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Titolo del progetto: Welfare sanitario e vincoli economici 

 

Il progetto mira a mettere in evidenza come le esigenze di bilancio abbiano influito sul sistema di 

welfare sanitario italiano, determinando, in particolare, una contrazione del suo carattere universale 

e un riaccentramento delle competenze in materia. A tal fine, dopo una ricostruzione delle fonti del 

diritto alla salute, tra cui, in particolare, l’art. 32 della Costituzione, la tesi affronta le tematiche 

relative all’evoluzione del modello di finanziamento del Sistema sanitario italiano e dei rapporti tra 

Stato e regioni. A conclusione della trattazione, vengono svolte alcune riflessioni in un’ottica 

comparata, al fine di comprendere quali conseguenze la suddetta crisi abbia avuto sul sistema 

sanitario della Spagna, Paese membro dell’Unione europea che presenta rilevanti affinità con 

l’Italia. 

 

 

Articoli su rivista scientifica/ Papers in scientific journals 

 

A. Cardone, G. Crisafi, Programmazione economica e libertà di concorrenza. L'utile sociale nelle 

valutazioni dell'Autorità antitrust (Commento alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 3398 del 2014), in 

Rivista della Regolazione dei mercati, 2/2014. 

 

G. Crisafi, Forme di gestione del servizio idrico integrato tra tutela della concorrenza e tutela 

dell'ambiente. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni (Commento alla sentenza Corte cost., 12 

marzo 2015, n. 32), in Osservatorio costituzionale AIC, 2/2015. 

 

G. Crisafi, Fabbisogni e costi standard, un’occasione perduta, in Osservatorio costituzionale AIC, 

3/2016. 

 

G. Crisafi, Illegittimità conseguenziale delle leggi e discrezionalità. Commento alla sentenza n. 251 

del 2016 della Corte costituzionale, in Osservatorio costituzionale AIC, 3/2017. 

 

 

Articoli su rivista non scientifica/Papers in a no-scientific journal (impossibili da caricare su U-

Gov, in quanto il sistema non riconosce la rivista) 

 

G. Crisafi, Il nuovo Titolo V della Costituzione nelle intenzioni del riformatore, in Menabò di Etica 

e Economia, 52/2016. 

 

G. Crisafi, Il rapporto Stato-Regioni nella riforma Madia. La sentenza 251/2016 della Corte 

costituzionale, in Menabò di Etica e Economia, 57/2017. 

 

Interventi in convegni/ Conference presentations  

 

La giurisprudenza costituzionale in materia di acqua, intervento presentato al Convegno 

internazionale Acqua, servizio pubblico e diritti fondamentali. Ecologia costituzionale comparata 

italo-basiliana, Roma, Università La Sapienza, 21 aprile 2016. (impossibile da caricare su U-Gov, 

in quanto il volume degli atti del convegno non è ancora stato pubblicato) 
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