
 
 

A 150 ANNI DALL’UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ITALIANA 
 
 

Gruppi, partecipanti e temi di ricerca 
 
 
 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRA 
STATO NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA  
Roberto Cavallo Perin - Aristide Police - Fabio Saitta 
 
I. Legalità, imparzialità, buon andamento, equilibrio di bilancio: modelli di unificazione a 
mezzo dei principi 
 
Mariano Protto, La giuridicizzazione degli studi sull’organizzazione amministrativa e i processi di 
unificazione nazionale 
 
Giovanni Iudica, L’unificazione attraverso l’organizzazione 
 
Rossana Caridà, Rapporto tra politica e amministrazione  
 
Ennio Antonio Apicella, Pubblico impiego: poteri organizzativi e gestionali  
 
Gregorio De Vinci, I pubblici dipendenti e il sistema delle relazioni sindacali  
 
Michele Trimarchi, Modelli organizzativi e contabilità: equilibrio di bilancio e trasformazioni 
dell’amministrazione 
 
Walter Giulietti, Linee evolutive della contabilità pubblica nella nuova prospettiva dei vincoli di 
bilancio 
 
II. I modelli organizzativi “pubblici”: unificazione e dissoluzione 
 
Anna Maria Chiariello, L'organizzazione centrale dello Stato ed il modello ministeriale 
 
Fabrizio Tigano, Organizzazione dell’ordine pubblico 
 
Laura Lamberti e Giuseppe Primerano, Il principio di efficienza ed i modelli organizzativi: le 
agenzie amministrative 
 
Giorgio Portaluri, Il principio di imparzialità e i modelli organizzativi. Le Autorità amministrative 
indipendenti  
 
Chiara Cudia, Gli organismi tecnici 
 
Giuliano Gruner, L'organizzazione periferica dello Stato 



	   2	  

 
Salvatore Cimini, L'evoluzione dei caratteri degli enti pubblici 
 
Letterio Donato, Riforma delle province e forme di cooperazione con i comuni  
 
III. I modelli organizzativi “privati”: unificazione e moltiplicazione 
 
Anna Romeo, Le aziende pubbliche 
 
Fabio Saitta, Le aziende sanitarie 
 
Maura Mattalia, L’integrazione europea: l’adeguatezza organizzativa delle amministrazioni 
sanitarie 
 
Marco Macchia, La parabola delle partecipazioni statali e l'intervento dello Stato in economia 
mediante le società pubbliche: paradigmi e tendenze dalle leggi di unificazione ad oggi 
 
Alfredo Moliterni, Soggetti privati in veste pubblica: genesi, trasformazioni e prospettive dei 
rapporti concessori  
 
Ippolito Piazza, La disciplina dell’attività amministrativa di soggetti privati tra autonomia 
organizzativa e garanzie degli amministrati 
 
IV. I modelli organizzativi minimi d’integrazione 
 
Roberto Cavallo Perin, Gabriella M. Racca, I modelli o strumenti nel processo di integrazione UE 
 
Bruno Tonoletti, Giulia Avanzini, L’integrazione europea alla luce dei principi di sussidiarietà e di 
uguaglianza 
 
Francesco de Leonardis, Integrazione e procedimento amministrativo 
 
Filippo D’Angelo, I modelli organizzativi e la coamministrazione 
 
Barbara Gagliardi, “Al servizio dell’integrazione”: il funzionario pubblico europeo  
 
Manuela Consito, Modelli organizzativi di integrazione europea: il diritto di asilo e la libera 
circolazione 
 
Silvia Ponzio, L'integrazione organizzativa europea nel settore degli appalti pubblici 
 
Margherita Poto, Le politiche di sostegno all’agricoltura come integrazione organizzativa europea 
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LA COESIONE POLITICO-TERRITORIALE 
Pier Luigi Portaluri 
 
1. La coesione politico-territoriale nella prospettiva europea e i suoi riflessi sull’ordinamento 
amministrativo italiano 
 
Francesco Tuccari, Le relazioni tra politiche europee di coesione territoriale e processi di 
unificazione amministrativa nazionale 
 
Clara Napolitano, Il comitato delle regioni UE 
 
Alma Lucia Tarantino, La strategia Ue per la creazione di Macroregioni europee a carattere 
interregionale e transnazionale;  
 
Raissa De Santis, I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) e i Gruppi Euroregionali 
di Cooperazione (GEC) 
 
