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Presentazione 
 

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

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

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

  

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



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 13/2010 

 
3

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

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

 
Atti amministrativi ............................................................................................................................... 6 

 
Autorità indipendenti ........................................................................................................................... 7 

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

 
Clima, energia, ambiente e rifiuti ......................................................................................................... 9 

 
Dirigenza della P.A. ........................................................................................................................... 10 

 
Diritto costituzionale .......................................................................................................................... 11 

 
Economia italiana e finanza pubblica ................................................................................................ 12 

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

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

 
Finanza internazionale e globalizzazione .......................................................................................... 24 

 
Formazione nella PA .......................................................................................................................... 28 

 
Giustizia ............................................................................................................................................. 29 

 
Giustizia amministrativa .................................................................................................................... 30 

 
Governo .............................................................................................................................................. 31 

 
Impiego pubblico ............................................................................................................................... 32 

 
Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica ................................................................................. 35 
 
Infrastrutture, reti e trasporti .............................................................................................................. 36 

 
Pari opportunità .................................................................................................................................. 38 

 
Parlamento e legislazione ................................................................................................................... 39 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 13/2010 

 
4

Parlamento Europeo ........................................................................................................................... 42 

 
Politica internazionale ........................................................................................................................ 43 

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

 
Processo amministrativo .................................................................................................................... 47 

 
Pubblica Amministrazione ................................................................................................................. 48 

 
Rapporti Stato - Chiesa ...................................................................................................................... 50 

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

 
Riforma elettorale .............................................................................................................................. 52 

 
Riforme costituzionali - Francia ........................................................................................................ 53 

 
Riforme costituzionali - Gran Bretagna ............................................................................................. 54 

 
Servizi pubblici .................................................................................................................................. 55 

 
Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza .............................................................................. 57 
 
Unione Europea.................................................................................................................................. 58 

 
Università e istruzione ....................................................................................................................... 63 

 
Urbanistica ......................................................................................................................................... 65 

 
Welfare, sanità, lavoro, contratti ........................................................................................................ 66 

 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 13/2010 

 
5

   
Appalti, gare, contratti pubblici  

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V - Sentenza n. 7276 del 2010, 
  sulla modificazione soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese dopo  
 la presentazione dell’offerta 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_7276_2010_V.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 Sentenza n. 7276/2010, in tema di modificazione soggettiva di un partecipante ad  
 una gara pubblica 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7276/2010, in tema di modificazione soggettiva di un partecipante ad 
 una gara pubblica&Artid=16981 

 Federalismi.it 19/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 7393 del 2010,  
 sulla nozione di organismo di diritto pubblico 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_7393_2010_V.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo del decreto del Presidente della Provincia di Trento 22 luglio 2009, n.15 - 
  Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza  
 negli appalti 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Normativa/NORMATIVA-/ProvTrento-DPRPres.prov- 
 22_07_09n15.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 7256 del 2010, 
  sull’individuazione di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi ai senso dell’art. 83 del 
  Codice dei contratti 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_7256_2010_V.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V - Sentenza n. 7214 del  
 2010, sulla scelta del socio privato di una società mista 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_7214_2010_V.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V - Sentenza n. 7334 del 2010, 
  in materia di project financing 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Outsourcin/Giurisprud/Consiglio-/CdS_7334_2010_V.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 
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Atti amministrativi  

 Majone, Giandomenico 
 il testo del paper di  Giandomenico Majone, The transformations of the regulatory  
 State, Osservatorio sull’Analisi d’Impatto della Regolazione, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi-- 
 ric/Osservator/Paper_Majone_RegulatoryState_sept2010.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 
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Autorità indipendenti  

  il testo della Legge della Regione Liguria 4 dicembre 2009, n. 58 - Modifiche  
 all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/NORMATIVA-/RegLiguria_Lrl-04_12_09n58.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Cacciatore, Federica 
 il testo dello studio di  Federica Cacciatore, Autorità indipendenti e nuova  
 disciplina della VIR: tanto rumore per nulla?, Osservatorio sull’Analisi d’Impatto  
 della Regolazione, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/Osservator/Paper_Cacciatore_AI-VIR_sett2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 
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Beni culturali e ambientali 

 il testo della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’ analisi tecnico  
 normativa e dell’ analisi di impatto della regolamentazione dello Schema di  
 D.P.R. recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni  
 lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, approvato dal Consiglio dei  
 ministri del 22 ottobre 2010 - testo non definitivo 
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid.eu/Le-politic/Normativa/Schema-di-/index.htm 

 Astrid 25 ottobre 2010 

  il testo della Circolare 342 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -  
 Monitoraggio contabilità speciali e conti di tesoreria unica al 31 agosto 2010, 28  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Normativa/Min-beni-culturali_circ-contabilit--speciali-_342.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

   il testo (inedito) dello Schema di D.P.R. recante criteri e modalità di  
 riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative  
 speciali, approvato dal Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2010 - testo non  
 definitivo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-politic/Normativa/Schema-di-/DPR--delegificazione-fondazioni-liriche-- 
 speciali-VERSIONE-21-ottobre-2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 Cammelli, Marco 
  il testo dell’articolo di Marco Cammelli, Voci dall'interno - Decentramento  
 amministrativo e patrimonio culturale (a proposito del saggio di Emanuela  
 Carpani) - pubblicato in Aedon (rivista di arti e diritto online) n.3, 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Studi--ric/AEDON_Marco_Cammelli.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Carpani, Emanuela 
  il testo dell’articolo di Emanuela Carpani, Una suprema panacea? Decentramento  
 amministrativo e patrimonio culturale - pubblicato in Aedon” (rivista di arti e  
 diritto online) n. 3, 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Studi--ric/AEDON_Una-suprema-panacea_Emanuela-Carpani- 
 .pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Casini, Lorenzo 
 il testo dell’articolo di Lorenzo Casini, Il mito di Sisifo ovvero la quarta  
 riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato in  
 Giornale di Diritto Amministrativo, n. 10, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Beni-cultu/Studi--ric/Casini_Giornale-Dir-Amm_10_2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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 Clima, energia, ambiente e rifiuti 

 Sentenza n. 290 in tema di norme atte a regolare la cessazione dell’impiego  
 dell’amianto 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 290 in tema di norme atte a regolare la cessazione dell’impiego 
 dell’amianto&Artid=16942 

 Federalismi.it 19/2010 

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 11099/2010, in tema di gestione dei rifiuti 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR CAMPANIA,  Sentenza n. 11099/2010, in tema di gestione dei 
 rifiuti&Artid=16977 

 Federalismi.it 19/2010 

  il testo della Legge della Regione Friuli Venezia-Giulia 3 dicembre 2009, n. 22 -  
 Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/NORMATIVA-/RegioneFVG_Lr-03_12_09n22.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Bifulco, Raffaele 
 il testo (inedito) dello studio di Raffaele Bifulco, L'energia nucleare tra lotta al  
 riscaldamento climatico e responsabilità intergenerazionale, di prossima  
 pubblicazione su La società degli individui 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Clima--ene/Studi--ric/Bifulco_riscaldamento-terrestre-ed-energia- 
 nucleare.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Cline, William R. 
 il testo del paper di William R. Cline, US Climate Change Policy: Implementing  
 Copenhagen and Beyond, per il convegno di Bruegel e Peterson Institute for  
 International Economics The transatlantic relationship in an era of growing  
 economic multipolarity - Washington, 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Bruegel---/cline.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Veugelers, Reinhilde 
 il testo del paper di Reinhilde Veugelers, EU Climate Change Policy: mobilizing  
 innovation?, per il convegno di Bruegel e Peterson Institute for International  
 Economics The transatlantic relationship in an era of growing economic  
 multipolarity - Washington, 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Bruegel---/veugelers.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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Dirigenza della P.A. 

 il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 17  
 giugno 2010, n. 14628, in materia di lavoro pubblico - dirigenza sanitaria - recesso 
  dal rapporto di lavoro - licenziamento disciplinare 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cassazione-civile--Sezione-lavoro-- 
 17-giugno-2010--n.-14628.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 7 luglio 2009, n. 1012 
  - Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e  
 formative provinciali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Reclutamen/Normativa/ProvTrento_DPdP-10_07_09n1012.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo della Legge della Regione Liguria 4 dicembre 2009, n. 59 - Norme sul  
 modello organizzativo e sulla dirigenza della regione Liguria 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Normativa/RegLiguria_Lrl-04_12_09n59.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 il testo del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 7 luglio 2009, n. 1012 
  - Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e  
 formative provinciali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Reclutamen/Normativa/ProvTrento_DPdP-10_07_09n1012.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

  il testo della sentenza del Tribunale di Perugia, sez. Lavoro  del 19 aprile 2010,  
 in materia di lavoro pubblico - dirigenza- posizione giuridica soggettiva del  
 vincitore di concorso verso il conferimento di un incarico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Perugia-19-aprile-2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 27  
 maggio 2010, n. 12967, in materia di lavoro pubblico - dirigenza - scorrimento  
 della graduatoria - mobilità volontaria - superamento del periodo di prova 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cass-civ.-sez.-lavoro-27-05-2010-n- 
 12967.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 
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Diritto costituzionale 

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

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

 Astrid 21 ottobre 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, La libertà di impresa tra  
 l’articolo 41 e l’articolo 118 della Costituzione, XVI legislatura: Dossier n. 244,  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/Qualit--de/Documenti/Senato_Dossier_244_Liberta_impresa_ottobre2010.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Capotosti, Piero Alberto 
 il testo dell'articolo di Piero Alberto Capotosti, Le istituzioni e gli strappi,  
 pubblicato su Il Messaggero del 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Capotosti_Il- 
 Messaggero_20_10_10.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2010 

 Pace, Alessandro 
 il testo dell'articolo di Alessandro Pace, Una norma eversiva, pubblicato su La  
 Repubblica del 21 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Pace-A_La- 
 Repubblica_21_10_10.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2010 

