di  
 pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause,  
 prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 29 luglio 2010 

 Sirianni, Guido 
  il testo (inedito) del saggio di Guido Sirianni, Conflitti di interesse, in corso di  
 pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause,  
 prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Sirianni_conflitti-interesse.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 Vannucci, Alberto 
  il testo (inedito) del saggio di   Alberto Vannucci L’evoluzione della corruzione in 
  Italia: evidenza empirica, fattori facilitanti, politiche di contrasto, in corso di  
 pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause,  
 prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 3 agosto 2010 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo (inedito) del saggio di   Vincenzo Visco Comandini Profili economici della 
  corruzione, in corso di pubblicazione nel Volume ASTRID, La corruzione  
 amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Visco-Comandini.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 
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Regioni ed Enti locali 

  il testo della Legge della Regione Lombardia  23 ottobre 2009, n. 22 - Disciplina  
 del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello  
 Statuto d'autonomia 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Normativa/RegLombardia-L.r.-23_10_09n22.pdf 

 Astrid 8 settembre 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 

 Astrid 8 settembre 2010 

  il testo dell’impugnativa del Consiglio dei Ministri della legge della Regione  
 Campania 21 gennaio 2010, n. 7 -Disposizioni per la formazione del bilancio  
 annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno  
 2010Delibera del 4 febbraio 2010 

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

 Astrid 30 luglio 2010 

 Perniciaro, Giovanna 
  il testo del’articolo di Giovanna Perniciaro, La censura della Corte sul cumulo  
 dei mandati: un monito anche per il “giudice” parlamentare?, pubblicato in Forum  
 di Quaderni costituzionali – 24 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/Perniciaro_nota_143_2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 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 8 settembre 2010 
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Riforma elettorale 

 il testo dell'articolo di Gianfranco Pasquino e Marco Valbruzzi, La soluzione  
 tecnica è stata già trovata ma resta nel cassetto, pubblicato su L'Unità del 30  
 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Pasquino_Valbruzzi_Unit-_30_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 il testo (inedito) dell’Appello firmato da 63 costituzionalisti e politologi,  
 Riformare la legge elettorale. Appello firmato da 63 costituzionalisti e politologi,  
 8 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Riforma-elettorale_Appello-sessanta- 
 cost_polit_08_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo dell'articolo, La maggioranza: il sistema di voto non si tocca, pubblicato su 
  Il Messaggero del 30 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Il-messaggero_30_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 il testo dell'articolo di Rino Formica e Emanuele Macaluso, Un appello perché,  
 prima di votare, si cambi questa brutta legge elettorale, pubblicato sul Corriere  
 della Sera dell'8 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/Formica_Macaluso_Corriere-della- 
 sera_08_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

  il testo dell’appello di Libertà e Giustizia per la riforma elettorale, 6 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Appello-Libert--e-giustizia_06_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

   il testo della Lettera a tutti i parlamentari sul ripristino del Mattarellum, di  
 Stefano Ceccanti e Arturo Parisi - 12 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ceccanti_Parisi_lettera- 
 mattarellum_12_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Adornato, Ferdinando 
 il testo articolo di Ferdinando Adornato, Le riforme e il nodo del popolo sovrano,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 20 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Adornato_Corriere_20_08_10.pdf 
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 Astrid 3 settembre 2010 

 Ainis, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis Un compromesso per la legge elettorale,   
 pubblicato su La Stampa del 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ainis_stampa_15_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Anis, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Ainis, I peccati della legge elettorale, pubblicato  
 su La Stampa il 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ainis_La-Stampa_31_08_10.pdf 