Massimo Monteduro, Le figure soggettive ed i modelli organizzativi sperimentati dall’ordinamento 
italiano in relazione alle politiche europee di coesione territoriale: dal Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica al Ministero per la Coesione Territoriale, fino alla neoistituita 
Agenzia per la Coesione Territoriale 
 
2. Unificazione amministrativa e problema del coordinamento interamministrativo tra stato e 
autonomie territoriali  
 
Pier Luigi Portaluri, Marco Brocca, Giusi Margiotta, I principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza nella ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, a 
seguito della riforma del Titolo V: “quantità” e “qualità” dei processi di conferimento di funzioni 
nei rapporti tra Stato ed autonomie regionali e locali.  Analisi del modello di rapporti che si 
desume dalla riforma del 2014 in tema di enti pubblici territoriali (riforma “Del Rio”) 
 
Francesco Romano, I collegi amministrativi come istituti di coordinamento 
 
Simona Barchiesi, Le conferenze interamministrative come istituti di coordinamento 
 
Michela Petrachi, Gli accordi tra pp.aa. e gli strumenti di programmazione negoziata (intese 
istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di 
programma e contratti d’area) come istituti di coordinamento 
 
Chiara Stefanizzi, La disciplina dei poteri di sostituzione amministrativa nel rapporto tra Stato, 
regioni ed enti locali 
 
Francesco Vetrò, Unificazione amministrativa e problema dello sviluppo del Mezzogiorno 
 
3. La coesione politico-territoriale nella dimensione del governo del territorio  
 
Gabriella De Giorgi, Le relazioni tra politiche europee e nazionali di coesione territoriale e 
questione urbana 
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Francesca D’Agostino, Strategie di indirizzo e coordinamento della libertà di iniziativa economica 
al fine del raggiungimento di obiettivi di coesione territoriale 
 
Giorgio Pagliari, Regime della proprietà privata tra vincoli e pianificazione dall'Unità d'Italia ad 
oggi 
 
Wladimiro Gasparri, Le tecniche perequative e compensative 
 
Luca De Lucia, Il consumo/risparmio di suolo e gli interventi di riqualificazione/rigenerazione 
urbana  
 
Barbara Accettura, Il soddisfacimento del fabbisogno di servizi abitativi 
 
Valentina Mele, Le relazioni tra i livelli di pianificazione urbanistico-territoriale 
 
Maria Grazia della Scala, La città sostenibile tra pianificazione e strumenti urbanistici integrativi 
 
Gian Franco Cartei, Il governo del territorio e l’amministrazione del paesaggio 
 
Ambrogio De Siano, Autonomia finanziaria degli enti territoriali e politiche pubbliche di coesione 
 
Fulvio Costantino, Beni pubblici e finanza locale 
 
Chiara Feliziani, Finanza locale e servizi pubblici  
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LA GIURIDIFICAZIONE  
Barbara Marchetti – Mauro Renna 
 
 
Francesco Bilancia, Juridification, società civile e identità nazionali nel processo di integrazione 
europea 
 
Andrea Cardone, Giuridificazione e tutela multilivello dei diritti fondamentali: ruolo e strumenti del 
giudice amministrativo 
 
Francesco Farri, Il ruolo del giudice nella giuridificazione del diritto tributario 
 
Vincenzo Antonelli, La tutela delle chance ovvero alla ricerca del bene sperato  
 
Francesco Midiri, La giuridificazione della protezione dei dati personali 
 
Anna Simonati, La parità di genere in Italia: la giuridificazione dell’uguaglianza sostanziale, fra 
tutela di diritti individuali e interesse della collettività 
 
Riccardo Ursi, Le stagioni della giuridicizzazione del canone dell’efficienza della pubblica 
amministrazione 
 
Andrea Fantin,  La giuridificazione degli ordini professionali 
 
Giuseppe Manfredi, La giuridificazione dello sport 
 
Massimo Occhiena, Entificazioni 
 
Serena Stacca, La giuridificazione dell’etica delle formazioni sociali. Riflessioni sulla c.d. 
autodisciplina: in particolare, il momento normativo e il momento sanzionatorio  
 
Antonio Cassatella, La rilevanza giuridica della proprietà industriale (marchi e brevetti)  
 
Samuel Cornella, Silvia Pellizzari, La concorrenza. Itinerari di una giuridificazione tra diritto 
pubblico e diritto privato 
 
Monica Delsignore, La  tenuta della giuridificazione del diritto d’autore nell’era digitale 
 
Margherita Ramajoli, La giuridificazione del settore alimentare 
 
Miriam Allena, Principio di precauzione 
 
Fulvio Cortese, Simone Penasa, Dalla bioetica al biodiritto: sulla giuridificazione di interessi 
scientificamente e tecnologicamente condizionati 
 
