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Presentazione 
 

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

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

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

  

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

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV - Sentenza n. 6907 del 2010, 
  sull'interpretazione dell'art. 38 del Codice dei contratti 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_6907_2010_IV.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 agosto 2010* (sui  
 presupposti per la configurabilità della regolarità contributiva in presenza di  
 istanza di dilazione) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15973.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 1 ottobre 2010* (in tema di  
 adesione alle convenzioni Consip e distinzione tra “facility management” e “global 
  service”) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16110.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 4 ottobre 2010*  
 (sull’incameramento della cauzione provvisoria) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16109.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 1 ottobre 2010* (in tema di  
 sottoscrizione di elementi dell’offerta tecnica da parte di geometra non iscritto  
 all’Albo professionale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16107.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 23 luglio 2010* (sulla  
 differenza tra servizi “analoghi” e servizi“identici” ai fini della dimostrazione della 
  capacità tecnico-professionale della partecipante) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15980.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 settembre 2010*  
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 (sull’applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici nelle ipotesi in 
  cui la stazione appaltante riscontri l’illegittimità di alcune fasi della procedura di  
 gara) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16101.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 settembre 2010* (sulla  
 valutazione della moralità professionale dell’Amministratore cessato dalla carica  
 condannato con sentenza definitiva e sui presupposti della dissociazione della  
 concorrente) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16100.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 3 settembre 2010*  
 (sulla legittimità dell’esclusione da una gara di appalto in caso di presentazione di 
  offerta incerta ed indeterminata) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15993.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 1 ottobre 2010* (sull’idoneità della  
 certificazione di qualità della controllante, ai fini della riduzione della cauzione  
 provvisoria della controllata) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16095.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 settembre 2010*  
 (sull’insussistenza dell’obbligo per la cessionaria del ramo d’ azienda di  
 dichiarare in gara il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla cedente) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16015.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

  il testo del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 - Regolamento recante norme relative al  
 rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei  
 cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, Autorità per la  
 vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/DPR-02_08_10n-150.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

   il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza n. 6528 del 2010, 
  sulla legittimità dell'ammissione di una fondazione ad una gara di appalto 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_6528_2010_V.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo della sentenza del TAR Sardegna - Sez. I - Sentenza n. 2163 del 2010,  
 Sulla regolarizzazione della documentazione di gara 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Sardegna_2163_2010_I.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

 il testo della sentenza del TAR Sicilia – Sez. III – Sentenza n. 9057 del 2010, sulla 
  compilazione non veritiera di un campo obbligatorio del modello GAP 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Sicilia_9057_2010_III.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza n. 5069 del  
 2010, sulla sproporzione tra il requisito in concreto richiesto e l’oggetto  
 dell’appalto 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_5069_2010_V.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 settembre 2010*  
 (sull’inapplicabilità della sanzione della escussione della cauzione nelle ipotesi di  
 non conformità tra le dichiarazioni contenute nell’offerta e il suo successivo  
 riscontro) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16099.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 24 agosto 2010* (sulla  
 irrilevanza, al fine della configurabilità di un collegamento sostanziale, della  
 sussistenza dei medesimi soggetti nell’organigramma di due società concorrenti,  
 qualora non venga dimostrato che gli stessi abbiano poteri di rappresentanza od  
 incarichi tecnici ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15961.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2010*  
 (sulla vincolatività delle disposizioni della lex specialis sia per i concorrenti sia  
 per la stazione appaltante 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16028.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 9 settembre 2010*  
 (sull’obbligo di presentare in gara la specifica certificazione inerente il rispetto  
 delle norme relative al lavoro dei disabili) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16023.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 settembre 2010*  
 (sull’obbligo per il concorrente di apporre la marcatura CE su ogni singolo  
 dispositivo di protezione individuale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16022.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 7 settembre 2010* (sull’  
 obbligo per la stazione appaltante di applicare la normativa richiamata nel bando  
 anche qualora non ancora in vigore, e sul riconoscimento del risarcimento del  
 lucro cessante in caso di assenza di titolo a conseguire l’aggiudicazione della gara 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16020.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 22 settembre 2010*  
 (sull’obbligo di chiedere chiarimenti in caso di dubbi in ordine all’offerta  
 presentata) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16029.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 agosto 2010*  
 (sull’irrilevanza della omessa allegazione nel bando degli oneri della sicurezza e  
 del DUVRI, qualora le suddette carenze non incidano sulla formulazione  
 dell’offerta, e sull’irrilevanza dell’omessa indicazione nel verbale di gara delle  
 cautele per la conservazione dei plichi, in difetto della prova di avvenute  
 alterazioni) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15959.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 23 settembre 2010*  
 (sull’illegittimità dell’esclusione da una gara di un concorrente per il mancato  
 rispetto di formalità di partecipazione di dubbia interpretazione) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16032.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 1 settembre 2010* (sul rapporto  
 di logica connessione tra numero di operatori e numero delle ore di lavoro  
 riguardo alla esecuzione dei servizi di gestione dei centri di accoglienza) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15972.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 agosto 2010*  
 (sull’ammissibilità del computo dell’Iva ai fini del calcolo del valore del contratto 
  per servizi analoghi a quelli oggetto di gara) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15960.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 19 luglio 2010* (sul  
 requisito della regolarità contributiva in tema di gare di appalto) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15970.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 agosto 2010* (sulla  
 legittimità della partecipazione di una ONLUS ad un appalto pubblico di servizi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15962.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 agosto 2010* (sulla  
 estensione ai decreti penali di condanna non irrevocabili, dell’obbligo di dichiarare 
  le sentenze non definitive) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15963.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 settembre 2010*  
 (sull’estensione alle società partecipate al 100% da società strumentali di enti  
 pubblici del divieto di svolgere attività per soggetti esterni) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16018.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 14 settembre 2010* (sulla  
 revoca d’ufficio di una aggiudicazione provvisoria e sulla configurabilità di una  
 responsabilità precontrattuale in capo alla p.a.) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16007.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 settembre 2010* (sulla  
 partecipazione delle fondazioni alla gare pubbliche di appalto di lavori, forniture e 
  servizi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16017.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 2 settembre 2010* (sulla  
 necessità, ai fini dell’esclusione per omessa dichiarazione ex art. 38, co.1 lett. c)  
 D.Lgs. 163/2006, che sussistano in concreto ragioni ostative alla partecipazione 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15967.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 ottobre 2010* (in tema di  
 valutazione della gravità della irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 75 co. 1,  
 lett. e) D.P.R. n. 554/1999) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16117.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 3 settembre 2010*  
 (sull’irragionevolezza della clausola del bando che obblighi, a pena di esclusione,  
 la presentazione dell’offerta su supporto sia informatico sia cartaceo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15984.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 settembre 2010* (Sulla  
 legittimità di una procedura di gara riservata per l’ affidamento di una consulenza  
 tecnico-scientifica agli istituti universitari) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16061.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 6 settembre 2010*  
 (sull’esclusione del collegamento sostanziale in caso di comunanza di soci e  
 analogia nelle modalità di presentazione delle offerte) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15999.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 32140/2010, in tema di subappalto 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 32140/2010, in tema di subappalto&Artid=16852 

 Federalismi.it 17/2010 
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 Sentenza n. 6495/2010, in tema di offerte anomale 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6495/2010, in tema di offerte anomale&Artid=16850 

 Federalismi.it 17/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 settembre 2010* (sulla  
 natura non perentoria del termine per la comprova dei requisiti dopo  
 l’aggiudicazione provvisoria) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16000.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 9 agosto 2010*  
 (sull’illegittimità della valutazione della correttezza dell’aggiudicazione  
 provvisoria da parte di un soggetto terzo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15988.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo della sentenza del TAR Abruzzo - Sez. I - Sentenza n. 668 del 2010, in  
 caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di  
 un suo ramo, al nuovo soggetto è consentito di avvalersi dei requisiti posseduti  
 dall'impresa cedente 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Tar/TAR-Abruzzo_668_2010_I.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 TAR SARDEGNA, Sentenza n. 2167/2010, sulla discrezionalità della p.a. nel non 
  dare seguito all'aggiudicazione con la stipula del contratto 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR SARDEGNA,  Sentenza n. 2167/2010, sulla discrezionalità della p.a. nel non 
 dare seguito all'aggiudicazione con la stipula del contratto&Artid=16854 

 Federalismi.it 17/2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 24 agosto 2010* (sulla  
 decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione dalla sua comunicazione  
 individuale, sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere per la terza classificata e  
 sull’illegittima determinazione dei criteri e sottocriteri in un momento successivo  
 all’apertura dei plichi contenenti le offerte) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15982.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 agosto 2010*  
 (sull’estensione al cessionario di ramo di azienda della causa di esclusione del  
 cedente e della decorrenza del termine annuale della annotazione nel casellario) 
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 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15985a.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 settembre 2010* (sulla  
 valutazione dell’offerta anomala nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori 
  pubblici) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16001.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Sentenza n. 6515/2010, sull'obbligo del versamento del contributo all'Autorità di  
 vigilanza sui contratti pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6515/2010, sull'obbligo del versamento del contributo all'Autorità di 
 vigilanza sui contratti pubblici&Artid=16851 

 Federalismi.it 17/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 settembre 2010* (sulla  
 durata dei contratti pubblici stipulati dagli enti locali e sul controllo condizionato  
 degli atti) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16010.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 settembre 2010* (sulla  
 legittimità dell’esclusione del concorrente che abbia indicato nell’offerta tecnica il 
  computo metrico estimativo corredato con i relativi prezzi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16005.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 settembre 2010* (sulla  
 necessità di presentare giustificazioni preventive pena esclusione) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16009.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Sentenza n. 6469/2010, in tema di collegamento tra imprese 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6469/2010, in tema di collegamento tra imprese&Artid=16853 

 Federalismi.it 17/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 agosto 2010* (sul principio  
 dell’immodificabilità soggettiva delle Ati) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15987.htm 
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 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 1791/2010, in tema di rispetto delle regole sugli  
 appalti per la stipula di un contratto di appalto di servizi tra un Comune e  
 un'Università 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Sentenza n. 1791/2010, in tema di rispetto delle regole sugli appalti 
 per la stipula di un contratto di appalto di servizi tra un Comune e un'Università&Artid=16763 

 Federalismi.it 16/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 5201del 2010, I 
  requisiti di partecipazione alle gare d'appalto possono essere anche più rigorosi e  
 restrittivi rispetto a quelli ex lege previsti, in relazione alle peculiari caratteristiche 
  del servizio da appaltare 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_5201_2010_V.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

 Sentenza n. 5956/2010, in tema di legittimazione delle ONLUS alla partecipazione 
  alle gare di appalti pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5956/2010, in tema di legittimazione delle ONLUS alla partecipazione 
 alle gare di appalti pubblici&Artid=16793 

 Federalismi.it 16/2010 

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 1 settembre  
 2010* (i requisiti tecnici ed economici di un Consorzio di imprese devono essere  
 posseduti non dal medesimo, ma dalla consorziata indicata come esecutrice  
 dell’appalto) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16013.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Collevecchio, Marcello 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l'anno 2009 della Autorità per la  
 vigilanza sui contratti pubblici 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16783&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione+per+l'anno+2009+ 
 della+Autorità+per+la+vigilanza+sui+contratti+pubblici&content_author=Marcello+Collevecchio 

 Federalismi.it 16/2010 

 Ferrone, Marco 
 "Richiesta del DURC da parte della pubblica amministrazione : dalla  
 aggiudicazione dei lavori alla liquidazione del saldo finale"* di Marco Ferrone 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3846.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Guzzo, G. 
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 La disciplina della commissione giudicatrice negli appalti pubblici alla luce della  
 recente giurisprudenza amministrativa. 

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

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 Renna, Mauro 
 "Il risarcimento dei danni in materia di appalti pubblici dopo il recepimento della  
 “direttiva ricorsi”" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3858.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Renna, Mauro 
 "Il risarcimento dei danni in materia di appalti pubblici dopo il recepimento della  
 “direttiva ricorsi”"* di Mauro Renna 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3858.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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Atti amministrativi  

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 1 settembre  
 2010* (va dato accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle  
 attività ispettive laddove sia intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il  
 dipendente interessato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16012.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 6 settembre 2010*  
 (sull’accesso ai documenti nei procedimenti di leniency) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15988.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 12 agosto 2010*  
 (sulla legittimità del diniego di accesso, preordinato ad un controllo generalizzato  
 della Pubblica Amministrazione) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15958.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 30 settembre 2010* (sul  
 divieto di aggravamento procedimentale in relazione alla rinnovazione di apporti  
 consultivi o atti endoprocedimentali precedentemente acquisiti) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16082.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI (DELLA PRESIDENZA  
 DEL CONSIGLIO) 
 D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142 (in G.U. n. 208 del 6 settembre 2010) -  
 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi  
 di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore  
 ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 nella stessa G.U., per i procedimenti di durata inferiore ai 90 giorni, v. anche il  
 D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-142.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI (DELLA FUNZIONE  
 PUBBLICA) 
 D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144 (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2010) -  
 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi  
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 di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata superiore a  
 novanta giorni ....; v. anche, nella stessa G.U., il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 145,  
 riguardante i termini di conclusione dei procedimenti aventi durata non superiore a 
  novanta giorni. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-144.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI (DEL SEGRETARIATO  
 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) 
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 146 (in  
 G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010) - Regolamento recante abrogazione del decreto 
  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante  
 l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di  
 competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7  
 agosto 1990, n. 241. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-146.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 settembre 2010*  
 (sull’ammissibilità dell’accoglimento parziale di un’istanza di accesso ai  
 documenti amministrativi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16086.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Ferruti, A. 
 L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
 A. FERRUTI, Autorizzazione paesaggistica semplificata. Sintesi delle principali  
 novità del d.p.r. 139/2010*. 

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

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 Russo, Silvestro 
 La giurisdizione sugli atti vincolati 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3871.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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Autorità indipendenti  
 Caravita, Beniamino 
 Le autorità indipendenti attraverso il prisma delle loro relazioni annuali 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=203&content=Le+autorità+indipendenti+attraverso+il+prisma+delle+loro+relazioni+an 
 nuali&content_auth=Beniamino+Caravita 

 Federalismi.it 16/2010 

 De Vincenti, Claudio 
 il testo (inedito) del saggio di Claudio De Vincenti,Regolazione e antitrust nelle  
 public utilities, ovvero il “passo a due” 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Studi--ric/De-Vincenti_Regolaz-e-antitrust_public-utilities.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 
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Beni culturali e ambientali 
 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Les associations dans l’étau, 26  
 giugno 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Contributi/Sautter_Associations-26_06_10.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Savoia, Rita 
 La tutela della privacy nell’attività dell’A.V.C.P.BENI CULTURALI  
  
 "Il quadro giuridico di riferimento per la gestione dei musei locali"* 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3892.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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Capo dello Stato - Poteri 

 Jori, P. 
 POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 P. JORI, Le prerogative del Capo dello Stato nel caso di dimissioni del Governo*. 

