Diritto Amministrativo
Coordinatore: Prof. Eugenio Picozza
Il programma del secondo anno consiste nell’approfondimento teorico-pratico, anche mediante
proiezione di diapositive, dei principi e degli istituti del processo amministrativo. Contestualmente
vengono impartite lezioni ed esercitazioni dedicate all’illustrazione del metodo per redigere schemi
di pareri, prestazioni di assistenza ed atti giudiziari nel settore del Diritto Amministrativo con
particolare riferimento agli atti processuali (ricorso, motivi aggiunti, ricorso incidentale, domanda
riconvenzionale, controricorso,intervento, memorie,note di replica,sentenze, appello principale,
appello incidentale, intervento in appello, sentenze di appello; ricorso per cassazione contro le
sentenze del Consiglio di Stato, ricorso per revocazione, ricorso in opposizione di terzo, istanze
cautelari ante causam ed in causam ecc…)
Argomenti trattati
I. Il concetto di processo in generale e del processo amministrativo in particolare. Differenze e
collegamenti con il procedimento amministrativo
II. I principi generali: effettività, giusto processo, concentrazione della tutela, ragionevole durata,
economia del giudizio, disciplina dell’errore scusabile.
III. Le situazioni giuridiche soggettive:interesse legittimo e diritto soggettivo. Il loro collegamento
nella giurisdizione esclusiva. Il concetto di potere amministrativo e i limiti interni ed esterni della
giurisdizione amministrativa.
IV.Le condizioni dell’azione e i presupposti processuali.
V. Le azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo e le corrispondenti pronunce.
V. Il giudice amministrativo e le parti: ricorrente, resistente,controinteressato, interventore,
soggetto terzo.
VI. Il processo di primo grado dinanzi al T.A.R. e le sue fasi
VII. Le impugnazioni: appello, cassazione per motivi di giurisdizione, revocazione e opposizione di
terzo.
VIII. Il processo cautelare amministrativo ante causam ed in causam
IX. La rilevanza delle pronunce del giudice amministrativo nel processo civile penale e tributario.
Testi consigliati per il secondo anno:
- E. PICOZZA, Processo amministrativo, Milano, Giuffrè, 2014;
- E. PICOZZA (a cura di), Processo amministrativo e diritto comunitario, Cedam, Padova
2003 integrato da slides, casi e materiali sulle sentenze della Corte di Giustizia della U.E. e
CEDU più rilevanti per il diritto amministrativo nazionale
Codici: è preferibile il testo Codice del processo amministrativo dlgs 2 luglio 2010 n.104
commento articolo per articolo a cura di Eugenio Picozza Torino Giappichelli 2010 che è già
stato indicato anche per il primo anno. Verranno illustrate anche con slides le modifiche
apportate dal primo correttivo approvato con dlgs 195/2011 e dal secondo correttivo ove
approvato dal Governo e pubblicato.