 Ruggeri, Antonio 
   il testo di una nota di Antonio Ruggeri, Interpretazione conforme e tutela dei  
 diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della  
 Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto  
 eurounitario pubblicata su www.associazionedeicostituzionalisti.it - 2 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Ruggeri_AIC_02_07_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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Economia italiana e finanza pubblica 

  il testo dell’Audizione di rappresentanti della Corte dei conti 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) - 7  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Attivit--c/Corte-dei-conti_doc-audizione-dfp- 
 07_10_10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 il testo del ddl A.C. 3778 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
 pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), presentato il 15 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/AC-3778_15_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della V Commissione permanente (Bilancio,  
 tesoro e programmazione) della Camera dedicate all’esame del ddl A.C. 3778 -  
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 (legge di stabilità 2011), Camera - - resoconto della seduta del 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/C3778_V_19_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indici prezzi al consumo - Settembre 2010,  
 pubblicato il 15 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In/comc092010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Sentenza n. 270/2010, in tema di misure urgenti per la ristrutturazione industriale  
 di grandi imprese in stato di insolvenza 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 270/2010, in tema di misure urgenti per la ristrutturazione industriale 
 di grandi imprese in stato di insolvenza&Artid=16984 

 Federalismi.it 19/2010 

 Ordinanza n. 298/2010, in tema di disposizioni per la formazione del bilancio  
 annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 298/2010, in tema di disposizioni per la formazione del bilancio 
 annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008&Artid=16989 

 Federalismi.it 19/2010 

 Sentenza n. 288 in tema di disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in  
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 materia di orari degli esercizi commerciali 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 288 in tema di disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in 
 materia di orari degli esercizi commerciali&Artid=16940 

 Federalismi.it 19/2010 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti dell'Anci 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) - 7  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Attivit--c/Anci_Parere_audizione-DFP- 
 07_10_10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 il testo dell’Audizione di rappresentanti dell'Upi 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) - 7  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Attivit--c/Upi_documento-audizione- 
 dfp2001_13-ottobre-2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 il testo del Documento dell’ISTAT - Indici del fatturato e degli ordinativi  
 dell'industria - Agosto 2010, pubblicato il 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---In3/foco1008.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo della Proposta di legge A.C. 1325 - Disposizioni per la liberalizzazione  
 dell’attività d’impresa, d'iniziativa dei deputati Vignali, Lazzari, Raisi ed altri -  
 presentata il 18 giugno 2008 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/Norme-per-/AC-1325.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo del documento dell’ISTAT - Reddito e risparmio delle famiglie e profitti  
 delle società - II trimestre 2010, pubblicato il 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT-Reddito_risparmio_famiglie_II- 
 trim_2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

   il testo dell'intervista a Jean-Claude Trichet di Stefano Lepri, Jean-Claude  
 Trichet: "L'Italia riduca il debito in fretta”, pubblicata su La Stampa del 17 ottobre 
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  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Trichet_Interv_La-Stampa_17_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo della Relazione approvata dalla VI Commissione permanente (Finanze)  
 della Camera in merito ai ddl A.A.C. 3778-3779 - Disposizioni per la formazione  
 del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), 27 ottobre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/A-C--3778- 
 /C3778_relazioni_VI_27_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

  il testo del documento del Partito democratico, Agricoltura - Coltiviamo il futuro. 
  Proposte per l’agricoltura italiana, approvato dall'Assemblea nazionale - Busto  
 Arsizio, 8-9 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-1/PD-Ass-nazionale_agricoltura.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo del documento del Partito democratico, Piccola e media impresa - Pensare  
 al piccolo per crescere alla grande, approvato dall'Assemblea nazionale - Busto  
 Arsizio, 8-9 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-1/PD-Ass-nazionale_PMI.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della 5a Commissione (Programmazione  
 economica, Bilancio) del Senato dedicate all’esame sullo Schema di Decisione di  
 finanza pubblica per gli anni 2011-2013 nonché il Fascicolo degli Emendamenti e  
 O.D.G. - Senato - 5a Commissione (Programmazione economica, Bilancio) 

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

 Astrid 15 ottobre 2010 

  il testo della Relazione della 5ª Commissione sullo Schema di Decisione di  
 finanza pubblica per gli anni 2011-2013, Senato - 5a Commissione  
 (Programmazione economica, Bilancio) - 13 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Esame-dell/57-n3-aRelazione- 
 della5Comm_13_10_10.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

  il testo del Dossier del Servizio del Bilancio della Camera dei deputati e del  
 Senato, Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, Documentazione di  
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 finanza pubblica. Dossier n. 10, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Esame- 
 dell/Camera_Sen_dossierDFP10_14_10_10.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

 il resoconto della seduta del 5 ottobre 2010 delle Commissioni riunite Bilancio di  
 Camera e Senato dedicate all’audizione del Ministro dell'economia, Giulio  
 Tremonti nell’ambito dell’Attività conoscitiva preliminare all'esame dello schema  
 di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Attivit--c/Comm-riunite-Bilancio_Audiz- 
 Tremonti_05_10_10.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

  il testo dell'intervista a Marco Parlangeli di Alessandro Graziani, Una riforma per  
 le fondazioni, - pubblicata su Il Sole 24 ore del 17 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Boeri_Giuso_Il-Foglio-14_10_101.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo della Relazione approvata dalla I Commissione permanente (Affari  
 costituzionali) della Camera in merito ai ddl A.A.C. 3778-3779 - Disposizioni per 
  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  
 2011), 27 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/A-C--3778- 
 /C3778_relazione_I_27_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo della Relazione di minoranza della 5ª Commissione sullo Schema di  
 Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, Senato - 5a Commissione  
 (Programmazione economica, Bilancio) - 13 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Esame-dell/57-n3-a-bis.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo della Relazione approvata dalla VII Commissione permanente (Cultura,  
 scienza e istruzione) della Camera in merito ai ddl A.A.C. 3778-3779 -  
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 (legge di stabilità 2011), 27 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/A-C--3778- 
 /C3778_relazione_VII_27_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo della Relazione approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro  
 pubblico e privato) della Camera in merito ai ddl A.A.C. 3778-3779 -  
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 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 (legge di stabilità 2011), 27 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/A-C--3778- 
 /C3778_relazione_XI_27_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo dello Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011- 2013.  
 Allegato 5: Articoli 7, comma 2, lettera b), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  
 196, presentato il 30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/DECISIONE-/Doc57n3all5.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo del Decreto 14 settembre 2010, n.173 - Regolamento concernente la  
 disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo - Ministero dello 
  Sviluppo economico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Normativa/MinSviEcon_Decreto-14_09_10n173.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

  il testo dell’intervento del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, alla  
 86ª Giornata Mondiale del Risparmio organizzata dall’ACRI, Roma 28 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---86-/Draghi_Discorso_acri_28_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo del sondaggio di Ipsos, Rigore e sviluppo nell'era del mercato globale,  
 realizzato per Acri in occasione della 86ª Giornata Mondiale del Risparmio,  
 Roma, 28 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/ACRI---doc/ACRI---86-/Acri_Ipsos_2010.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo del Parere approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni  
 regionali della Camera in merito ai ddl A.A.C. 3778-3779 - Disposizioni per la  
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011),  
 27 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/A-C--3778- 
 /C3778_parere_questioni_reg_27_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

  il testo del Dossier della Camera dei deputati, Il disegno di legge di bilancio per  
 il 2011 (A.C. 3779), Dossier n. 399 del 25 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/Cam_Dossier_n399-del- 
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 25_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo del Documento dell’ISTAT, Notifica dell'indebitamento netto e del debito 
  delle Amministrazioni Pubbliche secondo il Trattato di Maastricht - Ottobre  
 2010, pubblicato il 22 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/ISTAT---Co/ISTAT---No/Notifica-ottobre10-_21_10.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2010 

 il testo del Dossier della Camera dei deputati, Disegno di legge di stabilità per il  
 2011 (A.C. 3778) - Schede di lettura, Dossier n. 398 del 21 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/Cam_dossier-n398_21_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo della Relazione approvata dalla IX Commissione permanente (Trasporti,  
 poste e telecomunicazioni) della Camera relativa all’esame dei ddl A.A.C. 3778- 
 3779 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  
 Stato (legge di stabilità 2011), - 26 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/A-C--3778- 
 /C3778_relazione_IX_26_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 i resoconti aggiornati degli esami congiunti dei ddl A.A.C. 3778-3779 -  
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 (legge di stabilità 2011) della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e  
 programmazione) della Camera 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/index.htm 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo dell’Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Anna  
 Maria Tarantola, La revisione delle regole prudenziali: i possibili effetti su banche 
  e imprese, Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della  
 Camera dei deputati, 7 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Camera_CommX_AudizTarantola_07_10_10.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

  il testo del ddl A.C. 3779 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
 finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, d'iniziativa governativa, presentato il  
 15 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-Documen/Legge-Fina5/Disposizio/AC-3779.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 
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 il testo della legge della Regione Sicilia 6 ottobre 2009, n. 9 - Norme in materia di 
  aiuti alle imprese 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Economia-e/Normativa/NORMATIVA-/RegSicilia_L.r.-06_10_09n9.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Ainis, Tassa occulta sui cittadini e sulle imprese,  
 - pubblicato su Il Sole 24 ore del 4 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/I-tempi-de/RASSEGNA-S/Ainis-M_Il-Sole-24ore_04_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Bassanini, Franco 
  il testo (inedito) dell'articolo di Franco Bassanini, Le Fondazioni bancarie  
 vent’anni dopo la riforma Amato,  di prossima pubblicazione  su Il Foglio 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Bassanini-Fondazioni-per-il-FoglioRIV-pross- 
 pubbl_21_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Berneschi, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Berneschi, Perchè i banchieri devono esaudire  
 attese e richieste delle fondazioni, pubblicato su Il Foglio del 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Berneschi_Foglio_19_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Boeri, Tito 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri, I conti pubblici sotto il tappeto, pubblicato su  
 La Repubblica del 6 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Boeri-T_La-Repubblica_06_10_10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Boeri, Tito - Guiso, Luigi 
 il testo dell'articolo di Tito Boeri e Luigi Guiso, La furia dei prof. della Voce.info  
 sulle fondazioni bancarie, pubblicato su Il Foglio del 14 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Boeri_Giuso_Il-Foglio-14_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 De Mattia, Angelo 
  il testo dell'articolo di Angelo De Mattia, Scusate, è lesa maestà discutere il  
 ruolo degli enti creditizi?, pubblicato su Il Foglio del 26 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/De-Mattia-A_Il-Foglio_26_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 De Mattia, Angelo 
   il testo dell'articolo di Angelo De Mattia, Solo una riforma delle fondazioni  
 salverà le banche dai partiti, pubblicato su Il Foglio del 12 ottobre 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/De-Mattia-A_Il-Foglio_12_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 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 18 ottobre 2010 