 Astrid 6 settembre 2010 

 Breda, Marzio 
 il testo dell’articolo di Marzio Breda, Il Quirinale, il voto e "l' esempio inglese",  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 27 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i/Breda-M_Corriere-della-Sera_27_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Mattarellum? Sì, grazie, pubblicato su  
 Europa del 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ceccanti_Europa_15_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Diamanti, Ilvo 
 il testo dell'articolo di Ilvo Diamanti, Quel Porcellum sciagurato e resistente,  
 pubblicato su La Repubblica del 30 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Diamanti_Repubblica_30_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Fuccaro, Lorenzo 
 il testo dell'articolo di Lorenzo Fuccaro, «Sì all'uninominale». Arrivano nuove  
 adesioni Stop dalla maggioranza, pubblicato sul Corriere della Sera del 30 agosto  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Fuccaro_Corriere-della-sera_30_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Giannini, Massimo 
 il testo dell'articolo di Massimo Giannini, Modello tedesco con Bossi e Udc,  
 pubblicato su La Repubblica del 30 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Giannini_Repubblica_30_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 
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 Gualtieri, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Gualtieri, I pregiudizi sul modello tedesco.  
 Controreplica a Michele Salvati, pubblicato su Il Riformista, del 22 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Il-Riformista_Gualtieri_22_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Ragusa, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Ragusa, Legge elettorale: Porcellum e Mattarellum,  
 due inaccettabili porcate, pubblicato su www.riforme.info del 29 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ragusa_riformeinfo_29_08_10.pdf 

 Astrid 3 settembre 2010 

 Salvadori, Massimo L. 
 il testo dell'articolo di Massimo L. Salvadori, Come cambiare la legge elettorale,  
 pubblicato su La Repubblica del 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Salvadori_La-Repubblica_31_08_10.pdf 

 Astrid 6 settembre 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
54

Riforme costituzionali 

 

 D'Onofrio, Francesco 
  il testo dell'articolo di Francesco D’Onofrio, Serve il sesto punto: un nuovo patto  
 costituzionale, pubblicato su Liberal del 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Rassegna-s/D-Onofrio_Liberal_15_09_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
55

Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo dello studio di The Constitution Unit dell’University College London -  
 Fixed Term Parliaments, di Robert Hazell - agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/Const-Unit_Fixed-Term- 
 Parliaments_Report_08_2010.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 
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Riforme istituzionali  

 il testo della Circolare del 28 luglio 2010, n. 9, del Dipartimento della funzione  
 pubblica - indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti  
 organizzativi e degli interventi di razionalizzazione (legge 26 febbraio 2010, n. 25) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/circolare-n.9.2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Barbera, Augusto 
  il testo (inedito) del intervento di Augusto Barbera, Un buon documento: ma con  
 dei vuoti nel governo dell’economia e della finanza pubblica, 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/Barbera_Seminario-Riforme-ist_14_06_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 
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Riforme istituzionali - Francia 

 il resoconto dell'audizione della Commission pour la libération de la croissance  
 française dedicata all’Observatoire des PMI Innovantes, 4 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Audition-OPMII-du-4-mai-2010.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 il resoconto dell'audizione della Commission pour la libération de la croissance  
 française dedicata al CEA, 30 aprile 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Audition-Bernard-Bigot_CEA-du-30-avril-2010.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
58

Servizi pubblici 

  il testo della Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes de  
 Contratos del Sector Públic y sobre procedimientos de contratación en los  
 sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, - Legge che  
 modifica la normativa in materia di affidamenti di servizi pubblici 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Documenti/l_34_2010_contractos-del-sector- 
 publico_05_08_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 4873 del 2010,  
 sulla proroga del periodo transitorio per la cessazione anticipata di una  
 concessione di distribuzione del gas naturale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CdS_4873_2010_V.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 5214 del 2010,  
 in materia di affidamento diretto ad una società mista 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_5214_2010_V.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lazio - Sez. I ter - Sentenza n. 26337 del 2010,  
 sulla natura dei raggruppamenti temporanei di imprese 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Lazio_26337_2010_Iter.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo del rapporto a cura del Servizio Studi di Intesa San Paolo Servizi Pubblici  
 Locali Monitor, maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Intesa-Sanpaolo_Servizi-Pubblici-Locali- 
 Monitor.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - Sentenza n. 5984 del 2010, 
  Sulla proroga del servizio di distribuzione del gas naturale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CdS_5984_2010_VI.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 il testo della segnalazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  
 lavori, servizi e forniture, Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza  
 economica, 3 giugno 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Autorit--i/Avcp_segnalazione_03_06_10_spl.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 il testo della sentenza del TAR Umbria - Sez. I - Sentenza n. 402 del 2010, sulla  
 gestione sovracomunale del servizio rifiuti 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Umbria_402_2010_I.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 De Vincenti, Claudio 
 il testo (inedito) della relazione di Claudio De Vincenti, I servizi pubblici locali  
 tra riforma e referendum: governo pubblico e mercato, per il Seminario Astrid I  
 servizi pubblici locali tra riforma e referendum – Roma, 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/DE-VINCENTI_Gov-pubblico- 
 Spl_15_09_2010_DEF.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Farneti, Giuseppe 
  il testo dello studio di Giuseppe Farneti, La disciplina sui servizi pubblici è  
 giunta a un punto di arrivo, in corso di pubblicazione sul numero di settembre di  
 Azienditalia 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Farneti_Azienditalia_settembre_2010.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 Gilardoni, Andrea 
  il testo (inedito) della relazione di Andrea Gilardoni, Per una Road-map di  
 rilancio del settore idrico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/Gilardoni_Road-Map---sintesi-per-Astrid.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Mingardi, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Mingardi, Il referendum che fa acqua, pubblicato su 
  Il Sole 24 Ore del 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Mingardi_Sole-24-ore_21_07_10.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 Vigneri, Adriana 
 il testo (inedito) del saggio di Adriana Vigneri, I servizi pubblici (in particolare  
 locali),  in corso di pubblicazione nel libro di Astrid, La corruzione  
 amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 25 luglio 2010 