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

 Lexitalia.it ottobre 2010 
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Class action 
 Caputi Jambrenghi, Paola 
 "Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie. (A  
 proposito di “class action all’italiana”)" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3845.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Giuffrida, Armando 
 La c.d. class action amministrativa: ricostruzione dell’istituto e criticità 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3875.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Martines, Francesco 
 "L’azione di classe del D.Lgs. 198/2009: un’opportunità per la pubblica  
 amministrazione?"* di Francesco Martines 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3842.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 il testo della Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 -  
 Disposizioni in materia di energia 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/RegToscana-L.r.-23_11_09n71.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 il testo della Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 -  
 Disposizioni in materia di energia 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/RegToscana-L.r.-23_11_09n71.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 il testo dello studio a cura dell‘Energiewirtschaftliches Institut an der Universität  
 zu Köln e del Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung, Energieszenarien  
 für ein Energiekonzept der Bundesregierung, redatto su richiesta del  
 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie – agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Germania_energieszenarien_2010.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 il testo della sentenza del TAR Lombardia – Sez. I – Sentenza n. 2654 del 2010, in 
  materia di autorizzazione paesaggistica 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Giurisprud/TAR/TAR-Lombardia_Brescia_2654_2010_I.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo della legge della Provincia di Bolzano 13 novembre 2010, n.9 - Norme in  
 materia di espropriazione ed altre disposizioni 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/NORMATIVA-/ProvBolzano- 
 Leggeprov_13_11_10n9.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

  il testo dell‘Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und  
 bezahlbare Energieversorgung, piano per la nuova strategia energetica presentato  
 dal Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie e dal Bundesministerium  
 für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit - settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima-- 
 ene/Documenti/Germania_energiekonzept_bundesregierung_28_09_10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

  il testo del Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome allo 
  schema di D.Lgs. di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa agli  
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 standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, 29 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Documenti/ConferenzaReg_29_07_10_parere- 
 favorevole_acque.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 27 settembre 2010* (sul  
 potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16043.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 - Regolamento recante procedimento  
 semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/DPR-09_07_10n139.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 il testo del Decreto 6 agosto 2010 - Incentivazione della produzione di energia  
 elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare - Ministero dello  
 Sviluppo Economico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Normativa/MSC-decreto-06_08_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 266 del 2010, in materia di  
 Ambiente - Caccia - Rispetto del vincolo comunitario e deroga alle misure di  
 protezione poste dalla direttiva concernente la conservazione degli uccelli  
 selvatici - Art. 117,1 Cost. – Ill. cost. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Corte-costituzionale---Sentenza-n.-266- 
 del-2010.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 il testo della sentenza del TAR Campania – Sez. VIII – Sentenza n. 16938 del  
 2010, in materia di autorizzazione unica per la costruzione di impianti di  
 produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Giurisprud/TAR-Campania_Napoli_16938_2010_VIII.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 
  un'aria più pulita in Europa 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-09- 
 15*010G0177*745&docprot=1&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 31 agosto 2010* (sulla  
 dimostrazione della legittimazione ad impugnare un piano di gestione dei rifiuti  
 urbani per le associazioni ambientaliste non comprese nell'elenco di cui all'art. 13, 
  l. n. 349 del 1986 e per i privati vicini ad un impianto di trattamento termico di  
 rifiuti)  

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16014.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 OSSERVATORIO SULL'AMBIENTE* 
 (a cura di Andrea Bonanni, Valeria Ciervo, Giovanna Leonori, Chiara Mari,  
 Vincenzo Montanari,  Gabriele Sabato, Valentina Zaccheo, Alessandro Zuccaro,  
 dottorandi in Diritto ed Economia dell’Ambiente, presso l’Università Tor Vergata  
 di Roma, coordinati da Martina Conticelli) 

 http://www.giustamm.it/private/agenda/Osservatorio_Ambiente/ambiente.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

  CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 agosto 2010* (sulla  
 legittimità dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico  
 rilasciata senza che il progetto sia stato assoggettato alla procedura di VIA) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15979.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155 (in G.U. n. 216 del 15  
 settembre 2010 - Suppl. Ord. n. 217) - Attuazione della direttiva 2008/50/CE  
 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-155.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 il testo dell’Intervista a Connie Hedegaard pubblicata su L’Usine à GES -  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Connie-Hedegaard_L-Usine---GES_sett10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 luglio 2010*(sulla  
 competenza dirigenziale per gli atti del procedimento di bonifica dei siti di  
 interesse nazionale ex art. 252, comma 4, DLgs. 152/2006; sulla non necessità del  
 previo concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sulla necessaria  
 partecipazione procedimentale del destinatario 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16019.htm 
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 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Baguenier, Henri 
 il testo dell’articolo di Henri Baguenier, Gli elementi necessari per lo sviluppo  
 delle energie rinnovabili in Italia, pubblicato su I Quaderni di Italianieuropei,  
 numero 2/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Baguenier_QIE_02_2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Blackburn, John O. 
  il testo dello studio di John O. Blackburn, Solar and Nuclear Costs. The Historic  
 Crossover, luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Blackburn_NCW-SolarReport_final1.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Giddens, Anthony 
 il testo dell'articolo di Anthony Giddens, Russia can ill-afford climate cavalierism, 
   pubblicato su The Financial Time il 31 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Giddens_Financial-time_31_08_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Marangoni, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Alessandro Marangoni, Economia rinnovabile: energia per  
 la crescita, pubblicato su I Quaderni di Italianieuropei, numero 2/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Marangoni_QIE_2_2010.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Picchio, Gionata - Sileo, Antonio 
 il testo dell'articolo di Gionata Picchio e Antonio Sileo, Il gas non convenzionale  
 cambia lo scacchiere energetico mondiale. E l'Italia?, pubblicato su Lavoce.info  
 del 17 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Picchio_Sileo_voceinfo_17_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Pozzi, Cesare 
   il testo dell’articolo di Cesare Pozzi, Un bilancio sulle fonti rinnovabili in Italia  
 fra luci e ombre, pubblicato su I Quaderni di Italianieuropei, numero 2/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Pozzi_QIE_02_2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Rodrigues, Alvaro 
  il testo dell’articolo di Álvaro Rodrigues, Verso un nuovo paradigma energetico,  
 pubblicato su I Quaderni di Italianieuropei, numero 2/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Rodrigues_QIE_02_2010.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 
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 Santi, Roberto 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l'anno 2009 dell'Autorità per  
 l'energia elettrica e il gas 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16785&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione+per+l'anno+2009+ 
 dell'Autorità+per+l'energia+elettrica+e+il+gas&content_author=Roberto+Santi 

 Federalismi.it 16/2010 

 Sylos Labini, Stefano 
 il testo (inedito) di una nota di Stefano Sylos Labini, Problemi e prospettive  
 dell'industria ecologica in Italia nell’ottica dello sviluppo sostenibile, in corso di  
 pubblicazione in Economia italiana, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-tutela-/Note-e-con/S_Labini_Problemi-e-prospettive-dell-industria- 
 ecologica_ott10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 Testa, Chicco 
 il testo dell'articolo di Chicco Testa, Quanti errori sul nucleare, pubblicato su Il  
 Riformista del 21 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Rassegna-s/Testa-C_Riformista-21_09_10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 Zanchini, Edoardo 
  il testo dell’articolo di Edoardo Zanchini, Le fonti rinnovabili tra conflitti locali e  
 cambiamento del territorio, pubblicato su I Quaderni di Italianieuropei, numero  
 2/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Note-e-con/Zanchini_QIE_2_2010.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 
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Concorsi pubblici 

 CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 20 agosto 2010* (sul giudice  
 competente a decidere le controversie relative alla utilizzazione di una graduatoria 
  di concorso), con 14 documenti correlati; v. anche in materia A. GUANTARIO,  
 La decisione di coprire i posti vacanti è discrezionale: una volta assunta lo  
 scorrimento della graduatoria vigente è doveroso* (note a margine di Cons. Stato,  
 Sez. V, sent. 26 ottobre 2009). 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cassu_2010-08-20-2.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - circolare 3 settembre 2010  
 n. 12 (in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti) - Oggetto:  
 Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della  
 domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni.  
 Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-12_circ.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 21 settembre 2010*  
 (sull’illegittimità del provvedimento di rettifica di una graduatoria concorsuale in  
 ragione del mancato pagamento di contributi previdenziali nel periodo di  
 insegnamento presso una scuola paritaria) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16027.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 settembre 2010* (sulla prova  
 scritta e orale dell'esame di stato per l'esercizio della professione di avvocato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16103.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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Diritti umani  
 Tondi delle Mura, Vincenzo 
 Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l'artificio della  
 'libertà' 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16870&content=Le+coppie+omosessuali+fra+il+vincolo+(elastico?)+delle+parole+e 
 +l'artificio+della+'libertà'&content_author=Vincenzo+Tondi+della+Mura 

 Federalismi.it 17/2010 
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Diritto di famiglia  

 Corte dei diritti dell'Uomo, Sentenza in tema di matrimonio omosessuale (Schalk e 
  Kopf c. Austria) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza  in tema di matrimonio omosessuale (Schalk e Kopf c. 
 Austria)&Artid=16931 

 Federalismi.it 18/2010 
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Diritto pubblico  

 Sentenza n. 4894/2010, in tema di pubblicità ingannevole 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 4894/2010, in tema di pubblicità ingannevole&Artid=16770 

 Federalismi.it 16/2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 1872 - Codice dei rapporti sindacali. Modifiche  
 al Libro V del codice civile, d'iniziativa dei senatori Ichino, Bonino, Chiti,  
 Morando ed altri - comunicato alla Presidenza l'11 novembre 2009 

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

 Astrid 5 ottobre 2010 

 De Gotzen, Sandro 
 Il divenire delle fondazioni bancarie: trasformazioni statutarie e applicazione della  
 vigilanza prefettizia di diritto comune 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16935&content=Il+divenire+delle+fondazioni+bancarie:+trasformazioni+statutarie+e 
 +applicazione+della+vigilanza+prefettizia+di+diritto+comune&content_author=Sandro+de+Gotzen 

 Federalismi.it 18/2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

 il testo della Relazione di Stefano Mieli, Direttore Centrale per la Vigilanza  
 Bancaria e Finanziaria di Banca d'Italia, Assetti e prospettive dei confidi: nuovi  
 disegni organizzativi e nuova regolamentazione - Federconfidi. Caserta, 18  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/bancad-talia_mieli_18_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Settembre 2010:  
 indici provvisori, 30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/ISTAT---Indici-prezzi-al- 
 consumo_sett_2010_provv.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - L’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro  
 - Anno 2009, pubblicato il 30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT--- 
 Co/ISTAT_Ingresso_giovani_lavoro_2009_30_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo della Relazione di Ignazio Visco, Vice Direttore Generale della Banca  
 d'Italia, Le competenze, le professionalità, l'adattabilità, presentata in occasione  
 del convegno su Occupazione e Competitività. Le proposte di Confindustria per  
 crescere adesso, organizzato da Confindustria - Genova, 24 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Studi-- 
 ric/Visco_Genova_24_settembre2010_ConvegnoConf.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo dello Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011- 2013.  
 Allegato 4: Programma delle infrastrutture strategiche, presentato il 30 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/index.htm 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai  
 consumatori, nonché modifiche al T.U.B. in merito alla disciplina dei soggetti  
 operanti nel settore finanaziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori  
 creditizi 

 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-09- 
 04*010G0170*746&docprot=1&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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 il testo del Documento del Centro Studi Confindustria, Scenari economici,  Le  
 sfide della politica italiana. Per rafforzare la crescita italiana, 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Confindust1/seconda-indice- 
 premessa.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 il testo della legge della Regione Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 - Proroga,  
 per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il  
 sostegno alle famiglie e alle imprese 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Italia----/RegValled-Aosta_L.r.-18_01_10n2.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo del Documento  del Centro Studi Confindustria, Le Previsioni. Scenari  
 economici n. 9 - Autunno 2010 - Le sfide della politica italiana. Per rafforzare la  
 crescita italiana, 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Confindust1/CAP.-1.1.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Conto economico trimestrale delle  
 Amministrazioni pubbliche - II trimestre 2010, pubblicato il 4 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/com_II_- 
 10_AAPP.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

   il testo dello Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011- 2013,   
 XVI Legislatura - Senato della Repubblica - Doc. LVII - Presentato dal Presidente  
 del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze.  
 Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 2010 - Allegato 1: Nota metodologica 
  sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali - Allegato 2: Relazione e  
 Allegato 3: Contributo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/SCHEMA-DI-/All3.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

  il testo del documento dell’ISTAT - Indice del valore delle vendite del  
 commercio fisso al dettaglio - Luglio 2010, pubblicato il 24 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In4/Inco0710.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - Occupati e disoccupati - Agosto 2010: stime  
 provvisorie, pubblicato il 1° ottobre 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-occupati-e-disoccupati_agosto-2010- 
 provv_01_10_10.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

 il testo dell’Audizione del Direttore Generale di Banca d'Italia, Fabrizio  
 Saccomanni, sull’attività conoscitiva preliminare all’esame dello Schema di  
 Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, Commissioni riunite V della 
  Camera (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e 5a del Senato (Programmazione  
 economica, Bilancio) - 6 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Attivit--c/saccomanni_061010.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

  il testo del Documento a cura dell’ISTAT - Commercio con l'estero - Luglio  
 2010, 20 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---Co1/com_Mondo_0710.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

  il testo della ricerca del Centro Studi Confindustria, Le sfide della politica  
 italiana. Per rafforzare la crescita italiana, 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CSC_Scenari-economici_Per-rafforzare-la- 
 crescita-it_16_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT, Indici del fatturato e degli ordinativi  
 dell’industria, Giugno e Luglio 2010, pubblicato il 17 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/ISTAT-Indici-fatturato-e- 
 ordinativi-industria_06-07_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 il testo dell'articolo La Sanità deve oltre 50 mld alle Pmi. I ritardi dello Stato  
 costano il 4% del Pil, pubblicato in Mercato e Finanza del 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Rassegna-s/Finanza-e-Mercati_16_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 il testo dell’Audizione del Presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, sull’attività  
 conoscitiva preliminare all’esame dello Schema di Decisione di finanza pubblica  
 per gli anni 2011-2013, Commissioni riunite V della Camera (Bilancio, Tesoro e  
 Programmazione) e 5a del Senato (Programmazione economica, Bilancio) - 6  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Attivit--c/Audizione_2010_10_06_last.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 
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  il testo dell’  audizione del Presidente dell’ABI, Giuseppe Mussari su Basilea III  
 e l’impatto sui finanziamenti bancari alle imprese italiane, presso la X  
 Commissione (Attività produttive) della Camera, 6 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Audizione-Mussari_Camera_X- 
 Comm_06_10_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 OSSERVATORIO SULLA CONCORRENZA* 
 a cura del Dipartimento Diritto europeo, concorrenza e regolazione dello Studio  
 legale Clarizia (Avv.ti Piero De Luca, Paolo Clarizia, Giorgio Leccisi e Dott.ssa  
 Chiara Mari) 
  
 n. 7/2010 (Luglio - Settembre 2010) 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Danesi, Andrea 
 Analisi e spunti di riflessione sulla Relazione al Parlamento e al Governo e sulla  
 Relazione annuale per il 2009 della Banca d'Italia 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16810&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+Relazione+al+Parlamento+e 
 +al+Governo+e+sulla+Relazione+annuale+per+il+2009+della+Banca+d'Italia&content_author=Andrea+Danesi 

 Federalismi.it 16/2010 

 De Ceglia, Vito 
 il testo dell'articolo di Vito De Ceglia, "Lo Stato ci deve dai 60 ai 70  
 miliardi",pubblicato su La Repubblica - Affari&Finanza del 27 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Rassegna-s/Ceglia_affari_finanza_27_09_10.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, Dove porta l'anima sociale delle  
 Fondazioni, pubblicato su "Corriere Economia" 19 luglio 2010, p. 8 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Per-l-incl/Rassegna-s/deminico-corriere-19_07_2010.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 De Nardis, Sergio 
 il testo della Relazione di Sergio De Nardis, presentata nel corso del Seminario Le 
  sfide della politica italiana. Per rafforzare la crescita italiana, 16 settembre 2010 - 
  Centro Studi Confindustria 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Confindust1/denardis-16-09- 
 2010.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 
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 De Vincenti, Claudio 
  il testo (inedito) del saggio di  Claudio De Vincenti,Regolazione e antitrust nelle  
 public utilities, ovvero il “passo a due” 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Studi--ric/De-Vincenti_Regolaz-e-antitrust_public-utilities.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 D'Urbano, Annalisa 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione annuale dell'AGCM sull'attività  
 svolta nel 2009 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16814&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione+annuale+dell'AG 
 CM+sull'attività+svolta+nel+2009&content_author=Annalisa+D'Urbano 

