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E T T O R E  J O R I O  

DATI PERSONALI 

 

 
 Data di nascita: 29 marzo 1951 

 Luogo di nascita: Napoli 

 Residenza: 87030 Rende/CS, via E. Torricelli nr. 4; 

 Studio: 87100 Cosenza, via Riccardo Misasi (già viale Roma) nr. 
80/d; recapiti telefonici: 0984/74995-76531; fax: 0984/790288 

 Università: UNICAL - Dipartimento Scienze Aziendali e 
Giuridiche, cubo 3 B, terzo piano, stanza n. 8, telefono 0984-
492217; 

 Codice fiscale: JROTTR51C29F839H 

 Indirizzi e-mail: jorio@tin.it; ettore.jorio@unical.it; 
studiojorio@tin.it;  

 Recapito telefonico mobile: 335/406391; 348/8827177 

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI 

 
 
 Maturità classica; 

 Laurea in Giurisprudenza; 

 Avvocato patrocinante presso le Magistrature superiori. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE, AMMINISTRATIVA, DIDATTICA E 
ISTITUZIONALE 

  E’ professore presso l’Università degli Studi della Calabria 
(UNICAL) di Diritto civile della sanità e dell’assistenza sociale - 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

 Esercita l’attività di avvocato interessandosi prevalentemente di 
diritto amministrativo e diritto sanitario. 

 Nella sua attività libero-professionale si è occupato dei profili 
giuridici e organizzativo-aziendali della Salute, eseguendo 
numerosi incarichi professionali per conto di privati, di Enti 
Pubblici e Aziende Salutari, sia territoriali che ospedaliere. 
Attraverso le attività professionali, di studio e ricerca, svolte 
per oltre un trentennio, ha raggiunto un grado elevato di 
conoscenza della situazione socio-sanitaria nazionale e di 
alcuni Paesi europei, della gestione delle aziende salutari e della 
problematica afferente al diritto della Salute e dell’assistenza 
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sociale. 

 Nella veste di studioso-esperto della materia è stato chiamato a 
far parte di numerosi comitati di redazione e di comitati scientifici 
di riviste specializzate, a diffusione nazionale e internazionale, che 
si occupano di diritto ed economia sanitaria. 

 E’ stato docente in numerosi corsi master e di specializzazione 
post-universitaria, organizzati e gestiti da Università italiane e 
straniere, nonché da apposite Scuole istituzionalizzate (esempio: la 
SPISA di Bologna; la SDIPA di Cosenza; la SSPAL e la SSPA di 
Roma, di Caserta, di Bari, di Reggio Calabria e di Acireale);  

 

 Esperienze istituzionali: 

 E’ stato vice presidente del Comitato di gestione della 
preesistente USL n. 8 della Regione Calabria dal 1981 al 1986; 

 E’ stato nominato soggetto attuatore per l’emergenza socio-
economica della sanità nella Regione Calabria con ordinanza n. 
11 del 6 maggio 2008, emessa dal Commissario delegato per la 
predetta situazione emergenziale, dott. Vincenzo Spaziante, 
nominato con ordinanza del P.d.C.M. n. 3635 del 21 dicembre 
2007, modificata con la successiva omologa ordinanza n. 3661 
del 19 marzo 2008, con l’incarico di procedere all’accertamento 
del debito pregresso della sanità calabrese 2001-2007;  

 L’anzidetta nomina di soggetto attuatore del Commissario 
Delegato per l’emergenza socio-economico-sanitaria è stata 
ampliata nelle competenze direttamente con l’ordinanza n. 3742 
del P.d.C.M. del 18 febbraio 2009, con la quale è stato conferito 
al medesimo l’incarico di provvedere “ad assicurare il 
necessario supporto tecnico-organizzativo per la definizione e 
gestione del sistema di contabilità per centri di costo delle 
attività facenti capo ai diversi soggetti attuatori”;  

 E’ stato nominato, a decorrere dal 20 maggio 2010, esperto a 
supporto del gruppo di lavoro “fabbisogni/costi standard, lea 
lep e funzioni fondamentali” della Commissione tecnica 
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff), ex 
art. 4 della legge n. 42/09; 

  Quale esperto Copaff ha collaborato alla stesura del decreto 
delegato d. lgs. 149/11). Un lavoro, attestato (nel preambolo 
degli approfondimenti tecnici) dal Governo nel corpo della 
relazione tenuta dal ministro Giulio Tremonti al Consiglio dei 
Ministri nella seduta straordinaria del 30 giungo 2010, 
contestualmente inviata al Parlamento;  

 Quale esperto della materia, è stato invitato in audizione e, 
quindi, sentito - in data 23 ottobre 2012 - dalla 1a (Affari 
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costituzionali) e dalla 5a (Bilancio) della Camera, all’uopo 
riunite, in sede di conversione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate”;   

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 

    

 E’ autore di dieci monografie, più specificatamente di: 
 

1. una monografia dal titolo “Diritto sanitario”, Giuffrè, 
Milano, 2005, nella collana dell’Unical per l’area 
Giuspubblicistica, disponibile in ristampa aggiornata 2006, 
pagg. 1-382; 

2. una monografia dal titolo “Diritto dell’assistenza 
sociale”, Giuffrè, Milano, 2006, nella collana dell’Unical 
per l’area Giuspubblicistica, pagg. 1-320; 

3. una monografia dal titolo “Attuazione del federalismo 
fiscale per Regioni, Enti locali, Sanità”, Maggioli 
Editore, Rimini, 2007, nella collana “Strumenti di diritto 
pubblico”, coordinata da Luciano Vandelli, pagg. 1-237; 

4. una monografia cartacea e interattiva dal titolo “Il welfare 
assistenziale: la sanità, il sociale, le professioni 
salutari”, edita da www.officinegiuridiche.it, Bologna, 2008, 
pagg. 1-527; 

5. una monografia, unitamente a Silvio Gambino e Guerino 
D’Ignazio, dal titolo “Il federalismo fiscale”, con il 
commento per articolo della legge 5 maggio 2009, n. 42, 
presentazione di Luciano Vandelli, Maggioli Editore, 
Rimini, 2009, pagg. 1-342;  

6. una monografia dal titolo “Il federalismo fiscale tra 
spinte dell’ordinamento interno e diritto dell’UE”, 
Giuffrè, Milano, 2012, nella collana dell’Unical per l’area 
Giuspubblicistica, pagg. 1-262;  

7. un libro dal titolo “Diritto della sanità e dell’assistenza 
sociale”, presentazione di Giorgio Pastori, Maggioli 
Editore, Rimini, 2013; 

8. un libro dal titolo “Il predissesto dei Comuni”, con 
presentazione di Luca Antonini, Maggioli Editore, Rimini, 
2013; 

9. un libro, dal titolo “La guerra giusta di Barack H. 
Obama”, riferito alla riforma sanitaria voluta dal 
Presidente statunitense, in corso di ultimazione; 

10.  un libro dal titolo “Diritto farmaceutico”, in corso di 
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preparazione; 
 

 E’ autore di numerosi saggi e articoli, pubblicati su riviste, 
cartacee e telematiche, e siti di interesse nazionale, tra i quali: 

1) La gestione di dispensari farmaceutici aperti nell’ambito di sedi 
farmaceutiche operanti, in Rassegna di diritto farmaceutico, 
Milano, 1982, nr. 1; 

2) Sul discusso obbligo del farmacista di munirsi del libretto di 
idoneità sanitaria qualora venda sostanze alimentari, nota alla 
sentenza di C.C., sez. IV, nr.783/80, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 1982, n. 4/5; 

3) Registratori di cassa: determinazione del volume di affari e 
decorrenza dell’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, in 
Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1983, nr. 4/5; 

4) Educazione sanitaria nella scuola dell’obbligo, in Prospettive 
sociali e sanitarie, Milano, 1984, nr. 4; 

5) La sostituzione del titolare non ha una forma giuridica 
vincolante, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1984, nr. 2; 

6) Gestione societarie: proseguono gli interventi di 
puntualizzazione, in Patologo Clinico, Roma, 1989, nr. 1; 

7) Considerazioni sulla legge regionale Calabria 18/1990, in 
Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1990; 

8) Il TAR della Calabria legittima la trasformazione del rapporto 
convenzionale da gestione individuale a gestione societaria, in 
Patologo Clinico, Roma, 1990, nr. 9; 

9) Considerazioni in merito alla proposta di legge “Norme di 
riordino del settore farmaceutico”, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 1991, nr. 2; 

10)  Altre considerazioni sulla legge “Norme di riordino del 
settore farmaceutico”, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 
1991, nr. 4/5; 

11)  Elezioni comunali: ineleggibilità ed incompatibilità dei 
farmacisti titolari, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 
1991, nr. 6; 

12)  Norme di riordino del settore farmaceutico: la farmacia e la 
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società, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1992, nr. 1; 

13)  L’immissione in commercio delle specialità medicinali in 
Europa: procedure, limitazioni e proposte, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 1992; 

14)  La legislazione sui prodotti omeopatici in Italia e le sue 
prospettive alla luce della Posizione Comune del 25 febbraio 
1992, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1992, nr. 4/5; 

15)  La distribuzione all’ingrosso dei medicinali in base alla 
direttiva CEE nr. 92/95, in Rassegna di diritto farmaceutico, 
Milano, 1992, nr. 4/5; 

16)  La regolamentazione europea sui medicinali omeopatici, in 
Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1992, nr. 6; 

17)  La classificazione in materia di fornitura dei medicinali in base 
alla direttiva CEE nr. 92/26, in Rassegna di diritto farmaceutico, 
Milano, 1993; 

18)  Il disegno di legge n. 1027: rivoluzione nel servizio 
farmaceutico, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1993, nr. 
2; 

19)  Nuove possibilità di gestione in forma societaria per le 
farmacie comunali: qualche osservazione, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 1993, nr. 3; 

20)  Le norme sulla pubblicità sanitaria: un provvedimento da 
rivedere, in Leader for chemist, Milano, 1993; 

21)  Interdetta al farmacista la vendita diretta dei prodotti 
erboristici, nota alla sentenza C.C. Penale nr. 1597/93, in 
Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1993, nr. 6; 

22)  Considerazioni e riflessioni sulle norme comunitarie di 
procedura per l’autorizzazione e la sorveglianza e sulla 
istituzione dell’Agenzia di valutazione dei medicinali, in 
Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1994, nr. 1; 

23)  La farmacia e la legge fallimentare, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 1994, nr. 2; 

24)  Gli informatori ed il servizio scientifico, dopo il d.lgs. n. 541 
del 30 dicembre 1992, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 
1994, nr. 4/5; 
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25)  I premi di assunzione e la detassazione degli investimenti in 
capitale produttivo in farmacia, in Rassegna di diritto farmaceutico, 
Milano, 1994, nr. 6; 

26)  Detassazione del reddito d’impresa reinvestito, in Il Fisco, 
Roma, 1994, nr. 47; 

27)  Pubblicità sanitaria: 180 giorni di tempo per mettersi in 
regola, in Leader for chemist, Milano, 1995; 

28)  Le nuove regole che disciplinano i concorsi pubblici per il 
conferimento delle sedi farmaceutiche, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 1995, nr. 1; 