 Vigneri, Adriana 
 il testo (inedito) dello saggio di Adriana Vigneri, La riforma dei servizi pubblici  
 locali. Valutazioni e prospettive - luglio 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/311F5E9E/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e- 
 ri/Vigneri_Servizi-pubblici-locali_20_07_10.pdf 

 Astrid 12 settembre 2010 

 Vigneri, Adriana 
 il testo (inedito) della nota di Adriana Vigneri, I servizi pubblici locali tra riforma  
 e referendum: valutazioni e prospettive, con un’appendice sul referendum 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Studi-e-ri/VIGNERI_La- 
 riforma_20_07_2010_SINTESI_APPENDICE_15_09_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 il testo del Policy Paper della Fondation Robert Schuman - L’Union européenne  
 face aux défis de l’extrémisme identitaire, 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Fond-Schuman_Policy-Paper_12_07_10.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2010, a proposito di  
 straniero - Norme della Regione Toscana per l'integrazione e la tutela dei cittadini  
 stranieri - Cittadini neocomunitari - Diritto all’assistenza sanitaria degli stranieri  
 irregolari - Potere estero delle Regioni - Non fond. – Inammis. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Giurisprud/Corte-cost/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-269- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 Benvenuti, Marco 
 il testo dell’articolo di Marco Benvenuti, La protezione internazionale, pubblicato  
 in www.associazionedeicostituzionalisti.it, luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Benvenuti_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 Cascelli, Arianna 
 il testo dell’articolo di Arianna Cascelli, Recenti modifiche alla disciplina del  
 ricongiungimento familiare di cittadini extracomunitari pubblicato in  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it, luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Cascelli_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Catananti, Teodoro 
 il testo dell’articolo di Teodoro Catananti, I reati in materia di immigrazione dopo  
 la legge n. 94 del 2009, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it,  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Catananti_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Ciervo, Antonello 
  il testo dell’articolo di Antonello Ciervo, I diritti sociali dei migranti, pubblicato  
 in www.associazionedeicostituzionalisti.it, luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Ciervo_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Romano, Andrea 
 il testo dell’articolo di Andrea Romano, L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori  
 migranti, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it, luglio 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Romano_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 Salerno, Margherita 
 il testo dell’articolo di Margherita Salerno, La protezione internazionale: Il cd.  
 Regolamento Dublino, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it,  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Salerno_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 Sardo, Davide 
 il testo dell’articolo di Davide Sardo, Il dibattito sul riconoscimento del diritto di  
 voto agli stranieri residenti, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it,  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Sardo_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 Schillaci, Angelo 
 il testo dell’articolo di Angelo Schillaci, La riforma della legge n. 92/1991: i  
 progetti in discussione, pubblicato in www.associazionedeicostituzionalisti.it,  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Studi--ric/Schillaci_AIC_07_2010.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 
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Unione Europea 