 Fortis, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Fortis, Il debito? Garantiscono le famiglie,  
 pubblicato su Il Sole 24 Ore del 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Fortis_Il-Sole-24ore_20_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Gatti, Serafino 
 Recenti problemi presentatisi per un antico istituto: il credito su pegno 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16991&content=Recenti+problemi+presentatisi+per+un+antico+istituto:+il+credito+ 
 su+pegno&content_author=Serafino+Gatti+ 

 Federalismi.it 19/2010 

 Mucchetti, Massimo 
  il testo dell'articolo di Massimo Mucchetti, Geronzi, Guzzetti e quel dibattito  
 sulle nuove fondazioni, pubblicato sul Corriere della Sera del 23 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Mucchetti_Corriere_23_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 Reviglio, Franco 
 il testo dell'articolo di Franco Reviglio, Per il mentore di Tremonti “vendere,  
 vendere, vendere” si può, pubblicato su Il Foglio del 26 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Reviglio-F_Il-Foglio_26_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 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 18 ottobre 2010 

 Segre, Giuliano 
 il testo dell'articolo di Giuliano Segre, Le Fondazioni? Possono fare bene il loro  
 mestiere anche senza le banche, pubblicato su Il Foglio del 26 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Disciplina/Rassegna-s/Segre-G_MF_26_10_10.pdf 



 
  

____________________________________________________________________________________________ 
BER  N. 13/2010 

 
20

 Astrid 29 ottobre 2010 

 Spaventa, Luigi 
 il testo dell'articolo di Luigi Spaventa, I conti di Bankitalia ansiogeni ma veri,  
 pubblicato su La Repubblica del 18 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Spaventa-L_La-Repubblica_18_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Wolf, Martin 
 il testo dell'articolo di Martin Wolf, Tagli alle spese non agli interessi, pubblicato  
 su Il Sole 24 Ore del 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Wolf_Sole-24-ore_20_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 
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E-government - E-democracy 

    il testo dello Schema di decreto legislativo recante: Modifiche al Codice  
 dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n.  
 69 (Atto del Governo n. 266) Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/E-governme/Normativa/Atto266.pdf 

 Astrid 14 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 14 ottobre 2010 
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Federalismo fiscale 

 il testo del documento del Partito democratico, Autonomie - Per una profonda  
 riforma dello Stato e delle Autonomie, approvato dall'Assemblea nazionale -  
 Busto Arsizio, 8-9 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-1/PD-Ass-nazionale_Stato- 
 Autonomie.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Sentenza n. 7334/2010, in tema di project financing 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7334/2010, in tema di project financing&Artid=16976 

 Federalismi.it 19/2010 

 il resoconto della seduta del 5 ottobre 2010 della Commissione per l'attuazione  
 del federalismo fiscale e delle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato  
 dedicata all’audizione del Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio,  
 nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in  
 materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e  
 province 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/SCHEMA-DI-1/Comm-attuaz-fed_riunite- 
 Bilancio_Audizione-05_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo (inedito) dello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di  
 entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province nonché di determinazione 
  dei costi e ddei fabbisogn standard nel settore sanitario, approvato dal Consiglio  
 dei Ministri dell’ 8 ottobre 2010 – testo non definitivo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/S_dl_regioni-e-province--6-ottobre-ore-21-45.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 il testo del Rapporto a cura dell'Ufficio Studi di IntesaSanpaolo e della  
 Fondazione CerM, Il mondo della salute tra governance federale e fabbisogni  
 infrastrutturali, - ottobre 2010 

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

 Astrid 24 ottobre 2010 

    il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2010, in tema di  
 imposte regionali – Regione Sardegna - contrasto con norma UE come interpretata  
 dalla Corte di giustizia, a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte cost. (imposta 
  sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto - - ill. cost.)
 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/--l-attuaz/Giurisprud/Decisioni-8/Ccost_216_2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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 il testo del Documento presentato dal Gruppo del Partito democratico in  
 Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale, I ritardi e le  
 inadempienze del Governo nell’attuazione della legge sul federalismo fiscale, 5  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Atti- 
 parla/COMMISSION1/PD_attuazione_legge_feder_fiscale_05_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo dell’Indagine a cura di Legautonomie, I costi della democrazia: le spese  
 del centralismo e quelle degli enti locali, analizza i costi dell'amministrazione  
 pubblica centrale e di quella locale con una scheda comparativa tra Italia-Francia- 
 Spagna-Germania, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Legautonomie_I-costi-della-democrazia-_- 
 aggiornata-Ottobre-2010.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo dell'articolo di Peter McDonald, Jeromey Temple, Ariane Utomo, Un set  
 di scenari demografici (anche) per l'Italia, pubblicato su nelMerito.com del 22  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Rassegna- 
 s/McDonald_Temple_Utomo_nelMerito_22_10_10.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 Jorio, Ettore 
 il testo (inedito) dello studio di  Ettore Jorio, Federalismo fiscale: lo schema del  
 decreto attuativo sull'autonomia di entrata delle Regioni e delle Province, sulla  
 perequazione e sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 
  sanitario, 22 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/Jorio-E_D.LGS.-fed-fisc_22_10_10.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 Pizzetti, Franco 
 il testo (inedito) dell’articolo di Franco Pizzetti, Il federalismo demaniale: un buon 
  segnale verso un federalismo fiscale «ben temperato», in corso di pubblicazione  
 in  Le Regioni 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Pizzetti_federalismo-demaniale_prox-pubbl-le- 
 Regioni.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Salerno, Nicola C. 
 il testo dello studio di  Nicola C. Salerno, La sanità tra crisi economica e  
 ridisegno federalista 

 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

 Astrid 24 ottobre 2010 
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Finanza internazionale e globalizzazione 

  il testo (inedito) della relazione di  Franco Bassanini - A New Regulatory  
 Framework for Financing Long Term Investments: a View from Europe, al  
 convegno della Columbia University Sovereign Wealth Funds and Other Long- 
 Term Investors - New York, 4-5- ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi-- 
 ric/Bassanini_Columbia_03_10_2010_ver-15_10_2010_REV.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo della Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 549/5 -  
 Taxation of the Financial Sector, 7 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-dell-/Comm_Comunicaz-Financial-Sector-Taxation.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

 il testo (inedito) di una relazione di  Philippe Aghion, Rethinking Growth Policy.  
 Two Years Into the Crisis, pubblicato su, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/sem_nyu_stern_fin_fin_oct7--2-.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo del rapporto del Fondo Monetario Internazionale - Regional Economic  
 Outlook - Europe - Building Confidence, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Fondo-mone/FMI_Regional-Ec- 
 Outlook_Europe_10_2010.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo del paper di Philippe Gugler e Julien Chaisse, Sovereign Wealth Funds in  
 the European Union. General trust despite concerns, National Centres of  
 Competence in Research Working Paper, n. 4, 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/NCCR_WP_4-2009.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo inglese della versione definitiva del Rapporto della Task Force sulla  
 governance economica europea al Consiglio europeo, Rafforzare la governance  
 economica nella Ue, 21 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/EU-Economic-Governance_Task-Force_draft- 
 final-report_13_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo del paper di   Jean Pisani-Ferry e Adam S. Posen, From Convoy to Parting  
 Ways? Post-crisis Divergence Between European and US Macroeconomic  
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 Policies, per il convegno di Bruegel e Peterson Institute for International  
 Economics The transatlantic relationship in an era of growing economic  
 multipolarity - Washington, 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Bruegel---/posen-pisani-ferry.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo della bozza del Rapporto della Task Force sulla governance economica  
 europea al Consiglio europeo, Rafforzare la governance economica nella Ue, 21  
 ottobre 2010 (traduzione non ufficiale) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Rafforzare-la-governance-econ- 
 UE_Bruxelles_21_10_10.pdf 

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo del rapport del National Economic Council - Jobs and Economic Security  
 for America’s Women, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/National-Economic-Council_Jobs-and-Ecomomic- 
 Security-Women.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2010 

 il testo dello Spending Review 2010, manovra economico-finanziaria - presentata  
 al Parlamento dal Cancelliere dello Scacchiere il 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Gran-Breta/UK_Spending-Review_20_10_10.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2010 

 il testo del comunicato finale del G-20 Meeting of Finance Ministers and Central  
 Bank Governors - 23 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/The-G-20-S/G-20_Finance-Ministers_Central- 
 bank-Gov_communiqu-_23_10_10.pdf 

 Astrid 26 ottobre 2010 

 il testo del Small Business Jobs Act of 2010, misure per il sostegno delle piccole  
 imprese - approvato il 27 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/United-Sta/MISURE-A-S/Small-Business-Jobs-Act-2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo dello studio a cura del Strategy, Policy, and Review Department e del  
 Legal Department del Fondo monetario internazionale - IMF Governance Reform - 
  7 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Studi--ric/FMI_Governance-reform_07_07_10.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 
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 il testo dell’intervento del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, al  
 convegno di Bruegel e Peterson Institute for International Economics The  
 transatlantic relationship in an era of growing economic multipolarity -  
 Washington, 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/draghi_08_10_10.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

    il testo del Rapporto dell’International Labour Office (ILO), World of Work -  
 Report 2010: From one crisis to the next? – 28 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Documenti/Internatio/ilo_world08_report2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo delle audizioni svolte  il 21 settembre 2010 dal Committee on Banking del 
  Senato su Investing in Infrastructure: Creating Jobs and Growing the Economy 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/US-TRANSPO/Senate---C/ 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo del paper di Policy Network - Southern Discomfort Again, di Patrick  
 Diamond e Giles Radice - 11 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi--ric/Policy- 
 Network_Southern-Discomfort-Again_11_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Goldstein, Morris - Veron, Nicolas 
  il testo del paper di  Morris Goldstein e Nicolas Veron, Too Big To Fail: The  
 Transatlantic Debate, per il convegno di Bruegel e Peterson Institute for  
 International Economics The transatlantic relationship in an era of growing  
 economic multipolarity - Washington, 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Bruegel---/goldstein-veron2.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

