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1. Facoltà Giurisprudenza  

2. Corso di studio Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

3. Anno di corso Esame complementare 

4. Insegnamento DIRITTO DEI BENI E DEI SERVIZI PUBBLICI  

5. Durata insegnamento Semestrale  

6. N. tot. ore insegnamento 72 ore. Ogni credito corrisponde a 8 ore lezione frontale  

7. Settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS 10 

8. N. tot. Crediti formativi universitari 

CFU / ECTS 
9 

9. Cognome e nome docente  Lalli Angelo  

10. Email da pubblicare sul web 
angelo.lalli@uniroma1.it 

 

11. Contenuti del corso/Programma 

 

 

 

course  description/Syllabus  

 

 

 

 

 

 

 

  

Il corso di diritto dei beni e dei servizi pubblici intende offrire approfondimenti in 

tema di beni pubblici e servizi pubblici. Si tratteranno in particolare le tradizionali 

categorie delle proprietà pubbliche (demanio, patrimonio indisponibile), anche alla 

luce delle recenti discipline di privatizzazione; saranno oggetto di analisi le diverse 

forme di proprietà collettive e la tematica dei beni comuni. I servizi pubblici saranno 

studiati avendo riferimento ai servizi sociali, ai servizi c.d a diritto amministrativo e 

ai servizi economici d’interesse generale. Tutte le tematiche del corso saranno trattate 

tenendo conto della prospettiva storica e comparata e degli apporti dell’analisi 

economica. Le fonti considerate saranno, oltre la Costituzione e il diritto interno, le 

discipline internazionali, ove rilevanti, e dell’Unione europea.  

  

 

 

The course aims to provide insights on the subjects of public goods, public properties 
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and public services. We will discuss in particular the traditional categories of public 

property (state property and other forms of unavailable assets for reason of  public 

interest) especially in light of the recent disciplines of privatization; furthermore we 

will analyze the different forms of collective ownership and the theme of the 

commons. Public services will be studied having reference to social services, the so 

called administrative  services and economic services of general interest. All course 

topics will be dealt with taking account of the historical and comparative perspective 

and the contributions of economic analysis. Objects of analysis will be, as well as the 

Constitution and the national law, international disciplines, where relevant, and the 

European Union regulations. 

 

1. Testi di riferimento 

A. Lalli A., I beni pubbli, Imperativi del mercato e diritti della collettività, 

Jovene, Napoli, 2015;  

B. A. Lalli, Lezioni sui servizi pubblici, in corso di pubblicazione o, in 

alternativa, AA.VV. (a cura di E. Bruti Liberati e F. Donati), La 

regolazione dei servizi di interesse economico generale, Giappichelli, 

Torino, 2010 ad esclusione delle seguenti parti: da pag.43 a 73 e da pag. 

127 a 175 

C.  I materiali di dottrina e giurisprudenza che saranno segnalati a lezione e 

comunque sulla piattaforma e-learning di Ateneo; in ogni caso dovranno 

essere conosciute le seguenti pronunce integralmente, reperibili on line: 

Cassazione SS.UU. n. 3665 del 2011; Corte di giustizia dell’UE Corbeau, 

causa C-320/91; Almelo C-393/92; Altmark C-280/00; Teckal, C-107/98; 

Stadt Halle C-26/2003 

2. Obiettivi formativi                            
Massimo 190 caratteri, spazi inclusi 

Il corso si propone l’obiettivo di approfondire le tematiche dei beni pubblici e dei 

servizi pubblici, attraverso lo studio delle normative e della giurisprudenza,  

mettendo in luce come gli istituti particolari esaminati si collegano a quelli 

generali del diritto amministrativo.  

 

The course is designed in order to study the issues of public goods and public 

services, through the analysis of the laws and of the judge-made laws. We will   try to 

highlight how the particular institutions examined are linked to the general 

administrative law items. 

3. Prerequisiti                                            

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze  ad Es. conoscenza di 

lingue straniere o altro tipo di 

conoscenze 

Superamento esami di Istituzioni diritto privato  

4. Metodi didattici 

La didattica si svolge attraverso lezioni frontali tenute dal Prof. Angelo Lalli o, in 

ragione del perdurare della pandemia, in modalità streaming, interattiva, e con 

registrazione finale a disposizione degli studenti, e seminari allo scopo di 

stimolare l’approccio attivo e critico degli studenti. Lo studio sarà basato sulla 

spiegazione dei rudimenti, sulla analisi dei testi normativi e dei casi 

giurisprudenziali. A tal fine saranno utilizzati, oltre ai libri di testo, dispense, 

lezioni frontali, analisi di casi giurisprudenziali, elaborazione di tesine da discutere 

in aula.  Sarà offerta agli studenti frequentanti la possibilità di approfondire la 

capacità di redazione scritta di temi e atti. I colloqui con il docente ai turni di 

ricevimento offriranno un utile ausilio. 



5. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 

 Esame orale, con verifiche intermedie per gli studenti frequentanti; 

Inglese  

Oral exam, with intermediate checks for attending students;  

 

6. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

Occorre dimostrare l’interesse per le materie pubblicistiche e l’insegnamento in 

particolare con riguardo ai voti conseguiti; è necessario un previo colloquio con il 

docente. 

7. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento – Max 1000 

caratteri, spazi compresi 

(espressi tramite i Descrittori di 

Dublino)  

  

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza degli istituti di base, da leggere nel quadro delle normative 

sovranazionali e interne.  

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Analisi e comprensione di questioni teoriche e pratiche, di casi e di fattispecie  

Autonomia di giudizio 

Analisi critica autonoma di situazioni concrete, alla luce delle fonti normative e 

della giurisprudenza  

 

8. Breve curriculum del docente- 

Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Angelo Lalli, Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento 

di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La 

Sapienza” dal 2013. È Direttore del Master di II livello in Diritto dell’ambiente, 

organizzato nel medesimo Dipartimento di Scienze giuridiche Diritto pubblico, 

membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni 

legali della Sapienza e del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto pubblico. 

Ha precedentemente insegnato come professore a contratto nell’Università di 

Teramo e tenuto numerosi seminari e lezioni nelle Università di Roma “La 

Sapienza” e Tor Vergata e nell’Università di Lecce. Ha fatto parte di commissioni 

ministeriali per la riforma della pubblica amministrazione. Ha pubblicato in 

materia di analogia e potere interpretativo del giudice; contratti pubblici; sindacato 

giurisdizionale; tutela giurisdizionale degli interessi; giurisdizione amministrativa; 

attività consultiva nella pubblica amministrazione; concorrenza; analisi economica 

e giuridica della regolazione, beni pubblici, beni culturali, ambiente, conflitti di 

interessi e corruzione e processo amministrativo. Ha scritto due monografie: 

Disciplina della concorrenza e diritto amministrativo, Editoriale scientifica, 

Napoli, 2008; I beni pubblici. Imperativi del mercato e diritti della collettività, 

Jovene Editore, Napoli, 2015. 

Ha conseguito in data 30 marzo 2017 l’abilitazione scientifica nazionale alla 

qualifica di professore ordinario (I fascia) settore SSD IUS/10, con il giudizio 

unanime dei membri della Commissione. 

 

 

 