29)  Il trasferimento degli stupefacenti nella cessione della 
farmacia, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 1995, nr. 2; 

30)  Il check-up …… sotto casa, in Il Farmacista moderno, Milano, 
1995, nr. 3; 

31)  Il concordato fallimentare e l’alienazione della farmacia del 
fallito, in Rassegna di diritto farmaceutico, 1996, nr. 1; 

32)  Prevenire il fallimento del farmacista.: il concordato 
preventivo e l’amministrazione controllata, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 1996, nr. 6; 

33)  Il titolare di farmacia ed il concordato amichevole, in Rassegna 
di diritto farmaceutico, Milano, 1997, nr. 1; 

34)  La regolamentazione della medicina di gruppo e la definizione 
giuridica dello studio medico, in Leadership medica, Milano, 
1997; 

35)  Una pioggia di iniziative parlamentari intese a sgretolare 
l’attuale sistema della farmacia, in Rassegna di diritto farmaceutico, 
Milano, 1997, nr. 2; 

36)  La tassazione della rendita vitalizia costituita a fronte della 
cessione della farmacia, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 
1998, nr. 1; 

37)  La tassazione della rendita vitalizia costituita a fronte della 
cessione di azienda, in Il Fisco, Roma, 1998, nr. 12; 

38)  Il trattamento fiscale del conferimento dell’azienda-
farmaceutica in una società speziale, in Rassegna di diritto 
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farmaceutico, Milano, 1999, nr. 4/5; 

39)  Il nuovo trattamento fiscale del conferimento dell’azienda in 
una società di persone. Aggiornato con le modifiche 
introdotte dalla recente Legge Finanziaria 2000, in Il Fisco, 
Roma, 2000,  nr. 18; 

40)  Il processo di aziendalizzazione del Sistema Sanitario 
Nazionale, in Rassegna di diritto farmaceutico, Milano, 2000, nr. 2; 

41)  Il direttore generale delle Aziende della Salute, in Rassegna di 
diritto farmaceutico, Milano, 2000, nr. 4-5; 

42)  Il Sistema Sanitario Nazionale - un iter storico (prima parte), 
in Leadership Medica, Milano, 2000, nr. 6; 

43)  Il Sistema Sanitario Nazionale - un iter storico (seconda 
parte), in Leadership Medica, Milano, 2000, nr. 7; 

44)  Management della Salute - Il Direttore Generale delle 
Aziende UU.SS.LL., in Leader for Chemist, Milano, 2000, nr. 8; 

45)  L’attività intramoenia del personale delle Aziende della Salute, 
in Leader for Chemist, Milano, 2000, nr. 9; 

46)  Il rapporto di lavoro del personale sanitario e l’attività 
intramoenia alla luce del decreto legislativo n° 254/2000, in 
Rassegna di diritto farmaceutico, Milano,  2001,  nr.  3; 

47)  Riforma del welfare e federalismo della salute, in Leader for 
Chemist, Milano, 2002, nr. 3;  

48)  Riforma del Welfare, devoluzione e federalismo sanitario, in 
Sanità Pubblica, Maggioli, Rimini, 2002, n. 5;  

49)  La salute e la riforma del titolo V della Costituzione (prima 
parte), in Leadership Medica, Milano, 2002, nr. 12; 

50)  La salute e la riforma del titolo V della Costituzione (seconda 
parte), in Leadership Medica, Milano, 2003, nr. 1; 

51)  La salute e la riforma costituzionale, in Rassegna di diritto 
farmaceutico, Milano, 2003, n. 1; 

52)  La consulta e la salute. Tra Stato e regioni: una recente lettura 
del giudice delle leggi, in “Sanità pubblica e privata”, Maggioli, 
Rimini, 2003, n. 3; 

53)  Alcune considerazioni sulla recente pronuncia della consulta 
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sulla gestione delle farmacie comunali, in Sanità pubblica e 
privata, Maggioli, Rimini, 2003, n. 9; 

54)  L’accreditamento istituzionale e il ruolo del privato 
nell’organizzazione della salute, in Sanità pubblica e privata, 
Maggioli, Rimini, 2004 n. 2; 

55)  Il ruolo del privato nella organizzazione della salute pubblica, 
in Leader for chemist e Leadership Medica, Milano, 2004, nn. 1 e 2; 

56)  Le sperimentazioni gestionali e la finanza di progetto, in 
Sanità pubblica e privata, Maggioli, Rimini, 2004, n. 9; 

57)  Considerazioni sulla riforma dei servizi pubblici locali 
all’indomani della sentenza della Consulta n. 272 del 2004 e 
dell’ordinanza del Consiglio di Stato di rimessione alla Corte 
di giustizia della Comunità europea, in Rivista trimestrale degli 
Appalti, Maggioli, Rimini, 2004, n. 4; 

58)  La fondazione universitaria: la sua complementarietà e la sua 
integrazione nell’organizzazione accademica, in Le Corti 
Calabresi,  Edizioni scientifiche calabresi – Gruppo edizioni 
scientifiche italiane,  Cosenza, 2004, n. 2; 

59)  Il ruolo del privato nell’organizzazione della Salute e 
l’accreditamento istituzionale, in Assistenza Sociale e tutela della 
Salute (a cura di S. Gambino), Philos, Roma, 2004; 

60)  Il finanziamento della salute e il patto di stabilità, in Sanità 
pubblica e privata, Maggioli, Rimini, marzo/aprile 2005, n. 2; 

61) Finanziaria 2006 e Accordo di Santa Trada: un sospetto di 
incostituzionalità, in www.federalismi.it, n. 3, 2006; 

62)  La salute e la costituzione europea, in Trattato che adotta una 
costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali (a 
cura di S. Gambino), Giuffré, Milano, 2006;  

63) L’atto aziendale e i suoi contenuti, in Sanità pubblica e privata, 
Maggioli, Rimini, marzo/aprile 2006, n. 2; 

64)  Il diritto all’assistenza sociale come materia autonoma, in 
Leadership medica, Milano, n. 4, 2006; 

65)  La Salute e la Costituzione europea, in Sanità pubblica e privata, 
Maggioli, Rimini, luglio/agosto 2006, n. 4; 

66)  Deregulation dell’assistenza farmaceutica, in Leader for chemist 
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e Leadership Medica, Milano, n. 8, 2006; 

67)  Prime riflessioni sul testo “Giarda bis”, in www.federalismi.it, n. 
9, 2007; 

68) Le contraddizioni e i limiti applicativi dell’art. 119 della 
Costituzione, in www.federalismi.it,  n. 14,  2007; 

69)  La perequazione nel ddl delega di attuazione del federalismo 
fiscale licenziato dal Governo il 3 agosto 2007, in 
www.federalismi.it, n. 18, 26 settembre 2007; 

70)  L’articolo 119 della Costituzione e il finanziamento della 
salute. Contraddizioni e limiti applicativi, I parte, in Sanità 
pubblica e privata, Rimini, n. 5, 2007; 

71) Patto di stabilità nell’ambito sanitario, in Health Strategy, n. 
181/2007, Milano; 

72) Il debito pregresso sanitario e la finanziaria 2008. Altri dubbi 
di costituzionalità, in www.federalismi.it, n. 21, 7 novembre 2007; 

73) L’articolo 119 della Costituzione e il finanziamento della 
salute. Contraddizioni e limiti applicativi, dal Titolo “Il Patto 
per la Salute”, II parte, in Sanità pubblica e privata, Rimini, n. 6, 
2007; anche in Ragiusan nn. 5/6, 2007; 

74) Liberalizzare i medicinali vuol dire rendere più debole il 
consumatore, in Leadershipmedica, Milano, n. 261, 2007;  

75) L’incisione della Consulta in tema di applicazione del 
federalismo fiscale, in www.federalismi.it, n. 2, 23 gennaio 2008; 

76) La finanziaria 2008 e la riorganizzazione salutare, in 
www.officinegiuridiche.it, per la rubrica “Argomento della 
settimana”, 13 febbraio 2008;  

77) Il contributo delle leggi finanziarie 2003-2008 all’attuazione 
del federalismo fiscale, in www.federalismi.it, n. 4, 20 febbraio 
2008; 

78) La finanziaria 2008 in rapporto alle esigenze di riforma del 
sistema salutare, in Sanità pubblica e privata, Rimini, n. 2, 2008; 

79) Decreto mille-proroghe: numerose le novità in materia 
sanitaria (su qualcuna, un dubbio di costituzionalità), in 
www.federalismi.it., n. 6, 2008; 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.officinegiuridiche.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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80) La fatturazione elettronica come strumento collaborativo degli 
obblighi di certezza nell’attività della Pubblica 
Amministrazione, www.officinegiuridiche.it, per la rubrica 
“Argomento della settimana”, 10 giugno 2008;  

81) Decreto mille-proroghe: tante le novità, in Health Strategy, 
Milano, n. 184, 2008; 

82) Il federalismo fiscale esige solidarietà e un eguale punto di 
partenza, in Leadership, n. 265, 2008; 

83) Prime osservazioni sull’esercizio del potere legislativo da parte 
dei Commissari ad acta, www.federalismi.it, n. 14, 2008; 

84) Il federalismo fiscale esige solidarietà e un eguale punto di 
partenza. Una prima lettura della proposta Calderoli, in 
www.federalismi.it, n. 16, 2 agosto 2008; 

85) Gli statuti delle regioni e il novellato art. 119 Cost., in 
www.federalismi.it, n. 17, 10 settembre 2008  

86) Considerazioni in itinere sulla proposta Calderoli, in 
www.federalismi.it, n. 18, 22 settembre 2008; 

87)  Prefazione al pamphlet del Consiglio regionale della Campania 
dal titolo “La sanità in Campania”, a cura dell’on.le Angelo 
Giusto, presidente della commissione consiliare sanità, 2008; 

88) L’extra deficit sanitario: tra un sistema di controllo conflittuale 
e piani di rientro non propriamente adeguati, www.federalismi.it, 
n. 19, 2008; 

89) Il federalismo fiscale esige solidarietà e un eguale punto di 
partenza nel debito sanitario, Sanità pubblica e privata, Rimini, n. 
4, 2008; 

90) Federalismo fiscale e sanità, www.federalismi.it, n. 24, 17 
dicembre 2008; anche in Rivista del servizio sociale, n. 1, 2007; 

91) Lo statuto delle regioni e il federalismo fiscale, in S. Gambino 
(a cura di) “Regionalismi e statuti: l’esperienza italiana e quella 
spagnola”, Milano, 2009; 

92) Il federalismo fiscale al Senato. Due new entry: il patto di 
convergenza e la perequazione infrastrutturale, 
www.federalismi.it, n. 2, 28 gennaio 2009; 

93) I piani di rientro dei debiti sanitari regionali. Le cause, le 

http://www.officinegiuridiche.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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proposte e le eccezioni, www.federalismi.it, n. 2, 2009; 

94) Il sistema dei controlli nel Servizio Sanitario Nazionale. 
Sovrapposizioni e incertezze, Sanità pubblica e privata, Rimini, n. 
1, 2009; 

95) Una più accurata certezza nel controllo del debito sanitario e 
nella individuazione delle soluzioni, www.federalsimi.it, n. 7, 8 
aprile 2009; 