Annalaura Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente 
 
Giovanni Martini, Il processo di ‘giuridificazione’ della protezione degli animali dall’Unità ad 
oggi 
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LA TECNIFICAZIONE  
Stefano Civitarese - Luisa Torchia 
 
1. L’economia tecnificata 
 
Marcello Clarich, Il riesame amministrativo delle decisioni della Banca centrale europea 
 
Marco Macchia, L’architettura europea dell’unione bancaria 
 
Maurizia De Bellis, La regolazione dei mercati finanziari 
 
2. Le nuove tecnologie per l’amministrazione 
 
Gianluca Bellomo, Biometria e pubblica amministrazione 
 
Giuseppe Cammarota, Servizi on line, partecipazione amministrativa e adattamenti migliorativi   
 
Melania D’Angelosante, Tecnificazione e discrezionalità nell’amministrazione digitale 
 
Daniele Marongiu, Accesso procedimentale e dati aperti 
 
Isaac Martin Delgado, Dall’E-government all’Open government: l’accesso libero alle informazioni 
pubbliche 
 
Marina Pietrangelo, Il contributo delle ICT alle forme e ai metodi della partecipazione degli 
amministrati alle decisioni assunte dalle amministrazioni 
 
Angelo Giuseppe Orofino, L’uso delle tecniche informatiche nello svolgimento dei procedimenti 
amministrativi 
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L’INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA  
Maurizio Cafagno - Francesco Manganaro 
 
I. Il diritto dell’economia tra unificazione dei mercati e globalizzazione 

 
Eugenio Picozza, Il diritto dell’economia: strumento di unificazione  

 
Giulio Napolitano, L'unificazione amministrativa del mercato: la storia italiana e l’esperienza 
europea 

 
Domenico D’Orsogna, Modelli organizzativi e intervento pubblico nell'economia, tra uniformità e 
differenziazione 

II. Indirizzo e disciplina dei mercati: dalla pianificazione alla regolazione  
 

Marco Sica, La regolazione amministrativa dell’attività economica  
 
Paolo Lazzara, Atti di regolazione, piani e programmi in materia economica 

 
Domenico Siclari, La regolazione bancaria e dei mercati finanziari: dalla ‘neutralizzazione’ 
dell’indirizzo politico sul mercato alla devoluzione sovranazionale delle funzioni  

 
III. Finanza pubblica e aiuti di Stato: strumenti vecchi e nuovi alla prova del diritto UE 

 
Giacinto della Cananea, La disciplina nazionale ed europea della finanza pubblica  

 
Gabriele Bottino, Il finanziamento pubblico dell’economia: possibilità, condizioni e limiti  
 
IV. Imprese e servizi pubblici 

 
Giovanni Cocco, Liberalizzazioni  
 
Simone Torricelli, Privatizzazioni  
 
Emanuele  Boscolo, I servizi pubblici  

 
Diana Urania Galetta, In house providing  
 
V. Contratti e finanziamenti 
 
Fabrizio Fracchia, I contratti pubblici come strumento di accentramento normativo  

 
Gianfranco Fidone, Il partenariato pubblico-privato 
 
Gian Franco Cartei, Infrastrutture e concessioni  
 
Andrea Farì, L’uso strategico dei contratti pubblici  
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VI. Enforcement 
 
Domenico Siclari , Il controllo della Corte dei conti  
 
Andrea Zatti, Il controllo della BCE sulle economie nazionali  
 
Fabio Cintioli, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato  
 
Niccolò Pecchioli, Sulla tutela del risparmiatore nel suo rapporto con l’autorità di vigilanza 
 
Giuseppe Tropea, Il giudice amministrativo, giudice dell’economia  
 
Fabio Di Cristina, L’autorità nazionale anticorruzione  
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UNITÀ E PLURALISMO CULTURALE 
Edoardo Chiti - Gianluca Gardini - Aldo Sandulli 
 
1. L’istruzione 
 
1.a. Centralismo e autonomia 
 
Bernardo G. Mattarella, Il governo della scuola tra centralismo e autonomia  
 
Lorenzo Saltari, La formazione e il reclutamento degli insegnanti 
 
1.b. Istruzione e meccanismi competitivi 
 
Giuseppe Piperata, Pubblico e privato nell’istruzione 
 
Aldo Sandulli, L’arcipelago delle università non statali 
 
Benedetto Cimino, Il valore legale del titolo di studio 
 
1.c. Il diritto europeo dell’istruzione 
 
Fulvio Cortese, Il diritto europeo dell’istruzione e l’influenza sulle discipline nazionali 
 