 Helleiner, Eric 
 il testo dell’articolo di Eric Helleiner, What Role for the New Financial Stability  
 Board? The Politics of International Standards after the Crisis, pubblicato su  
 Global Policy, n. 3, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Helleiner_Global-Policy_3_2010.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Helleiner, Gerald K. 
  il testo dell’articolo di Gerald K. Helleiner, Towards Realistic Governance  
 Reform in International Financial Institutions, pubblicato in Global Economy  
 Journal, n. 3, 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Studi--ric/Helleiner_Global-Economy-Journal_3_2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 Lamy, Pascal 
 il testo dell’articolo di  Pascal Lamy, Global Governance: Getting Us Where We  
 All Want to Go and Getting Us There Together - pubblicato in Global Policy, n. 3, 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Lamy_Global-Policy_3_2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 Raimondi, Paolo 
 il testo (inedito) della nota di Paolo Raimondi, Long Term Investments and new  
 financial instruments for economic growth: an efficient response to the systemic  
 crisis 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/DISCIPLINA/Studi--ric/Raimondi-speech-Rhodes-2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Schinasi, Gary J. - Truman, Edwin M. 
 il testo del paper di  Garry J. Schinasi e Edwin M. Truman, Reform of the Global  
 Financial Architecture, per il convegno di Bruegel e Peterson Institute for  
 International Economics The transatlantic relationship in an era of growing  
 economic multipolarity - Washington, 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Bruegel---/Schinasi.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

 Suominen, Kati 
  il testo dell’articolo di  Kati Suominen, Insuring Against Instability: United States  
 and the Future of the International Monetary Fund, pubblicato in Global Economy  
 Journal, n. 3, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-is/Studi--ric/Suominen_Global-Economy-Journal_3_2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 Van Langenhove, Luk 
 il testo dello studio di  Luk Van Langenhove, The Transformation of  
 Multilateralism Mode 1.0 to Mode 2.0, pubblicato su Global Policy, n. 3, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de1/Studi--ric/Langenhove_Global-Policy_3_2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 
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Formazione nella PA 

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

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Reclutamen/Normativa/Dipartimento-funzione-pubb_Direttiva- 
 30_07_10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 
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Giustizia 

 Sentenza n. 296/2010, in tema di nuova disciplina dell’accesso in magistratura,  
 nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 296/2010, in tema di nuova disciplina dell’accesso in magistratura, 
 nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati&Artid=16987 

 Federalismi.it 19/2010 

 Sentenza n. 287 in tema di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni  
 amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 287 in tema di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
 amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti&Artid=16946 

 Federalismi.it 19/2010 

 Pace, Alessandro 
  il testo dell'articolo di Alessandro Pace, Perchè è incostituzionale l’inchiesta sui  
 magistrati, pubblicato su La Repubblica del 7 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--giustizi/Rassegna-s/Pace-A_La-Repubblica_07_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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Giustizia amministrativa 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 6879/2010, in tema di impugnazione di atti  
 presupposti, connessi e consequenziali senza specifica elencazione degli stessi 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 6879/2010, in tema di impugnazione di atti 
 presupposti, connessi e consequenziali senza specifica elencazione degli stessi&Artid=16980 

 Federalismi.it 19/2010 

 Ordinanza n. 295/2010, In tema di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 295/2010, In tema di riciclaggio dei capitali di provenienza 
 illecita&Artid=16948 

 Federalismi.it 19/2010 

 Patroni Griffi, Filippo 
 Prime impressioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del  
 2010, in tema di espropriazione indiretta 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16993&content=Prime+impressioni+a+margine+della+sentenza+della+Corte+costitu 
 zionale+n.+293+del+2010,+in+tema+di+espropriazione+indiretta&content_author=Filippo+Patroni+Griffi 

 Federalismi.it 19/2010 

 Scognamiglio, Giuliana 
 Le pratiche commerciali scorrette: disciplina dell'atto o dell'attività? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16992&content=Le+pratiche+commerciali+scorrette:+disciplina+dell'atto+o+dell'atti 
 vità?&content_author=Giuliana+Scognamiglio 

 Federalismi.it 19/2010 
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Governo 

 il testo (inedito) dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in  
 materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario,  
 approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Normativa/Schema-dlgs_fed-fiscale_07_10_10_approvato- 
 CDM.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 
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Impiego pubblico 

  il testo dell’articolo della Nota  Circolare del 18 ottobre 2010  del Dipartimento  
 della funzione pubblica – in tema di programmazione del fabbisogno di personale  
 triennio 2010-2012, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il  
 triennio 2010-2012 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Normativa/nota-circolare-46078-18ott10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 23  
 giugno 2010, n. 15210, in materia di lavoro pubblico - inquadramenti del  
 personale contrattualizzato - contrattazione collettiva 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cassazione--civile--Sezione-lavoro-- 
 23-giugno-2010--n.-15210.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo dell’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari  
 Comunali e provinciali, Quadriennio normativo 2006-2009 Biennio economico  
 2006-2007 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Contratti/Iopotesi-Segretari-2006-2009.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 15  
 giugno 2010, n. 14350, in materia di lavoro pubblico - conversione del rapporto a  
 termine in rapporto a tempo indeterminato - applicazione art. 36, d.lgs. n. 165/01 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/CORTE-di-C/Cassazione-civile--Sezione-lavoro-- 
 15-giugno-2010--n.-14350.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute dell’Aula della Camera dedicate all’esame del  
 ddl A.C. 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 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C-1441-Q/index.htm 

 Astrid 24 ottobre 2010 

  il testo della sentenza del Tribunale di Cassino, sez. Lavoro – del 26 marzo 2010, 
  in materia di lavoro pubblico - procedura ex art. 33, commi da 3 a 5, D.Lgs. 30  
 marzo 2001 n. 165) per la gestione delle eccedenze di personale 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/Tribunale-di-Cassino-26-marzo-2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Sentenza n. 294/2010, In tema di sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a  
 seguito di condanna penale 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 294/2010, In tema di sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a 
 seguito di condanna penale&Artid=16947 

 Federalismi.it 19/2010 

 Ordinanza n. 297/2010, in tema di Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa  
 all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal  
 CEEP e dal CES 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 297/2010, in tema di Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 
 all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES&Artid=16988 

 Federalismi.it 19/2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della XI Commissione (Lavoro) della Camera  
 dedicate all’esame del ddl A.C. 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 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/A-C-1441-Q/A-C-1441-q/index.htm 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 D'Alessio, Gianfranco 
  il testo (inedito) del saggio di Gianfranco D’Alessio, Le fonti del rapporto di  
 lavoro pubblico, in corso di 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/Lavoro-pub/Studi--ric/D-Alessio_Le-fonti-del-rapporto-di-lavoro- 
 pubblico_prox-pubbl.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Gentile, Michele 
 il testo dell’articolo di Michele Gentile, Quale trattativa si sta svolgendo presso  
 l’ARAN per la definizione dei nuovi comparti e Aree di contrattazione per i  
 settori pubblici, pubblicato su Rassegna sindacale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Note-e-con/Articolo_su_ARAN_e_rsu.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 Gentile, Michele 
  il testo della nota di Michele Gentile Nota sulla Circolare n. 7 del 13 maggio  
 2010 – Contrattazione Integrativa - Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo  
 n.150/09, pubblicato su CGIL News 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Note-e-con/NOTA-SULLA-CIRCOLARE.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 
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 Russo, Carmine 
 il testo dell’articolo di Carmine Russo Relazioni sindacali oltre il blocco dei  
 contratti, pubblicato da Cisl FP 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Studi-- 
 ric/RUSSO_RelaziooniSindacaliOltreIlBloccoDeiContratti.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Talamo, Valerio 
 il testo dell’articolo di Valerio Talamo Gli assetti della contrattazione integrativa  
 dopo il D.lgs. n. 150 del 2009 e la finanziaria d’estate: ratio di una riforma.,  
 pubblicato su WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 110/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Studi--ric/talamo_n110-2010it.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 
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Imprese pubbliche e a partecipazione pubblica 

 Sentenza n. 7214/2010, in tema di scelta del socio privato di una società mista 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 7214/2010, in tema di scelta del socio privato di una società 
 mista&Artid=16975 

 Federalismi.it 19/2010 
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Infrastrutture, reti e trasporti  

 il testo del rapporto del Transportation for America - The Route to Reform.  
 Blueprint for a Federal Transportation Program, maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/US-TRANSPO/Transoprtation-for- 
 America_blueprint_route-to-reform.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo dello Schema di delibera CIPE n. 31/2010 concernente: Decreto legge n.  
 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 6-quinquies.  
 Riprogrammazione del Fondo infrastrutture (Atto del Governo n. 268) Trasmesso  
 alla Presidenza del Senato il 5 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/Atto268.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo del rapporto del Dipartimento del Tesoro e del Council of Economic  
 Advisers - An Economic Analysis of Infrastructure Investment, 11 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/US-TRANSPO/US-Admin_US-Treasury- 
 infrastructure_investment_report_11_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo della nota informativa, Renewing and Expanding America’s Roads,  
 Railways, and Runways, piano per le infrastrutture presentato dal Presidente  
 Obama il 6 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/US-TRANSPO/White-House_Admin- 
 Infrastructure-Plan-Facsheet_06_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo del rapporto del Miller Center for Public Affairs dell’Università della  
 Virginia - Well Within Reach. America’s New Transportation Agenda, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/US-TRANSPO/Virginia-Univ_Miller-Center-of- 
 Public-Affairs_Transportation-Report_10_2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo della lettera dell’Associazione Building America's Future - National  
 Infrastructure Bank Letter, alla Speaker della Camera dei Rappresentanti e ai  
 leader democratici e repubblicani alla Camera dei Rappresentanti e al Senato sulla 
  creazione di una banca nazionale per gli investimenti - 20 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/US-TRANSPO/NIB_National-Infrastructure- 
 Bank_letter_20_09_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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   il testo del resoconto del Workshop del National Transportation Policy Project e  
 del Bipartisan Policy Center - Transitioning to a Performance-Based Federal  
 Surface Transportation Policy, marzo 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion1/Documenti/US-TRANSPO/NTPP_Bipartisan-Policy- 
 Center_Workshop-Summary-Report_03_2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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Pari opportunità  