 il testo del Documento del Consiglio dell’Unione Europea, Proposal for a  
 regulation of the European Parliament and the Council establishing a European  
 Banking Authority, Brussels, 6 September 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/CouncilEU_Proposal-for-a- 
 regulation_06_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

  il testo della trascrizione del dibattito con Tony Blair tenuto presso l’Institute for  
 Government - The importance of governance in the modern world - Londra, 28  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-nuovi-pr/Documenti/IFG_transcript_Tony-Blair_28_06_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

  il testo dello studio della Foundation for European Progressive Studies e del  
 Hungarian Institute for World Economics - The impact of the 10 new Member  
 States on EU decision-making, agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/FEPS_IWE_NewEUMS_08_10.pdf 

 Astrid 10 settembre 2010 

 il testo (inedito) del document de travail della Commission pour la libération de la 
  croissance française - Restaurer l’équilibre des finances publiques, per la seduta  
 plenaria del 28 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Finances-publiques_28_06_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 il testo del Finanzplan des Bundes 2010 bis 2014 (c.d. «Zukunftspaket»), piano  
 finanziario 2010-2014 - presentato il 1° settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/ZUKUNFTSPA/Finanzplan-des-Bundes-2010- 
 2014.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

  il testo del Haushaltsbegleitgesetz 2011 (HBeglG 2011), progetto di legge di  
 accompagnamento al bilancio 2011 - presentato il 1° settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/ZUKUNFTSPA/HBeglG-2011.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Tommaso Padoa-Schioppa, Padoa-Schioppa consulente  
 della Grecia, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Padoa_Schioppa_sole-24-ore_3_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 il testo del documento franco tedesco, Gouvernement économique européen,  
 Papier franco-allemand, contributo comune franco-tedesco al groupe de réflexion  
 européen sur le renforcement du pacte de stabilité et de croissance - Presentato  
 dal Ministri dell'Economia francese e tedesco, 21 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Documenti/Gouvernment-economique- 
 europ_papier-franco-allemand_21_07_10.pdf 

 Astrid 25 luglio 2010 

 il testo dell'intervista a Michel Barnier di Clémentine Forissier, Michel Barnier:  
 «C'est l'intérêt de la City de se développer sur des bases saines», pubblicata su  
 Euractive.fr  il 13 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Rassegna-s/Barnier_interv_Euractiv_10_09_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo del Documento del Council of the European Union, Proposal for a  
 regulation of the European Parliament and the Council establishing a European  
 Banking Authority, Brussels, 6 September 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/CouncilEU_Proposal-for-a- 
 regulation_06_09_10.pdf 

 Astrid 10 settembre 2010 

 il testo della bozza di comunicazione della Commissione europea - Single Market  
 Act - A single market delivering smart, sustainable and inclusive economic  
 growth, - versione 23 agosto 2010 

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

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo del rapporto della Commissione europea - Interim Forecast September  
 2010, 13 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Comm-UE_2010-09-13-interim_forecast_en.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo dell'articolo di Tommaso Padoa-Schioppa, Il concilio di Basilea,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 12 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Padoa_Schioppa_Corriere_12_09_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 
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 il testo del documento dell’ Inter-institutional Working Group on regulatory  
 agencies - PART 1 - ALL Fiches 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Agenzie/Inter-institutional-Working-Group-on-regulatory- 
 agencies---PART-1---ALL-Fiches.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo del discorso al Parlamento europeo del Presidente della Commissione  
 europea, José Manuel Barroso sullo Stato dell’Unione 2010, Strasburgo, 7  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Barroso_stato-unione_07_09_10.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo della proposta del CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA - Proposal for 
  a regulation of the European Parliament and the Council establishing a European  
 Banking Authority, 6 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/st13070-ok1.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a José Manuel Barroso di Roberto Bagnoli, Troppi Paesi  
 individualisti e miopi. Barroso: così l’Europa è in difficoltà, pubblicata sul  
 Corriere della Sera del 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna- 
 s/IntervBarroso_Corriere-della-Sera_31_08_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo dello Staff Working Document della Commissione europea - Identifying  
 "missing links" and bottlenecks in the single market, allegato alla bozza di  
 comunicazione del 23 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 de/Documenti/COMM_SMA_working_document_19_08_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 il testo del Documento a cura della Consob, Osservazioni al documento di  
 consultazione della Commissione Europea sulla revisione della direttiva in  
 materia di Market Abuse - MAD, 6 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Consob_2010_08_06_CE_cons_MAD.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Alesina, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Alesina, Cara Europa il rigore è amico, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 28 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alesina_sole-24-ore_28_08_10.pdf 
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 Astrid 1 settembre 2010 