Monica Cocconi, La valutazione della ricerca in Europa 
 
2. La lingua  
 
2.a. Matteo Gnes, La lingua come fattore di integrazione civile e politica 
 
2.b. Giovanni Poggeschi, La lingua come fattore di identità culturale: le minoranze linguistiche 
 
2.c. Edoardo Chiti e Maria Elena Favilla, La lingua nell’apertura europea e globale 
dell’ordinamento italiano  
 
2.d. Orlando Roselli, Le trasformazioni del linguaggio della p.a. 
 
 
3. Arte, patrimonio culturale, media 
 
Gianluca  Gardini, Il servizio pubblico radiotelevisivo come fattore di integrazione e veicolo di 
pluralismo 
 
Carla Barbati, La disciplina dello spettacolo 
 
Antonella Sau, Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
 
Marco Magri, La regolamentazione della stampa e delle imprese editoriali 
 
Giulia Massari, L’avvento di internet e della dimensione “glocale” 
 
Daniele Donati, La cultura pop (popolare)  
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LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA COME SERVIZIO 
(TRA EFFETTIVITA’ ED EFFICIENZA) 
Gian Domenico Comporti 
 
Gian Domenico Comporti, Introduzione: dalla giustizia amministrativa come potere (e la sua storia 
genealogica e apologetica) alla giurisdizione amministrativa come servizio e relative implicazioni  
 
Roberto Caranta, I paradigmi europei di efficienza della tutela in via amministrativa e i principi 
sovranazionali in materia di giurisdizione  
 
Ilaria Pagni, La giurisdizione tra effettività ed efficienza 
 
Giuseppe Conte, Le politiche di autogoverno della giustizia amministrativa 
 
Francesco Volpe, I costi palesi ed occulti della giustizia amministrativa, tra rimedi giurisdizionali e 
rimedi amministrativi  
 
Luca Bertonazzi, Forma e sostanza nella gestione del processo amministrativo: le sentenze a 
sorpresa e dintorni  
 
Marco Dugato, Effettività ed efficienza dei riti speciali  
 
Fabrizio Figorilli, L’efficienza della tutela alla prova delle azioni disponibili nel processo 
amministrativo e delle relative condizioni  
 
Simone Lucattini, I fatti nel processo amministrativo: una specialità alla prova 
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CITTADINANZE AMMINISTRATIVE 
Antonio Bartolini - Alessandra Pioggia 
 
1. Equità e coesione socio/economica: diritti sociali e servizi 
 
Stefano Giubboni, Cittadinanza amministrativa e previdenza sociale 
 
Enrico Carloni, L'istruzione come diritto di cittadinanza 
 
Melania D’Angelosante, Claudia Tubertini, Cittadinanza amministrativa, salute e sanità 
 
Nicoletta Vettori, Sandra Gallerini, Persona e diritti all’assistenza 
 
Cecilia Corsi, L’accesso degli stranieri ai diritti sociali 
 
2. Nuovi diritti verso l’amministrazione 
 
Alessandra Albanese, Principio di proporzionalità come componente della cittadinanza 
amministrativa 
 
Benedetto Ponti, La trasparenza amministrativa come fattore abilitante della cittadinanza 
amministrativa 
 
Fabio Giglioni, Il contributo della sussidiarietà 

Annalisa Giusti, Piena responsabilità civile dell’amministrazione 
 
Francesco Clementi, Mario Savino, Ordine pubblico  
 
Marco Bombardelli, Partecipazione procedimentale  
 
Alessandra Valastro, Cittadinanza amministrativa e democrazia partecipativa: andata e ritorno di 
un insolito fenomeno di eteronegesi dei fini 
 
Giorgio Vercillo, La “semplificazione amministrativa” come diritto e come strumento di 
cittadinanza 
 
Daniele Porena, L’acquisto dello status civitatis nella legislazione italiana. Natura della fattispecie 
provvedimentale e delle correlate posizioni giuridiche soggettive 
 
  
3. Doveri 
 
Livia Mercati, Fiscal compact: doveri dello Stato e diritti di cittadinanza al tempo dell’equilibrio di 
bilancio 
 
Serenella Pieroni, I doveri nella nuova frontiera della cittadinanza 
 
Valentina Colcelli, Concetto di status nel diritto europeo. Doveri inespressi a fronte dei diritti 
sanciti nel diritto europeo e comunitario 