 il testo della Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 491 - 
 Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, 21 settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Documenti/Comm-UE_Com-strat-gie--galit--femmes- 
 hommes_21_09_10.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo della Proposta di legge A.C. 1284 - Modifiche al codice delle pari  
 opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. n. 198 del 2006, in materia di azioni  
 positive per l’occupazione e l’imprenditoria femminile, d'iniziativa dei deputati  
 Pelino, Saglia, Cazzola ed altri - presentata l’11 giugno 2008 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/Norme-per-/1284.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo del rapporto del World Economic Forum - The Global Gender Gap Report 
  2010, 12 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Studi--ric/WEF_Global-gender-gap-report-2010.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo del Rapporto a cura di Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, Le donne e la  
 rappresentanza: una lettura di genere nelle amministrazioni comunali, Seconda  
 edizione 2010. Indagine aggiornata - 1°ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Le-pari-op/Documenti/Cittalia_Indagine11_Le_donne_ott2010.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 
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Parlamento e legislazione 

  il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato, Disegno di legge A.S. n. 2322  
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
 alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, Dossier n. 243, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi- 
 comu/Disposizio4/Sen_Dossier_n243_sett2010.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

    il testo della Proposta di legge A.C. 1225 - Disposizioni per la semplificazione  
 dei procedimenti riguardanti l’avvio di attività economiche e la realizzazione di  
 insediamenti produttivi, nonché in materia di disciplina dello sportello unico per le 
  attività produttive, per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi  
 nel mercato interno. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia 
  di attività economiche e di autocertificazione, d'iniziativa dei deputati Bersani,  
 Soro, Colaninno ed altri - presentata il 3 giugno 2008 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/Norme-per-/AC-1225.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo del Parere approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni  
 regionali sul ddl A.S. 2322 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti  
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, 28  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi- 
 comu/Disposizio4/S2322_parere_Questioni_reg_28_09_10.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della X Commissione (Attività produttive,  
 commercio e turismo) della Camera dedicate all’esame della Proposta di legge  
 A.C. 2754 - Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese,  
 d'iniziativa dei deputati Vignali, Raisi, Reguzzini, Fava ed altri - presentata il 30  
 settembre 2009 (T.U. con A.C. 98, A.C. 1225, A.C. 1284, A.C. 1325, A.C. 2680, 
  A.C. 3191) 

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

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo della Proposta di legge A.C. 2754 - Norme per la tutela della libertà  
 d’impresa. Statuto delle imprese, d'iniziativa dei deputati Vignali, Raisi,  
 Reguzzini, Fava ed altri - presentata il 30 settembre 2009 (T.U. con A.C. 98, A.C. 
  1225, A.C. 1284, A.C. 1325, A.C. 2680, A.C. 3191) 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/Norme-per-/AC-2754.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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  i resoconti aggiornati delle sedute della 14ª Commissione (Politiche dell'Unione  
 europea) del Senato dedicate all’esame del ddl A.S. 2322 - Disposizioni per  
 l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  
 europee - Legge comunitaria 2010 

 file:///C:/Documents and Settings/Utente/Impostazioni locali/Temporary Internet Files/OLK4/: http:/www.astrid- 
 online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio4/index.htm 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 il testo della Proposta di legge A.C. 98 - Disposizioni per la semplificazione e  
 l’accelerazione degli adempimenti relativi all’avvio delle attività imprenditoriali,  
 d'iniziativa del deputato La Loggia - presentata il 29 aprile 2008 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/Norme-per-/AC-98.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo della Proposta di legge A.C. 2680 - Disposizioni per favorire l’avvio di  
 nuove attività imprenditoriali, d’iniziativa del deputato Jannone - presentata il 7  
 settembre 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-Costitu/Atti-parla/Norme-per-/AC-2680.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo del Dossier del Servizio del Bilancio del Senato, A.S. 2322 - Disposizioni  
 per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  
 europee - Legge comunitaria 2010, Note di lettura n. 88, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Leggi-comu/Disposizio4/Sen_DossierNL88_ott2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 De Benedetto, Maria 
 il testo del Paper di   Maria De Benedetto, Tecniche di analisi della regolazione  
 nell’istruttoria degli atti normativi del Governo: "niente (o assai poco) di nuovo  
 sotto il sole, - Osservatorio sull’Analisi d’Impatto della Regolazione, settembre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi--ric/Osservator/Paper_DeBenedetto_VIR_sett2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 Grevi, Vittorio 
  il testo dell'articolo di Vittorio Grevi, Lodo Alfano bis retroattivo uno scudo  
 davvero ragionevole, pubblicato sul Corriere della Sera del 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Grevi-V_Corriere-della- 
 Sera_20_10_10.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2010 

 Majone, Giandomenico 
 il testo del Paper di  Giandomenico Majone, Integrazione europea, tecnocrazia e  
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 deficit democratico - Osservatorio sull’Analisi d’Impatto della Regolazione,  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi-- 
 ric/Osservator/Paper_Majone_DeficitDemocratico_sett2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 Mattarella, Bernando Giorgio 
 il testo del paper di   Bernardo Giorgio Mattarella, Analisi di impatto della  
 regolazione e motivazione del provvedimento amministrativo - Osservatorio  
 sull’Analisi d’Impatto della Regolazione, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Studi-- 
 ric/Osservator/Paper_Mattarella_MotivazioneAIR_sett2010.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 
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Parlamento Europeo 

 il testo della Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 543/3 -  
 Smart Regulation in the European Union 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Regolazion/Comm_Comunicaz_Smart-Regulation.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo del rapporto di metà mandato della Commissione speciale sulla crisi  
 finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo - Report on the financial,  
 economic and social crisis: recommendations concerning measures and initiatives  
 to be taken, approvato dalla Commissione il 5 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Unione-eur/Parlamento/Special-Comm- 
 CRIS_Report_05_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo (inedito) dello Schema di disegno di legge recante disposizioni attuative al  
 fine dell’assegnazione del seggio supplementare del Parlamento europeo,  
 approvato dal Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 il testo della Relazione illustrativa, della Relazione tecnico-normativa e della  
 Relazione tecnico-finanziaria dello Schema di disegno di legge recante  
 disposizioni attuative al fine dell’assegnazione del seggio supplementare del  
 Parlamento europeo, approvato dal Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2010 -  
 testo non definitivo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--s2/Atti-parla/index.htm 

 Astrid 25 ottobre 2010 

  il testo della Comunicazione della Commissione europea - The EU Budget  
 Review, 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Bilancio-d/Atti-dell-/Comm_comunic_budget-review_19_10_10.pdf 

 Astrid 22 ottobre 2010 
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Politica internazionale 

 il resoconto della seduta del 14 ottobre del Political and Constitutional Reform  
 Committee della Camera dei Comuni  dedicata all’indagine su Lessons from the  
 process of government formation after the 2010 general election, contenente  
 l’audizione di David Laws, membro dello staff liberal-democratico alle elezioni  
 2010, e Andrew Adonis - Institute for Government 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-C2/HC_Political-Const-Comm_Gov- 
 formation_14_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo dell’intervento di Ed Miliband, The New Generation, al Labour Party  
 Conference 2010 - Manchester, 26-30 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi-- 
 ric/Miliban_Labour-Party-Conference-2010.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo dell‘articolo di  Wolfgang Biermann e Kristine Kallset, «Everyone on  
 Board!» The Nordic Model and the Red-Red-Green Coalition – A Transferable  
 Model of Success?, 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi-- 
 ric/biermann_kallset_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo dell’articoloo di  Matt Browne, John Halpin, Ruy Teixeira, The American  
 Democratic Party at a Crossroads, 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi-- 
 ric/browne_halpin_teixeira_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo dei documenti approvati dall'Assemblea nazionale del Partito democratico  
 - Busto Arsizio, 8-9 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-1/ 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo della Documentazione depositata presso il Political and Constitutional  
 Reform Committee della Camera dei Comuni per l’indagine su Lessons from the  
 process of government formation after the 2010 general election, 21 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-C2/Gov-Formation_written- 
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 evidence_21_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo del intervento del Primo ministro David Cameron, Together in the National 
  Interest, alla Conferenza annuale del Partito conservatore - Birmingham, 6 ottobre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-siste/Documenti/PARTITI-CO/Studi--ric/Cameron_Conservative- 
 Party-Conference-Speech_06_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo del documento del Parti socialiste - Pour une réforme juste, efficace et  
 durable des retraites: un système universel et personnalisé. Les propositions du  
 Parti socialiste, approvato dal Bureau national il 18 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/PS_retraites-complet.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 il testo dell’Intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,  
 Europa e Cina: crescita e stabilità nel XXI secolo. L'impegno dell'Italia, alla  
 Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese - Pechino, 26 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Discorso-Napolitano_Europa-e-Cina-crescita-e- 
 stabilit-_Pechino-26_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010  

 Bouvet, Laurent 
 il testo dell’articolo di Laurent Bouvet, Who Loves the PS? The Electoral Paradox 
  of the French Socialist Party, 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/bouvet_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Diamond, Patrick 
   il testo dell’articolo di Patrick Diamond, The British Labour Party – New Labour 
  Out of Power, 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/diamond_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Green, Philip 
 il testo del rapporto di Philip Green, Efficiency Review - Key Findings and  
 Recommendations, analisi sull'efficienza del Governo e sulla spesa della Pubblica 
  amministrazione su richiesta del Primo Ministro, 15 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Green-Review_Gov-Efficency_15_10_10.pdf 
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 Astrid 18 ottobre 2010 

 Lang, Eugene 
 il testo dell’articolo di  Eugene Lang, Whither the Liberals? Current State and  
 Prospects of the Liberal Party of Canada, 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.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/I-partiti-/Studi-- 
 ric/Lang_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 Materska-Sosnowska, Anna 
  il testo dell’articolo di Anna Materska-Sosnowska, The Crisis of Social  
 Democracy in Poland. A New Start for the Left?, 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/materska-sosnowska_IPG_4_2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Paccoj, Marco 
 Gli Emirati Arabi Uniti: la metamorfosi evolutiva di un paese 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16996&content=Gli+Emirati+Arabi+Uniti:+la+metamorfosi+evolutiva+di+un+paese 
 &content_author=Marco+Paccoj 

