
issn 1123-3036

Il diritto
de Il' econom i a

rivista quadrimestrale
di dottrina, giurisprudenza e documentazione

in collegamento con la
Unione Italiana Camere di Commercio

e con la
Associazione Bancaria Italiana

Promossa da

Università di Bologna
Facoltà di Economia e Commercio;

Giurisprudenza

Università Cattolica di Milano
Facoltà di Giurisprudenza; Economia;

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano

Università di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Economia; Giurisprudenza

Università di Camerino
Facoltà di Giurisprudenza

Università di Parma
Facoltà di Giurisprudenza

Università Statale di Milano
Facoltà di Giurisprudenza

Università di Venezia
Facoltà di Economia e Commercio

volo 30, D.. 93 (2-2017)

Mucchi Editore



85,00

e gli eventuali reclami per mancato
Casa editrice:

i numeri dell'annata, compresi quelli
itore sul c/c postale n. 11051414, a

edito (sottoscrivendo l'abbonamento

[

ero, scadenza e data di nascita). Al
ti si intendono rinnovati per l'anno
la sede della Casa editrice entro il 31

levano essere reclamati al ricevimen-
bonibili, dietro rimessa dell'importo
) in vendita al prezzo della quota di
er l'acquisto di più annate arretrate,
:icoli della rivista consultare il cara-
di recedere da eventuali ordini uni-
a Casa editrice, o e-mail (seguita da
ntificazione del cliente e dell'ordine
:dita entro e non oltre il 10° giorno

Indice n. 93 (2-2017)

ARTICOLI E SAGGI
Marco Calabrò, Appalti pubblici e semplifìcazione della procedura di presentazione
delle offerte. Alla ricerca di un bilanciamento tra fìducia e controllo pago 219

Annalaura Giannelli e Stefano Vaccari, I fabbisogni del servizio idrico integrato, le
recenti prospettive di regolazione e le possibilità offerte dal nuovo Codice dei con-
tratti pubblici 251

Sandra Antoniazzi, Società miste per la gestione di servizi pubblici locali: profìli di
comparazione e innovazioni..................................................................................... 283

Giovanni Mulazzani, Pubblica amministrazione: un perimetro a geometria variabile
tra diritto UE e diritto interno................................................................................. 321

Chiara Feliziani, I «nuovi» appalti verdi: un primo passo verso un'economia circo-
lare? 349

Giuseppe C. Salerno, Responsabilità precontrattuale o responsabilità per violazione
dei principi della funzione? La tutela della buona fede fra responsabilità precontrat-
tuale e violazione dei principi della funzione . 379

Franco Sciarretta, Verso nuovi equilibri tra potere pubblico e consenso sociale nell'am-
ministrazione in movimento...................................................................................... 421

Giulia Mattioli, La nuova disciplina della trasparenza e le società pubbliche. Alcuni
spunti di riflessione critica . 459

Eduardo Parisi, La forma del contratto pubblico nella nuova disciplina del d. 19s. 18
aprile 2016, n. 50 e la correlata sanzione della nullità: profìli di diritto sostanziale e
processuale . 523

Gian Franco Simonini, La responsabilità del produttore: presunta o oggettiva? Re-
centi prospettive di indagine . 557

SEZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Unione Europea .
Altre organizzazioni internazionali »

607
619

NOTE SUI COLLABORATORI . 629