 Federalismi.it 16/2010 

 Fortis, Marco 
  il testo dell'articolo di Marco Fortis, La formica Italia parla un po' tedesco,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_sole-24-ore_18_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Labonia, Laura 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l'anno 2009 dell'Istituto per la  
 vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16784&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione+per+l'anno+2009+ 
 dell'Istituto+per+la+vigilanza+sulle+assicurazioni+private+e+di+interesse+collettivo.&content_author=Luana+Labonia 

 Federalismi.it 16/2010 

 Paolazzi, Luca 
  il testo della Relazione di Luca Paolazzi, Direttore Centro Studi Confindustria,  
 presentata nel corso del Seminario Le sfide della politica italiana. Per rafforzare la 
  crescita italiana, 16 settembre 2010 - Centro Studi Confindustria 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Confindust1/lp_settembre- 
 2010def.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Pisauro, Giuseppe 
 il testo della Relazione di Giuseppe Pisauro, Scenari di riduzione del debito  
 pubblico, presentata nel corso del Seminario Le sfide della politica italiana. Per  
 rafforzare la crescita italiana, 16 settembre 2010 - Centro Studi Confindustria 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Confindust1/pisauro.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Reichlin, Lucrezia 
  il testo della Relazione di Lucrezia Reichlin, Le sfide della politica economica,  
 presentata nel corso del Seminario Le sfide della politica italiana. Per rafforzare la 
  crescita italiana, 16 settembre 2010 - Centro Studi Confindustria 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Confindust1/reichlin.pdf 
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 Astrid 22 settembre 2010 

 Roversi Monaco, Fabio - Maltoni, Andrea 
 "Fondazioni e interessi generali"* dei Professori Fabio Roversi Monaco e Andrea  
 Maltoni 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3849.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Sarno, Carmine 
 il testo dell'articolo di Carmine Sarno Crediti Pa, la Ue prepara la stretta,   
 pubblicato su Milano Finanza del 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Rassegna-s/Sarno_C_Milano-Finanza- 
 16_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Scopinaro, Diego 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l'anno 2009 della Commissione  
 nazionale per le Società e la Borsa. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16786&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione+per+l'anno+2009+ 
 della+Commissione+nazionale+per+le+Società+e+la+Borsa.&content_author=Diego+Scopinaro 

 Federalismi.it 16/2010 

 Sebastiani, Mario 
  il testo (inedito) della relazione di  Mario Sebastiani, L’evoluzione della  
 concorrenza e la sorte della regolazione dei mercati nei settori a rete, al Workshop 
  Regolazione e concorrenza – confini mobili organizzato dall’AGCM in  
 collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” - Roma, 13 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--ric/Sebastiani_-AGCM-13-09-10-REV-19-09-2010.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 Tarantola, Maria 
  il testo della Relazione di Maria Tarantola, Vice Direttore Generale di Banca  
 d'Italia, Il credito specializzato: funzioni, rischi, azione di vigilanza, presentata al  
 Convegno AIBE – Assifact – Assilea – Assofin - Milano, 23 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/bancad-italia_tarantola_23_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 Tucci, Claudio 
 il testo dell'articolo di Claudio Tucci, Lo Stato deve alle aziende 60-70 miliardi  
 per debiti, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2010 

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Turno, Roberto 
  il testo dell'articolo di Roberto Turno, I saldi ritardati della Pa valgono 70  
 miliardi, pubblicato sul Il Sole 24 ore del 16 settembre 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Rassegna-s/Turno-R_Il-Sole-24ore_16_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Viesti, Gianfranco 
 il testo dell'articolo di Gianfranco Viesti, Il divario non si accorcia in Germania  
 come in Italia, pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno del 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Viesti_Gazz-Mezzogiorno_15_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 
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Federalismo fiscale 

  il testo della nota di Massimo D’Antoni, Simone Pellegrino, Alberto Zanardi, La  
 riforma della fiscalità comunale. Osservazioni sulla proposta del governo,  
 Università Commerciale Luigi Bocconi – Econpubblica - Short note n. 6,  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/EconpubblicaShort_note_n_6_2010-1-.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

  il testo del Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva sulla finanza locale,  
 approvato dalla V Commissione (Bilancio) della Camera - 28 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/V-Comm_Indagine-finanza- 
 locale_Doc-conclusivo-approvato_28_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il resoconto della seduta del 14 settembre 2010 della Commissione parlamentare  
 per l'attuazione del federalismo fiscale dedicata all’esame dello schema di decreto 
  legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma  
 capitale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI- 
 1/Esame-dell/index.htm 

 Astrid 17 settembre 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 28920/2010, in tema di project financing 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 28920/2010, in tema di project financing&Artid=16762 

 Federalismi.it 16/2010 

 il testo dell’articolo di Richard Simeon e Beryl A. Radiny, Reflections on  
 Comparing Federalisms: Canada and the United States, pubblicato in Publius: The 
  Journal of Federalism n. 3, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Simeon_Radin_Journal-of-Federalism_3_2010.pdf 

 Astrid 27 settembre 2010 

 il testo del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del  
 federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni 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/Comm-fed-fiscale_Parere-dlgs- 
 Roma-Capitale_16_09_10.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 
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 il testo dello studio di Shama Gamkhar e Jill Vickersy, Comparing Federations:  
 Lessons from Comparing Canada and the United States, pubblicato in Publius:  
 The Journal of Federalism n. 3, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--l-attuaz/Studi--ric/Gamkhar_Vickers_Journal-of-Federalism_3_2010.pdf 

 Astrid 27 settembr 2010 

  i testi  della Proposta di parere 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI- 
 1/Comm-fed-fiscale_Bozza-parere_dlgs-RM-capitale_15_09_10.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

 il testo dell’audizione del sottosegretario all'interno, Michelino Davico, sullo  
 schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento  
 transitorio di Roma capitale, svolto presso la Commissione parlamentare per  
 l'attuazione del federalismo fiscale - 14 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI-1/Esame-dell/Comm-fed- 
 fiscale_Audizione_Davico_14_09_10.pdf 

 Astrid 27 settembre 2010 

 il testo della Proposta di documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva sulla  
 finanza locale, svolta dalla V Commissione (Bilancio) della Camera - 21  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/Atti-parla/Indagine-c1/V-Comm_Indagine-finanza- 
 locale_Proposta-doc-conclusivo_21_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Causi, Marco 
 il testo della presentazione della relazione di Marco Causi - La finanza locale  
 italiana fra crisi economica e attuazione del federalismo, al Seminario di  
 Democratica-Scuola di Politica Cosa cambia con il federalismo fiscale?  
 Amministrare il welfare locale - Roma, 1° ottobre 2010 (pubblicata su  
 "scuoladipolitica.it") 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/CAUSI_Democratica_Fed-fiscale_01_10_10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 Causi, Marco 
 il testo (inedito) della nota di Marco Causi, Lo schema di decreto sui fabbisogni  
 standard: osservazioni critiche 

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

 Astrid 26 settembre 2010 
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 De Vincenti, Claudio 
 il testo (inedito) della presentazione della relazione di Claudio De Vincenti -  
 Federalismo, regioni e sanità, al Seminario di Democratica-Scuola di Politica  
 Cosa cambia con il federalismo fiscale? Amministrare il welfare locale - Roma, 1° 
  ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/DE-VINCENTI_Democratica_Fed- 
 fiscale_01_10_10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 Grillo, Francesco 
 il testo dell'articolo di Francesco Grillo, Federalismo e la trappola dei costi  
 standard, pubblicato su Il Mattino del 20 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Grillo_Il-Mattino_20_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Jorio, Ettore 
 Federalismo fiscale: occorre bandire le immunità 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16872&content=Federalismo+fiscale:+occorre+bandire+le+immunità&content_auth 
 or=Ettore+Jorio 

 Federalismi.it 17/2010 

 Lungarella, Raffaele 
 il testo dell'articolo di Raffaele Lungarella, Cedolare con molti difetti, pubblicato  
 su Lavoce.info  del 28 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Lungarella-R_Lavoceinfo_28_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 Miliacca, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto Miliacca, Bomba da 60 mld sul federalismo,   
 pubblicato su Italia Oggi del 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Rassegna-s/Milacca-R_Italia-Oggi_16_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Pammolli, Fabio 
 il testo dell'articolo di Fabio Pammolli, Il federalismo sanitario: un esempio di  
 rigore, non fermatelo, pubblicato sul Corriere della Sera del 25 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/Pammolli_Corriere_25_09_10.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, Federalismo, la partita si gioca al Sud,  
 pubblicato su La Stampa del 19 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Ricolfi_La-Stampa_19_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Viesti, Gianfranco 
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 il testo (inedito) della presentazione della relazione di Gianfranco Viesti -  
 Federalismo, disparità, sviluppo (con l’esempio della scuola), al Seminario di  
 Democratica-Scuola di Politica Cosa cambia con il federalismo fiscale?  
 Amministrare il welfare locale - Roma, 1° ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/VIESTI_Democratica_Fed-fiscale_01_10_10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 

 Zanardi, Alberto 
  il testo (inedito) della presentazione della relazione di Alberto Zanardi - La legge  
 42: i suoi meccanismi e il percorso di attuazione, al Seminario di Democratica- 
 Scuola di Politica Cosa cambia con il federalismo fiscale? Amministrare il  
 welfare locale - Roma, 1° ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/ZANARDI_Democratica_Fed-fiscale_01_10_10.pdf 

 Astrid 7 ottobre 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

  il testo del capitolo 2, Systemic Liquidity Risk: Improving the Resilience of  
 Financial Institutions and Markets, del World Economic Outlook del Fondo  
 monetario internazionale - Recovery, Risk, and Rebalancing - ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI-world-economic-outlook---ott- 
 2010_cap-2.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

  il testo dello studio del Fondo monetario internazionale - Shaping the New  
 Financial System, di José Viñals, Jonathan Fiechter, Ceyla Pazarbasioglu, Laura  
 Kodres, Aditya Narain, Marina Moretti - IMF Staff Position Note, 3 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/IMF_Staff-note_03_10_10.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

   il testo del intervento del Vice Direttore Generale di Banca d'Italia, Anna Maria  
 Tarantola, Rafforzare la stabilità finanziaria - Il contributo dell'assicurazione sui  
 depositi, alla Conferenza internazionale organizzata dallo European Forum of  
 Deposit Insurers (EFDI) e dall' International Association of Deposit Insurers  
 (IADI) - Roma, 30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Tarantola_AMT_30sett_DEF_30_09_10.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

 il testo dello studio del Friedrich Ebert Stiftung - Wirtschaftspolitische  
 Konsequenzen aus der Krise, di Thomas von der Vring - settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Germania--/FES_von-der-Vring_09_10.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

 il testo del rapporto della Commission des finances del Senato Francese  sur le  
 projet de loi de régulation bancaire et financière, 14 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Projet-de-/Comm-Finances_R-gulation-bancaire-et- 
 financi-re_rapport-14_09_10.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

 il testo dello studio del Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung,  
 Explaining Variations in the Fight against Unemployment in Times of the Global  
 Financial Crisis. A Mixed-Methods Approach, di Felix Hörisch e J. Timo  
 Weishaupt, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/MZES_WP-135_09_2010.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 
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 il testo del conference paper di Fondo monetario internazionale e Organizzazione  
 internazionale del lavoro - The Challenges of Growth, Employment and Social  
 Cohesion, presentato alla IMF-ILO Joint Conference - Oslo, 13 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/IMF_ILO_Oslo-Conf_discussion- 
 paper_13_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

  il testo dell’indagine del Pew Research Center - Gov't Economic Policies Seen as  
 Boon for Banks and Big Business, Not Middle Class or Poor, 19 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--a/Documenti/PEW-Economic-Policies_19_07_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 il testo completo del rapporto del Fondo monetario internazionale - World  
 Economic Outlook “Recovery, Risk, and Rebalancing”, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI-world-economic-outlook---ott- 
 2010.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo del rapporto del Dipartimento del Tesoro USA,  Troubled Asset Relief  
 Program: Two Year Retrospective, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/TARP-Two-Year--Retrospective- 
 Report_oct_2010.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

  il testo (inedito) della relazione di Franco Bassanini, Financing Long Term  
 Investment after the Crisis, - Russian Academy of Sciences - Institute of  
 Economics, Moscow 22 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Bassanini_Mosca_ver20092010.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

  il testo dello studio del Centre for European Policy Studies - Investigating  
 Diversity in the Banking Sector in Europe: Key Developments, Performance and  
 Role of Cooperative Banks, di Rym Ayadi, Emrah Arbak, Willem Pieter De  
 Groen, David T. Llewellyn - 14 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/CEPS_Banking-sector-in-Europe_14_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 il testo del capitolo 4, The Financial Crises Have Lasting Effects on Trade?, del  
 World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale - Recovery, Risk,  
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 and Rebalancing - ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI-world-economic-outlook---ott- 
 2010_cap-4.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

  il testo del capitolo 3, Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal  
 Consolidation, del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale -  
 Recovery, Risk, and Rebalancing - ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/Fondo-Mone/FMI-world-economic-outlook---ott- 
 2010_cap-3.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 il testo dell’Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Ignazio  
 Visco, Rebalancing Trade and Capital Flows, in occasione del convegno  
 internazionale organizzato a Istanbul dal 27 al 29 settembre 2010 dal Global  
 Economic Symposium 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/visco_290910.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo dell’indagine Gallup, Generic Ballot Splits 48% for GOP, 43% for Dems -  
 13 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/Gallup_GOP-Dems_13_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Alesina, Alberto 
 il testo dell'articolo di Alberto Alesina, I pannicelli di Obama non scaldano la  
 ripresa, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 10 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Alesina_Per_Sole-24-Ore_10_09_10.pdf 

 Astrid 10 settembre 2010 

 Baglioni, Angelo 
  il testo dell'articolo di Angelo Baglioni, Basilea III: molto rumore per poco,  
 pubblicato su Lavoce.info del 17 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Baglioni_Lavoce_17_09_10.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

 Barucci, Emilio 
 il testo dell'articolo di Emilio Barucci, Basilea III: ancora non ci siamo, pubblicato 
  su Lavoce.info del 17 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Barucci_voceinfo_17_09_10.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

  Debenedetti, Franco 
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 il testo dell'articolo di Franco Debenedetti, Le impronte? Degli azionisti,  
 pubblicato su Il Sole 24 ore del 23 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Debenedetti-F_Il-Sole-24ore-23_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 Devillanova, Carlo 
   il testo della nota di Carlo Devillanova, La crisi ha toccato il Fondo, Università  
 Commerciale Luigi Bocconi – Econpubblica - Short note n. 5, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Short-note-n-5--Devillanova.pdf 

 Astrid 10 settembre 2010 

 Krugman, Paul 
 il testo dell'articolo di Paul Krugman Quei prevedibili giudizi distorti dell'Ocse,  
 troppo influenzata dalla pressione sociale, pubblicato su Il sole 24 Ore del 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Krugman_Sole24-ore_18_09_10.pdf 

 Astrid 10 settembre 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
  il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Le tre sfide di Sarkò.  
 Monete, commodities e governance, pubblicato su ItaliaOggi del 18 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Rassegna-s/Lettieri_raimondi_ItaliaOggi_18_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Picchio, Nicoletta 
  il testo dell'articolo di Nicoletta Picchio, Basilea 3 a misura d'impresa, pubblicato 
  su Il Sole 24 ore del 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Picchio-N_Il-Sole-24-ore_15_09_10.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