 Federalismi.it 19/2010 
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Politica italiana 

 il testo del documento del Partito democratico, Fisco 20, 20, 20: la road map per  
 liberare i produttori, la progressività, il federalismo, approvato dall'Assemblea  
 nazionale - Busto Arsizio, 8-9 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-1/PD-Ass-nazionale_fisco.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo del documento del Partito democratico, Mobilità e trasporti - Proposte per  
 l'Italia che si muove, approvato dall'Assemblea nazionale - Busto Arsizio, 8-9  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-1/PD-Ass-nazionale_mobilit-.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Ainis, Michele 
  il testo dell'articolo di Michele Ainis, Meglio un lodo che un processo, pubblicato 
  su Il Sole 24 ore del 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Ainis_M_Il-Sole- 
 24ore_20_10_10.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2010 

 Biasco, Salvatore 
 il testo dell’articolo di Salvatore Biasco, Di quanto socialismo ha bisogno il Pd?,   
 pubblicato su il Mulino n. 6 del 2009 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Studi--ric/Biasco_il- 
 Mulino_6_2009.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 Galli, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Galli, La fuga dal diritto, pubblicato su La  
 Repubblica del 21 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Politica-i/Immunit--d/Rassegna-s/Galli-C_La- 
 Repubblica_21_10_10.pdf 

 Astrid 21 ottobre 2010 

 Treu, Tiziano 
 il testo dell'articolo di Tiziano Treu, Un Pd formato piccole imprese, 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--i2/Rassegna-s/Treu- 
 T_Europa_06_10_10.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 
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Processo amministrativo 

 Ordinanza n. 292/2010, in tema di spese del giudizio nel contenzioso tributario 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 292/2010, in tema di spese del giudizio nel contenzioso 
 tributario&Artid=16943 

 Federalismi.it 19/2010 

 Caponi, Remo 
 il testo (inedito) dell’articolo di Remo Caponi, La riforma del processo  
 amministrativo: primi appunti per una riflessione, settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/La-giustiz/Studi--ric/Caponi_rif-processo-amm_prox-pubbl-Foro- 
 Italiano.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Collevecchio, Marcello 
 Prime questioni interpretative del Codice del processo amministrativo con  
 particolare riferimento al diritto transitorio. La comunicazione del Presidente del  
 Consiglio di Stato 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16971&content=Prime+questioni+interpretative+del+Codice+del+processo+ammini 
 strativo+con+particolare+riferimento+al+diritto+transitorio.+La+comunicazione+del+Presidente+del+Consiglio+di+Stato&content_auth 

 Federalismi.it 19/2010 
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 Pubblica Amministrazione 

 TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 4026/2010, in tema di accordi amministrativi 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content=TAR LOMBARDIA,  Sentenza n. 4026/2010, in tema di accordi 
 amministrativi&Artid=16979 

 Federalismi.it 19/2010 

  il testo della sentenza della Corte dei Conti, sez. giurisd. Puglia, n. 568 del 2010  
 in materia di lavoro pubblico - danno erariale - esclusiva regolazione mediante  
 contratti collettivi del trattamento economico dei pubblici dipendenti - trattamento  
 accessorio e collegamento alla performance 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Giurisprud/56823settembre2010.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo della Delibera n.111 del 2010 della COMMISSIONE INDIPENDENTE  
 PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - in tema di valutazione individuale in  
 relazione agli artt. 19 e 65 del d.lgs. n. 150/2009 e all’art. 9 del d.l. n. 78/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.-111.2010.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo (inedito) dell’introduzione di Alessandro Natalini al Seminario di Astrid  
 “La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le politiche di  
 semplificazione”, Roma 11 ottobre 2010, Roma 11 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/SEMINARI-D/CARTELLA-P/La-Scia-e- 
 /Natalini_Scia_Astrid_11ottobre2010.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

  il testo della Delibera n.108 del 2010 della Commissione Indipendente per la  
 Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, - Parere  
 della Commissione sulla costituzione dell'OIV in forma associata 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Commission/Delibera-n.108.2010.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

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

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Reclutamen/Normativa/Dipartimento-funzione-pubb_Direttiva- 
 30_07_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo della Relazione 2009 sullo stato della Pubblica Amministrazione,  
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 presentata in Parlamento dal Ministro per la pubblica amministrazione e  
 l'innovazione, Renato Brunetta, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Documenti/reazionel_parlamento_2009.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 il testo del Piano per la semplificazione amministrativa per le imprese e per le  
 famiglie 2010-2012, presentato dal Ministro per la Pubblica amministrazione e  
 l'innovazione, Renato Brunetta, il 14 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Documenti/piano_semplificazione_amministrativa_2010_2012- 
 del-14_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Bolognino, Daniela - D'Alessio, Gianfranco 
  il testo dell’articolo di Daniela Bolognino e Gianfranco D'Alessio lI dirigente  
 come soggetto “attivo” e “passivo” della valutazione. La responsabilità  
 dirigenziale legata al sistema di valutazione e la responsabilità per omessa  
 vigilanza su produttività ed efficienza, in corso di pubblicazione  in “La riforma  
 del lavoro pubblico”, a cura di F. Pizzetti, A. Rughetti, Studi Cis Anci, EDK  
 editore, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Studi--ric/D_-Bolognino_G_D-Alessio_volume- 
 ANCI.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 Bombi, Marilisa 
  il testo della nota di Marilisa Bombi, La Comunicazione e la Dia nelle normative  
 regionali 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Qualit--de/Note-e-con/Bombi_comunicazione-e-Dia-nelle-normative- 
 regionali.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Carbone, Luigi 
 Il testo (inedito) della relazione di Luigi Carbone, Dalla  Dia alla Scia, al  
 Seminario di Astrid “La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le  
 politiche di semplificazione”, Roma 11 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/194.185.200.102/SEMINARI-D/CARTELLA-P/La-Scia-e-/Carbone_DALLA-DIA-ALLA-SCIA--  
 -Astrid-11-10-10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Gentile, Michele 
 il testo dell'articolo di Michele Gentile, L'ennesimo atto del ministro Brunetta,  
 pubblicato su Rassegna sindacale del 5 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de1/Rassegna-s/Gentile-M_L-ennesimo-atto-del-min- 
 Brunetta_rassegna-sindacale_ott2010.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 
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Rapporti Stato - Chiesa 
 Ceccanti, Stefano 
 Islam e Stato in Italia 
 http://www.federalismi.it/applMostraEdit.cfm?eid=206&content=Islam+e+Stato+in+Italia+&content_auth=Stefano+Ceccanti+ 

 Federalismi.it 19/2010 
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Regioni ed Enti locali 

 il testo della relazione del Presidente dell’Upi,  Giuseppe Castiglione,  
 Federalismo, territorio, sicurezza e sviluppo, tenuta all’Assemblea Nazionale delle 
  Province italiane – Catania, 18 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Studi--ric/Relazione_Upi-Presidente-Castiglione-1-.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo del Rapporto nazionale 2010 sulle Unioni di Comuni a cura di Cittalia- 
 Fondazione Anci Ricerche, Lo Stato delle Unioni, presentato il 21 settembre 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Documenti/Cittalia_Unioni_comuni_101_sett10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Palma, Giuseppe 
 Un tentativo di ricostruzione del potere municipale nella funzionalità del sistema  
 delle autonomie politiche 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16998&content=Un+tentativo+di+ricostruzione+del+potere+municipale+nella+funzi 
 onalità+del+sistema+delle+autonomie+politiche&content_author=Giuseppe+Palma 

 Federalismi.it 19/2010 

 Viceconte, Nicola 
 il testo della nota di Nicola Viceconte, Comunità montane e Corte costituzionale:  
 nuovi nodi da sciogliere?, pubblicato sul sito  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-trasf/Note-e-con/Viceconte-N_AIC_02_07_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 
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Riforma elettorale 

   il testo del rapporto del Political and Constitutional Reform Committee della  
 Camera dei Comuni sul Parliamentary Voting System and Constituencies Bill, 11  
 ottobre 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_Voting-System-Bill-Report_11_10_10.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 Ceccanti, Stefano 
 il testo dell'articolo di Stefano Ceccanti, Uno, due turni? La terza via c’è,  
 pubblicato su Europa del 13 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Ceccanti- 
 S_Europa_13_10_10.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 Nocilla, Damiano 
 il testo (inedito) del saggio di Damiano Nocilla, Divagazioni sparse su  
 abrogazione, referendum abrogativo e leggi elettorali  

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi-- 
 ric/Nocilla_DIVAGAZIONI-SPARSE-SU-ABROGAZIONE.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 Panebianco, Angelo 
 il testo dell'articolo di Angelo Panebianco, Una riforma senza veti, pubblicato sul  
 Corriere della Sera del 12 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Dossier--r1/Rassegna-s/Panebianco- 
 A_Corriere-della-Sera_12_10_10.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 
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Riforme costituzionali - Francia 

  il testo dell’intervento del Presidente del Conseil constitutionnel, Jean-Louis  
 Debré, La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au Parlement, al  
 Seminario del Groupe d’études sur la vie et les institutions parlementaire della  
 Fondation Nationale des Sciences Politiques - 31 maggio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Giustizia-/Studi--ric/Debr-_Relation_Gevipar-31-mai-2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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Riforme costituzionali - Gran Bretagna 

 il testo del disegno di legge Parliamentary Voting System and Constituencies Bill,  
 approvato dal Political and Constitutional Reform Committee il 25 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-C1/Parliamentary-Voting-System-and- 
 Constituencies-Bill_Amended-Comm_25_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo del documento del Minister for the Cabinet Office - Public bodies reform.  
 Proposals for change, 14 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Documenti/Cabinet-Office_2010-10-14-Public-bodies-list- 
 FINAL.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo della Documentazione depositata presso il Constitution Committee della  
 Camera dei Lords per l’indagine su Fixed-term Parliaments 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L2/FTP_Written- 
 Evidence_18_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il resoconto della seduta del 20 ottobre 2010 del Constitution Committee della  
 Camera dei Lords dedicata all’  indagine su Fixed-term Parliaments, contenente  
 l’audizione di Henry Milner - Université de Montréal, e Stephen Padgett -  
 University of Strathclyde 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L2/HL_Const-Comm_Fixed-term- 
 Parliam_20_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il resoconto della seduta del 6 ottobre 2010 del Constitution Committee della  
 Camera dei Lords dedicata all’indagine su Fixed-term Parliaments, contenente  
 l’audizione di Dawn Oliver - University College-London e Anthony Bradley -  
 University of Oxford 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--R3/Atti-parla/House-of-L2/HL_Const-Comm_Fixed-term- 
 Parliam_06_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 
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Servizi pubblici 

 il testo della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 7533 del 2010,  
 sui limiti dell'affidamento diretto alle società miste ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett.  
 b) del Tuel 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/CONSIGLIO-/CdS_7533_2010_V.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo del D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 168 - Regolamento in materia di servizi  
 pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'art. 23-bis del decreto-legge  
 n. 112 del 2008 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/DPR-07_09_10n168.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 Sentenza n. 1266/2010, in tema di identificazione giuridica di un servizio pubblico 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 1266/2010, in tema di identificazione giuridica di un servizio 
 pubblico&Artid=16978 

