
Indice

Premessa
Un diritto “inafferrabile” .....................................p. 9

Capitolo I
La “costituzione economica” ............................. » 11
1. Il concetto di “costituzione economica” nell’ambito 
del diritto dell’economia .................................... » 11
2. I vari significati di costituzione, che vengono in 
rilievo anche in campo economico ...................... » 12
3. La costituzionalizzazione dei rapporti economici ...» 17
4. I temi principali trattati nella “costituzione 
economica” europea ed in quella italiana ............. » 21
5. La tutela del risparmio: evoluzione e convergenze » 26
6. La costituzionalizzazione dell’obbligo dell’equilibrio 
di bilancio ...................................................... » 27
7. La nuova disciplina dell’impresa sociale ............ » 28

Capitolo II
Trasformazioni dei mercati, nuovi modelli regolatori 
e diritto dell’economia ..................................... » 29
1. Le regolazioni delle attività economicamente 
rilevanti: le invarianti ......................................... » 29
2. (segue) e le variabili ...................................... » 30
3. I caratteri peculiari del diritto dell’economia: 
mutevolezza, tecnicità e sincretismo ..................... » 32
4. L’attuale scenario: moltiplicazione delle 
regolazioni dei mercati, neointerventismo pubblico ed 
esternalizzazione di funzioni amministrative ........... » 34
5. Il metodo ricostruttivo dei giuristi dell’economia. . » 35



Capitolo III
Le regolazioni pubbliche delle attività economiche 
dell’era telematica ........................................... » 39
1. Scenari e definizioni ..................................... » 39
2. I complicati rapporti tra regolazioni pubbliche e 
regolazioni private: notazioni di inquadramento ..... » 41
3. Un approccio realistico per un’efficace regolazione 
pubblica delle attività economiche telematiche ....... » 44
4. Intavolazione delle attività economiche telematiche 
ai fini regolatori ............................................... » 46
5. Le piattaforme che organizzano scambi di beni e 
servizi “non finanziari” ...................................... » 48
6. Le piattaforme come organizzazioni giuridiche del 
mercato bancario, assicurativo e finanziario .......... » 51
7. Le regolazioni dei sistemi di pagamento elettronici 
e delle valute virtuali ......................................... » 54

Capitolo IV
Procedimenti e decisioni amministrative in materia 
di attività economiche ...................................... » 57
1. Atti precettivi generali e provvedimenti singolari ad 
incidenza economica ........................................ » 57
2. Predeterminazione normativa e decisione 
amministrativa: variabili e complicazioni ............... » 61
3. Uso di concetti giuridici indeterminati da parte del 
legislatore ed ampiezza dello “spatium decidendi” 
delle amministrazioni ......................................... » 63
4. I parametri delle decisioni amministrative 
“economiche” .................................................. » 65



Capitolo V
Evoluzioni del contratto e diritto dei mercati ........ » 69
1. Premessa: diritto privato e diritto dei mercati ...... » 69
2. Dal contratto “in generale” del codice civile ai 
rapporti tra i contratti ed i mercati ........................ » 70
3. I macrofattori delle trasformazioni dei contratti .... » 72
4. L’evoluzione dei principi generali in materia di 
contratti .......................................................... » 77
5. In particolare: l’affidamento, la programmaticità ed 
il neoformalismo contrattuale ............................... » 81
6. La buona fede ............................................. » 84

Capitolo VI
Lo sviluppo delle attività economiche ed il freno 
delle disfunzioni amministrative ........................ » 87
1. Le sette disfunzioni “contra oeconomiam” .......... » 87
2. L’inefficacia dei sette “rimedi” già sperimentati ... » 90
3. I sette “rimedi” amministrativi più recenti: criticità e 
problemi strutturali irrisolti ................................... » 92

Capitolo VII
Il Partenariato Pubblico Privato  ........................ » 95
1. Dal “cielo” delle teorie giuridiche alla “terra” 
del Codice dei contratti e del decreto correttivo (n. 
56/2017) ...................................................... » 95
2. Inquadramento dogmatico del PPP ................... » 96
3. I rapporti, nel Codice, tra l’archetipo PPP e le figure 
contrattuali ad esso riconducibili .......................... » 99
4. I contenuti precettivi degli artt. 179-182 del 
Codice e la bidirezionalità delle “influenze” tra PPP, 
concessioni e finanza di progetto ........................ » 102



Capitolo VIII
L’Unione Bancaria Europea e l’egemonia delle 
decisioni politiche  ........................................... » 107
1. L’Unione Bancaria Europea come caso di studio 
politico-istituzionale ........................................... » 107
2. La prima reazione dell’U.E. alla crisi finanziaria: la 
creazione dell’Autorità Bancaria Europea.............. » 108
3. I tre pilastri dell’Unione Bancaria: la supervisione 
e la risoluzione uniche ed il sistema di garanzia dei 
depositi .......................................................... » 109
4. Il modello e la realtà: l’egemonia della politica e 
la mancata realizzazione del sistema di garanzia dei 
depositi ............................................................... » 111
5. La supervisione della BCE sulle banche significative 
e i condizionamenti “politici” della tecnocrazia ...... » 113
6. Casi esemplari di intreccio tra decisioni politiche e 
valutazioni tecniche .......................................... » 114

Capitolo IX
Gli organismi “giudicanti” delle controversie 
“economiche”  ................................................ » 117
1. Premessa .................................................... » 117
2. Delimitazione empirica degli organismi giudicanti » 118
3. Elementi caratterizzanti del funzionamento 
degli organismi che giudicano le controversie 
“economiche”» ..................................................  122
4. (segue) l’incidenza delle pronunce degli organismi 
giudicanti sulle regolazioni economiche ................ » 124