96) La legge delega di attuazione del federalismo fiscale, 
www.federalismi.it, n. 8, 22 aprile 2009; 

97) Federalismo fiscale e sanità, La rivista di servizio sociale, Roma, n. 
1, 2009; 

98) Qualche appunto sulla legge siciliana di riordino del servizio 
sanitario regionale, strumentale al buon esito del piano di 
rientro dei debiti pregressi, www.federalismi.it, n. 11, 3 giugno 
2009; 

99) I piani di rientro del debito sanitario e i rischi della legislazione 
dell’emergenza, www.federalismi.it, n. 13, 1 luglio 2009; 

100) Dopo il Lazio e l’Abruzzo, anche la Campania e il Molise 
(forse la Calabria). Una sanità commissariata come soluzione 
per i danni prodotti dai governi regionali, www.federalismi.it., n. 
15, 2009; 

101) La riforma sanitaria di Barack H. Obama, www.federalismi, n. 
17, 9 settembre 2009, anche in Leadershipmedica e Health Strategy 
(copertina); 

102) I principi generali della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul 
federalismo fiscale, in Tributi locali e regionali, Rimini, n. 4-5, 
2009; 

103) La riforma di Barack H. Obama è all’esame del Senato 
americano. Le iniziative parlamentari dell’opposizione 
repubblicana, www.federalismi.it, n. 19, 7 ottobre 2009; 

104) Federalismo fiscale, sanità e sociale, Ragiusan, Roma, nn. 
299-300, 2009; 

105) Gli organi tecnici istituzionali del Congresso promuovono 
la riforma sanitaria di Obama, www.federalismi.it, n. 19, 7 
ottobre 2009; 
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106) La Commissione finanze del Senato americano approva il 
progetto di riforma di Barack H. Obama. Rispunta la public 
option, www.federalismi.it, n. 20, 25 ottobre 2009; 

107) La Camera dei Rappresentanti degli Usa dice sì alla riforma 
Obama, www.federalismi.it, n. 21, 10 novembre 2009; 

108) Dopo la Camera dei Rappresentanti, anche il Senato USA 
approva la riforma di Obama in via “procedurale”, 
www.federalismi.it, n. 22, 25 novembre 2009; 

109) I piani di rientro e i rischi della legislazione dell’emergenza, 
Sanità pubblica e privata, Rimini, n. 5, 2009; 

110) Il Senato Usa ha approvato la riforma sanitaria. Scompare 
la formale introduzione della public option, ma la si concretizza 
per via indiretta, www.federalismi.it, n. 25, 2009; 

111) Un Patto per la Salute (e la Finanziaria 2010) non 
propriamente compatibile con l’esordio del federalismo 
fiscale, www.federalismi.it, n. 1, 2010;  

112) La Corte dei Conti boccia i piani di rientro regionali del 
debito pregresso della sanità, www.federalismi.it, n. 2, 2010; 

113) Barack H. Obama tenta la strada politica per fare propria 
nel Congresso la riforma sanitaria, www.federalismi.it, n. 3, 2010; 

114) Il percorso legislativo delle riforma sanitaria di Barack H. 
Obama, prima che venga approvata dal Congresso Usa, in 
www.astrid.eu, n. 5, 2010;   

115) La riforma sanitaria negli Usa: una svolta epocale, Ragiusan, 
Roma, n. 305-306, 2010; 

116) La guerra giusta di Barack H. Obama: l’iter legislativo 
propedeutico all’approvazione definitiva della riforma 
sanitaria, Sanità pubblica e privata, Rimini, n. 2, 2010;  

117) A proposito dei debiti delle Asl: il decreto milleproroghe 
cancella la sospensione delle azioni dei creditori, 
www.federalismi.it, n. 5, 2010; 

118) Barack H. Obama ce l’ha fatta: la riforma sanitaria è legge, 
www.federalismi.it, n. 6, 2010; 

119) I nuovi governatori regionali di fronte al debito della sanità 
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ereditata, www.federalismi.it, n. 7, 2010; 

120) Il riordino della sanità sarà la sfida dei nuovi governatori, 
www.astrid.eu, n. 7, 2010 

121) I primi adempimenti dei Governatori funzionali al rispetto 
del Patto di stabilità interno, www.federalismi.it, n. 8, 2010; 

122) I doveri di chi ha vinto e di chi ha perduto alle recenti 
elezioni regionali, www.astrid.eu, n. 9, 2010; 

123) Il federalismo fiscale: una risorsa anche per il Mezzogiorno 
(a condizione che ……), www.federalismi.it, n. 10, 2010; 

124) Federalismo fiscale: costi standard in cerca di autore, 
www.astrid.eu, n. 10, 2010; 

125) Federalismo fiscale: l’emersione delle consistenze per un 
voto che premi la capacità di governo, www.astrid.eu, 14 giugno 
2010; 

126) Il federalismo fiscale verso i costi standard, 
www.federalismi.it, n. 12, 2010; 

127) Federalismo fiscale: la verità, prima di tutto, e poi gli 
strumenti per il cambiamento, www.federalismi.it, n. 13, 2010; 

128) Il federalismo fiscale: i contenuti della relazione Tremonti, 
www.federalismi.it, n. 14, 2010; 

129) Uno strumento per i costi standard a tutela dell’estinzione 
del debito pregresso delle regioni, www.astrid.eu, n. 14, 2010; 

130) Federalismo fiscale e riforma quater della sanità: un 
binomio indissolubile, www.astrid.eu, n. 15, 2010; 

131) Federalismo fiscale: occorre bandire le immunità, 
www.federalismi.it, n. 17, 2010; 

132) Una soluzione possibile: l’agenzificazione del servizio 
sanitario nazionale, www.astrid.eu, n. 17, 2010; 

133) Federalismo fiscale: lo schema del decreto attuativo 
sull’autonomia di entrata delle regioni e delle province, sulla 
perequazione e sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard nel settore sanitario, www.astrid.eu, n.18, 2010; 

134) Il nuovo Patto di Stabilità UE e l’esigenza di nuove regole 
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per la sanità, www.federalismi.it, n. 21, 2010; 

135) Il federalismo fiscale e l’assistenza socio-sanitaria ai 
soggetti deboli. Una eccezione di incostituzionalità, 
www.astrid.eu,  n. 21, 2010; 

136) Il (quasi) flop dei Piani di rientro: un ulteriore problema 
per la sanità e per l’esordio del federalismo fiscale, 
www.astrid.eu, 6 dicembre 2010; 

137) Federalismo fiscale: lo schema di decreto delegato 
“sanzioni e premialità”, www.federalismi.it, n. 23, 2010; 

138) La riforma Gelmini: le fusioni e le federazioni 
universitarie, www.astrid.eu, n. 1, 2011; 

139) Il federalismo fiscale e la sua attuazione in itinere, 
www.astrid.eu, n. 3, 2011; 

140) L’attuazione del federalismo fiscale. Qualche incidente 
interpretativo e gli emendamenti della Conferenza Unificata, 
www.federalismi.it, n. 1, 2011; 

141) Dall’Europa due novità in materia sanitaria: la proposta di 
riforma inglese e l’assistenza transfrontaliera, www.astrid.eu, n. 
2, 2011;  

142) Il federalismo municipale tra le conflittualità politiche e i 
questionari SOSE (L’Iva sui trasferimenti immobiliari dalle 
imprese?), www.astrid.eu, n. 5, 2011; 

143) L’armonizzazione dei bilanci e le circolari ausiliarie 
dell’applicazione del federalismo fiscale, www.federalismi.it, n. 3, 
2011; 

144) Il blitz del Governo: davvero un bel modo di costruire il 
federalismo fiscale, www.astrid.eu, 4 febbraio 2011; 

145) Fondo sanitario: in crisi la rappresentatività delle 
Conferenze (un handicap per i costi standard), www.astrid.eu, n. 
4, 2011; 

146) Il decreto per autonomia di entrata delle regioni a statuto 
ordinario: un metodo vantaggioso ma attenzione ai rischi, 
www.crusoe.it, 16 febbraio 2011 (coautore Enrico Buglione); 

147) La Conferenza della Repubblica in sostituzione dell’attuale 
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sistema delle Conferenze, www.astrid.eu, n. 5, 2011; 

148) Ecco la proposta del Governo per riformare il sistema 
delle conferenze, www.crusoe.it, 10 marzo 2011; 

149) Dai costi standard il contributo per consolidare l’unità 
reale del Paese (dagli ammortamenti non sterilizzati un 
disavanzo in più nel 2011), www.astrid.eu, n. 6, 2011; 

150) Una prima lettura del parere definitivo della bicameralina 
sulla finanza di regioni e province, sulla perequazione e sui 
costi/fabbisogni standard nella sanità, www.astrid.eu, n. 7, 2011; 

151) Un federalismo fiscale condiviso per una coesione sociale 
reale, www.astrid.eu, n.8, 2011; 

152) La classe diligente, www.crusoe.it, 12 aprile 2011; 

153) Federalismo municipale: la determinazione dei costi e 
fabbisogni standard (e non solo), www.federalismi.it, n. 9, 2011;  
anche Comuni d’Italia, Maggioli, n. 3, 2011; 

154) Federalismo fiscale: il nuovo fisco municipale, 
www.federalismi.it, n. 10, 2011; 

155) La perequazione infrastrutturale e il federalismo fiscale, 
www.crusoe.it, 9 maggio 2011; 

156)  Federalismo fiscale: senza una corretta perequazione 
infrastrutturale non si va da nessuna parte, www.astrid.eu, n. 10, 
2011; 

157) Il fallimento politico, una sanzione garante del buon esito 
del federalismo fiscale, www.astrid.eu, 30 maggio 2011;  

158) Un primo esame del d.lgs. 68/2011 sul federalismo 
regionale e provinciale, nonché sul finanziamento della sanità 
(……. cinque dubbi di incostituzionalità), www.federalismi.it, n. 
11, 2011; anche Comuni d’Italia, Maggioli, n. 4, 2011; 

159) Federalismo fiscale: verso il servizio sanitario federale, 
www.astrid.eu, n. 11, 2011; 

160) Federalismo fiscale: il finanziamento del welfare 
assistenziale, www.astrid.eu, 13 giugno 2011; 

161) Federalismo fiscale: limiti, rimedi e dubbi di 
incostituzionalità, www.astrid.eu, n. 12, 2011; 
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162) I commissariamenti servono a poco (o nulla), www.crusoe.it, 
4 luglio 2011; 

163) Il DDL per la riforma fiscale e assistenziale, 
www.federalismi.it, n. 14, 2011; 

164) Il DDL che propone la riforma assistenziale (meglio, di un 
segmento del welfare previdenziale), www.astrid.eu, n. 13, 2011; 

165) Nella manovra finanziaria un escamotage del legislatore per 
liberalizzare le farmacie? (un dubbio di incostituzionalità), 
www.astrid.eu, n. 14, 2011; anche in www.giustamm.it, n. 1, 2011, e 
in Sanità Pubblica e Privata, n. 6, 2011; 

166) L’ottavo (e ultimo) d.lgs. di attuazione del federalismo 
fiscale: sanzioni ai governatori regionali, www.crusoe.it, 4 agosto 
2011; 