 Roth, Felix 
 il testo dello studio di Felix Roth, Has the financial crisis spurred demand for  
 stronger state regulation?, CEPS Working Document n. 336, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi-- 
 ric/Roth_Financial_Crisis_and_Demand_for_Regulation_CEPS-WP_23_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Incorrigible finance, - 22 settembre 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_Finance-Tobin-tax_22_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Sautter, Christian 
  il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, La Chine sous-evaluee,  18  
 settembre 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Note-e-con/Sautter_VL427-CHINE-180910.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Spaventa, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, Basilea Tre e il paese delle meraviglie,  
 pubblicato su La Repubblica - Affari Finanza del 20 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Spaventa-L_La-Reppubblica_Affari- 
 Finanza_20_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 Wolf, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Wolf, Il topolino di Basilea e il ruggito della crisi,   
 pubblicato su Il Sole 24 ore del 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Wolf-M_Il-Sole-24-ore_15_09_10.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 
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Giustizia 

 il testo del Saluto del Presidente della Corte dei conti in occasione dell’incontro  
 con i Presidenti delle sezioni giurisdizionali, dell’8 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Studi--ric/8-luglio-2010---Saluto-del-Presidente-Luigi- 
 Giampaolino-in-occasione-dell-incontro-con.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 il testo (inedito) della presentazione dei dati illustrati da Piercamillo Davigo al  
 Workshop Ambrosetti - Cernobbio, 5 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/DAVIGO_Presentazione- 
 Cernobbio_05_09_2010.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 9 settembre 2010*  
 (sulla dimidiazione automatica dei termini di costituzione nei giudizi di  
 opposizione a decreto ingiuntivo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDC_16113.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 il testo del Saluto del Presidente della Corte dei conti al Consiglio di Presidenza,  
 del 6 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Studi--ric/6-luglio-2010---Saluto-del-Presidente-della-Corte-dei- 
 conti-al-Consiglio-di-Presidenza1.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Castelli, Claudio - Xilo, Giovanni 
 il testo (inedito) dell’articolo di Claudio Castelli e Giovanni Xilo, Il piano  
 strategico della giustizia nella città di Milano, in corso di pubblicazione su  
 Quaderni di Giustizia e Organizzazione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/GIUSTIZIA-/Studi--ric/CASTELLI_XILO_Piano-strategico- 
 Milano_QuadGiust.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Giampaolino, Luigi 
 "Relazioni ed interventi del nuovo Presidente della Corte dei Conti" Dott. Luigi  
 Giampaolino 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/Giampaolino_2010.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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Giustizia amministrativa 

  il testo della sentenza del TAR Sicilia – Sez. III – Sentenza n. 3127 del 2010, sui  
 poteri di autotutela della P.A. 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i1/Giurisprud/Tar/TAR-Sicilia_Catania_3127_2010_III.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

  il testo (inedito) del discorso di insediamento del Presidente del Consiglio di  
 Stato, Pasquale de Lise - Roma, 22 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Studi--ric/De-Lise_Insediamento_22_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 Sentenza n. 7024/2010, sui casi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7024/2010, sui casi in cui è possibile ricorrere alla trattativa 
 privata&Artid=16925 

 Federalismi.it 18/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 5174 del  
 2010, in materia di ricorso incidentale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_5174_2010_IV.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

  il testo del Saluto del Presidente della Corte dei conti in occasione della  
 conferenza dei Presidenti delle Sezioni centrali e regionali di controllo, del 5 luglio 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s/Studi--ric/5-luglio-2010---Saluto-del-Presidente-della-Corte-in- 
 occasione-della-conferenza-dei-Pr.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 27 settembre 2010*  
 (sulla giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alle controversie aventi ad oggetto  
 l’assunzione in servizio di un pubblico dipendente) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16030.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 17231/2010, in tema di violazione del patto di  
 stabilità (è inammissibile il ricorso dell'ex Pres. Bassolino per l'annullamento di  
 delibere di giunta di revoca di precedenti delibere che sforavano il patto) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 17231/2010, in tema di violazione del patto di 
 stabilità (è inammissibile il ricorso dell'ex Pres. Bassolino  per l'annullamento di delibere di giunta di revoca di precedenti d 
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 Federalismi.it 16/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 agosto 2010* (sui criteri di  
 riparto di giurisdizione in materia di revoca di contributi pubblici) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16004.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5145 del  
 2010, sulla qualità del controinteressato 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Giurisprud/Consiglio-/CdS_5145_2010_Vi.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 Ordinanza n. 19051/2010, Le SS.UU. si pronunciano per la prima  
 sull'interpretazione dell'art. 360-bis, n. 1 introdotto dalla l. n. 69/2009, in tema di  
 inammissibilità del ricorso 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 19051/2010, Le SS.UU. si pronunciano per la prima 
 sull'interpretazione dell'art. 360-bis, n. 1 introdotto dalla l. n. 69/2009, in tema di inammissibilità del ricorso&Artid=16792 

 Federalismi.it 16/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 settembre 2010*  
 (sull’inammissibilità dell’appello reiterativo dei motivi di primo grado) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16060.htm 

 Giustizia Amministrativa settembre 2010 

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 16 settembre 2010*  
 (l’impugnativa di un provvedimento di VIA inerente un progetto di  
 razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di  
 trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione è devoluta alla  
 competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16025.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Lazzaro, Anna 
 La certezza dei tempi dell’azione amministrativa nella l. n. 69/2009" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3857.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Lisena, Floriana 
 "Dalla DIA alla SCIA: storia di una metamorfosi" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3856.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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 Stipo, Massimo 
 Riflessioni sulla problematica della tutela dell’affidamento in diritto pubblico,  
 quale proiezione del principio di buona fede oggettiva con particolare riferimento  
 all’ordinamento comunitario europeo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3870.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Tonoletti, Bruno 
 "Le situazioni soggettive nel diritto amministrativo"* del Prof. Bruno Tonoletti 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3848.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Tonoletti, Bruno 
 "Le situazioni soggettive nel diritto amministrativo" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3848.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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Governo 

  il testo del ddl AC 1441-quater-F- Delega al Governo in materia di lavori  
 usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché  
 misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di  
 controversie di lavoro, Testo approvato, con modificazioni, dall'Aula del Senato il 
  29 settembre e trasmesso dal Senato il 30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/AC-1441quater_F_trasmesso-dal-Senato-il- 
 29_09_10.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

 il testo 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI- 
 1/Schema-decreto_Roma-capitale_13_09_10.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

 il testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di  
 determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, 16  
 settembre 2010 

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

 Astrid 29 settembre 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Schema di decreto  
 legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma  
 capitale (Atto del Governo n. 241), Note di lettura n. 86, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI-1/Sen_Dossier_NL86_sett10.pdf 

 Astrid 27 settembre 2010 

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

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S--1167-3/A-S--1167-1/index.htm 

 Astrid 5 ottobre 2010 
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Impiego pubblico 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE 19 luglio  
 2010, n. 8 (in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010) - Assenze dal servizio per  
 malattia dei pubblici dipendenti; v. anche nella stessa G.U. CIRCOLARE 17  
 febbraio 2010, n. 3 - Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 -  
 identificazione del personale a contatto con il pubblico. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/circ_2010-8.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

  il testo della sentenza della Corte d'Appello di Potenza, sez. Lavoro - Sentenza  
 del 19 gennaio 2010, in materia di lavoro pubblico - dirigenza pubblica -  
 responsabilità dirigenziale e disciplinare 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/App-Potenza-19-gennaio-2010.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

  il testo della sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza del 5 maggio  
 2010, n. 10829, in materia di lavoro pubblico - mansioni superiori - differenze  
 retributive 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-Civ.-sez.-Lavoro-5-5-2010--n.- 
 10829.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 il testo della sentenza del Tribunale di Taranto, sez. lavoro - Sentenza 23 febbraio  
 2010, in materia di lavoro pubblico - svolgimento di mansioni superiori - diritto al  
 trattamento economico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib-Taranto-sez-lavoro-23-febbraio-2010.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 il testo della sentenza del Tribunale di Trieste, sez. Lavoro - Sentenza 1 febbraio  
 2010, in materia di lavoro pubblico - accorpamento strutture ministeriali -  
 inquadramento e trattamento giuridico del personale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Trib-Trieste--sez-lavoro--1-febbraio-2010.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 il testo delle Proposte di questione pregiudiziale - N. 2 Annesso relative al ddl  
 A.S. 1167-B-bis - Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di  
 riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il 
  lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro, -  
 Senato, 22 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-S--1167-3/A-S--1167-1/AS-1167-b- 
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 bis_n2_annesso_22_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 il testo della Delibera n.105 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - - Linee guida per la predisposizione del  
 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e),  
 d.lgs. n. 150/09) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.-105.2010.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

  il testo della Circolare del 28 settembre 2010,n.2 del Dipartimento della funzione  
 pubblica  in tema di  Assenze per malattia dei dipendenti pubblici - trasmissione  
 telematica degli attestati medici (art. 55 septies, d.lgs. n. 165/01) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/circolare_n2_2010.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 4 agosto 2010* (sulla  
 giurisdizione del A.G.O. per le controversie aventi ad oggetto la revoca di  
 incarichi dirigenziali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15995.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav., del 17 maggio 2010, n.  
 11982, in materia di lavoro pubblico - CCNL - qualifiche ad esaurimento -  
 trattamento economico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass.-civ.-sez.-lavoro-7-5-2010--n.- 
 11982.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 il testo del parere della Corte dei conti - Sez. regionale di controllo per la  
 Lombardia - Parere 22 luglio 2010, n. 861, in materia società partecipate 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/-lombardia-861---10---societ--post-dl-781.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 
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Informazione, Comunicazione, Telecomunicazione 

 il testo della Proposta non vincolante dell’AGCOM di   Linee guida per la  
 disciplina della transizione verso le reti NGN, 23 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Autorit--p/AGCOM_linee_guida--reti_ngn_draft.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

   il testo (inedito) dello Staff working document della Commissione europea -  
 accompanying draft recommendationon regulated access to Next Generation  
 Access Networks (NGA), testo provvisorio 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Atti-dell-/COMM_staff_working_document_c2010-1.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

 Sentenza /2010, In causa C-238/08 sull’impiego di parole chiave corrispondenti a  
 marchi altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet (caso  
 Google/Luis Vuitton) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza /2010, In causa C-238/08 sull’impiego di parole chiave corrispondenti a 
 marchi altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet (caso Google/Luis Vuitton)&Artid=16781 

 Federalismi.it 16/2010 

  il testo (inedito) della bozza di raccomandazione della Commissione europea on  
 regulated access to Next Generation Access Networks (NGA), testo provvisorio 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Atti-dell- 
 /COMM_draft_recommendation_on_regulated_access_to_nga_c2010-3.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

 RASSEGNA DEL DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI* 
 (a cura di Federico Marini Balestra) 
 n. 8-9/2010: Agosto-Settembre 2010 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 De Minico, Giovanna 
   il testo (inedito) della relazione di   Giovanna De Minico, Nuovi diritti e  
 diseguaglianze digitali, al Festival del Diritto “Disuguaglianze” - Piacenza, 23-26  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Studi-e-ri/De-Minico_Festival-Diritto-Piacenza_24_09_10.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 De Minico, Giovanna 
 il testo dell'articolo di Giovanna De Minico, Banda larga, il digital divide e le  
 nuove forme di discriminazione, pubblicato su Il Sole 24 ore del 4 ottobre 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de4/Rassegna-s/De-Minico-G_Il-Sole-24ore_04_10_10.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 Fiorucci, Sara 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l’anno 2009 dell’Autorità per le  
 Garanzie nelle Comunicazioni 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16808&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione+per+l’anno+2009 
 +dell’Autorità+per+le+Garanzie+nelle+Comunicazioni&content_author=Sara+Fiorucci 

 Federalismi.it 16/2010 

 Mancini, Lionello 
  il testo dell'articolo di Lionello Mancini, Abitare in una baita hi-tech. La storia del 
  manager che sta portando la banda larga in una valle trentina, pubblicato su Il  
 Sole 24 Ore del 18 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Mancini_sole-24-ore_18_09_10.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 Segantini, Edoardo 
 il testo dell'articolo di Edoardo Segantini, Città cablata: il progetto al rallentatore,  
  pubblicato sul Corriere della Sera del 26 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--informaz/Rassegna-s/Segantini_Corriere_26_09_10.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo (inedito) del Programma infrastrutture strategiche del Ministero delle  
 infrastrutture e dei trasporti - Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse  
 - Le strategie, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/Min-Infrastrutt_PIS_sett_2010.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Ordinanza 31 agosto 2010* (il consiglio 
  di Stato conferma la sospensione del decreto di aumento delle tariffe autostradali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15975.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Ordinanza 29 luglio 2010*  
 (sull’illegittimità dell’aumento del pedaggio autostradale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15976.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Ordinanza 31 agosto 2010* (il consiglio 
  di Stato conferma la sospensione del decreto di aumento delle tariffe autostradali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15977.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Ordinanza 29 luglio 2010*  
 (sull’illegittimità dell’aumento del pedaggio autostradale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15978.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 TAR LAZIO, Ordinanza n. 3545/2010, in tema di pedaggi autostradali (sospende  
 l'efficiacia del d.P.C.M. che aveva istituito nuovi pedaggi autostradali in  
 applicazione dell'art. 15, d.l. n. 78/2010) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Ordinanza n. 3545/2010, in tema di pedaggi autostradali (sospende 
 l'efficiacia del d.P.C.M. che aveva istituito nuovi pedaggi autostradali in applicazione dell'art. 15, d.l. n. 78/2010)&Artid 

 Federalismi.it 16/2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 settembre 2010*  
 (sulla revisione della patente di guida a seguito di decurtazioni dei punti per varie  
 e differenti infrazioni al codice della strada) 
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 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16026.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Baydacov, Mikhail - Raimondi, Paolo 
 il testo dell’articolo di Mikhail Baydacov e Paolo Raimondi, Come finanziare  
 infrastrutture e crescita nell’era del debito pubblico, pubblicato in La finanza.  
 Bimestrale di finanza economia e geopolitica - Anno1 – Numero 4 - Luglio- 
 Agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Baydakov-Raimondi-su-LTIC.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 
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Pari opportunità  

  il testo dello studio del Friedrich Ebert Stiftung - Das norwegische Experiment –  
 eine Frauenquote für Aufsichtsräte, di Aagoth Storvik e Mari Teigen - giugno  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Documenti/FES_Frauenquote_06_2010.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

  il testo del documento CNEL, Il lavoro delle donne in Italia, 21 luglio 2010 
 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 26 settembre 2010 
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Parlamento e legislazione 

  il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI  
 Legislatura: Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 8, Le  
 relazioni alle Camere (annunciate nel periodo luglio-agosto 2010) - Settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/Focus-8---luglio-agosto-2010.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 Parere n. 3624/2010, Sullo schema di D. Lgsl. recante abrogazione di disposizioni  
 legislative statali ai sensi dell’art. 14, c. 14-quater, l. n. 246/2005 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Parere n. 3624/2010, Sullo schema di D. Lgsl. recante abrogazione di disposizioni 
 legislative statali ai sensi dell’art. 14, c. 14-quater, l. n. 246/2005&Artid=16847 

 Federalismi.it 17/2010 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, XVI Legislatura: 
  Focus dell'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi n. 0, Le relazioni alle  
 Camere - una nota introduttiva - Settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Le-relazio/LE-RELAZIONI-ALLE-  
 CAMERE_sett10.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 Cabras, Daniele 
 La nuova sessione di bilancio: gli effetti sull'attività del parlamento. 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16803&content=La+nuova+sessione+di+bilancio:+gli+effetti+sull'attività+del+parla 
 mento.&content_author=Daniele+Cabras 