 Federalismi.it 19/2010 

 il testo della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione  
 Sicilia - Sentenza n. 1266 del 2010, sulla qualificazione giuridica di un servizio  
 pubblico 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/CGA_2010_1266_SE.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 Il testo della sentenza del TAR Campania – Salerno - Sez. I - Sentenza n. 11099  
 del 2010, In materia di gestione dei rifiuti 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Giurisprud/TAR/TAR-Campania_Salerno_11099_2010_I.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 -  
 Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio  
 idrico regionale 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/L-OSSERVAT/Risorse-id/Normativa-/RegFriuliVenGiu_L.r.- 
 15_10_09--n17.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo della Legge della Regione Liguria 4 dicembre 2009, n. 58 - Modifiche  
 all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/NORMATIVA-/RegLiguria_Lrl-04_12_09n58.pdf 

 Astrid 15 ottobre 2010 

 il testo della Delibera VIS 108/10 dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas -  
 Avvio di istruttoria conoscitiva sulla situazione del mercato del gas naturale nel  
 periodo estivo - 29 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Concorrenz1/Atti-delle/Autorit--energia-elettrica-e-gas_Delibera-VIS-108- 
 2010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Ponti, Marco 
 il testo dell'articolo di Marco Ponti, Quegli equivoci sull'acqua, pubblicato su  
 Lavoce.info dell'8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de2/Rassegna-s/Ponti_Voceinfo_08_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 Trimarchi Banfi, Francesca 
 testo (inedito) del saggio di  Francesca Trimarchi Banfi, La gestione dei servizi  
 pubblici locali e la tutela della concorrenza, di prossima pubblicazione in  
 Amministrare 

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

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Visco Comandini, Vincenzo 
 il testo dell'articolo di Vincenzo Visco Comandini, Liberalizzazione del mercato  
 postale: riformare le istituzioni per la sua regolazione,  pubblicato su  
 www.crusoe.it del 18 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Liberalizz/Rassegna/Visco-Comandini_Crusoe_18_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 
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Sicurezza pubblica, immigrazione e cittadinanza 

 Sentenza n. 291 in tema di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure  
 privative e limitative della libertà 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 291 in tema di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure 
 privative e limitative della libertà&Artid=16941 

 Federalismi.it 19/2010 
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Unione Europea 

 il testo della bozza di rapporto della Task Force sulla governance economica  
 europea presiduta da Herman Van Rompuy - Draft Final Report of the Task Force 
  to the European Council, 13 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Regolazion/Atti-dell-/EU-Economic-Governance_Task-Force_draft-final- 
 report_13_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo (inedito) dello Schema di disegno di legge recante norme generali sulla  
 partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle  
 procedure per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia  
 all’Unione europea, approvato dal Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2010 -  
 testo non definitivo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Atti-parla/Schema-di-/Schema-ddl_riforma- 
 11_2004_CDM_22_10_10.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 il testo della relazione illustrativa dello Schema di disegno di legge recante norme  
 generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea  
 e sulle procedure per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza  
 dell’Italia all’Unione europea, approvato dal Consiglio dei ministri del 22 ottobre  
 2010 - testo non definitivo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Atti-parla/Schema-di-/Riforma-legge-la-pergola_rel-illustrat.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 il testo del Rapport d'information della Commission des affaires européennes del  
 Senato francese - La gouvernance économique européenne, 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/S-nat_Gouvernance--conom-europ_rapport- 
 info_19_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo della dichiarazione franco-tedesca, Renforçons le gouvernement  
 économique européen, 18 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Francia-Germania_dichiarazione-governance- 
 economica_18_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo della risoluzione del Parlamento europeo sur le rôle du revenu minimum  
 dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe,  
 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Per-l-incl/Documenti/PE_R-solution-revenu-minimum_20_10_10.pdf 
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 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo del intervento di Herman Van Rompuy, “Les grands defis pour l'Europe”,  
 al convegno di "Notre Europe", 20 settembre 2010 

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

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo dell'intervista a Jean-Claude Trichet di Stefano Lepri, Jean-Claude  
 Trichet: "L'Italia riduca il debito in fretta”, pubblicata su La Stampa del 17 ottobre 
  2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Rassegna-s/Trichet_Interv_La-Stampa_17_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

  il testo della Posizione franco tedesca sulla politica agricola UE, De nouveaux  
 défis et de nouvelles attentes en matière d’alimentation, de biomasse et  
 d’environnement, 14 settembre 2010 

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

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo dello studio del German Marshall Fund of the United States - Trading  
 Places: The New Dynamics of EU Trade Policy under the Treaty of Lisbon, di  
 Jennifer Hillman e David Kleimann - ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/GMF_Hillman_Kleiman_TradingPlaces_10_2010.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo del parere della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati sulla 
  conformità al principio di sussidiarietà e sull'esame delle relazioni sulla  
 partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 14 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--Riforma-/Atti-parla1/index.htm 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 il testo della bozza di comunicazione della Commissione europea - Vers un Acte  
 pour le Marché unique. Pour une économie sociale de marché hautement  
 compétitive. 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger  
 ensemble, - 27 ottobre 2010 

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

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo dello studio della Fundaciòn Alternativas - El futuro de la Unión  
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 Económica y Monetaria europea: ¿Qué ha fallado y qué reformas se requieren?, di 
  Manuel De la Rocha Vázquez 24 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Fundacion-Alternativas_El-futuro- 
 UE_24_09_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo dello studio della Fondation Jean Jaurès - Europe: une nouvelle chance  
 pour le service public!, di Pierre Bauby e Françoise Castex - 8 settembre 2010 

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

 Astrid 27 ottobre 2010 

   il testo (inedito) del secondo rapporto della Commission pour la libération de la  
 croissance française, Une ambition pour dix ans. Une mobilistation générale pour  
 libérer la croissance et donner  un avenir aux générations futures 

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

 Astrid 16 ottobre 2010 

 il testo dello studio del Svenska Institutet för Europapolitiska Studier -  
 Strengthening the Institutional Underpinnings of the Euro, di Stefan Gerlach -  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/SIEPS_Euro-institutions_study_10_2010.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo della Comunicazione della Commissione europea - Doter l'UE d'un cadre  
 de gestion des crises dans le secteur financier, 20 ottobre 2010 

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

 Astrid 29 ottobre 2010 

 il testo della bozza di Comunicazione della Commissione europea - The CAP  
 towards 2020: meeting the food, natural resource and territorial challenges of the  
 future, 29 settembre 2010 

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

 Astrid 27 ottobre 2010 

 il testo dello studio dello European Council on Foreign Relations - The Spectre of  
 a Multipolar Europe, di Ivan Krastev e Mark Leonard - ottobre 2010 

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

 Astrid 18 ottobre 2010 
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 il testo della presentazione della relazione di  Anders Åslund, The Last Shall Be  
 the First: The East European Financial Crisis, 2008-10, al convegno di Bruegel e  
 Peterson Institute for International Economics The transatlantic relationship in an  
 era of growing economic multipolarity - Washington, 8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Documenti/Rapporti-t/Bruegel---/Aslund.ppt-1-.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 il testo dell’Intervento del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano in  
 occasione del VI Simposio Cotec Europa, Oporto, 7 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma- 
 de/Documenti/Discorso_Napolitano_Oporto-07_10_10.pdf 

 Astrid 14 ottobre 2010 

 il testo della decisione del Parlamento europeo sur la révision de l'accord-cadre  
 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, 20  
 ottobre 2010 

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

 Astrid 27 ottobre 2010 

 Bastasin, Carlo 
 il testo dell'articolo di Carlo Bastasin, Per lo sviluppo serve più coraggio,  
 pubblicato su Il Sole 24 ore del 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Bastasin-C_Il-Sole-24ore_19_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Brunazzo, Marco 
  il testo dell’articolo di Marco Brunazzo, From Policy-Taker to Policy-Shaper:  
 The Europeanization of Italian Cohesion Policy, pubblicato in World Political  
 Science Review, n. 1, 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Brunazzo_World-Pol-Science-Rev_1_2010--2-.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Campanella Edoardo - Forlini, Daniel 
 il testo dell'articolo di Edoardo Campanella e Daniel Forlini, Programmazione  
 italiana ed europea divise dai tempi, pubblicato su Lavoce.info del 18 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Campanella_Forlini_lavoce_18_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Caretti, Paolo 
 il testo (inedito)  dell’articolo di Paolo Caretti Il ruolo dei Parlamenti nazionali  
 prima e dopo il trattato di Lisbona 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astridnews.net/tr/hr/xyzxyzxy/www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Caretti_Il-ruolo- 
 dei-Parlamenti-nazionali-prima-e-dopo-il-trattato-di-Lisbona.pdf 
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 Astrid 15 ottobre 2010 