 Amato, Giuliano 
  il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Cari americani, siamo ancora vivi,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Amato_Sole24Ore_05_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Besmond de Senneville, Loup 
 il testo dell'articolo di Loup Besmond de Senneville, Le commissaire au Budget  
 prédit des discussions «difficiles voire explosives», pubblicato su Euroactiv.fr del 
  1° settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Rassegna- 
 s/Euroactiv_01_09_10.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 Brancasi, Antonio 
 il testo (inedito) del saggio di Antonio Brancasi, La tutela della concorrenza  
 mediante il divieto di aiuti di Stato 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Aiuti-di-S/Studi--ric/Brancasi_AiutiStato3.pdf 

 Astrid 14 settembre 2010 

 Daveri, Francesco 
   il testo dell'articolo di Francesco Daveri, Come va l'economia: notizie sparse di  
 inizio agosto, pubblicato su Lavoce.info del 9 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Daveri_Voceinfo_09_08_10.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 De Capitani, Emilio 
  il testo (inedito) della nota di Emilio De Capitani, Unione Europea e segreto di  
 Stato: un quadro normativo ancora in piena evoluzione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/De-Capitani_Unione-europea_segreto-Stato.pdf 

 Astrid 10 settembre 2010 

 Gualtieri, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Gualtieri, Risposta a Salvati sul sistema tedesco,  
 pubblicato su Il Riformista del 20 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Il-Riformista_Gualtieri-R_20_08_10.pdf 

 Astrid 31 agosto 2010 

 Lirzin, Franck 
  il testo del paper di Franck Lirzin, Pour un fédéralisme budgétaire dans la zone  
 euro,  Fondation Robert Schuman – Policy Paper n. 178 del 19 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/Fondazione-Shuman_Lirzin_qe-178-fr.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 
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 Riotta, Gianni 
 il testo dell'articolo di Gianni Riotta, Ultima chiamata per i Giganti - pubblicato su 
  Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Riotta_Sole-24-ore_05_09_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

 Rossi, Lucia Serena 
 il testo (inedito) dello studio di Lucia Serena Rossi, A New Inter-institutional  
 Balance: Supranational vs. Intergovernmental Method After the Lisbon Treaty 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Rossi-Global-Jean-Monnet-paper.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Verola, Nicola 
 il testo (inedito) di un saggio di Nicola Verola, L'Europa e la crisi: squilibri  
 finanziari ed equilibri costituzionali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/VEROLA---L- 
 Europa-e-la-crisi---squilibri-finanziari-ed-equilibri-costituzionali.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

  



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 11/2010 

 
68

Università e istruzione 

 il testo della seconda parte del rapporto della Commission d’analyse des systèmes 
  d’enseignement supérieur et de recherche (COMMISSION AGHION) -  
 L’excellence universitaire et l’insertion professionnelle: leçons des expériences  
 internationales, RELAZIONE al Ministre de l’enseignement supérieur et de la  
 recherche, Valérie Pécresse – 12 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema- 
 de/Documenti/Rapport_commission_Aghion_12_07_10.pdf 

 Astrid 3 agosto 2010 

 il testo della decisione del Consiglio di Stato n. 2749 del 7 maggio 2010, in  
 materia di credito formativo per l’insegnamento della religione cattolica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--L3/Decisione-Consiglio-di-Stato-n.-2749-del-7-maggio-2010--- 
 Credito-formativo-insegnament.pdf 