 Federalismi.it 16/2010 
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Parlamento Europeo 

 il testo (inedito) della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
  dell'Unione europea on combating late payment in commercial transactions  
 (Recast) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/I-CREDITI-/Normativa/PE_Consiglio_Proposta- 
 direttiva_ritardo-pagamenti.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 il testo dell’Audizione della Consob - Intervento del Presidente Vicario Consob,  
 Vittorio Conti,  Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio  
 recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating 
  COM(2010)289, presso la 6a Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati,  
 23 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Audizione-Conti-V_Consob_Cam_VI- 
 Comm_23_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 Sull'applicabilità della Cedu negli ordinamenti nazionali 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/Convenzione_europea.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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Politica internazionale 

 il testo dell’Addendum to the Standing Orders of the House Of Commons relating  
 to public business, modifiche ai regolamenti concernenti l'organizzazione dei  
 lavori parlamentari e l'istituzione e la definizione dei poteri del Political and  
 Constitutional Reform Committee - 23 giugno 2010 

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

 Astrid 29 settembre 2010 

 i resoconti delle sedute del 15, 22 e 27 luglio e del 7, 9 e 14 settembre del  
 Political and Constitutional Reform Committee della Camera dei Comuni dedicate 
  all’indagine conoscitiva su The government’s voting and parliamentary reform  
 proposals: fixed-term parliaments bill and parliamentary voting system and  
 constituencies bill, contenente le audizioni di esperti e dell’Electoral Commission 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-C1/House-of-C/ 

 Astrid 19 settembre 2010 

 il resoconto dell'audizione della Commission pour la libération de la croissance  
 française dedicata al Cabinet de Conseil en Innovation «Intuition», 20 aprile 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Yolanta-Bak_audition-du-20-avril-2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il resoconto dell'audizione della Commission pour la libération de la croissance  
 française dedicata al Délégué Général de l’Armement, 7 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Audition-Laurent-Collet-Billon-du-7-mai-2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

  il resoconto dell'audizione della Commission pour la libération de la croissance  
 française dedicata al Groupe THALES, 28 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Audition-de-P--Sourisse-_Thal-s_---28-mai- 
 2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il resoconto dell'audizione della Commission pour la libération de la croissance  
 française dedicata al Jean-François et Lamour Alain Bénichou su le Grand Paris,  
 28 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Audition-Grand-Paris--du-28-mai-2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 
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 il testo del rapporto della Political and Constitutional Reform Committee della  
 Camera dei Comuni - Parliamentary Voting System and Constituencies Bill  
 Report, 2 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-C1/HC_Pol-and-Const-Reform- 
 Comm_Bill-Report_02_08_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 il testo del intervento del vice-Premier, Nick Clegg al Liberal Democrat Autumn  
 Conference - Delivering for Britain, 20 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/CLEGG_Lib-Dem-Autumn-Conference- 
 Speech_20_09_10.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

  il testo dello studio dell’Institute for Government - United we stand? Coalition  
 Government in the UK, a cura di Akash Paun - settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi-rice/IFG_Coalition-Gov_09_2010.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

  il testo (inedito) del documento della Commission pour la libération de la  
 croissance française - Plan des propositions du Rapport, 23 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Plan-propositions_23_08_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il testo (inedito) della Synthèse du Rapport della Commission pour la libération de 
  la croissance française, 27 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Synth-se_27_08_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 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 15 settembre 2010 

 il testo dell'intervista a Olivier Duhamel di Josyane Savigneau, Olivier Duhamel:  
 "Il faut arrêter la dégradation du discours politique", pubblicata su Le Monde del  
 25 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Comunicazi/Rassegna-s/Duhamel_interv_Le-Monde_25_09_10.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 
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 il testo dello studio dell’ Institute for Public Policy Research - Where next? The  
 challenge for centre-left politics, di Tony Wright settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/IPPR_Where-next_09_2010.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo del documento La nouvelle donne internationale et européenne, adottato  
 dal Conseil National del Partito socialista francese dell'8 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Documenti/PS_Convention-nationale_texte-adopt- 
 _08_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo della raccolta di saggi a cura di Jonathan Rutherford e Alan Lockey,  
 Labour’s future 

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

 Astrid 30 settembre 2010 

  il testo (inedito) delle relazioni al seminario del Groupe de Recherche sur les  
 Parlements et les Parlementaires dell'Association Française de Science Politique  
 Faire parler le Parlement - Méthodes et enjeux de l’analyse des débats en  
 assemblées politiques  - Parigi, 13-14 ottobre 2010 
 Contiene in particolare le relazioni di : 
  
   ·          Félix Blanc, Le poids des arguments dans les assemblées  
 constitutionnelles. Le cas du débat de mai 1790 - sessione L’ordre parlementaire:  
 rituel et règlement; 
   
 ·         Jérôme Loiseau, Les cérémonies de la parole aux États de Bourgogne  
 (1600-1715) - sessione L’ordre parlementaire: rituel et règlement 
  
  ·         Tom Louwerse, Comparing spaces of electoral and parliamentary party  
 competition - sessione Le débat parlementaire et ses publics; 
   
 ·         Raphaël Micheli, Les usages du pathos dans les débats parlementaires  
 français sur l'abolition de la peine de mort: une approche argumentative - sessione 
  Analyse de discours, argumentation et vie politique; 
  
   ·         Benoît Renevey, L’orientation collective des débats parlementaires sur  
 l’assurance-maladie suisse: éléments méthodologiques - sessione Analyse de  
 discours, argumentation et vie politique; 
   
 ·         Laure Bonnaud e Emmanuel Martinais, Une catastrophe au Parlement.  
 L’écriture du droit à travers le débat parlementaire - sessione Débats  
 parlementaires et analyse des politiques publiques; 
  
   ·         Philine Weyrauch, Channelling expert-knowledge? How do political actors  
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 refer to expertise in parliamentary debates? - sessione Débats parlementaires et  
 analyse des politiques publiques; 
  
   ·         Emilie Biland, Débats parlementaires et production du droit de la fonction 

 publique territoriale (1972-2007). Une arène en déclin? - sessione Débats 
parlementaires et analyse des politiques publiques 

 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Studi--ric/Faire-parl/index.htm 

 Astrid 7 ottobre 2010 

  il testo delle Propositions de l’Association Française des Editeurs de Logiciels  
 per l’audizione presso la Commission pour la libération de la croissance française, 
  15 aprile 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/AFDEL_audition-du-15-avril-2010.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 il testo dell’indagine Gallup, Obama Approval and Democratic Party ID So Far in  
 September - 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/Gallup_Obama-approval_16_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 il testo dell’indagine Gallup, Americans Renew Call for Third Party, 17 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/Gallup_Third-Party_17_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

  il testo dell’indagine del Pew Research Center, The Invisible Court, 3 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Cartella-p/Orientamen/PEW-RESEARCH-CENTER-The-Invisible- 
 Court_03_08_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 il testo dell’intervista a François Hollande di Françoise Fressoz e Sophie Landrin,  
 "La décomposition de la majorité oblige la gauche à élever le niveau", -  
 pubblicata su Le Monde del 19 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Rassegna-s/Hollande_Interv_Le- 
 Monde_19_09_10.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 

 Allegri, Maria Romana 
 L'esercizio del potere estero nel modello federale statunitense 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16868&content=L'esercizio+del+potere+estero+nel+modello+federale+statunitense 
 &content_author=Maria+Romana+Allegri 

 Federalismi.it 17/2010 

 Ceccanti, Stefano 
 Spunti sulla transizione spagnola 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16869&content=Spunti+sulla+transizione+spagnola&content_author=Stefano+Cec 
 canti 

 Federalismi.it 17/2010 

 Ceccanti, Stefano 
 I cinque insegnamenti di Blair 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16938&content=I+cinque+insegnamenti+di+Blair&content_author=Stefano+Cecca 
 nti 

 Federalismi.it 18/2010 

 Cuperus, René - Becker, Frans 
 il testo della nota di René Cuperus e Frans Becker, Bridging and bonding on the  
 left, - pubblicato su Policy Network 

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

 Astrid 22 settembre 2010 

 Darlington, Richard 
 il testo del paper a cura di Richard Darlington, Memorandum on the mainstream.  
 Memos to labour’s next leader, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Darlington_Memos-to-labour-s-next- 
 leader_09_2010.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 De Paz Nieves, Carmen - Rodriguez, Guillermo Moreno 
 il testo dell’articolo di  Carmen De Paz Nieves e Guillermo Moreno Rodriguez,  
 Progressive Politics in the Age of Polarization and Economic Crisis. Current  
 Situation and Prospects of the Spanish PSOE, pubblicato in Internationale Politik  
 und Gesellschaft/International Politics and Society, numero monografico "Die  
 Zukunft der Sozialdemokratie/The Future of Social Democracy", n. 4, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/de-paz_moreno_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2010 

 Delpla, Jacques 
 il testo (inedito) della nota di di Jacques Delpla, Propositions et commentaires sur 
  le rapport final de la Commission pour la libération de la croissance française, 31 
  agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--C/Documenti-/Delpla_CLCF-Commentaires-propositions-taxe- 
 fonci-re_31_08_10.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Engels, Jan Niklas - Mass, Gero 
 il testo dell’articolo di  Jan Niklas Engels e Gero Mass, The New Promise of  
 Happiness. Current State of the Discussion on the Future of European Social  
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 Democracy, pubblicato in Internationale Politik und Gesellschaft/International  
 Politics and Society, numero monografico "Die Zukunft der Sozialdemokratie/The  
 Future of Social Democracy", n. 4, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/engels_maass_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2010 

 Eppler, Erhard 
 il testo dell’articolo di  Erhard Eppler, Dawning of a New Era. On the Need to  
 Construct Social Democracy in Europe, pubblicato in Internationale Politik und  
 Gesellschaft/International Politics and Society, numero monografico "Die Zukunft  
 der Sozialdemokratie/The Future of Social Democracy", n. 4, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/eppler_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2010 

 Kellner, Peter 
 il testo del paper di Peter Kellner, The crisis of social democracy. A sustainable  
 philosophy for the left, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Kellner_Crisis-of-social- 
 democracy_09_2010.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Liddle, Roger 
 il testo della nota di Roger Liddle, Labour's blind parochialism, pubblicato su  
 Policy Network 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Note-e-con/LIDDLE_POLICY- 
 NETWORK_17_09_10.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Rasmussen, Poul Nyrup 
 il testo dell’articolo di Poul Nyrup Rasmussen, 10 Theses on the Future of Social  
 Democracy in Europe - pubblicato in Internationale Politik und  
 Gesellschaft/International Politics and Society, numero monografico "Die Zukunft  
 der Sozialdemokratie/The Future of Social Democracy", n. 4, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Rasmussen_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 12 ottobre 2010 

 Sautter, Christian 
 il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Le sorcier de L’Élysee, luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Comunicazi/Note-e-con/Sautter_Sorcier-de-l-Elys-e_16_07_10.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 
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Politica italiana 

  il testo del discorso di Pierluigi Bersani, Un risveglio italiano, alla chiusura della  
 Festa nazionale democratica - Torino, 12 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Studi-- 
 ric/Bersani_Chiusura-festa-dem-nazionale_12_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

  il testo del Documento presentato da Walter Veltroni, Beppe Fioroni e Paolo  
 Gentiloni,  sottoscritto da 75 parlamentari 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Documento_Veltroni-Fioroni- 
 Gentiloni_16_09_10.pdf 

 Astrid 19 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Rassegna-s/Il-Sole-24- 
 ore_04_08_10-IntervCalderoli.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

  il resoconto della seduta del 29 settembre 2010 dell’Aula della Camera dei  
 deputati dedicata alle Comunicazioni del Governo sulla situazione politica generale 

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

 Astrid 5 ottobre 2010 

 Bersani, Pierluigi 
  il testo dell'articolo di Pierluigi Bersani, Addio Unione, ora Nuovo Ulivo e  
 un’Alleanza democratica per sconfiggere Berlusconi, pubblicato su La Repubblica 
  del 26 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna- 
 s/Bersani_Repubblica_26_08_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Boeri, Tito 
  il testo dell'articolo di Tito Boeri, Parole d'estate, pubblicato su Lavoce.info del  
 1° settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Boeri_Voceinfo_01_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Caldarola, Peppino 
 il testo dell'articolo di Peppino Caldarola, Senza Katanga e senza politica,  
 pubblicato su Il Riformista del 10 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna- 
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 s/Caldarola_Riformista_10_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Capotosti, Piero Alberto 
 L'Italia delle due Costituzioni 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=204&content=L'Italia+delle+due+Costituzioni&content_auth=Piero+Alberto+Capotos 
 ti 

 Federalismi.it 17/2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, La sfida delle Settimane Sociali al Pd:  
 politica non invadente, democrazia decidente, pubblicato su Il Riformista dell'8  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Ceccanti-S_Il- 
 Riformista_08_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 D'Alimonte, Roberto 
 il testo dell'articolo di Roberto D'Alimonte, Il miraggio «quota 40%» per un Pd  
 competitivo, pubblicato su Il Sole 24 ore del 24 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/D-Alimonte-R_Il-Sole-24-ore_24_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 Gentiloni, Paolo 
 il testo dell'articolo di Paolo Gentiloni, Uscite dalla trincea socialista, pubblicato  
 su Europa del 29 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Gentiloni-P_Europa_29_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 Ichino, Pietro 
 il testo dell'articolo di Pietro Ichino, Saper rispondere a Ricolfi, pubblicato su  
 Europa del 25 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Ichino-P_Europa_25_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 Lanzilotta, Linda 
 il testo dell'articolo di Linda Lanzillotta, Roma Capitale, decreto bluff,  pubblicato 
  su Europa del 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Rassegna- 
 s/Lanzillotta_Europa_16_09_10.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

 Ricolfi, Luca 
 il testo dell'articolo di Luca Ricolfi, L'Italia immaginaria della sinistra, pubblicato  
 su La Stampa del 24 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Ricolfi-L_La-Stampa_24_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 
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 Ruffolo, Giorgio 
 il testo dell'articolo di Giorgio Ruffolo, La crisi di un partito senza identità,  
 pubblicato su La Repubblica del 22 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Ruffolo-G_La-Repubblica-22_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 Salvati, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Salvati, La sinistra europea non sta certo bene ma  
 il Pd sta peggio. Ecco perché, pubblicato sul Corriere della Sera del 30 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Salvati-M_Corriere-della-Sera_30_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 Scalfari, Eugenio 
 il testo dell'editoriale di Eugenio Scalfari, La sinistra divisa tra realisti e sognatori, 
  pubblicato su La Repubblica del 19 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Scalfari_Repubblica_19_09_10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 Testa, Chicco 
 il testo dell'articolo di Chicco Testa, Chiamparino scelga o Marchionne o  
 Vendola, pubblicato su Il Riformista del 10 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna-s/Chicco- 
 Testa_Riformista_10_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Veltroni, Walter 
 il testo dell'articolo di Walter Veltroni, Scrivo al mio Paese e vi dico cosa farei,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 24 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Rassegna- 
 s/Veltroni_Corriere_24_08_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 
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Privacy 
 Pizzetti, Franco 
 il testo (inedito) del saggio di  Franco Pizzetti, Trasparenza e riservatezza nella  
 Pubblica Amministrazione - di prossima pubblicazione in F. Pizzetti, A. Rughetti  
 (a cura di) “La riforma del lavoro pubblico”, Studi Cis Anci, EDK editore, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Pizzetti_Trasparenza-e-riservatezza-PA_prox- 
 pubbl.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 Verrastro, Francesco 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l'anno 2009 del Garante per la  
 protezione dei dati personali. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16804&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione+per+l'anno+2009+ 
 del+Garante+per+la+protezione+dei+dati+personali.&content_author=Francesco+Verrastro 

