
Bononia University Press

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
E SOCIETÀ CIVILE

Volume I - Studi introduttivi

SP.I.S.A. – Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Studi e ricerche



SOMMARIO

PARTE PRIMA
LE AUTONOMIE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO

Organizzazione pubblica e autonomie territoriali

Sabino CaSSeSe

Mezzo secolo di trasformazioni del diritto amministrativo 3

GiuSeppe de VerGottini

Le incertezze del regionalismo dopo il fallimento della revisione 
costituzionale del 2016 15

alberto azzena

Taglia unica per le Regioni ordinarie e su misura per quelle speciali. 
Lo strabismo dei Costituenti e l’autonomismo ideologico 
dei regionalisti 31

luCiano Vandelli

Riflessioni su autonomia e decentramento. 
Rileggendo le opere di Fabio Roversi Monaco 39

rolando pini

L’identità sopita dell’autonomia comunale 59

Figure ed istituti delle autonomie

niCola aiCardi

La sussidiarietà nella funzione di organizzazione dei servizi pubblici 
locali tra norme generali e di settore 69



GianluCa Gardini

La difesa civica tra Stato e Regioni. Il racconto di una storia minore 93

Mario Midiri

Autonomie territoriali, servizi pubblici e tutela della concorrenza: 
la sfida delle innovazioni dirompenti 119

Le autonomie sociali

GiorGio paGliari

Libertà, autonomia privata e utilità sociale. 
Una riflessione problematica 141

reMo Morzenti pelleGrini

L’autonomia universitaria 151

Mario Sanino

Il lento cammino verso la piena autonomia dell’ordinamento sportivo 167

PARTE SECONDA
ECONOMIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I principi della regolazione

paolo MenGozzi

Le autorità amministrative indipendenti e il sistema giurisdizionale 
comunitario 183

GiaCinto della Cananea

Autorità indipendenti? 199

MarCo duGato

L’attività bancaria ed il servizio pubblico 219

Fabio Cintioli

Le prospettive della tutela amministrativa della concorrenza in Italia 229

pietro zanelli

Dalla detipizzazione alla delegificazione e (quindi) al contratto: 
fra autonomia e controlli 251



Programmi e controlli

Fabio FranCario

Interessi economici privati, trasparenza e imparzialità dell’azione 
amministrativa. Osservazioni a margine della disciplina normativa 
del lobbying 267

FederiCo lauS

L’ordinamento di vigilanza finanziaria nell’Unione Europea 
nella recente evoluzione normativa, politica e giurisprudenziale 277

GioVanni barozzi reGGiani

Servizi di pubblica utilità, Authorities ed Enti di governo d’ambito: 
fra istanze accentratrici e (necessaria) garanzia della rappresentatività 305

GiuSeppe Caia

Criterio di economicità e servizi pubblici locali nelle prospettive della 
XVIII legislatura repubblicana 327

MaSSiMo CalCaGnile

Declinazioni dell’intervento pubblico nell’erogazione di servizi di 
interesse generale 349

SteFano ManFreda

La regolazione delle autorità indipendenti e le configurazioni  
del principio di legalità 367

oliVia pini

Il giusto equilibrio fra regolazione e libertà d’impresa: alcune riflessioni 395

Le discipline

SteFano ColoMbari

L’in house providing dopo le direttive europee del 2014: 
un nuovo assetto nei rapporti tra Enti nell’ambito del settore pubblico? 423

JaCopo berCelli

Prevalenza dei principi di diritto amministrativo e nozione di società 
a controllo pubblico nel testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica 449



aleSSandro lolli

Alcuni aspetti problematici nel nuovo codice appalti: gli accordi 
di cooperazione e gli affidamenti da parte dei concessionari scelti 
con gara nei settori speciali 469

GiaCoMo Santi

Il criterio di “rotazione” degli affidamenti e degli inviti come principio 
informatore della contrattualistica sotto soglia 479

PARTE TERZA
TUTELA DELLA SALUTE

Assetto della sanità nell’ordinamento amministrativo

VinCenzo Caputi iaMbrenGhi

Stato sociale e tutela della salute 509

Claudia tubertini

Diritto alla salute, organizzazione e risorse finanziarie. 
Lo stato attuale della questione 545

GiuSeppe piperata

Sanità pubblica e vaccini. Il dilemma del diritto: 
obbligo o raccomandazione?  563

Guido Carpani

Il riordino della disciplina dei fondi sanitari  579

Istituti e discipline per la sanità

MaSSiMo Franzoni

La responsabilità sanitaria con le linee guida 595

MarCella Gola

La responsabilità sanitaria nel sistema sanitario nazionale: 
profili amministrativi-contabili nella l. n. 24 del 2017 607

uGo ruFFolo

Il Servizio sanitario nazionale e la nuova responsabilità medica 629



Carlo bottari

Consenso informato e testamento biologico 649

Fabrizio FiGorilli

Competenza del giudice ordinario sugli incarichi di direzione 
di strutture complesse nelle aziende sanitarie: fu vera gloria? 663

FranCo pellizzer

Le sperimentazioni gestionali nel servizio pubblico della salute 689

GLI AUTORI (VOLUME I) 729

I DOCENTI DELLA SP.I.S.A. 731