 Astrid 21 luglio 2010 

  il testo della lettera Club The European House-Ambrosetti La sfida strategica  
 dell'università in Italia dal titolo, Lettera n. 33, settembre/ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Note-e-con/European-House_Ambrosetti-Lettera-33-per- 
 email.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

  il testo dell'articolo di Maria Cristina Marcuzzo e Giulia Zacchia, Quanti  
 professori senza requisiti minimi, pubblicato su Lavoce.info il 18 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Marcuzzo_Zacchia_voceinfo_18_08_10.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

   il testo del Rapporto a cura dell’OCSE, Indicators - Education at a Glance 2010  
 Edition, pubblicato l’8 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema/Studi-e-ri/OECD-Indic/OECD_Education-at-a-Glance2010.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 

  il testo del documento del Partito democratico - Il ddl Gelmini: una riforma  
 necessaria, una legge sbagliata. Le proposte del PD al Senato, 23 luglio 2010 

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

 Astrid 3 agosto 2010 

   i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula del Senato dedicate all’esame del  
 disegno di legge A.S. 1905-A - Norme in materia di organizzazione delle  
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 Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
  incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e il fascicolo degli  
 emendamenti presentati 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/A-S- 
 -1905-1/ 

 Astrid 3 agosto 2010 

 il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Responsabilité, autonomie, évaluation: améliorer les  
 résultats du système éducatif, capitolo del rapporto finale "Préparer l’avenir" - 1°  
 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/CLCF_Education-innovation_01_07_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 il testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area V Dirigenza  
 scolastica, firmato in data 15 luglio 2010, relativo al quadriennio normativo 2006- 
 2009 ed al biennio economico 2006-2007 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Contratti-/Contratto-Collettivo-Nazionale-di- 
 Lavoro-Area-V-Dirigenza-scolastica--2006-2009-.pdf 

 Astrid 1 settembre 2010 

 Oliva, Attilio 
 il testo dell'articolo di Attilio Oliva, Come premiare gli insegnati migliori,   
 pubblicato sul Corriere della sera del 21 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/La-scuola-/Rassegna-s/Corriere-della-Sera_21-08-10.pdf--- 
 Adobe-Acrobat-Pro-Extended-1-.pdf 

 Astrid 8 settembre 2010 
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Urbanistica 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 4545 del  
 2010, In materia di perequazione urbanistica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Giurisprud/CdS_4545_2010.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 

  il testo della Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66 - Modifiche  
 alla l.r. 1º dicembre 1998, n. 88. Attribuzione agli enti locali e disciplina generale  
 delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e  
 pianificazione territoriale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Normativa/NORMATIVA-/RegToscana-L.r.-09_11_09-n66.pdf 

 Astrid 5 settembre 2010 

 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 2 agosto 2010 

   il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2010, in materia di  
 edilizia e urbanistica - deroghe norme tecniche costruzioni in zone sismiche e  
 salvaguardia dei centri storici - protezione civile - tutela dell’incolumità pubblica - 
  piani di bacino - tutela dell’ambiente – 117,2 lett. s), 3 Cost. - ill. cost. - inammis. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-254- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 2 agosto 2010 

 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 22 luglio 2010 

 Urbani, Paolo 
  il testo (inedito) della nota di Paolo Urbani, Il Consiglio di Stato ribalta il Tar  
 Lazio e avalla definitivamente le politiche di perequazione urbanistica del PRG di  
 Roma, 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Urbani_ed-terriotrio-perequazione-roma-.pdf 
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 Astrid 2 agosto 2010 

 Urbani, Paolo 
 il testo (inedito) del saggio di Paolo Urbani, L’ urbanistica, in corso di  
 pubblicazione nel  libro di Astrid, La corruzione ammininistrativa. Cause,  
 prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

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

 Astrid 25 luglio 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale, n. 267 del 2010 in materia di  
 Sanità - Riequilibrio economico-finanziario e riorganizzazione del sistema  
 sanitario della Regione Calabria - Principio del concorso pubblico (artt. 3, 51 e 97 
  Cost.) - Coordinamento della finanza pubblica (art. 117,3 Cost.) – Ill. cost. –  
 Estinz. proc. 