 Federalismi.it 16/2010 
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Processo amministrativo 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 27 agosto 2010* (sulla  
 configurabilità dell’errore di fatto revocatorio nell’ipotesi di omessa rilevazione  
 della tardività dell’appello) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15966.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 6 settembre 2010* (sulla  
 legittimità dell’autentica delle liste elettorali da parte del funzionario privo di  
 delega espressa ma preposto istituzionalmente alla predetta funzione) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16016.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Ordinanza 30 settembre 2010*  
 (sulla sussistenza dell’errore scusabile in caso di tardività della costituzione nella  
 fase cautelare, in considerazione dell’entrata in vigore del Codice) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16104.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Ordinanza 1 ottobre 2010* (mancato 
  svolgimento di attività difensiva sostanziale da parte dell’amministrazione  
 resistente ed effetti sull’accoglimento dell’istanza cautelare, alla luce dell’art. 2,  
 co. 1 del Codice del Processo Amministrativo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16114.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 ATTI DEL CONVEGNO 
  
 "Il progetto del codice del processo amministrativo"* Atti del Convegno - Firenze, 
  24 maggio 2010 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/Firenze_24_5_10.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 agosto 2010*  
 (sull’innovativa configurazione dell’errore di fatto revocatorio nell’ipotesi di  
 accoglimento della richiesta di risarcimento danni proposta in via alternativa alla  
 rinnovazione della gara; sulla liquidazione in via equitativa del danno curriculare  
 nella misura dell’1% del prezzo posto a base d’asta) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15964.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE II CIVILE - Ordinanza 2 luglio 2010* (sul  
 diritto alla rimessione in termini, anche in assenza di istanza di parte, nell’ipotesi  
 di ricorso in cassazione divenuto inammissibile o improcedibile a causa di un  
 mutamento di orientamento interpretativo sulle forme ed i termini da rispettare) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CASS_15965.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Ordinanza 24 settembre 2010* (la  
 rinuncia all’istanza cautelare comporta la condanna alle spese del giudizio  
 cautelare) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16106.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 luglio 2010* (sulle  
 gare di appalto indette dalle ASL in Campania) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15997.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Caso, Luigi 
 I profili di responsabilità amministrativa 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16932&content=I+profili+di+responsabilità+amministrativa&content_author=Luigi+ 
 Caso 

 Federalismi.it 18/2010 

 Ciarcia, Fabio 
 Riflessioni sull’abuso del processo esecutivo nel contenzioso con le pubbliche  
 amministrazioni 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3874.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Contessa, Claudio 
 "Rilievo dell’incompetenza e regolamento preventivo di competenza nel nuovo  
 Codice del processo amministrativo"* del Cons. Claudio Contessa 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3850.htm 
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 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 De Lise, Pasquale 
 La gestione del nuovo processo amministrativo: adeguamenti organizzativi e  
 riforme strutturali 

 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=205&content=La+gestione+del+nuovo+processo+amministrativo:+adeguamenti+orga 
 nizzativi+e+riforme+strutturali&content_auth=Pasquale+de+Lise 

 Federalismi.it 18/2010 

 De Nictolis, Rosanna 
 L'ordine dei motivi e la sua disponibilità 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16884&content=L'ordine+dei+motivi+e+la+sua+disponibilità&content_author=Ros 
 anna+De+Nictolis 

 Federalismi.it 18/2010 

 Follieri, Enrico 
 "I poteri del giudice amministrativo nel decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53 e  
 negli artt. 120 – 124 del Codice del Processo Amministrativo"* del Prof. Enrico  
 Follieri 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3866.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Follieri, Enrico 
 I poteri del giudice amministrativo nel decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53 e  
 negli artt. 120 – 124 del Codice del Processo Amministrativo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3866.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Fusco, Robertp 
 Brevi note sul risarcimento del “danno da ritardo” alla luce del nuovo codice del  
 processo amministrativo 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3869.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Iudica, Giovanni 
 "Brevissime notazioni in tema di atti violativi ed elusivi del giudicato e nuove  
 norme in tema di processo amministrativo" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3847.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Iudica, Giovanni 
 "Brevissime notazioni in tema di atti violativi ed elusivi del giudicato e nuove  
 norme in tema di processo amministrativo"* del Prof. Giovanni Iudica 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3847.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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 Lazzaro, Anna 
 "La certezza dei tempi dell’azione amministrativa nella l. n. 69/2009"* di Anna  
 Lazzaro 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3857.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Lipari, Marco 
 L'effettività della decisione tra cognizione e ottemperanza 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16881&content=L'effettività+della+decisione+tra+cognizione+e+ottemperanza&con 
 tent_author=Marco+Lipari 

 Federalismi.it 18/2010 

 Merusi, Fabio 
 Giurisdizione e amministrazione: ancora separazione dopo il codice sul processo  
 amministrativo? 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3868.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Quinto, Pietro 
 "Il Codice e la giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario" dell'Avv. Pietro  
 Quinto 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3843.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Quinto, Pietro 
 "Il Codice e la giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario" 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3843.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Sandulli, Maria Alessandra 
 La gestione del nuovo processo amministrativo: adeguamenti organizzativi e  
 riforme strutturali. La fase cautelare 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16883&content=La+gestione+del+nuovo+processo+amministrativo:+adeguamenti+ 
 organizzativi+e+riforme+strutturali.+La+fase+cautelare&content_author=Maria+Alessandra+Sandulli 

 Federalismi.it 18/2010 
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Pubblica Amministrazione 

 il testo del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 - Regolamento recante i requisiti e le  
 modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/DPR-09_09_10n159.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 Consiglio di Stato, Parere n. 3642/2010, Sullo schema di D.P.R. recante  
 regolamento di abrogazione espressa dalle norme regolamentari ai sensi  
 dell’articolo 17, comma 4-ter, l. n. 400/1988 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Parere n. 3642/2010, Sullo schema di D.P.R. recante regolamento di abrogazione 
 espressa dalle norme regolamentari ai sensi dell’articolo 17, comma 4-ter, l. n. 400/1988&Artid=16846 

 Federalismi.it 17/2010 

 TAR TOSCANA, Sentenza n. 5145/2010, in tema di conferenza di servizi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR TOSCANA,  Sentenza n. 5145/2010, in tema di conferenza di 
 servizi&Artid=16855 

 Federalismi.it 17/2010 

 Sentenza n. 1207/2010, sez giursidizionale Sicilia in tema di responsabilità per  
 danno erariale per indebita percezione di contributi comunitari 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1207/2010, sez giursidizionale Sicilia in tema di responsabilità per 
 danno erariale per indebita percezione di contributi comunitari&Artid=16754 

 Federalismi.it 16/2010 

 Sentenza n. 7083/2010, in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7083/2010, in tema di diritto di accesso dei consiglieri 
 comunali&Artid=16924 

 Federalismi.it 18/2010 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 17230/2010, in tema di violazione del patto di  
 stabilità (è inammissibile il ricorso di alcuni dirigenti per l'annullamento di  
 delibere di giunta di revoca di precedenti delibere che sforavano il patto) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 17230/2010, in tema di violazione del patto di 
 stabilità (è inammissibile il ricorso di alcuni dirigenti per l'annullamento di delibere di giunta di revoca di precedenti delibe 

 Federalismi.it 16/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 6 ottobre 2010* (sulla  
 sussistenza dell’interesse differenziato e concreto ad impugnare la revoca della  
 dichiarazione di pubblico interesse di un progetto e sulla nullità della clausola  
 dell’avviso che suborni la responsabilità della P.A. alla volontà della stessa P.A.,  
 nonché sui presupposti della revoca) 
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 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16112.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 il testo del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione  
 ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Normativa/DPR-07_09_10n160.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 28 settembre 2010* (sul  
 conferimento delle funzioni di vice segretario comunale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16081.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

  il testo della Delibera n.105 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - - Linee guida per la predisposizione del  
 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e),  
 d.lgs. n. 150/09) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.-105.2010.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

 il testo del Dossier del Servizio qualità atti normativi del Senato, Semplificazione  
 e pubblica amministrazione nella legge n. 122 del 2010, XVI legislatura: Dossier  
 n. 36, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/Sen_Dossier-36_nuovo_sett10.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 1 ottobre 2010* (sulla  
 rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato della questione relativa  
 alla individuazione del momento a partire dal quale decorre il termine per  
 impugnare il provvedimento di scelta del promotore finanziario) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16108.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Ordinanza 24 settembre 2010*  
 (sull’insussistenza del potere di interpretazione autentica in capo all’A.E.E.G. su  
 di un proprio atto regolamentare) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16092.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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 il testo della Delibera n.107 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Possibilità di nomina della stessa persona a  
 componente di più organismi indipendenti di valutazione presso enti di ridotte  
 dimensioni 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.107.2010.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 

 il testo del Protocollo d’intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n.  
 150/2009, tra la CiVIT e l’ANCI - Commissione Indipendente per la Valutazione,  
 la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Protoccollo-dintesa- 
 Civit_ANCI.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 CORTE DEI CONTI SEZ. GIUR. SICILIA - sentenza 4 agosto 2010*, con  
 commento di M. PERIN, L’affidamento d’incarichi esterni da parte di organi  
 incompetenti comporta l’illiceità della spesa e la condotta dolosa dei responsabili. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/cconti_2010-08-04.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 INFORMAZIONI ANTIMAFIA  
 D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 (in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010) -  
 Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a  
 seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate  
 all'esecuzione di lavori pubblici. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-150.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

  il testo dell’Audizione della Confindustria sul ddl A.S. 2243 - Disposizioni in  
 materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con  
 cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri  
 delle amministrazioni pubbliche - Integrazione delle osservazioni al ddl - Senato -  
 1ª Comm. (Affari Costituzionali) – seduta del 24 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Atti-parla/Disposizio/A-S--2243-/Sen_IComm_Carta-dei- 
 doveri-PPAA_Integrazione-osservazioni_AudConf_23_09_10.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 Bonomo, Annamaria 
 L'effettività degli obblighi comunicativi dell'amministrazione: tra 'diritti' dei  
 cittadini e responsabilità degli amministratori 
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 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16874&content=L'effettività+degli+obblighi+comunicativi+dell'amministrazione:+tra 
 +'diritti'+dei+cittadini+e+responsabilità+degli+amministratori&content_author=Annamaria+Bonomo 

 Federalismi.it 17/2010 

 Lucca, M. 
 INCARICHI DELLA P.A. A PERSONALE ESTERNO 
 M. LUCCA, Affidamenti di incarichi esterni e profili di responsabilità erariale alla 
  luce della recente giurisprudenza*. 

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

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 Oliveri, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Oliveri, La politica degli slogan sui dipendenti  
 pubblici, pubblicato su Lavoce.info del 14 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Oliveri_Voceinfo14_09_10.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 Tulumello, Giovanni 
 Il diritto privato della pubblica amministrazione: dalle regole di validità alle regole 
  di responsabilità, e ritorno 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3860.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Villone, Massimo 
 il testo (inedito) della nota di Massimo Villone, Alla ricerca della buona  
 amministrazione perduta 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Malamminis/Studi--ric/Villone-x-ASTRID-su-corruzione_25_09_10.pdf 

 Astrid 5 ottobre 2010 
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Regioni ed Enti locali 

  il testo del parere della V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati  
 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI- 
 1/Rm_capitale_parere_V_15_09_10.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

 Disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale 
 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-09- 
 18*010G0178*744&docprot=1&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa Ottobre 2010 

 Sentenza n. 213/2010, sez. giurisdizionale Toscana in tema di responsabilità di un  
 dipendente di un ente locale per mala gestione 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 213/2010, sez. giurisdizionale Toscana in tema di responsabilità di un 
 dipendente di un ente locale per mala gestio&Artid=16753 

 Federalismi.it 16/2010 

 il testo del Dossier della Camera dei deputati, Le città capitali in Europa. Le  
 esperienze di Parigi, Berlino, Londra e Madrid, Legislazione straniera. Materiali di 
  legislazione comparata - Dossier n. 21 del 13 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI- 
 1/5_dossierCamera_Capitali_in_Europa_sett2010.pdf 

 Astrid 27 settembre 2010 

 il testo dei rilievi della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei  
 deputati 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Roma-Capit/Normativa/SCHEMA-DI- 
 1/Rm_capitale_rilievi_I_15_09_10.pdf 

 Astrid 17 settembre 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 luglio 2010* (sulla  
 illegittimità del regolamento che consentirebbe di non attribuire al Segretario  
 Generale della Provincia il potere di rogare i contratti) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_19957.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 4 agosto 2010* (n ordine 
  legittimazione attiva ad impugnare atti dell’amministrazione di appartenenza) 
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 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15994.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, Schema di d.lgs. recante  
 disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città  
 metropolitane e province (Atto del Governo n. 240), Note di lettura n. 87,  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Documenti/Sen_Dossier_NL87_sett10.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

  il testo del D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Disposizioni 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/DLgs17_09_10n156.pdf 

 Astrid 21 settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 settembre 2010* (sulla  
 sussistenza in capo al Comune della funzione di garantire una normale qualità  
 della vita dei propri amministrati) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16105.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 il testo della Legge della Regione Liguria 3 novembre 2009, n. 47 -  
 Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Pubblica-a/Normativa/NORMATIVA-/RegLiguria_Lr-03_11_09n47.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 8 settembre 2010*  
 (sull’obbligo di astensione previsto dall’art 78, d.lg. n.267 del 2000) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15990.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 ORDINAMENTO TRANSITORIO DI ROMA CAPITALE 
 DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 (in G.U. n. 219 del 18  
 settembre 2010) - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5  
 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/2010-156.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 il testo del regolamento della Regione Lombardia 12 ottobre 2009, n. 3 - Testo  
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 unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,  
 associazionismo e società di mutuo soccorso 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Sussidiari/Normativa/RegLombardia_Reg.reg.-12_10_09n3.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Sentenza n. 6979/2010, in tema di ordinanze contingibili e urgenti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 6979/2010, in tema di ordinanze contingibili e urgenti&Artid=16929 

 Federalismi.it 18/2010 

 Sentenza n. 7012/2010, in tema di competenza regionale in materia di concessione  
 di beni del demanio marittimo 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7012/2010, in tema di competenza regionale in materia di concessione 
 di beni del demanio marittimo&Artid=16928 

 Federalismi.it 18/2010 

 Alvino, Ilario 
 La Corte costituzionale interviene nuovamente sulla ripartizione delle competenze  
 fra Stato e Regioni in materia di regolazione del contratto di apprendistato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16834&content=La+Corte+costituzionale+interviene+nuovamente+sulla+ripartizion 
 e+delle+competenze+fra+Stato+e+Regioni+in+materia+di+regolazione+del+contratto+di+apprendistato&content_author=Ilario+Alvino 

 Federalismi.it 17/2010 

 Bernardi, Virgilio Dante 
 Il caso della legge regionale calabrese n. 5 del 2010, ovvero: può una intesa ex  
 art. 8, comma 6, legge 131/2003, costituire la sola base giuridica dell’azione  
 sostitutiva straordinaria e può il commissario ad acta adottare atti di natura  
 legislativa? 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3875.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 De Angelis, Carmine 
 Il caso Provincia. Le magnifiche sorti e progressive 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3873.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 De Martin, Gian Candido 
 il testo (inedito) del saggio di Gian Candido De Martin, Le Province istituzioni  
 costitutive della Repubblica essenziali per la nuova amministrazione locale - di  
 prossima pubblicazione in Studi in onore di Franco Modugno 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/De-Martin_prox-pubbl_Studi-F.-Modugno.pdf 

 Astrid 15 settembre 2010 

 Valdesalici, Alice 
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 Federalismo fiscale e autonomie speciali: il nuovo assetto finanziario del Trentino 
  - Alto Adige/Südtirol 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16936&content=Federalismo+fiscale+e+autonomie+speciali:+il+nuovo+assetto+fina 
 nziario+del+Trentino+-+Alto+Adige/Südtirol&content_author=Alice+Valdesalici 

