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Il corso avrà ad oggetto i temi istituzionali del diritto amministrativo sostanziale e i temi 

attinenti alla regolazione dell’economia, che assumono un’importanza essenziale nel 

diritto amministrativo contemporaneo. Il corso sarà così articolato:  

1. Le origini e gli sviluppi del diritto amministrativo: dal XVIII al XXI secolo. 

2. Teoria dell’organizzazione e diritto amministrativo: soggetti giuridici e figure 

soggettive.  

3. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con 

 partecipazione pubblica, autorità indipendenti.   

4. Rapporti organizzativi. Gerarchia; direzione; autonomia; indipendenza; 

coordinamento. 

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni: dirigenti e dipendenti.   

6. Beni pubblici e d’interesse pubblico.   

7. Funzioni pubbliche e servizi pubblici.   

8. Situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi.  

9. Discrezionalità amministrativa e tecnica. 

10. L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione.   

11. Procedimenti amministrativi.   

12. Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi.  

13. Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi.   

14. Responsabilità delle pubbliche amministrazioni.   

15. Storia e teorie della regolazione pubblica dell’economia.  

16. Il quadro attuale della regolazione pubblica dell’economia.   

17. L’impatto della globalizzazione. Profili economici e giuridici.  

18. Globalizzazione e modi di produzione del diritto. Fra lex mercatoria e regolazione 

pubblica. 

19. Discipline internazionali dell’economia, diritto comunitario e diritti amministrativi 

nazionali.  

20. Esemplificazioni: commercio mondiale, concorrenza, mercati finanziari, 

comunicazioni,  energia.  

21. Equilibri e disequilibri fra libertà economiche e valori sociali.   



 

Lezioni  

Le lezioni inizieranno il 23 febbraio 2016 e si svolgeranno nei giorni di martedì dalle ore 

14 alle ore 17 e giovedì dalle ore 14 alle ore 16 (aula T2).  

In una prima parte del Corso si tratteranno i profili attinenti ai temi istituzionali del 

programma; in una seconda parte del Corso, saranno affrontati i temi attinenti alla 

regolazione dell’economia. Alcune questioni concernenti la regolazione dell’economia 

saranno trattate in lingua inglese. Saranno forniti agli studenti i materiali necessari.  

 

Libri di testo 

 1) Sulla parte istituzionale:  

M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2013.  

Oppure, a scelta, uno dei seguenti testi: 

a) S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, ultima 

edizione (esclusa la parte sulla giustizia amministrativa).  

b) G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, ultima edizione 

(esclusa la parte sulla giustizia amministrativa).  

2) Sulla parte della regolazione dell’economia:  

M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, Il Mulino, 2008.  

Ricevimento studenti 

Il Prof. D'Alberti riceve gli studenti, presso l’Istituto di Diritto pubblico, il mercoledì 

alle ore 16. 

I collaboratori di cattedra saranno a disposizione degli studenti, sempre all’Istituto di 

Diritto pubblico, il mercoledì dalle 13 alle 14. 


