Diritto Amministrativo I anno
Coordinatore: Prof. Eugenio Picozza
Considerate le complesse novità emergenti nel settore del Diritto Amministrativo e il suo legame privilegiato
con il Diritto dell’Economia, il corso prevede di dedicare dal monte ore della materia 10 ore al Diritto
Tributario e alle sue connessioni con il Diritto Amministrativo; tale modulo viene affidato al coordinamento
del Prof. Raffaello Lupi.
Il programma del primo anno consiste nell’approfondimento teorico-pratico dei concetti e degli istituti
generali riguardanti la parte sostanziale del Diritto Amministrativo con particolare riferimento ai principi
generali, al procedimento, al provvedimento, agli accordi ed ai contratti delle Pubbliche Amministrazioni,
anche mediante il sussidio di slides. Per assicurare la maggiore comprensibilità una sezione propedeutica
sarà dedicata alla illustrazione dei concetti fondamentali inerenti alla logica giuridica, alla teoria generale del
diritto pubblico e alla interpretazione.
Contestualmente alla illustrazione dei concetti giuridici 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 di volta in volta approfondito, nonché temi di carattere concorsuale.
Nell’ambito del corso vengono esaminati, in particolare con l’ausilio di casi e materiali, i seguenti argomenti:
I.
II.
III.
IV.

Nozioni introduttive
Diritto Amministrativo internazionale, europeo e globale
Funzioni pubbliche e servizi di interesse generale
Organizzazione con particolare riferimento al pubblico impiego, finanza e beni, concessione
di beni e di servizi pubblici
V.
Attività (procedimento e provvedimento)
VI. Accordi (artt. 11 e 15 legge 241/90)
VII. Attività diritto privato della pubblica amministrazione con particolare riferimento agli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi. Finanza di progetto, società pubbliche ed altri
strumenti di partenariato pubblico-privato.
VIII. Controlli e responsabilità
IX. Cenni sulla Giustizia Amministrativa e sui mezzi alternativi di risoluzione delle controversie,
ivi compresa la mediazione, la disciplina delle class-actions e p.a.

Testi consigliati per il primo anno:
- E. PICOZZA, Introduzione al diritto amministrativo, I Cedam, Padova, 2006.
- E. PICOZZA, Diritto amministrativo e diritto comunitario, II ed., Giappichelli, Torino, 2004.
E’ fortemente consigliata la lettura del volume Diritto dell’Economia, Giappichelli, Torino, 2013.
Codici: Va bene qualunque codice di diritto amministrativo non commentato comprensivo della
sezione dedicata alla giustizia amministrativa, purché il più possibile aggiornato.