 Federalismi.it 18/2010 
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Riforma elettorale 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 27 agosto 2010* (sulla  
 nullità della preferenza al candidato Consigliere Comunale in caso di iscrizione  
 del nominativo in altra lista) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15996.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 27 agosto 2010* (sulla  
 mancata impugnazione della proclamazione degli eletti in sede di giudizio  
 elettorale) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15971.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

  il testo del ddl A.S. 2356 - Modifiche al T.U. delle leggi recanti norme per  
 l’elezione del Senato, di cui al d.lgs. n. 533/93, in materia di previsione del  
 premio di maggioranza e di soglia di sbarramento, d’iniziativa del senatore  
 Quagliariello - comunicato alla Presidenza del 5 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni- 
 /Modifiche-/AS-2356.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2010 

  il testo dell'intervista a Enrico Morando di Ettore Colombo, Morando avverte  
 sulla legge elettorale: "Vietato tornare al sistema proporzionale", pubblicato su  
 Europa del 6 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna- 
 s/IntervMorando_Eruropa_06_10_10.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2010 

 TAR PIEMONTE, Sentenza n. 3136/2010, esclude le liste 'Al centro con  
 Scanderbech' e 'Consumatori' e ordina il riconteggio dei voti attribuiti alle liste  
 singolarmente e congiuntamente ad una delle due liste e ad un candidato  
 presidente. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PIEMONTE,  Sentenza n. 3136/2010, esclude le liste 'Al centro con 
 Scanderbech' e 'Consumatori' e ordina il riconteggio dei voti attribuiti alle liste singolarmente e congiuntamente ad una delle due l 

 Federalismi.it 16/2010 

 TAR PUGLIA, Ordinanza n. 197/2010, in tema di annullamento del verbale  
 dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Bari relativo alle  
 operazioni per le elezioni del Consiglio regionale della Regione Puglia del 28 e 29 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR PUGLIA,  Ordinanza n. 197/2010, in tema di annullamento del verbale 
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 dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Bari relativo alle operazioni per le elezioni del Consiglio regionale 

 Federalismi.it 16/2010 

 il testo del ddl A.C. 3659 - Modifiche al testo unico in materia di elezione della  
 Camera dei deputati, e al testo unico in materia di elezione del Senato della  
 Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi  
 uninominali, d’iniziativa dei deputati Ria e Buttiglione - presentato il 23 luglio 2010 

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

 Astrid 26 settembre 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 32495/2010, sulla non applicabilità nella Regione Lazio  
 del sistema dei seggi di cosigliere regionale aggiuntivi di cui all’art.15, comma 13, 
  n.6, 7 e 8 della L. n. 108 del 1968 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 32495/2010, sulla non applicabilità nella Regione Lazio 
 del sistema dei seggi di cosigliere regionale aggiuntivi di cui all’art.15, comma 13, n.6, 7 e 8 della L. n. 108 del 1968 & 

 Federalismi.it 18/2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 27 agosto 2010* (sul  
 dies a quo per la proposizione di un ricorso in caso di impugnativa contro le  
 operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15992.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 TAR LAZIO, Sentenza n. 32494/2010, sulla non applicabilità nella Regione Lazio  
 del sistema dei seggi di cosigliere regionale aggiuntivi di cui all’art.15, comma 13, 
  n.6, 7 e 8 della L. n. 108 del 1968 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LAZIO,  Sentenza n. 32494/2010, sulla non applicabilità nella Regione Lazio 
 del sistema dei seggi di cosigliere regionale aggiuntivi di cui all’art.15, comma 13, n.6, 7 e 8 della L. n. 108 del 1968 & 

 Federalismi.it 18/2010 

 il testo del disegno di legge A.S. 2327 - Abrogazione della legge 21 dicembre  
 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e  
 per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base  
 proporzionale, d’iniziativa dei senatori Ceccanti, Di Giovan Paolo, De Sena ed  
 altri - comunicato alla Presidenza il 14 settembre 2010 

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

 Astrid 11 ottobre 2010 

 il testo della proposta di legge A.C. 3635 - Norme per l’elezione del Senato della  
 Repubblica, d'iniziativa dei deputati Tabacci, Pisicchio, Lanzillotta ed altri -  
 presentata il 15 luglio 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 11 ottobre 2010 

 il testo del Documento sulla riforma elettorale a cura dell’Associazione Per la  
 democrazia costituzionale, pubblicato su www.riforme.info il 23 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Documenti/Ass_demo_cost_Rif-Elett_23_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

  il testo del ddl A.C. 3634 - Modifiche al testo unico in materia di elezione della  
 Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge  
 concernente l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero,  
 d’iniziativa dei deputati Tabacci, Pisicchio, Lanzillotta ed altri – presentato il 15  
 luglio 2010 

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

 Astrid 26 settembre 2010 

 Lanchester, Fulco 
 Una road map virtuosa per la riforma del sistema elettorale in senso stretto 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16873&content=Una+road+map+virtuosa+per+la+riforma+del+sistema+elettorale+i 
 n+senso+stretto&content_author=Fulco+Lanchester+ 

 Federalismi.it 17/2010 

 Morcavallo, Achille 
 Il riassetto del contenzioso elettorale nel codice del processo amministrativo 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3872.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 
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Riforme costituzionali 

 il testo del disegno di legge cost. A.S. 2304 - Modifica dell’articolo 55 della  
 Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per  
 l’elezione di organi collegiali, d’iniziativa dei senatori Poretti, Perduca, Bonino ed  
 altri - 28 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/Modifiche-/AS-2304.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 il testo del disegno di legge cost. A.S. 2319 - Modifica dell’articolo 58 della  
 Costituzione, in materia di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo  
 e passivo del Senato della Repubblica, d’iniziativa dei senatori Bianco, Astore,  
 Ceccanti ed altri - 4 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/Modifiche-/AS-2319.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 il testo del disegno di legge cost. A.S. 2318 - Modifica dell’articolo 138 della  
 Costituzione, in materia di approvazione delle leggi costituzionali, d’iniziativa dei  
 senatori Bianco, Astore, De Sena ed altri - 4 agosto 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--r/Atti-parla/I-disegni-/Modifica-d/AS-2318.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

   il testo del rapporto della Political and Constitutional Reform Committee della  
 Camera dei Comuni - Fixed-term Parliaments Bill Report, 10 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-C1/HC_Pol-and-Const-Reform- 
 Comm_Bill-Report_10_09_10.pdf 

 Astrid 19 settembre 2010 

 Curtice, John 
 il testo dell’articolo di John Curtice, So What Went Wrong with the Electoral  
 System? The 2010 Election Result and the Debate About Electoral Reform,  
 pubblicato in Parliamentary Affairs, n. 4, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Studi- 
 rice/Curtice_Parliam-Affairs_4_2010.pdf 

 Astrid 11 ottobre 2010 
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Riforme istituzionali  

 il testo della Direttiva del PCdM 4 agosto 2010 - Indirizzi interpretativi in materia  
 di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati  
 amministrativi 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Normativa/DirPCdM-04_08_10.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 il testo del D.P.C.M. 5 agosto 2010 - Modifiche al DPCM 23 luglio 2002,  
 recante: Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  
 Ministri, e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Presidenza/DPCM-05_08_10.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

  il testo del D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 - Riorganizzazione del Ministero degli  
 affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  
 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Ministero-/DPR-19_05_10n95.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 
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Servizi pubblici 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 2 agosto 2010*  
 (sull’inapplicabilità dell’art. 5 della L. 381 del 1991 all’ipotesi dell’affidamento  
 diretto ad una cooperativa sociale del servizio di scuolabus) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15969.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 25 agosto 2010* (sulla  
 illegittimità del regolamento per la determinazione della quota fissa del servizio  
 idrico integrato nella parte in cui dispone con effetto retroattivo) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15981.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 agosto 2010*  
 (sull’inserzione automatica della clausola revisione prezzi nei contratti ponte in  
 materia di trasporto pubblico 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15983.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 agosto 2010* (sui  
 presupposti per la partecipazione a gare per l’acquisizione di servizi pubblici da  
 parte delle società miste) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_15974.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 7024 del 2010,  
 nel caso di concessione di pubblici servizi, il ricorso alla trattativa privata deve  
 ritenersi circoscritto ai casi di impossibilità di fare ricorso a pubbliche gare 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CDS_7024_2010_V.pdf 

 Astrid 27 settembre 2010 

 il testo dell’Audizione della Confindustria sullo Schema di decreto legislativo  
 recante Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  
 Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,  
 Intervento del Presidente della Commissione Sviluppo sostenibile, Aldo Fumagalli 
  Romario, presso la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato,  
 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Documenti/Confindustria_Audizione-Senato-Dlgs.-direttiva- 
 rifiuti_15_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 
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 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 30 settembre 2010* (sulle   
 condizioni per l’applicabilità della deroga di cui all’art. 113, co 15bis, D.lgs.  
 267/2000 per le società miste il cui socio privato sia stato scelto con  procedura  
 ad evidenza pubblica) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16111.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Sentenza n. 5100/2010, in tema di servizi pubblici locali (affidamento mediante  
 convenzione con cooperativa sociale) 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 5100/2010, in tema di servizi pubblici locali (affidamento mediante 
 convenzione con cooperativa sociale)&Artid=16764 

 Federalismi.it 16/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 6529 del 2010,  
 sulla legittimità dell'affidamento del servizio di refezione scolastica di un comune  
 attraverso il modello della gestione associata tra comuni e gestione del servizio  
 condotta a mezzo di una istituzione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CdS_6529_2010_V.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 settembre 2010* (sulle  
 condizioni per l’ammissibilità del ricorso alla trattativa privata per la concessione  
 di servizi pubblici) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16031.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Sentenza n. 4873/2010, in tema di proroga della concessione di distribuzione del  
 gas naturale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 4873/2010, in tema di proroga della concessione di distribuzione del 
 gas naturale&Artid=16765 

 Federalismi.it 16/2010 

 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 1 ottobre 2010* (in tema di  
 proroga del periodo transitorio delle concessioni di distribuzione del gas) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/CDS_16116.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Coco, Giuseppe - Somma, Ernesto 
  il testo dell'articolo di Giuseppe Coco e Ernesto Somma, Servizi pubblici locali:  
 una riforma necessaria, pubblicato su nelMerito.com del 1° ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Coco_Somma_nelMerito_01_10_10.pdf 
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 Astrid 4 ottobre 2010 

 Furno, Erik 
 "La riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ovvero l’art. 23 bis  
 della L. 20 novembre 2009, n. 166"* del Prof. Erik Furno 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3851.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Laneve, Giuseppe 
 Analisi e spunti di riflessione sulla relazione per l’anno 2009 della Commissione  
 di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16809&content=Analisi+e+spunti+di+riflessione+sulla+relazione++per+l’anno+200 
 9+della+Commissione+di+Garanzia+dell’attuazione+della+legge+sullo+sciopero+nei+servizi+pubblici+essenziali+&content_author=Giuse 

 Federalismi.it 16/2010 

 Massarutto, Antonio 
 il testo dell'articolo di Antonio Massarutto, La partita dell'acqua, pubblicato su  
 nelMerito.com del 1° ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Massarutto_nelMerito_01_10_10.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 Osculati, Franco 
  il testo dell'articolo di Franco Osculati, Capitalismo municipale. Alla spa e  
 ritorno, pubblicato su nelMerito.com del 1° ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Osculati_nelMerito_01_10_10.pdf 

 Astrid 4 ottobre 2010 

 Santi, Delia 
 "In house e servizi pubblici locali: cosa resta del modello dopo il vaglio  
 dell’A.G.C.M."* di Santi Delia 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3854.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Santilli, Giorgio 
 il testo dell'articolo di Giorgio Santilli, Coro di no al referendum sull’acqua,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Santilli_Sole-24-Ore_16_09_10.pdf.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 

 Sensini, Mario 
   il testo dell'articolo di Mario Sensini, Tariffe sotto controllo. Il piano sull’acqua  
 contro il referendum, pubblicato sul Corriere della Sera del 16 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Sensini_Corriere-della-sera_16_09_10.pdf 

 Astrid 23 settembre 2010 
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 Vigneri, Adriana 
  il testo (inedito) dell’articolo di Adriana Vigneri, Servizi pubblici locali, società  
 comunali e montagna. Considerazioni su norme recenti 

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

 Astrid 4 ottobre 2010 

 Vigneri, Adriana 
 il testo (inedito) della relazione di Adriana Vigneri, Riforma e transizione, 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/VIGNERI_Riforma-e-transizione- 
 Spl_15_09_2010.pdf 

 Astrid 27 settembre 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 5988/2010, in tema di accesso alla edilizia  
 residenziale pubblica subordinato al possesso della residenza 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 5988/2010, in tema di accesso alla edilizia 
 residenziale pubblica subordinato al possesso della residenza&Artid=16930 

 Federalismi.it 18/2010 

 

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

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

 Astrid 20 settembre 2010 

 Amato, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Amato, Duri o buonisti l'equivoco sui rom,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Amato_Sole-24-Ore_19_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Belloc, Filippo - Nicita, Antonio 
  il testo dell'articolo di Filippo Belloc e Antonio Nicita, Se mi aiuti, emigro,  
 pubblicato su Lavoce.info del 1° settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Belloc_Nicita_voceinfo_01_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 

 Gay, Petra 
 La diretta applicabilità della CEDU nell’ordinamento italiano: un percorso ancora  
 work in progress (in margine alla sentenza n. 3760/2010 del Consiglio di Stato) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3864.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Piazza, Francesca 
 L'Italia ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di 
  esseri umani. 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16766&content=L'Italia+ratifica+la+Convenzione+del+Consiglio+d'Europa+sulla+lot 
 ta+contro+la+tratta+di+esseri+umani.&content_author=Francesca+Piazza 

 Federalismi.it 16/2010 

 Prodi, Romano 
 il testo dell'articolo di Romano Prodi, Rom: l’Europa è l’unione delle minoranze -  
 pubblicato su Il Mattino del 19 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Immigrazio/Rassegna-s/Prodi_Mattino_19_09_10.pdf 

 Astrid 20 settembre 2010 
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Titolo V  
 Cerulli Irelli, Vincenzo 
 Federalismo e giustizia amministrativa 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16886&content=Federalismo+e+giustizia+amministrativa&content_author=Vincenz 
 o+Cerulli+Irelli 

 Federalismi.it 18/2010 
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Unione Europea 

 il testo del Projet de loi de finances pour 2011, approvato dal Consiglio dei  
 ministri il 29 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Atti-parla/Budget-201/PDL_Finances-2011.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

  il testo del resoconto dell’  Eurofi Financial Forum 2010 - Bruxelles, 28-30  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Documenti/Eurofi_Brussels_Summary-29_09_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo dell'Intevista a Daniel Garrigue, Il faut créer un fonds propre à partir de  
 l'impôt sur les sociétés, pubblicata su EurActiv.fr il 5 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Rassegna-s/Daniel-Garrigue_05_10_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Año  
 2011, disegno di legge presentato dal Governo alle Cortes Generales il 30  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Spagna---M/Presupuest/PGE_2011_proyecto.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 AGENDA DELL'UNIONE EUROPEA* 
 Rassegna dei più rilevanti provvedimenti adottati dagli organi comunitari (a cura  
 di Flavio Giuseppone)  
 n. 9/2010: Settembre 2010 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 il testo del libro bianco del Ministerio de Economia y Hacienda, Presupuestos  
 Generales del Estado 2011 - El Camino de la Consolidación Fiscal y las Bases  
 para la Competitividad, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Spagna---M/Presupuest/PGE-2011_Libro-bianco.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 il testo dello studio della Foundation for European Progressive Studies - A  
 revenue package for the European Union, di Remi Bazillier - 15 settembre 2010 