167) Il Governo propone (anche) la riforma del welfare 
previdenziale, www.crusoe.it, 13 agosto 2011; 

168) Federalismo fiscale: il decreto delegato che prevede le 
sanzioni e le premialità, www.astrid.eu, n. 15, 2011; anche su 
Sanità pubblica e privata, Rimini, 2/3, 2012; 

169) Si sopprimono le province per sostituirle con i succedanei, 
www.astrid.eu, n. 16, 2011; 

170) Province: azzerare o sostituire?, www.crusoe.it, 19 settembre 
2011; 

171) La sanità che ci vorrebbe, www.astid.eu, n. 17, 2011; 

172) D.L.vo n. 68 del 2011 sulla finanza di Regioni e Province, 
sulla perequazione e sui costi-fabbisogni standard nella sanità, 
Ragiusan, nn. 325-326, 2011; 

173) Il debito pregresso: un bel problema per il federalismo 
fiscale, www.crusoe.it, 28 ottobre 2011; 

174) Il debito delle autonomie territoriali e il federalismo fiscale, 
www.astrid.eu, n. 19, 2011; 

175) Le case della salute non sembrano garantire la migliore 
assistenza territoriale, www.astrid.eu, n. 20,  2011; 

176) Il federalismo fiscale e il nuovo Governo: una 
dimenticanza o un abbandono?, www.crusoe.it, 17 novembre 
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2011; 

177) Il Governo Monti alla prova con le politiche sanitarie di 
rientro e la loro approssimazione, www.astrid.eu, n. 21, 2011; 

178) Presidente Monti, ci dica cosa vuole fare con il federalismo 
fiscale, www.crusoe.it, 28 novembre 2011; 

179) Presidente Monti, come mai nessuna delega per il 
federalismo fiscale?, www.astrid.eu, 29 novembre 2011; 

180) Occorre una maggiore sinergia tra sanità pubblica e 
privata, www.astrid.eu, n. 22, 2011; 

181) I sindaci iniziano a mollare gli incarichi, www.astrid.eu, 20 
dicembre 2011; 

182) L’impegno di Monti a proseguire nel federalismo fiscale, 
www.astrid.eu, 10 gennaio 2012; 

183) Le scadenze del federalismo fiscale si avvicinano, 
www.crusoe.it, 20 gennaio 2012; 

184) I costi standard, un vero impegno per il governo Monti, 
www.crusoe.it, 24 gennaio 2012; 

185) La liberalizzazione delle farmacie è molto al di là delle 
pretese dell’Unione Europea, www.astrid.eu, 2, 2012; 

186) Per una sanità migliore occorre separare il debito dalla 
gestione ordinaria (con Bottari), www.astrid.eu, n. 3, 2012; 

187) Così si rischia di morire di rating, www.astrid.eu, n. 4, 2012; 

188) Occorre fare altro piuttosto che prendersela con i pronto 
soccorso, www.astrid.eu, n. 5, 2012; 

189) Ancora un’altra (preoccupante) deroga al federalismo 
fiscale, www.crusoe.it, 5 marzo, 2012; 

190) Il quorum nazionale delle farmacie è costituzionalmente 
corretto?, www.astrid.eu, n. 6, 2012; 

191) Poco per il lavoro, tante le parole, www.crusoe.it, 20 marzo 
2012; 

192) Il finanziamento delle prestazioni sociali e sanitarie, in 
Palermo F. e Nicolini M. (a cura di), “Federalismo fiscale in 
Europa. Esperienze straniere e spunti per il caso italiano”, 
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ESI, 2012;  

193) Il sindaco Tosi farà la sua relazione di fine mandato?, 
www.crusoe.it, 27 marzo 2012; 

194) La liberalizzazione delle farmacie: dubbi e interpretazioni 
fuorvianti, www.federalismi.it, n. 8, 2012 (articolo sottoposto a 
referaggio); 

195) La relazione di inizio mandato è facoltativa ma necessaria 
(… anche in relazione ai nuovi poteri di controllo attribuiti 
all’Eurostat), www.astrid.eu, n.8, 2012; pubblicato anche su 
Comuni d’Italia, Maggioli, n. 2, 2012, e su 
www.lagazzettadeglientilocali.it; 19 aprile 2012; 

196) Spending review: la nomina di Bondi ci sta tutta (a condizione 
che le regioni facciano la loro, soprattutto nella sanità), 
www.astrid.eu, n. 9, 2012; 

197) Pareggio di bilancio: le ricadute (o le implicazioni) sui 
Comuni e sul sistema sanitario, www.federalismi.it, n. 10, 
2012(articolo sottoposto a referaggio); pubblicato anche su 
Comuni d’Italia, Maggioli, n. 3, 2012; 

198) La spending review e l’ineludibilità delle riforme strutturali, 
soprattutto della sanità, www.astrid.eu, 10, 2012; 

199) La spending review, le riforme strutturali e le verità da fare 
emergere, Comuni d’Italia, Maggioli, n. 3, 2012; 

200) La certificazione dei crediti della PA: un dubbio di risultato 
(con Caterini), www.astrid.eu, n. 11, 2012; 

201) Verso il servizio sanitario federale, in Roversi Monaco F. e 
Bottari C. (a cura di), La tutela della salute tra garanzie degli 
utenti ed esigenze di bilancio, Rimini, 2012; 

202) Un’accisa destinata alla prevenzione dell’obesità: qualcosa 
di più di un dubbio, www.astrid.eu, n. 12, 2012; 

203) Ci si mettono anche i disavanzi d’ufficio (con Antonini), 
www.astrid.eu, n. 13, 2012; 

204) Il federalismo fiscale in sanità e l’assistenza socio-sanitaria 
ai soggetti deboli (una eccezione di incostituzionalità), in 
Chieffi L. (a cura di), Bioetica pratica e cause di esclusione 
sociale, Napoli, 2012; 
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205) Ancora sui deficit d’ufficio delle Asl e sul pericolo dei piani 
di rientro per le Regioni incolpevoli, www.astrid.eu, 23 luglio 
2012; 

206) La sanità tra la spending review e le riforme necessarie, 
www.astrid.eu, 23 luglio 2012; 

207) Tirate fuori i debiti occulti!, www.crusoe.it, 24 luglio 2012; 

208) La sanità tra la spending review e le riforme necessarie (con 
Bottari), www.astrid.eu, n. 14, 2012; 

209) La Consulta “raccomanda” l’applicazione del federalismo 
fiscale e “invita” alle riforme strutturali, www.federalismi.it, n. 16, 
2012 (articolo sottoposto a referaggio); 

210) Il caos dei fabbisogni standard dei Comuni, www.astrid.eu, 
n.15, 2012; 

211) Il federalismo fiscale c’è. Cominciamo ad applicarlo, 
www.astrid.eu, n. 17, 2012; 

212) Le Unioni dei Comuni e la (in)compatibilità con le risorse 
del federalismo fiscale, www.astrid.eu, 25 ottobre 2012; 

213) Problemi su cosiddetto federalismo fiscale in sanità, in 
Balduzzi R. (a cura di), La sanità italiana alla prova del 
federalismo fiscale, Bologna, Il Mulino, 2012; 

214) Il D.L. “salva Regioni, Province e Comuni” e la 
Costituzione. Più di un dubbio (qualcuno anche di merito), 
www.astrid.eu, n. 20, 2012; 

215) Ancora sul DL 174/2012 (meglio, sugli emendamenti 
approvati), www.astrid.eu, 16 novembre 2012; 

216) Riorganizzazione ospedaliera: (tra l’altro) un regolamento è 
insufficiente, www.astrid.eu, n. 21, 2012; 

217) I controlli della Corte dei Conti resi difficili da lacci e 
lacciuoli, www.astrid.eu, n. 21, 2012; 

218) L’efficacia della Costituzione non è differibile (… eppure 
si prova ancora una volta a fare il contrario con la legge di 
stabilità), www.astrid.eu, 10 dicembre, 2012; 

219) Il dl 174/2012, convertito in legge, più dubbi che rimedi, 
www.astrid.eu, n. 22, 2012; 
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220) Il predissesto dei Comuni e delle Province, www.atrid.eu, n. 
1, 2013; 

221) Quanto peserà la legge attuativa del “pareggio di bilancio” 
sull’attività delle Regioni ed enti locali?, www.astrid.eu, 21 
gennaio 2013; 

222) La soluzione sta nel rilancio del Mezzogiorno comunitario, 
www.astrid.eu, n. 6, 2013; 

223) Rilievi e criticità nei piani di rientro del predissesto, 
www.astrid.eu, 9 aprile 2013; 

224) Il pagamento dei debiti arretrati della PA e il predissesto, 
www.astrid.eu, n. 8, 2013; 

225) Il predissesto: il contenuto della proposta di risanamento, 
www.astrid.eu, n. 12, 2013; 

226) Se abolissimo le Regioni?, www.astrid.eu, n. 14, 2013; 

227) Cancellate dalla Corte costituzionale le sanzioni per i 
Presidenti delle Regioni e la relazione di fine legislatura, 
www.atrid.eu, n. 15, 2013; 

228) Un “pareggio di bilancio” che impone nuove regole 
all’indebitamento di Regioni e Comuni, www.astrid.eu, n. 16, 
2013; 

229) Sette mosse per il federalismo fiscale e una per la 
sostenibilità della salute, www.astrid.eu, n. 17, 2013; 

230) Alle prossime elezioni comunali l’esordio della relazione di 
fine mandato dei sindaci uscenti, www.astrid.eu, n. 18, 2013; 

231) Una sanità da riformare radicalmente, www.astrid.eu, n. 18, 
2013, anche su Sanità pubblica e privata, Maggioli, n. 1, 2014; 

232) Quale l’atteggiamento corretto della Corte dei Conti in 
materia di dissesto guidato?, n. 19, 2013; 

233) Una spending review degna di questo nome, www.astrid.eu, n. 
22, 2013; 

234) Ancora in tema di dissesto dei Comuni e procedura di 
riequilibrio finanziario, www.astrid.eu, n. 1, 2014; 

235) Sui tagli della spesa delle autonomie territoriali, 
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www.astrid.eu, n. 1, 2014; 

236) La sanità necessita di una spending review da sistema, 
www.atsrid.eu, n. 2, 2014; 

237) Il predissesto è un istituto da rivedere nel’ottica di 
bonificare i conti pubblici locali, www.astris.eu, n. 3, 2014; 

238) Pareggio di bilancio: le implicazioni sul sistema sanitario, in 
Bottari C., Foglietta F., Vandelli Luciano (a cura di)  “Welfare 
e servizio sanitario: quali strategie per superare la crisi”, 
Rimini, 2013; 

239) La sanità, il patto per la salute e la spending review, 
www.astrid.eu, n. 4, 2014; 

240) La tutela del “tesoro” della Repubblica passa per una 
modifica della disciplina del predissesto, www.astrid.eu, n. 4, 
2014; 

241) D.L. salva-Roma: un toccasana per pochi, www.astrid.eu, n. 
5, 2014; 

242) L’attività della Corte dei conti tra legislatore, Corte 
costituzionale, Cassazione e pronunzie delle Sezioni Unite 
(breve nota su alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali), 
www.federalismi.it, n. 6, 2014; 

