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tenze normative e la sovranità dello stato unitario ............ » 164
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LA PERSONALITÀ DI DIRITTO PUBBLICO,
GLI ENTI, GLI ORGANI
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nalità degli enti dipendenti .................................................. » 204
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politico; lo stato sociale come svolgimento degenerativo
dello stato di diritto ............................................................ » 240

2. La contrapposizione, nella costituzione, fra il mondo delle
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delle responsabilità .............................................................. » 250

7. Nuovo modo d’essere del legislatore nei confronti dell’am-
ministrazione; legge e amministrazioni indipendenti; supera-
mento delle leggi organizzative; affermarsi di una legalità
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