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

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo della nota Centre for European Reform di Katinka Barysch,The political  
 consequences of the euro crisis, pubblicata sul bollettino CER, ottobre/novembre  
 2010 

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

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo del libro giallo del Ministerio de Economia y Hacienda, Presentación del  
 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2011,  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Spagna---M/Presupuest/PGE-2011_Libro-giallo.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

  il testo del Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 
  2011 à 2014, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Atti-parla/Budget-201/PDL_programmation- 
 finances-publiques_2011_14.pdf 

 Astrid 6 ottobre 2010 

 il testo della Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 546 -  
 Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, 6 ottobre 2010 

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

 Astrid 10 ottobre 2010 

   il testo dello studio della Foundation for European Progressive Studies - A  
 revenue package for the European Union, di Remi Bazillier - 15 settembre 2010 

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

 Astrid 10 ottobre 2010 

  il testo della nota Centre for European Reform,  Philip Whyte, The EU's new  
 supervisory architecture – evolution or revolution?, pubblicata sul bollettino CER, 
  ottobre/novembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Note-e-con/Whyte_CER.pdf 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo del pacchetto legislativo per il rafforzamento della governance economica  
 dell'UE e dell'area dell'euro a seguito delle Comunicazioni del 12 maggio e del 30 
  giugno 2010 - presentato dalla Commissione europea, 29 settembre 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-dell-/EU-economi/index.htm 

 Astrid 30 settembre 2010 

 il testo del Projet de loi de régulation bancaire et financière, approvato dal Senato  
 Francese il 1° ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Francia---/Projet-de-/PDL_r-gulation-bancaire-et-financi- 
 re_adopt--S-nat_01_10_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 Castellà Andreu, Josep 
 La sentencia del Tribunal constitucional 31/2010, sobre el Estatuto de autonomìa  
 de Cataluna y su significado para el futuro del estado autonòmico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16937&content=La+sentencia+del+Tribunal+constitucional+31/2010,+sobre+el+Est 
 atuto+de+autonomìa+de+Cataluna+y+su+significado+para+el+futuro+del+estado+autonòmico&content_author=Josep+M.+Castellà+A 

 Federalismi.it 18/2010 

 Chambon, Nadège 
 il testo della nota di Nadège Chambon, PAC: sortir de l’étau budgétaire. L’Union  
 européenne à quitte ou double, pubblicato su Notre Europe, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Note-e-con/Chamon_Pac_Notre-Europe_09_2010.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Cramme, Olaf 
 il testo dell'articolo di Olaf Cramme, What state of the Union?, pubblicato su  
 Policy Network il 20 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Cramme_Policy-Network_20_09_10.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 De Andreis, Marco 
 il testo della nota di Marco De Andreis, Federation Light: a Martian’s view of the  
 European Union, marzo 2010, pubblicata in www.crusoe.it, 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/LE-ISTITUZ/Studi--ric/A-Martian-s-view-of-the-EU.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Herzog, Philippe 
  il testo dello studio di Philippe Herzog, A stronger European market: the basis for 
  renewed growth, Confrontations Europe 

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

 Astrid 26 settembre 2010 

 Lettieri, Mario - Raimondi, Paolo 
 il testo dell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, Basilea 3 non basta,  
 servono controlli efficaci, pubblicato su ItaliaOggi del 23 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Rassegna-s/Lettieri_Raimondi_ItaliaOggi_23_09_10.pdf 
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 Astrid 30 settembre 2010 

 Mangameli, Stelio - Di Salvatore, Enzo 
  il testo dello studio di Stelio Mangiameli e Enzo Di Salvatore, Il nuovo assetto  
 dell’Unione europea e l’impatto sulla forma di governo italiana, pubblicato su  
 Issirfa 

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

 Astrid 23 settembre 2010 

 Moro, Domenico 
 il testo (inedito) dell’articolo  di Domenico Moro, Union bonds o Union assets? 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Studi--ric/Moro_Union-bonds-o-Union-assets.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Padoa-Schioppa, Tommaso 
 il testo dell'articolo di Tommaso Padoa-Schioppa, Tre parole per un patto,  
 pubblicato sul Corriere della Sera del 3 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/P_Schioppa_Corriere-della-Sera_03_10_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 Penati, Alessandro 
  il testo dell'articolo di Alessandro Penati, La Spagna è fuori pericolo ora via alla  
 riforma del lavoro, pubblicato su La Repubblica del 2 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Penati-A_La-Repubblica_02_10_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 Pollio Salimbeni, Antonio 
  il testo della lettera di Antonio Pollio Salimbeni, Patto stabilità: si gioca l'ultima  
 carta, sanzioni solo nell'Eurozona, pubblicata su Il Sole 24 Ore Radiocor del 17  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Pollio-Salimbeni_ItaliaOggi_18_09_10.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Soete, Luc 
 il testo della nota di Luc Soete - The costs of a non-innovative Europe: the  
 challenges ahead, elaborata nell'ambito del progetto "Demeter" della Commissione 
  europea, 21 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Comm-UE_demeter-costs-non-innovative- 
 europe_21_09_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 Spaventa, Luigi 
  il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, Partite correnti e squilibri eccessivi, -  
 pubblicato su La Repubblica del 30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Spaventa-L_La-Repubblica_30_09_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 
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 Sprungk, Carina 
 il testo dell’articolo di Carina Sprungk, Ever more or ever better scrutiny?  
 Analysing the conditions of effective national parliamentary involvement in EU  
 affairs, - pubblicato in European Integration online Papers n. 14, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Sprungk_EIOP_14_2010.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 Tabellini, Guido 
 il testo dell'articolo di Guido Tabellini, Un mandato troppo ambizioso alla  
 Commissione, pubblicato su Il Sole 24 ore del 5 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Tabellini-G_Il-Sole-24ore_02_10_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 
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Università e istruzione 

 il testo della Direttiva 28 luglio 2010, n. 65, Linee guida biennio iniziale istituti  
 professionali - Miur 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Direttiva-65-del-28-luglio-2010---Linee- 
 guida-biennio-iniziale-istituti-professionali.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 il testo della Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, Linee guida per il passaggio al nuovo 
  ordinamento degli istituti tecnici - Miur 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Normativa/Direttiva-57-del-15-luglio-2010---Linee- 
 guida-biennio-iniziale-Istituti-Tecnici.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 il testo del Dossier a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati, Norme in  
 materia di organizzazione delle università, di personale accademico e  
 reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del  
 sistema universitario, Schede di lettura e testi a fronte. Dossier n. 387 del 14  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--3687-/Camera-dei-deputati- 
 Dossier-n.387_14_09_10.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 il testo del Decreto del Presidente Provincia di Trento n. 8/’09 - Regolamento per  
 la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive,  
 nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione  
 scolastica e formativa 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema- 
 de/Normativa/ProvinciaTrento_DPPT_15_05_09n8.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

  il testo del Parere del Comitato per la legislazione alla VII Commissione (Cultura, 
  scienza e istruzione) della Camera sul ddl A.C. 3687 - Norme in materia di  
 organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché  
 delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema  
 universitario, 29 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--3687- 
 /AC_3687_Com_legislazione_parere_riforma_universit-_29_09_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo del Parere approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione  
 europea) della Camera sul ddl A.C. 3687 - Norme in materia di organizzazione  
 delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al  
 Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario il 29  
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 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--3687- 
 /AC_3687_XIV_parere_29_09_10.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute dedicate all’esame del ddl A.C. 3687 - Norme  
 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e  
 reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
  sistema universitario 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--3687-/index.htm 

 Astrid 29 settembre 2010 

   l testo della Relazione di Giampaolo Galli, Direttore Generale Confindustria,  
 presentata nel corso del Seminario Le sfide della politica italiana. Per rafforzare la 
  crescita italiana, 16 settembre 2010 - Centro Studi Confindustria 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Documenti/CONFINDUST1/Confindust1/DG_16-settembre- 
 2010_G_Galli.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 8 settembre 2010* 
  (in tema di riduzione di ore di insegnamento di sostegno a favore di disabili gravi) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15991.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo dello Schema di D.P.R. recante: Modifiche al D.P.R. 20 gennaio 2009, n.  
 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e  
 della ricerca (Atto del Governo n. 261), Trasmesso alla Presidenza del Senato il  
 28 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/DOSSIER--L/Ministero-10/Atto261.pdf 

 Astrid 8 ottobre 2010 

 Balduzzi, Renato - Monticini, Andrea 
 il testo dell'articolo di Renato Balduzzi e Andrea Monticini, Università: dal test  
 d'ingresso alla prova unica, pubblicato su Lavoce.info del 10 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Balduzzi_Monticini_Lavoce_10_09_10.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 De Felice, Elisabetta 
 "“L’Università esiste per essere organizzata o si organizza per esistere?”: ipotesi e 
  prospettive evolutive alla luce delle riforme in atto"*  

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3859.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 
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 Degli Esposti, Mauro 
 il testo dell'articolo di Mauro Degli Esposti, Scienziati italiani in classifica,  
 pubblicato su Lavoce.info del 14 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Degli-Esposti14_09_10_pdf.pdf 

 Astrid 22 settembre 2010 

 Foà, Sergio 
 "La qualità del servizio sanitario può giustificare quote di formazione medica  
 universitaria riservate a residenti: test di proporzionalità e ragioni imperative di  
 interesse generale" 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3865.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Foà, Sergio 
 La qualità del servizio sanitario può giustificare quote di formazione medica  
 universitaria riservate a residenti: test di proporzionalità e ragioni imperative di  
 interesse generale 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3865.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Oddi, Alessandro 
 il testo dell’articolo di Alessandro Oddi, L’ora infinita. L’insegnamento della  
 religione cattolica nella scuola pubblica, pubblicato sulla rivista dell’Associazione 
  Italiana dei Costituzionalisti del 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Studi--ric/Oddi_AIC.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Rubinacci, Alfonso 
 il testo (inedito) dell’articolo di   Alfonso Rubinacci, L’anno zero della riforma  
 Gelmini, di prossima pubblicazione su Tuttoscuola (novembre 2010) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/La-scuola-/Studi--ric/Tuttoscuola-intervento-novembre- 
 2010_2.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 
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Urbanistica 

 il testo della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 19 -  
 Codice regionale dell'edilizia 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegFriuliVenGiu_L.r.-15_10_09--n19.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 23 luglio 2010* (in  
 ordine alla costruzione di parcheggi nei pressi delle sedi autostradali) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_15998.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 5655/2010, in tema di apposizione di una  
 condizione al rilascio di un titolo edilizio 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 5655/2010, in tema di apposizione di una 
 condizione al rilascio di un titolo edilizio&Artid=16927 

 Federalismi.it 18/2010 

 T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 14 settembre 2010* (sulla  
 funzione della determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta 
  comunale sugli immobili) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16006.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 OSSERVATORIO URBANISTICO - EDILIZIO* 
 a cura di Roberta Zanino 

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

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 10 settembre 2010*  
 (il Comune non può assentire una concessione edilizia subordinatamente  
 all’impegno del privato a rinunciare all’indennizzo dovuto nel caso di futura  
 espropriazione dell’opera) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16011.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 15 settembre 2010*  
 (sull’impedimento legale automatico alla regolarizzazione di un abuso in area  
 vincolata e sulle modalità di misurazione della fascia di protezione di 150 metri  
 dall’argine del fiume ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004) 
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 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16024.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 il testo della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 - Testo unico  
 delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica] 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegLombardia-L.r.-04_12_09n27.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

  il testo della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 - Norme in  
 materia di edilizia sociale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegPiem_L.r.-17_02_10n3.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 il testo della legge della Regione Liguria 3 novembre 2009, n. 49 - Misure urgenti  
 per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio  
 urbanistico-edilizio 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/RegLiguria_Lr-03_11_09n49.pdf 

 Astrid 10 ottobre 2010 

 Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria 
 http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2010-08- 
 18*10A09763*742&flagdispositivo=2&visualizza=1&par=-11 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 15 settembre 2010*  
 (sulla legittimità costituzionale e comunitaria della l.r. Lombardia n. 27/09 nella  
 parte in cui prevede che possano presentare domanda per l’assegnazione di alloggi 
  di residenza pubblica solo coloro che sono residenti o lavoratori in Lombardia da  
 almeno cinque anni) 

 http://www.giustamm.it/private/new_2010/TAR_16102.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Sentenza n. 7032/2010, in tema di adozione di una variante al PRG 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7032/2010, in tema di adozione di una variante al PRG&Artid=16926 

 Federalismi.it 18/2010 

 Botteon, F. 
 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA  
 F. BOTTEON, L’attestazione di conformità urbanistica nel procedimento di  
 autorizzazione paesaggistica semplificata ...*. 
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 http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attestazione.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 

 Giulietti, Walter 
 Il controverso impatto della l. n. 122 del 2010 sulla DIA edilizia 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3861.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Giulietti, Walter 
 "Il controverso impatto della l. n. 122 del 2010 sulla DIA edilizia"*  
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3861.htm 

 Giustizia Amministrativa Settembre 2010 

 Ori, D. 
 DALLA DIA ALLA SCIA  
 D. ORI, Dalla DIA (Dichiarazione di inizio attività edilizia) alla SCIA  
 (Segnalazione certificata di inizio attività): come muta la gestione dei  
 procedimenti edilizi, tra liberalizzazione dei procedimenti e controllo del  
 Comune*; dello stesso A. v. anche D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010: il  
 nuovo art.19 l.241/1990: la SCIA, nuovi principi, problemi applicativi e dubbi*. 

 http://www.lexitalia.it/p/10/ori_scia1.htm 

 Lexitalia.it ottobre 2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 il testo della legge Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 
  reforma del mercado de trabajo, Misure urgenti per la riforma del mercato del  
 lavoro 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/ley_035_2010.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

  il testo del Projet de loi portant réforme des retraites, approvato dall'Assemblée  
 nationale il 15 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/Projet-de-loi_retraites_adopt--Ass- 
 nationale_15_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Bordignon, Massimo - Dirindin, Nerina 
 il testo dell'articolo di Massimo Bordignon e Nerina Dirindin, Costi standard:  
 nome nuovo per vecchi metodi - pubblicato in Lavoce.info del 28 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Bordignon_Dirindin_Lavoceinfo_28_09_10.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Faverin, Giovanni 
  il testo dell'articolo di Giovanni Faverin, Governance partecipata per tutti,  
 pubblicato su Italia Oggi del 9 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Faverin-G_Italia-Oggi_10_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) della nota di Ettore Jorio, Una soluzione possibile:  
 l’agenzificazione del servizio sanitario nazionale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Note-e-con/Jorio_AGENZIA-NAZIONALE-DELLA-  
 SALUTE.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Pammolli, Fabio - Salerno, Nicola C. 
  il testo della nota di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, Commento allo schema 
  di decreto sugli standard in sanità, - Cerm - Short note n. 9 del 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Note-e-con/Pammolli_Salerno_SN_9_2010_FINAL.pdf 

 Astrid 29 settembre 2010 

 Sautter, Christian 
   il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, La retraite: un vrai choix, 11 sett. 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Contributi/Sautter_VL426-Retraites-11_09_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 
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 Soru, Anna 
 il testo dell'articolo di Anna Soru, Lo statuto dei lavoratori autonomi:  
 un'opportunità da maneggiare con cura, pubblicato su nelMerito.com il 28 luglio  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Soru_nelMerito_28_07_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 

 Tarullo, Sergio 
 La pubblicità informativa degli avvocati: profili deontologici ed analisi casistica 
 http://www.giustamm.it/private/new_2010/ART_3862.htm 

 Giustizia Amministrativa ottobre 2010 

 Treu, Tiziano 
 il testo dell'articolo di Tiziano Treu, Quali tutele per i lavoratori autonomi?,  
 pubblicato su nelMerito.com il 28 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Treu_nelMerito_28_07_10.pdf 

 Astrid 26 settembre 2010 
 