243) Un qualche suggerimento per la politica del fare, 
www.astrid.eu, n. 6, 2014; 

244) Una breve nota sul ddl costituzionale con riferimento alla 
sanità, www.astrid.eu, n. 7, 2014; 

245) Dissesto e procedure di riequilibrio: una sentenza delle 
Sezioni Riunite e la conversione del Decreto salva-Roma, 
www.astrid.eu, n. 8, 2014; 

246) Relazione di fine mandato dei sindaci: qualche fondata 
perplessità, www.astrid.eu, n. 9, 2014;  

247) La finanza regionale in Campania (Titolo provvisorio), in 
Ferrara (a cura di ) Elementi di diritto costituzionale della 
Regione Campania, Giappichelli, Torino, 2014, in corso di 
pubblicazione; 

248) Sezioni riunite della Corte dei conti: una forma processuale 

http://www.astrid.eu/
http://www.atsrid.eu/
http://www.astris.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.federalismi.it/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/


22 

 

da rivedere, www.astrid.eu, n. 10, 2014; 

249) I piani di rientro nella sanità: una disciplina da rivedere, 
www.astrid.eu, n. 12, 2014; 

250) Le novità legislative a “tutela” della finanza pubblica, 
www.astrid.eu., n. 15, 2014; 

251) Introdotto un tertium genus di risanamento dei Comuni, 
www.astrid.eu, n. 16, 2014;  

252) Dubbi sull’utilità del dissesto, www.astrid.eu, n. 17, 2014; 

253) Una sanità che non va e una spending review necessaria, 
www.astrid.eu, n. 18, 2014; Sanità pubblica e privata, Rimini, n. 1, 
2015; 

254) Salva-imprese e predissesto: un binomio cui necessita una 
modifica legislativa, www.astrid.eu, n. 19, 2014; 

255) Spending review: dividere piuttosto che moltiplicare, 
www.astrid.eu, n. 20, 2014; 

256) Due debolezze della spending review, www.astrid.eu, n. 21, 
2014; 

257) Il debito fiscale assolto mediante la cessione di opere 
d'arte, www.astrid.eu, n. 21, 2014; 

258) Un lessico da rivedere (e non solo) nell'esercizio della 
delega fiscale, www.astrid.eu, n. 1, 2015; 

259) L'ennesimo tentativo di rovinare il sistema delle farmacie, 
www.astrid.eu, n. 3, 2015; 

260) Convenzioni, accreditamento e contratti: una disciplina da 
rivedere per la sostenibilità del SSN, www.astrid.eu, n. 4, 2015; 

261) Troppi gli errori e le sottovalutazioni del legislatore del 
predissesto, www.astrid.eu, n. 5, 2015; 

262) La revisione costituzionale e la salute, www.astrid.eu, n. 6. 
2015; 

263) Un nodo da sciogliere sul tema dell'esercizio della potestas 
legislativa delle Regioni in piano di rientro, www.astrid.eu, n. 9, 
2015; 

264) La sanità che ci vuole alla luce del fabbisogno reale e delle 

http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
http://www.astrid.eu/
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verità emerse dai conti della salute, www.astrid.eu, n. 10, 2015; 

265) La bozza del DM Lorenzin sulla appropriatezza, 
www.astrid.eu, n. 17, 2015; 

266) Qualche dubbio sulla revisione della Costituzione in atto, 
www.astrid.eu., n. 19, 2015; 

267) Una spending review in cerca d'autore, www.astrid.eu, n. 20, 
2015; 

268) Il piano di rafforzamento amministrativo: una esigenza 
dell'UE e un obbligo per le Regioni, www.astrid.eu, n. 1, 2016; 

 Ha pubblicato, altresì, negli ultimi anni su 
quotidiani/settimanali nazionali: 

1) Sì al Patto sulla spesa sanitaria, ItaliaOggi, 16 giugno 2006; 

2) L’inattendibilità dei conti sanitari e le soluzioni del governo 
Prodi, ItaliaOggi, 9 marzo 2007; 

3) Il solito ripiano ex post dei debiti, ItaliaOggi, 17 marzo 
2007; 

4) Lo Stato deve piantarla di pagare i debiti sanitari contratti 
dalle regioni, ItaliaOggi, 24 marzo 2007; 

5) Ci sono tre distinte tipologie di regioni: virtuose, furbe e 
furbissime, ItaliaOggi, 7 aprile 2007; 

6) Parlamento al lavoro sui debiti della sanità. Ma con dati 
vecchi, ItaliaOggi, 26 aprile 2007; 

7) Fascia C “libera”: nessuna tutela, Il Sole24Ore-Sanità, n. 
24, 19 giugno 2007; 

8) Costituzione riformata (non attuata), ItaliaOggi, 21 giugno 
2007; 

9) Il debito sanitario delle regioni resta sommerso e il Dpef 
glissa, ItaliaOggi, 6 luglio 2007; 

10)  La sanità campana non far di conto, ItaliaOggi, 17 luglio 
2007; 

11)  Buco sanità, le rate le paga lo Stato, ItaliaOggi, 24 agosto, 
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2007; 

12)  La distribuzione delle risorse trova adesso coerenza 
costituzionale, ItaliaOggi, 31 agosto 2007; 

13)  Finanziaria 2008 tra mezze novità, inadeguatezze e un 
dubbio, ItaliaOggi, 5 ottobre, 2007; 

14)  Al Ssn non basta un restauro, Il Sole24Ore Sanità, n. 42, 
30 ottobre 2007; 

15)  Federalismo differenziato a rate, ItaliaOggi, 2 novembre 
2007; 

16)  Per i Dg meglio un concorso pubblico, Il Sole24Ore-
Sanità, n. 4, 29 gennaio 2008; 

17)  Calabria, Prodi impugna la centrale unica degli appalti, 
ItaliaOggi, 6 febbraio 2008; 

18)  Ormai tutti i prestiti restano in freezer, Il Sole24Ore-
Sanità, n. 6, 12 febbraio 2008; 

19)  Finanziaria e programmi elettorali dimenticano la riforma 
sanitaria, ItaliaOggi, 22 febbraio 2008; 

20)  Il rischio di una “offerta bloccata”, Il Sole24Ore-Sanità, n. 
9, 4 marzo 2008; 

21)  Il milleproroghe mette a rischio i conti regionali, 
ItaliaOggi, 15 marzo 2008; 

22)  Rischi per i bilanci dal permissivismo eccessivo, Il 
Sole24Ore-Sanità, n. 11, 18 marzo 2008; 

23)  La salute è la grande assente nei programmi futuri della 
politica, Il Sole24Ore-Sanità, n. 15, 15 aprile 2008; 

24)  Piani di rientro, strumenti di buon governo, Il Sole24Ore-
Sanità, n. 15, 15 aprile 2008; 

25)  Quali poteri per i commissari ad acta, Il Sole24Ore-Sanità, 
n. 22, 3 giugno 2008; 

26)  Il fisco federale sarà il vero banco di prova, Il Sole24Ore-
Sanità, n. 24, 17 giugno 2008; 

27)  Il federalismo fiscale non sia un alibi, Il Sole24Ore-Sanità, 
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n. 28, 15 luglio 2008; 

28)  Per i governatori una bocciatura senza appello, Il 
Sole24Ore-Sanità, n. 31, 5 agosto 2008; 

29) Solo una forte sensibilità politica e sociale può salvare le 
Regioni con gravi disavanzi, Il Sole24Ore-Sanità, n. 34, 2 
settembre 2008; 

30) Il limiti dei percorsi di risanamento delle Regioni, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 37, del 23 settembre 2008; 

31) L’affiancamento non è la strada risolutiva, IlSole24Ore-
Sanità, n. 39, del 7 ottobre 2008; 

32) Costi standard in cerca d’autore, IlSole24Ore-Sanità, n. 43, 
del 4 novembre 2008; 

33) Errori sanitari: i limiti di un’indagine, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 44, dell’11 novembre 2008;  

34) Prima il fabbisogno, poi i costi standard, IlSole24Ore-
Sanità, n. 50. 23 dicembre 2008; 

35) Bilanci, l’errore che mina i controlli, IlSole24Ore-Sanità, n. 
1 del 13 gennaio 2009; 

36) Disavanzi in caduta libera, IlSole24Ore-Sanità, n. 4, del 3 
febbraio 2009; 

37) Extradeficit ed errori di calcolo con entrate contate due 
volte, IlSole24Ore-Sanità, n. 8, del 3 marzo 2009; 

38) I livelli essenziali non paghino i debiti, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 10, del 17 marzo 2009; 

39) Rischia il boom il “turismo sanitario”, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 11, del 24 marzo 2009; 

40) Poteri troppo discrezionali ai tavoli ministeriali, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 15, del 21 aprile 2009; 

41) Tra le regole desaparecidos anche quelle di trasparenza, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 27, del 14 luglio 2009; 

42) Una “punizione” che insegna a gestire, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 30, del 4 agosto 2009; 



26 

 

43) “La guerra giusta” di Obama sulla sanità, La Repubblica, 5 
agosto 2009;  

44) La riforma dell’emergenza è ineludibile, IlSole24Ore-
Sanità, n. 32, del 25 agosto 2009; 

45) Un fai-da-te sul filo della Costituzione, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 36, del 29 settembre 2009; 

46) Maxi-alleanza contro il maxi-deficit, IlSole24Ore-Sanità, n. 
42, del 10 novembre 2009; 

47) Quei bilanci Ssn sotto la lente Ue, IlSole24Ore-Sanità, n. 
44, 24 novembre 2009; 

48) Privato convenzionato, alt all’extrabudget, IlSole24Ore-
Sanità, n. 46, 8 dicembre 2009; 

49) Quegli accordi non fanno rima con federalismo, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 1, 12 gennaio 2010; 

50) Il fallimento della programmazione, IlSole24Ore-Sanità, n. 
5, 9 febbraio 2010; 

51) Quando la Calabria deciderà cambiare, La Repubblica, 27 
febbraio 2010; 

52) Rinviare un debito peggiora la cassa, IlSole24Ore-Sanità, n. 
8, 2 marzo 2010; 

53) Proviamo a pagare a budget anche la spedalità pubblica, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 12, 30 marzo 2010; 

54) Gli escamotage di Finanziaria e mille proroghe, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 13, 6 aprile 2010; 

55) L’emigrazione sanitaria un rischio da evitare, La 
Repubblica, 8 aprile 2010; 

56) I Fas non nascono per coprire i deficit, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 14, 13 aprile 2010; 

57) Dati sicuri per costruire i costi standard, IlSole24Ore-
Sanità, n. 20, 25 maggio 2010; 

58) Un ripiano dei debiti vittima degli “errori di ipotesi”, 
IlSole24Ore-Saità, n. 23, 15 giugno 2010; 
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59) Conti regionali, verifiche pre-elettorali, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 24, 22 giugno 2010; 

60) Un “reato specifico” per garantire i conti, IlSole24Ore-
Sanità, n. 25, 29 giugno 2010; 

61) Il percorso ideale per i costi standard, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 29, 27 luglio 2010; 

62)  Niente immunità per chi produce diseconomie, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 32-33, 7 settembre 2010; 