 Giannino, Oscar 
 il testo dell'articolo di Oscar Giannino, Rigore intelligente, pubblicato su Il  
 Messaggero del 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Giannino-Oscar_Il-Messaggero_19_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Giavazzi, Francesco - Spaventa, Luigi 
  il testo dell'articolo di Francesco Giavazzi e Luigi Spaventa, Dove la  
 Commissione sbaglia, pubblicato su Lavoce.info del 18 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Governo-de/RASSEGNA-S/Giavazzi_Spaventa_lavoce_18_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Messori, Marcello 
 il testo dell'articolo di Marcello Messori, Ma chi sbaglia paga di più, pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Messori-Marcello_Corriere-della- 
 Sera_19_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Muraro, Gilberto 
  il testo dell'articolo di Gilberto Muraro, Vincoli sì, ma ragionevoli, pubblicato su  
 Il Piccolo del 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Riforma-de/Rassegna-s/Muraro-G_Il-Piccolo_19_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Sautter, Christian 
  il testo (inedito) della nota di Christian Sautter, Huit siècles de folie financière,  6 
  ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--d1/Note-e-con/Sautter_VL-430-Crise-financi-re-061010.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Torre, Alessandro 
 il testo (inedito) del saggio di Alessandro Torre, Pluralismo e asimmetrie in uno  
 stato unitario: istituzioni, caratteri e politiche della devolution nel Regno Unito, di  
 prossima pubblicazione in A. Benazzo (a cura di), Federalismi a confronto. Dalle  
 esperienze straniere al caso veneto, Padova, Cedam, 2010 

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

 Astrid 18 ottobre 2010 
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Università e istruzione 

  il testo del Parere approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche  
 dell'Unione europea) della Camera relativo al 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 - 13 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/C3687_parere_XIV_13_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo del documento del Partito democratico, Scuola - Guardiamo al futuro.  
 Dieci proposte per la scuola di domani, approvato dall'Assemblea nazionale -  
 Busto Arsizio, 8-9 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Dossier--i2/Documenti/Assemblea-1/PD-Ass-nazionale_scuola.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il testo del Dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, A.C. 3687  
 Nuovo testo - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale  
 accademico e reclutamento, Verifica delle quantificazioni. Dossier n.228 del 12  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/A-C--3687- 
 /Camera_Bilancio_Dossiern228_12_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della VII Commissione (Cultura, scienza e  
 istruzione) della Camera 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/index.htm 

 Astrid 18 ottobre 2010 

  il Nuovo Testo risultante dagli emendamenti a dagli articoli aggiuntivi approvati  
 dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera relativo al 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 - 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in-m/C-3687-Nuovo-testo-modificato.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 il testo della Relazione tecnica aggiornata della V Commissione permanente  
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 (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera relativa al 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, - 13 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/Atti-parla/Norme-in- 
 m/C3687_V_relaz_tecnica_aggiornata_13_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Abramo, Giovanni 
 il testo dell'articolo di Giovanni Abramo, Costruiamo nuove università riservate ai 
  bravi scienziati, pubblicato su Lavoce.info del 19 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Abramo_lavoce_19_10_10.pdf 

 Astrid 20 ottobre 2010 

 Browne, John 
 il testo del rapporto di John Browne, Securing a sustainable future for higher  
 education, su richiesta del Primo Ministro, 12 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Il-sistema3/Sistema-de/Studi--ric/UK_Browne-Report_-higher- 
 education_12_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 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.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16994&content=La+qualità+del+servizio+sanitario+può+giustificare+quote+di+for 
 mazione+medica+universitaria+riservate+a+residenti:+test+di+proporzionalità+e+ragioni+imperative+di+interesse+generale&content_a 

 Federalismi.it 19/2010 

 Panebianco, angelo 
  il testo dell’articolo di Angelo Panebianco, L’università dimenticata,  pubblicato  
 sul Corriere della Sera del 4 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/L-universi/RASSEGNA-S/Panebianco-A_Corriere-della- 
 Sera_04_10_10.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 
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Urbanistica 

 Sentenza n. 293/2010, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'istituto della c.d.  
 acquisizione sanante ex art. 43 dpr 327/2001 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 293/2010, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'istituto della c.d. 
 acquisizione sanante ex art. 43 dpr 327/2001&Artid=16945 

 Federalismi.it 19/2010 

  il testo del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 13 luglio 2009, n.  
 1113 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--le-infra/Normativa/NORMATIVA-/ProvTrento_DPdP- 
 13_07_09n1113.pdf 

 Astrid 18 ottobre 2010 

 Vespignani, Luca 
 Supplenza della Corte o Justice à la carte? 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?Artid=16995&content=Supplenza+della+Corte+o+Justice+à+la+carte?&content_author=L 
 uca+Vespignani 

 Federalismi.it 19/2010 
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Welfare, sanità, lavoro, contratti 

 Ordinanza n. 330/2010, in tema di pensioni civili 
 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Ordinanza n. 330/2010, in tema di pensioni civili&Artid=16982 

 Federalismi.it 19/2010 

  il testo del Documento a cura di Legautonomie, Gli effetti della manovra  
 correttiva sulle politiche sociali comunali, ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/Legautonomie_effetti-manovra-su-politiche- 
 sociali-comuni_ott2010.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 i resoconti aggiornati delle sedute della Commissione parlamentare di inchiesta  
 sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dedicate all’inchiesta  
 sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,  
 all'inchiesta sull'assistenza sanitaria alle persone affette da gravi forme di  
 disabilità  e all'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale 

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

 Astrid 24 ottobre 2010 

 il resoconto della seduta del 6 luglio 2010 della Commissione parlamentare di  
 inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicata all’audizione del presidente della regione Campania, Stefano  
 Caldoro 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/Comm_disavanzi- 
 regionali_Caldoro_06_07_10.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 il resoconto della seduta del 14 luglio 2010 della Commissione parlamentare di  
 inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicata all’audizione del Capo dipartimento della qualità del Ministero  
 della salute, dottor Filippo Palumbo 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/Comm_disavanzi- 
 regionali_Palumbo_14_07_10.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 il resoconto della seduta del 21 luglio 2010 della Commissione parlamentare di  
 inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari  
 regionali, dedicata all’audizione del presidente della regione Lazio, Renata  
 Polverini 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Atti-parla/Commission1/Comm_disavanzi- 
 regionali_Polverini_21_07_10.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 
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 Sentenza n. 289 in tema di garanzie per la salute e di riordino della rete ospedaliera 

 http://www.federalismi.it/applMostraDoc.cfm?content= Sentenza n. 289 in tema di garanzie per la salute e di riordino della rete 
 ospedaliera&Artid=16944 

 Federalismi.it 19/2010 

 il testo del Projet de loi portant réforme des retraites, approvato dalla Commission 
  des affaires sociales del Senato il 29 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/Projet-de-loi_retraites_adopt-- 
 Comm-affaires-sociales_29_09_10.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

  il testo del Piano triennale per il lavoro, Liberare il lavoro per liberare i lavori -,  
 approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il- 
 lavor/Documenti/MLPS_pianotriennale_lavoro_apprCdM_30_07_10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 il testo del tableau comparatif, Retraites: comparaison des mesures  
 gouvernementales et des propositions des socialistes 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/PS_comparatif-retraites.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 il testo del Projet de loi portant réforme des retraites, come approvato  
 definitivamente dal Senato il 26 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/R-forme-des-retraites_adopt--S- 
 nat_26_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

  il testo del Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale (Anno 
  2009), a cura del Senato - Doc. XLI, n. 2 - presentato dal Ministro del lavoro e  
 delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, e comunicato alla Presidenza il 22  
 settembre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Per-l-incl/Documenti/Sen_Rapporto-sulle-politiche-contro-la-povert- 
 2009_sett10.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

  i resoconti aggiornati delle sedute della XI Commissione (Lavoro) della Camera  
 dedicate all’esame del ddl A.C. 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 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Atti-Parla/Delega-al-/index.htm 
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 Astrid 13 ottobre 2010  

 Caruso, Bruno 
  il testo dell'articolo di Bruno Caruso Il contratto di lavoro come istituzione  
 europea, , pubblicato su WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .INT – 84/2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Studi--ric/caruso_n84-2010int.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 De Vincenti, Claudio 
 il testo dell'articolo di Claudio De Vincenti, Programmazione e governo della  
 spesa sanitaria: i limiti del decreto, pubblicato su nelMerito.com dell’8 ottobre  
 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Rassegna-s/De-Vincenti_nelMerito_08_10_10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Le Pen, Claude 
 il testo (inedito) della nota di Claude Le Pen, Àssurance maladie: le modèle de 45 
  est-il mort?, in corso di pubblicazione in Le debat, 2010 

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

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Marè, Mauro 
  il testo dell'articolo di Mauro Marè, La riforma pensionistica francese, ovvero  
 salviamo i figli dai propri padri, pubblicato su www.crusoe.it del 20 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Amministra/Documenti/FRANCIA---/Rassegna-s/Mar- 
 _Crusoe_20_10_10.pdf 

 Astrid 27 ottobre 2010 

 Pisauro, Giuseppe 
 il testo dell'articolo di Giuseppe Pisauro, Retorica e realtà nella determinazione  
 dei fabbisogni standard nella sanità, pubblicato su www.nelMerito.com del 22  
 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/il-sistema1/Rassegna-s/Pisauro_nelMerito_22_10_10.pdf 

 Astrid 24 ottobre 2010 

 Salerno, Nicola C. 
 il testo della nota di Nicola C. Salerno, Dove va la spesa sanitaria ? Dai trend di  
 spesa ai tasselli di una nuova governance.Alcuni argomenti per il dibattito sul  
 finanziamento multipillar. Cerm - Ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Politiche-/Note-e-con/Salerno-N_Dove-va-la-spesa-sanitaria_ott10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 

 Tondi della Mura, Vincenzo 
 il testo della nota di  Vincenzo Tondi della Mura, La solidarietà fra etica ed  
 estetica. Tracce per una ricerca, pubblicata su  
 www.associazionedeicostituzionalisti.it - 2 luglio 2010 
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 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/Per-l-incl/Note-e-con/TondidellaMura_AIC_02_07_10.pdf 

 Astrid 25 ottobre 2010 

 Treu, Tiziano 
 il testo dell'articolo di Tiziano Treu, La nostra via tedesca al lavoro, pubblicato su 
  Europa dell'8 ottobre 2010 

 http://www.astridnews.net/tr/hr/61124987/www.astrid-online.it/--il-lavor/Rassegna-s/Treu-T_Europa_08_10_10.pdf 

 Astrid 13 ottobre 2010 