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

 Astrid 30 luglio 2010 

 il testo dell’indagine del Pew Research Center - Lost Income, Lost Friends - and  
 Loss of Self-Respect. The Impact of Long-Term Unemployment, 22 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/PEW-Long-term-Unemployment_22_07_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

  il testo della Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 65 - Modifiche  
 alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario  
 regionale) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Normativa/NORMATIVA-/RegToscana-L.r.-09_11_09-n65.pdf 

 Astrid 3 settembre 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.astridnews.net/tr/hr/7240A8F7/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/ 

 Astrid 30 luglio 2010 

 il testo (inedito) del capitolo di Denita Cepiku, Gloria Fiorani, Marco Meneguzzo,  
 Sostenibilità organizzativa ed economica finanziaria dei servizi sanitari regionali  
 tra valutazione delle performance e crisi economica,  in corso di pubblicazione nel 
  volume Astrid, La sanità in Italia, Organizzazione, governo, regolazione, mercato,  
 a cura di Claudio De Vincenti, Renato Finocchi Ghersi, Andrea Tardiola 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/2--sottogr/Cepiku_Fiorani_Meneguzzo_Stabilit-- 
 organizz-ed-ec-fin-Ssn-regionali_revisione-03_06_10.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 Carpani, Guido 
 il testo (inedito) del saggio di Guido Carpani La sanità, in corso di pubblicazione  
 nel Volume ASTRID, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi,  
 a cura di F. Merloni e L. Vandelli 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Carpani.pdf 
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 Astrid 31 agosto 2010 

 De Negri, Alberto 
  il testo (inedito) del capitolo di Alberto De Negri, Livelli essenziali di assistenza  
 e livelli essenziali di informazione, in corso di pubblicazione nel volume Astrid,  
 La sanità in Italia, Organizzazione, governo, regolazione, mercato, a cura di  
 Claudio De Vincenti, Renato Finocchi Ghersi, Andrea Tardiola 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/Politiche-/I-sottogru/5--sottogr/De_Negri_LEA_e_LEI_revisione-03_06_10.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 

 De Vincenti, Claudio 
 il testo (inedito) del capitolo di Claudio De Vincenti, Mercato e intervento  
 pubblico nel crocevia della farmaceutica, in corso di pubblicazione nel volume  
 Astrid, La sanità in Italia, Organizzazione, governo, regolazione, mercato, a cura di 
  Claudio De Vincenti, Renato Finocchi Ghersi, Andrea Tardiola 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/4--sottogr/De_Vincenti_def.pdf 

 Astrid 28 luglio 2010 

 Des Dorides, Andrea 
 il testo (inedito) del capitolo di Andrea Des Dorides, La gestione dei servizi, in  
 corso di pubblicazione nel volume Astrid, La sanità in Italia, Organizzazione,  
 governo, regolazione, mercato, a cura di Claudio De Vincenti, Renato Finocchi  
 Ghersi, Andrea Tardiola 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/2--sottogr/Des-Dorides_governance_revisione- 
 17_05_10.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 Grilli, Roberto - Tomba, Raffaele 
 il testo (inedito) del capitolo di Roberto Grilli e Raffaele Tomba, L’esperienza  
 della Regione Emilia-Romagna: alcuni elementi caratterizzanti, in corso di  
 pubblicazione nel volume Astrid, La sanità in Italia, Organizzazione, governo,  
 regolazione, mercato, a cura di Claudio De Vincenti, Renato Finocchi Ghersi,  
 Andrea Tardiola 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/3--sottogr/Grilli_Tomba_Regolazione-Emilia- 
 Romagna_revisione-25_05_10.pdf 

 Astrid 29 luglio 2010 

 Ichino, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Ichino, Con la flexsecurity ci guadagnano tutti: le  
 imprese e (soprattutto) i lavoratori, pubblicato su nelMerito.com il 28 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna-s/Ichino_nelMerito_28_07_10.pdf 

 Astrid 4 agosto 2010 

 Morley-Fletcher, Edwin 
 il testo (inedito) del capitolo di Edwin Morley-Fletcher, Informatizzazione della  
 sanità e riforma federalista: un processo travagliato, in corso di pubblicazione nel  
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 volume Astrid, La sanità in Italia, Organizzazione, governo, regolazione, mercato, a 
  cura di Claudio De Vincenti, Renato Finocchi Ghersi, Andrea Tardiola 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/I-sottogru/5--sottogr/Morley-Fletcher_informatizz_per- 
 rassegna.pdf 

 Astrid 30 luglio 2010 
 