63)  Ue: una direttiva doverosa che però colpisce il Ssn, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 35, 21 settembre 2010; 

64)  Certificati di credito doc verso il Ssn, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 41, 2 novembre 2010; 

65)  Blocco dei pignoramenti, Costituzione negata, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 47, 14 dicembre 2010; 

66)  Necessaria l’omogeneità dei bilanci ma quelli del Ssn sono 
un’altra cosa, IlSole24Ore-Sanità, n. 2, 18 gennaio 2011; 

67)  Tanto rumore sui costi standard, troppo silenzio sulla 
perequazione, IlSole24Ore-Sanità, n. 3, 25 gennaio 2011; 

68)  Chi frammenta schiaccia la riforma, IlSole24Ore-Sanità, n. 
6, 15 febbraio 2011; 

69)  Risorse: manca la solidarietà nazionale, IlSole24Ore-
Sanità, n. 9, 8 marzo 2011; 

70)  Quella perequazione mancata, IlSole24Ore-Sanità, n. 11, 
22 marzo 2011; 

71)  Senza una classe diligente il meccanismo s’inceppa, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 15, 19 aprile 2011; 

72)  Perequazioni strutturali all’ultima occasione, IlSole24Ore-
Sanità, n. 20, 24 maggio 2011; 

73)  Federalismo fiscale: dalla secessione alla confusione, 
Mondoperaio, n. 4, 2011;  

74)  Perché il “fallimento politico” è una giusta sanzione, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 23, 14 giugno 2011; 
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75)  La grande confusione sul federalismo fiscale, IlSole24Ore-
Sanità, n. 27, 12 luglio 2011; 

76)  Farmacie, rischio liberalizzazioni, IlSole24Ore-Sanità, n. 
30, 2 agosto 2011; 

77)  Non si può liberalizzare la salute, IlSole24Ore-Sanità, n. 
34, 13 settembre 2011; 

78)  Il Dlgs premi e sanzioni entra in vigore: scatta la 
trasparenza per i governatori, IlSole24Ore-Sanità, n. 37, 4 
ottobre 2011; 

79)  Una deregulation dai dubbi vantaggi, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 48/49, 20 dicembre 2011; 

80)  La scure del pareggio di bilancio anche per il Ssn, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 7, 2012; 

81)  Farmacie: principi rigidi a rischio incostituzionalità, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 10, 2012; 

82)  Orari di apertura a efficacia differita, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 12, 2012; 

83)  Farmacisti: rottamazione impossibile, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 15, 2012; 

84)  La spending review e i costi standard, IlSole24Ore-Sanità, n. 
20, 2012; 

85)  Più controlli interni evitano il rischio di discriminazione 
sulle somme certificate, IlSole24Ore-Sanità, n. 22, 2012; 

86)  L’accisa su merendine e bollicine? Stiamo attenti alla 
Costituzione, IlSole24Ore-Sanità, n. 25, 2012; 

87)  Acquisto di immobili: nuova tegola per Asl e ospedali, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 28, 2012;  

88)  La Consulta rilancia il federalismo fiscale, IlSole24Ore-
Sanità, n. 30, 2012; 

89)  Funzioni fondamentali, la spending review ha rimescolato le 
carte, ItaliaOggi, 31 agosto 2012; 

90)  Nell’equilibrio pubblico-privato sventiamo i fallimenti 
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annunciati, IlSole24Ore-Sanità, n. 35, 2012; 

91)  Occorrono leggi e cautele per chiudere gli ospedali, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 37, 2012. 

92)  Lea in pericolo nella periferia dimenticata, IlSole24Ore-
Sanità, n. 42, 2012; 

93)  Fondo anti-default, figli e figliastri, ItaliaOggi, 16 
novembre 2012; 

94)  L’incostituzionalità di un regolamento, IlSole24Ore-
Sanità, n. 44, 2012; 

95)  Va rafforzata la collaborazione tra la Corte dei conti e la 
Gdf, ItaliaOggi, 30 novembre 2012; 

96)  Si rischia la guerra dei sani contro i malati, IlSole24Ore-
Sanità, n. 46, 2012; 

97)  Anti-default, un fondo pieno di incognite, ItaliaOggi, 4 
gennaio 2013; 

98)  Il pre-dissesto e i rischi della politica irresponsabile, 
IlSole24Ore, 4 gennaio 2013; 

99)  Fondo antidefault alla prova del piano di riequilibrio, 
IlSole24Ore, 14 gennaio 2013; 

100) L’insostenibile flop dei piani di rientro, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 1, 2013; 

101) Ammortamenti, regna il caos, IlSole24Ore-Sanità, 
n. 4, 2013; 

102) I piani anti-dissesto appesi a finanziamenti incerti, 
IlSole24Ore, 11 febbraio 2013; 

103) Troppo ottimismo senza responsabilità, 
IlSole24Ore, 25 febbraio 2013; 

104) Commissari ad acta: è l’ora dei “tecnici”, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 13, 9 aprile 2013; 

105) Il rigore necessario per valutare i piani anti-dissesto, 
IlSole24Ore, 15 aprile 2013; 

106) I 12 inciampi delle procedure anti-default, 

http://www.ilsole24ore-sanità/
http://www.ilsole24ore-sanità/
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IlSole24Ore, 29 aprile 2013; 

107) Piani di rientro da rivedere dopo il Dl sblocca 
debiti, IlSole24Ore, 13 maggio 2013; 

108) Comuni al voto senza relazione di fine mandato, 
IlSole24Ore, 20 maggio 2013; 

109) Ricette (e provocazioni) per la sostenibilità, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 19, 21 maggio 2013; 

110) Con i nuovi sindaci debutta finalmente l’esame dei 
conti, IlSole24Ore, 10 giugno 2013; 

111) E la malavita sguazza nella crisi, IlSole24Ore-
Sanità, n. 22, 11 giugno 2013; 

112) Più tempo per correggere i piani di riequilibrio dei 
conti, IlSole24Ore, 17 giugno 2013; 

113) I residui attivi falsano il bilancio, IlSole24Ore, 24 
giugno 2013: 

114) Corte conti e Tar in “lite” anche sui gruppi 
regionali, IlSole24Ore, 8 luglio 2013; 

115) Il taglio dei fondi fa saltare i piani, IlSole24Ore, 15 
luglio 2013; 

116) Dalla Consulta stop alla creatività locale, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 27, 16 luglio 2013;  

117) Il fallimento politico dei sindaci promosso ala 
prova della Consulta, IlSole24Ore, 29 luglio 2013; 

118) Terza riscrittura per i piani di rientro, IlSole24Ore, 
17 agosto 2013; 

119) Obbligo di pareggio senza autonomia, IlSole24Ore, 
9 settembre 2013; 

120) Non è vero benchmark senza il sud, IlSole24Ore-
Sanità, nn. 31-32, 10 settembre 2013; 

121) Si mette un argine alla discrezionalità delle Regioni, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 34, 2013; 

122) Enti in pre-dissesto piani di riequilibrio nel caos 
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contabile, IlSole24Ore, 30 settembre 2013; 

123) Ssn da riformare: ci vuole un’agenzia, IlSole24Ore-
Sanità, n. 35, 2013; 

124) Welfare assistenziale con voucher vincolati, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 36, 2013; 

125) Iter di risanamento, serve l’ok al preventivo, 
IlSole24Ore, 14 ottobre 2013; 

126) Numeri alla Corte dei conti prima del piano pre-
dissesto, IlSole24Ore, 28 ottobre 2013; 

127) Una garanzia per i livelli essenziali ma il sud resta il 
grande escluso, IlSole24Ore-Sanità, n. 41, 2013; 

128) Un patto nel Patto con i medici del territorio, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 45, 2013; 

129) Non bastano i costi standard a salvare il sud, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 46, 2013; 

130) Enti in dissesto, una chance in più, IlSole24Ore, 6 
gennaio 2014; 

131) Sul taglio ai costi “libertà” di scelta, IlSole24Ore, 14 
gennaio 2014; 

132) Relazione di fine mandato al primo test di «massa», 
IlSole24Ore, 20 gennaio 2014; 

133) Troppe poltrone, basterebbe solo un’Agenzia, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 2, 2014; 

134) Verifiche infinite per l’anti-dissesto, IlSole24Ore, 
27 gennaio 2014; 

135) Antidissesto, giudici in ordine sparso, IlSole24Ore, 
10 febbraio 2014; 

136) I delitti del debito pubblico, IlSole24Ore-Sanità, n. 
5, 2014; 

137) Relazione di fine mandato entro domani per 3.855 
sindaci, IlSole24Ore, 24 febbraio 2014: 

138) Salva-enti selettivo a rischio contenziosi, 
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IlSole24Ore, 10 marzo 2014; 

139) Dalla Corte Conti verifiche imposte dai vincoli 
europei, IlSole24Ore, 17 marzo 2014; 

140) La “belva da domare”, IlSole24Ore-Sanità, n. 10, 
2014; 

141) Giudice unico per il dissesto, IlSole24Ore, 24 
marzo 2014; 

142) Si va verso la fine delle discriminazioni territoriali, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 13, 2014; 

143) Sprechi: nessuno si sforza di cambiare le cose, 
IlSole24Ore-Sanità, nn. 15-16, 2014; 

144) Pre-dissesti, esami inceppati, IlSole24Ore, 28 aprile 
2014; 

145) Per il predissesto nuova occasione con tempi 
lunghi, IlSole24Ore, 5 maggio 2014; 

146) Via libera alle fondazioni per le funzioni 
fondamentali, IlSole24Ore, 12 maggio 2014; 

147) Fine mandato, relazione alle sezioni regionali, 
IlSoe24Ore, 19 maggio 2014; 

148) Quale rimedio contro l’insostenibilità del sistema 
sanitario, IlSole24Ore-Sanità, n. 19, 2014; 

149) Tempi stretti per annullare il dissesto in autotutela, 
IlSole24Ore, 9 giugno 2014; 

150) Il vicolo cieco dei piani di rientro, Ilsole24Ore-
Sanità, n. 24, 2014; 

151) Una fase nuova per il Ssn: arriva la circolarità dei 
tagli, IlSole24Ore-Sanità, n. 25, 2014; 

152) Conti regionali senza controlli, IlSole24Ore, 7 
luglio 2014; 

153) Ragioneria e Corte dei conti a caccia di entrate 
“teoriche”, IlSole24Ore, 21 luglio 2014; 

154) Tar in fuorigioco sul pre-dissesto, IlSole24Ore, 11 
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agosto 2014; 

155) Bilanci, verifiche alleggerite, IlSole24Ore, 1 
settembre 2014; 

156) Nuova contabilità “anti-crisi”, IlSole24Ore, 15 
settembre 2014; 

157) Quel Sud dove i Lea sono carta straccia, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 34, 2014; 

158) Boom di fallimenti dopo il predissesto, 
IlSole24Ore, 6 ottobre 2014; 

159) Restyling strutturale contro i costi inutili, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 39, 2014; 

160) Lo sblocca-debiti allunga i tempi reali del 
riequilibrio, IlSole24Ore, 10 novembre 2014; 

161) Debiti tributari, una procedura light per l'estinzione 
con la cessione di opere d'arte, il Quotidiano del Fisco de 
IlSole24Ore, 29 novembre 2014; 

