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3. Servizio pubblico ed attività sociale dell’amministrazione .....................
4. Servizio pubblico e gestione in monopolio. L’elaborazione precostituzionale nella prospettiva della teoria soggettiva ......................................
5. Servizio pubblico e principi costituzionali. L’art. 43 Cost. tra riserva e
concorrenza .....................................................................................................
6. L’art. 43 Cost. e gli elementi definitori della concezione oggettiva del
servizio pubblico ............................................................................................
7. Servizio pubblico e regime giuridico ..........................................................
8. Rilievi conclusivi: servizio pubblico ed intervento pubblico nell’economia ....................................................................................................................

1
6
10
19
24
35
48
57

CAPITOLO II
LE ORIGINI DEL SERVIZIO UNIVERSALE:
L’ESPERIENZA STATUNITENSE
1. Public service e servizio pubblico ...............................................................
2. Le origini del public service: il public calling e gli istituti del franchise .......................................................................................................................
3. Il public service ed i poteri di regolazione delle public utilities nella
giurisprudenza della Corte Suprema. L’esperienza delle agenzie di regolazione e le public service obligations ....................................................
4. Il certificate of public convenience and necessity e la tutela contro la
destructive competition. Il public service ed il principio di universalità
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4. Oggetto e finalità del servizio universale. L’ambito della nozione tra la
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stessi diritti ed opportunità ..........................................................................
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6. Principi di gestione del servizio universale e tradizione del servizio
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