162) La spending review dimentica nove decreti attuativi 
del federalismo fiscale, Enti Locali & PA, Quotidiano del 
Sole24Ore, 1 dicembre 2014; 

163) Ai fabbisogni standard serve un'accelerazione 
drastica, Enti Locali & PA, Quotidiano del Sole24Ore, 2 
dicembre 2014; 

164) Per l'assistenza sociosanitaria i Comuni non 
bastano più, Enti Locali & PA, Quotidiano del Sole24Ore, 
9 dicembre 2014; 

165) Sul predissesto caos crescente di norme e 
giurisprudenza, IlSole24Ore, 15 dicembre 2014; 

166) Le tre mosse per una spending review seria,  Enti 
Locali & PA, Quotidiano del Sole24Ore, 18 dicembre 
2014; 

167)  Tra Asl e Ao basta un conto corrente, 
IlSole24Ore- Sanità, nn. 47-48, 2014; 

168) Check-up immediato per i residui nei conti, 
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IlSole24Ore, 12 gennaio 2015; 

169) Abuso del diritto, il riesame del Dlgs può precisare 
meglio l'ambito psicologico, Quotidiano del Fisco de 
IlSole24Ore, 12 gennaio 2015;  

170) Riaccertamento dei residui sotto l'occhio di Corte 
dei conti, IlSole24Ore, 2 febbraio 2015; 

171) Predissesto "revocabile" per dare più chance agli 
enti, IlSole24Ore, 16 febbraio 2015; 

172) "Controllori" cruciali nell'avvio della riforma 
contabile, Enti Locali & PA, Quotidiano de IlSole24Ore, 
18 febbraio 2015; 

173) Necessarie più tutele per la filiera e gli utenti, 
IlSole24Ore-Sanità, n. 8, 2015; 

174) Predissesto incompatibile con la riforma dei bilanci 
Enti Locali & PA, Quotidiano de IlSole24Ore, 5 marzo 
2015;  

175) La riforma gioverà al nostro Ssn, IlSole24Ore-
Sanità, n. 10, 2015; 

176) Sul welfare locale intreccio confuso fra costi e 
fabbisogni standard, Enti Locali & PA, Quotidiano de 
IlSole24Ore, 30 marzo 2015; 

177) Maglie sempre più strette per la chance della 
transazione fiscale, Quotidiano del Fisco IlSole24Ore, 4 
aprile 2015; 

178) Nei Comuni al voto relazioni di fine mandato 
pubbliche entro mercoledì prossimo, Quotidiano Enti 
Locali&PA de IlSole24Ore, 16 aprile 2015; 

179) Farmacie, percentuali di ricarico: la Cassazione 
detta la linea sugli accertamenti, Quotidiano Sanità24, 16 
aprile 2015; 

180) La media semplice non basta a supportare la 
rettifica, Quotidiano del Fisco IlSole24Ore, 18 aprile 2015; 

181) Regioni in piano di rientro: la libertà (frenata) di 
legiferare, Quotidiano Sanità24, 30 aprile 2015; 
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182) Disservizi e pagamenti irregolari, la Corte dei conti 
scoperchia le pentole della Asl 1 di Napoli, Quotidiano 
Sanità24, 4 maggio 2015; 

183) Prove di riequilibrio anche per le Regioni, 
IlSole24Ore, 11 maggio 2015; 

184) Una riforma per ripartire dai diritti degli assistiti, 
Quotidiano Sanità24, 18 maggio 2015; 

185) Crisi d'impresa, un assistit ai creditori non 
privilegiati, Quotidiano del Fisco Sole24Ore, 28 maggio 
2015; 

186) Predissesto, sui piani "superati" l'incognita di 
revoca e revisione, IlSole24Ore, 8 giugno 2015; 

187) Nuovi standard ospedalieri: il cambiamento 
possibile (e necessario), Quotidiano Sanità24, 9 giugno 
2015; 

188) Riequilibrio, correttivi con limiti, IlSole24Ore, 29 
giugno 2015; 

189) Dal pareggio di bilancio blocco per gli investimenti 
locali, Quotidiano Enti Locali&PA de IlSole24Ore, 13 
luglio 2015; 

190) Dalle verifiche della Corte dei conti rischi per molte 
Regioni, Quotidiano Enti Locali&PA de IlSole24Ore, 27 
luglio 2015; 

191) Gutgeld e il coraggio dell'impopolarità, Quotidiano 
Sanità24, 27 luglio 2015; 

192) Finanza locale, rischio maxi-buco, IlSole24Ore, 2 
settembre 2015; anche su Quotidiano Enti Locali&PA de 
IlSole24Ore, con il titolo Sblocca-debiti, finanza locale a 
rischio buco da 20 miliardi; 

193)  Da Cottarelli al meeting di Rimini tra tagli e costi 
standard ancora tutti da elaborare, Quotidiano Sanità24, 2 
settembre 2015; 

194) Dalla riforma del fallimento nuove chance anche 
sulle partecipate, IlSole24Ore, 7 settembre 2015; anche su 
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Quotidiano Enti Locali&PA de IlSole24Ore; 

195) In Calabria nomine illegittime e commissariamento 
paralizzano la Regione, Quotidiano Enti Locali&PA de 
IlSole24Ore del 9 settembre 2015; anche in Quotidiano 
Sanità24, con il titolo "Oliverio, la Calabria e il cartellino 
giallo di Cantone;  

196) ANAC, dalla nomina nulla responsabilità alla 
Giunta, IlSole24Ore, 14 settembre 2015; anche in 
Quotidiano Enti Locali&PA , con il titolo "La Giunta paga 
le nomine illegittime per l'anticorruzione; 

197) Il senso profondo della riforma costituzionale per 
salute e politiche sociali, in Quotidiano Sanità24, 18 
settembre 2015; 

198) Sull'uso "allegro" delle anticipazioni sblocca-debiti 
rischio sistemico per i conti locali, Quotidiano Enti 
Locali&PA de IlSole24Ore del 21 settembre 2015; 

199) Appropriatezza e Dm Lorenzin, tra buone 
intenzioni, diritti e Costituzione, in Quotidiano Sanità24, 
25 settembre 2015; 

200) Dal "pareggio di bilancio" stop anche ai 
cofinanziamenti Ue, Quotidiano EntiLocali&PA de 
IlSole24Ore del 30 settembre 2015; 

201) Fondi Ue per la regia regionale sull'indebitamento, 
IlSole24Ore, 5 ottobre 2015; anche su Quotidiano Enti 
Locali&PA de IlSole24Ore; 

202) Piani anti-dissesto revocabili per riallineare i ripiani 
al calendario dello sblocca-debiti, Quotidiano 
EntiLocali&PA de IlSole24Ore del 9 ottobre 2015; 

203) Nella riforma del Senato le premesse per la 
riduzione delle Regioni, Quotidiano EntiLocali&PA de 
IlSole24Ore del 16 ottobre 2015; 

204) Anche il nuovo federalismo ucciderà il sud, 
Quotidiano Sanità24, 2 novembre 2015; 

205) Continui aggiustamenti di bilancio non bastano 
senza ridisegnare la mappa istituzionale delle autonomie, 
Quotidiano EntiLocali&PA de IlSole24Ore del 13 
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novembre 2015; 

206) La spending review non decolla, serve una nuova 
formula per pesare entrate e spese, Quotidiano 
EntiLocali&PA de IlSole24Ore del 19 novembre 2015;  

207) La Calabria, un matrimonio e tanti litigi, 
Quotidiano Sanità24, 30 novembre 2015; 

208) Con il raddoppio degli incentivi più spinta alle 
fusioni di Comuni, IlSole24Ore, 7 dicembre 2015, su 
Quotidiano EntiLocali&PA de IlSole24Ore; 

209) Calabria, un matrimonio e tanti litigi: la storia 
continua, Quotidiano Sanità24, 18 dicembre 2015; 

210) Pre-dissesto con ripiano in 30 anni, IlSole24Ore, 21 
dicembre 2015, anche su Quotidiano EntiLocali&PA de 
IlSole24Ore; 

211) Anticipazioni sblocca-debiti, ora servono le leggi 
regionali, su Quotidiano EntiLocali&PA de IlSole24Ore 
del 30 dicembre 2015; 

212) Le performance regionali, i diritti dei cittadini e 
quei piani di rientro senz'anima, Quotidiano Sanità24, 15 
gennaio 2016; 

213) La Calabria, una fusione di aziende e la 
Costituzione tradita, Quotidiano Sanità24, 20 gennaio 
2016; 

214) Dalla "fallibilità" delle partecipate nuove occasioni 
di risanamento dei conti pubblici, Quotidiano 
EntiLocali&PA de IlSole24Ore del 28 gennaio 2016; 

215) Con le Province addio ai capoluoghi: le vie per 
ritrovare il protagonismo perduto delle città, Quotidiano 
EntiLocali&PA de IlSole24Ore del 3 febbraio 2016; 

216) Fusioni in bilico tra incentivi e mancanza di regole 
sui conti, IlSole24Ore, 15 febbraio 2016, anche su 
Quotidiano EntiLocali&PA; 

217) Sulle partecipate obbligo di scelte «motivate», 
Quotidiano EntiLocali&PA de IlSole24Ore, 2 marzo 2016; 
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218) La Calabria e il Sud violato, Quotidiano Sanità24,  8 
marzo 2016; 

219) Dalla gestione degli «usi civici» una spinta per gli 
investimenti, IlSole24Ore 14 marzo 2016, anche su 
Quotidiano EntiLocali&PA de IlSole24Ore; 

220) Riforma Madia, serve un  «piano industriale» per 
partecipate e servizi locali ma mancano le competenze, 
Quotidiano EntiLocali&PA de IlSole24Ore, 18 marzo 
2016; 

221) Il falso qualitativo irrompe anche nei bilanci 
pubblici, Quotidiano EntiLocali&PA de IlSole24Ore, 25 
marzo 2016; 

222) Addio alla condivisione fra Stato e Regioni sul 

«coordinamento della finanza pubblica», Quotidiano 
EntiLocali&PA de IlSole24Ore, 15 aprile 2016; 

223) Mmg, convenzione e Mezzogiorno, Quotidiano 
Sanità24,  19 aprile 2016; 

224) Calabria, la vergogna, Quotidiano Sanità24,  22 
aprile 2016; 

225) Calabria, le forzature del commissario 
sull'assistenza ospedaliera, Quotidiano Sanità24, 6 maggio 
2016; 

E’ stato docente: 

- al Corso di formazione per farmacisti, svoltosi a Lecce nel 1992/93, 
“L’impresa farmacia”; 

- al Corso di Specializzazione per Segretari Generali, organizzato dalla 
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), 
svoltosi dall’11 settembre al 7 ottobre 2000, intervenendo sul 
tema “Le politiche Comunitarie di Sviluppo: la gestione dei 
fondi comunitari”; 

- al Progetto “Campus Like”, “Politiche U.E. per il Turismo e 
l’Ambiente”, organizzato da Sistemi Formativi Confindustria e 
dall’Università degli Studi della Calabria, svoltosi il 21 ottobre 
2000 presso l’UNICAL, intervenendo sul tema: “Le politiche 
comunitarie di sviluppo per il Turismo e l’Ambiente: I Fondi 
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Strutturali dell’Unione Europea” 

- al Corso per Educatore di Comunità per Operatori delle Comunità 
Terapeutiche per tossicodipendenti, organizzato del Centro 
Interdipartimentale della Comunicazione dell’Università degli 
Studi della Calabria, svoltosi il 25 novembre 2000 presso 
l’UNICAL, intervenendo sul tema “Cooperative sociali e 
Imprese non profit”. 

- al Corso di Formazione dei Formatori, organizzato dal 
Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del 
Lavoro della Regione Calabria e dall’Università degli Studi 
della Calabria, svoltosi dal 5 marzo al 4 aprile 2001 presso le 
sedi di Cosenza e Castrovillari, intervenendo sui temi “La 
Programmazione di settore. Fondi strutturali, POR, 
Complementi di P.O., PON ecc.” e “Legislazione relativa 
all’accreditamento dei CRFP”; 

- al Corso di Diritto Sanitario dei Responsabili e Quadri del Servizio 
Sanitario Regionale (2001), organizzato dalla SPISA - Scuola di 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica 
dell’Università di Bologna è stato docente in materia di: 

- diritto farmaceutico; 

- diritto veterinario; 

- dirigenza sanitaria; 

- libera professione e le incompatibilità; 

- disciplina del consenso; 

- responsabilità del personale sanitario: profili civilistici. 

- al Master in Management Pubblico (2003/2004), organizzato dal 
Consorzio S.D.I.P.A. – Scuola di Direzione per le Imprese e la 
Pubblica Amministrazione, intervenendo sui temi “Quadro 
Normativo nelle Aziende Sanitarie: Linee di indirizzo” e “Le 
politiche comunitarie di sviluppo – I Fondi dell’Unione 
Europea”; 

- al Master in Management delle PMI dell’Agroalimentare (2004), 
organizzato da MIUR,  CALPARK S.C.p.A. e Unione 
Europea; 

- al Master di II livello in Criminalità, devianza e sistema penitenziario 



40 

 

(2005), organizzato in convenzione intervenuta tra la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università della Calabria (UNICAL) e 
l’Amministrazione Penitenziaria della Regione Calabria; 

- al  Master di II livello in Diritto e Management Sanitario 
(2005/2006), organizzato dal Consorzio S.D.I.P.A. – Scuola di 
Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione, nel 
corso del quale ha svolto compiti di progettazione didattica e 
condirezione; 

- al Corso di specializzazione in diritto sanitario e personale 
amministrativo aziendale (2005), organizzato dal Dipartimento 
scienze giuridiche dell’Università della Calabria (UNICAL) e 
dall’Azienda sanitaria n° 5 di Crotone, del quale è stato 
corresponsabile della progettazione didattica e condirettore; 

- al  Master di II livello in Diritto e Management Sanitario 
(2006/2007), organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Unical e dalle facoltà di Economia e Scienze 
Politiche, nel corso del quale ha fatto parte anche del 
Comitato tecnico-scientifico; 

- al  Master di II livello in Diritto e Management Sanitario 
(2007/2008), organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Unical e dalle facoltà di Economia e Scienze 
Politiche, nel corso del quale ha fatto parte anche del 
Consiglio tecnico-scientifico; 

- al Master di II livello in Governare Insieme/Goln Manager di reti 
socio/istituzionali per lo sviluppo (2008/2009), organizzato dalla 
facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria; 

- al Master di II livello in “Management pubblico”, edizione 
2009/2010, organizzato dalla Scuola Superiore Scienze della 
Pubblica Amministrazione (SSSPA), in qualità di responsabile 
di modulo (federalismo fiscale);  

- al Master di II livello in “Management pubblico”, edizione 
2010/2011, organizzato dalla Scuola Superiore Scienze della 
Pubblica Amministrazione (SSSPA), in qualità di 
corresponsabile di modulo (federalismo fiscale);  

- al Master di II livello in “Farmacoeconomia e organizzazione delle 
attività socio-sanitarie nel settore farmaceutico”, edizione 2010/2011 
organizzato dall’Unical (facoltà di economia e facoltà di 
farmacia e scienze della nutrizione e della salute); 
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- al Master di II livello in diritto, politiche e management sanitario e socio-
sanitario, edizione 2011/2012, organizzato dalla Scuola 
Superiore Scienze della Pubblica Amministrazione (SSSPA), in 
qualità di corresponsabile di due moduli (organizzazione e 
diritto sanitario; federalismo fiscale); 

- al Master di II livello in “Management pubblico”, edizione 
2011/2012, organizzato dalla Scuola Superiore Scienze della 
Pubblica Amministrazione (SSSPA), in qualità di 
corresponsabile di modulo (federalismo fiscale);  

- al Master di II livello in Management per le Aziende Sanitarie per la 
Regione Calabria (MIMAS-RC), edizione 2011-2012, 
organizzato congiuntamente da LUISS Business School e 
SDA Bocconi, docente di Diritto sanitario nel modulo 
“Diritto sanitario e fiscale”, Lamezia Terme (Fondazione 
mediterranea Terina); 

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione”, sede di Reggio 
Calabria, 18 maggio 2012, docenza sul tema: Il fondo 
perequativo, i costi standard nella sanità, i Lea e i fabbisogni 
standard negli altri comparti;   

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione”, sede di Bari, 1 giugno 
2012, docenza sul tema: Il fondo perequativo, i costi standard 
nella sanità, i Lea e i fabbisogni standard negli altri comparti;   

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione”, sede di Acireale, 27 
giugno 2012, docenza sul tema: Il fondo perequativo, i costi 
standard nella sanità, i Lea e i fabbisogni standard negli altri 
comparti;   

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
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amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione” sede di Reggio Calabria, 
4 luglio 2012, docenza sul tema: Il fondo perequativo, i costi 
standard nella sanità, i Lea e i fabbisogni standard negli altri 
comparti;  

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione”, sede di Reggio 
Calabria, 11 luglio 2012, docenza sul tema “Sanzioni e 
premialità”;  

- al Master di I livello in Diritto sanitario organizzato dalla Scuola 
di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
(SPISA) di Bologna, edizione 2011/2012, 13 e 14 luglio 2012;  

- al Corso di alta formazione sullo “Sviluppo della capacità di 
monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni 
pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale”, Modulo 
specialistico n. 2: “il sistema della finanza regionale”, Scuola 
Superiore Economie e Finanze, Roma, 26-27 settembre 2012; 

- al Master di II livello in “Farmacoeconomia e organizzazione delle 
attività socio-sanitarie nel settore farmaceutico”, edizione 2011/2012 
organizzato dall’Unical (facoltà di economia e facoltà di 
farmacia e scienze della nutrizione e della salute), 12-13 
ottobre 2012;  

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione”, sede di Bari, 17 ottobre 
2012, docenza sul tema: Il sistema contabile della sanità 
regionale;  

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione”, sede di Reggio 
Calabria, 22 ottobre 2012, docenza sul tema “Sanzioni e 
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premialità”; 

- programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno organizzato dal Ministero per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (SSPA), Corso sul 
“Federalismo fiscale e sua attuazione”, sede di Reggio 
Calabria, 24 ottobre 2012, docenza conclusiva del corso e 
assistenza alla prova conclusiva su tutti i temi in calendario; 

- 5° Corso-concorso Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione di Caserta – modulo V, sotto-modulo G, 
Reggia di Caserta, 12 e 13 febbraio 2013; 

- al Master di II livello in Management pubblico (MAP), edizione 
2012/2013, organizzato dalla Scuola Superiore Scienze della 
Pubblica Amministrazione (SSSPA), in qualità di 
corresponsabile del modulo del federalismo fiscale; 

- al Master di II livello in Diritto e management sanitario, edizione 
2012/2013, organizzato dalla Scuola Superiore Scienze della 
Pubblica Amministrazione (SSSPA), in qualità di 
corresponsabile di due moduli (organizzazione e diritto 
sanitario; federalismo fiscale); 

- al Master di I livello in Diritto sanitario organizzato dalla Scuola 
di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
(SPISA) di Bologna, edizione 2012/2013, 3-4 maggio 2013; 

- all’Opendays del federalismo fiscale “Incontro al Federalismo 
fiscale, rivolto alle Regioni Obiettivo Convergenza”, 
Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Studiare Sviluppo 
(società in house del MEF), Bari, 24 maggio 2013; Sessione: la 
governance multilivelli; 

- al Master di Reggio Calabria in Management degli enti locali, 
organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, 
tenendo una lezione sul tema “Dissesto e predissesto negli 
enti locali”, Reggio Calabria, 10 luglio 2013;  

- all’Opendays del federalismo fiscale “Incontro al Federalismo 
fiscale, rivolto alle Regioni Obiettivo Convergenza”, 
Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento delle Finanze del Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Studiare Sviluppo 
(società in house del MEF), Catanzaro, 22 gennaio 2014; 
Sessione: la governance multilivelli; 

- al Progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola 
Nazionale Amministrazione “Il sistema di Governo 
Multilivello: le questioni aperte”, sul tema “Gli strumenti di 
trasparenza e di controllo dell’operato dei governi locali”, 
Roma, 28 gennaio 2014;  

- al Master di II livello in Management pubblico (MAP), edizione 
2013/2014, organizzato dalla Scuola Superiore Scienze della 
Pubblica Amministrazione (SSSPA) dell'Università della 
Calabria; 

- al Master di I livello in Diritto sanitario organizzato dalla Scuola 
di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
(SPISA) di Bologna, edizione 2013/2014, 20-21 giugno 2014, 
ivi compresa la prolusione alla Cerimonia di chiusura del 
Master in diritto sanitario a.a. 2012-2013 sul tema 
“Federalismo e spending review nella Sanità”; 

- al Master di II livello in "Direzione e diritto sanitario" organizzato 
dal Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche 
dell'Università della Calabria, edizione 2015/2016; 

- al Master di I livello in Diritto sanitario organizzato dalla Scuola 
di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
(SPISA) di Bologna, edizione 2014/2015,  3-4 luglio 2015, 
quale responsabile del modulo di "Diritto farmaceutico"; 

- al Corso di Alta formazione di "Diritto tributario e di finanza 
pubblica", organizzato dalla Scuola Superiore Scienze della 
Pubblica Amministrazione (SSSPA) dell'Università della 
Calabria nelle giornate del 6 - 7 luglio 2015; 

- al Master di II livello in "Management delle organizzazioni 
sanitarie nell'era digitale", Università degli studi di Urbino, 4 
dicembre 2015; 

- al Master di I livello in Diritto sanitario organizzato dalla Scuola 
di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
(SPISA) di Bologna, edizione 2015/2016, 24 giugno 2016, 
quale responsabile del modulo di "Diritto farmaceutico"; 

- a numerosi Corsi di specializzazione presso AA.SS.LL. e 
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AA.OO.; 

 E’ stato relatore numerosi convegni, anche internazionali, e 
seminari universitari. 

 Autorizzo espressamente il trattamento dei dati da me 
direttamente forniti, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 Cosenza, 18 maggio 2016 

  In fede 

Ettore  Jorio 

 


