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Contenuti (Dipl.Sup.)

Il sistema italiano della giustizia amministrativa: giurisdizione ordinaria e
amministrativa. La giurisdizione amministrativa: TAR e Consiglio di Stato.
La tutela degli interessi legittimi: azioni giurisdizionali esperibili. Lo
svolgimento del processo amministrativo.

Testi di riferimento

Si consiglia: F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, Giappichelli Ed.,ultima
edizione o A. POLICE, Processo amministrativo, Ipsoa ed., ultima edizione
o E. PICOZZA, Manuale di diritto processuale amministrativo, Giuffrè ed.
ultima edizione o altro manuale equivalente aggiornato. Inoltre è
consigliabile dotarsi del Codice del processo amministrativo, come ad
esempio della Simone Ed. (ultima versione aggiornata)

Obiettivi formativi

Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli Studenti gli strumenti per la
conoscenza dei principi fondamentali della giustizia amministrativa
italiana con particolare riferimento al riparto di giurisdizione tra Giudice
ordinario e Giudice amministrativo, alla tutela degli interessi legittimi, alle
azioni giurisdizionali esperibili e, più in generale, alla tutela contro gli atti,
comportamenti, omissioni della Pubblica amministrazione.

Prerequisiti

Conoscenza generale del diritto amministrativo sostanziale.

Metodi didattici

Lezioni frontali. Esercitazioni.

Altre informazioni

Durante il Corso saranno organizzati incontri con docenti nazionali e
stranieri, magistrati amministrativi e avvocati erariali e del libero foro.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale consisterà in un esame orale, articolato tendenzialmente
in tre domande: le domande sono finalizzate a comprendere se lo
studente ha acquisito sufficienti conoscenze degli aspetti fondamentali
della materia. I criteri di valutazione sono: la conoscenza della materia, la
chiarezza espositiva, la capacità di articolare con linguaggio
tecnicamente corretto le relative argomentazioni e la capacità di sintesi.

Programma esteso

1. Principi generali sulla tutela giurisdizionale 2. Inquadramento storico
del sistema di giustizia amministrativa: la legge 26 marzo 1865 n. 2248
All. E. L’istituzione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. 3. La
Costituzione. L’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali. La novità
della legge 1034 del 1971 e la riforma dei ricorsi amministrativi. L’opera
della giurisprudenza. La legge 205 del 2000. Il dibattito. 4. Il codice del
processo amministrativo d.lgs. n. 104/2010 e succ. mod.. 5. La tutela
giurisdizionale, la tutela non giurisdizionale e la c.d. tutela
paragiurisdizionale. 6. La tutela non giurisdizionale: I ricorsi
amministrativi. 7. La c.d. tutela para giurisdizionale: Il ricorso
straordinario al Capo dello Stato. 8. Gli strumenti di giustizia alternativa.
9. La tutela giurisdizionale: Principi della giurisdizione amministrativa 10.
Organi
della
giurisdizione
amministrativa.
11.
Giurisdizione
amministrativa: ambito. 12. Giurisdizione amministrativa: forme. 13.
Competenza. 14. Il processo amministrativo: caratteri generali. 15. Il
processo amministrativo: principi. 16. Profili funzionali: il giudice, le parti
e i difensori. 17. Profili oggettivi e strutturali: oggetto e carattere del
processo 18. Le azioni e le domande. 19. La tipologia delle azioni
proponibili: azioni costitutive e di condanna. 20. La tipologia delle azioni
proponibili: azioni di mero accertamento. Le azioni collettive. 21.
Pronunce giurisdizionali 22. Processo amministrativo di primo grado. 23.
Fase introduttiva. 24. Fase cautelare. 25. Fase istruttoria. 26. Fase
decisoria. 27. Impugnazioni in generale 28. Appello. 29. Revocazione,
opposizione di terzo e ricorso per cassazione. 30. Le questioni di
giurisdizione. 31. Riunione, discussione e decisione dei ricorsi. Incidenti
nel processo. Estinzione e improcedibilità. 32. Riti compatti: rito
immediato e rito abbreviato. 33. Riti compatti: rito accelerato in materia
di contratti. 34. Riti speciali in generale 35. Rito in materia di accesso ai
documenti amministrativi . 36. Tutela contro l'inerzia della pubblica
amministrazione . 37. Giudicato e ottemperanza . 38. Procedimento di
ingiunzione . 39. Contenzioso sulle operazioni elettorali. 40. Processo
amministrativo telematico.

Testi in inglese
Contenuti (Dipl.Sup.)

The Italian System of Administrative Justice: Ordinary and Administrative
Jurisdiction. Administrative jurisdiction: TAR and State Council. The
protection of legitimate interests: legitimate actions. The conduct of the
administrative process.

Testi di riferimento

We recommend: F. G. SCOCA, Administrative Justice, Giappichelli Ed.,
Last edition or A. POLICE, Administrative Process, Ipsoa ed., Last edition
or E. PICOZZA, Manual of Administrative Procedural Law, Giuffrè ed. Last
edition Or other equivalent manual updated. It is also advisable to have
the Administrative Process Code, Such as Simone Ed. (Latest updated
version)

Obiettivi formativi

The aim of the course is to provide students with the tools for knowledge
of the fundamental principles of Italian administrative justice, with
particular reference to the division of jurisdiction between ordinary Judge
and Administrative Judge, the protection of legitimate interests, the legal
actions that are practicable and, moreover, In general, to the protection
against acts, conduct, and omissions of the Public Administration.

Prerequisiti

General knowledge of substantive administrative law.

Metodi didattici

Lectures and Exercises.

Altre informazioni

During the course, there will be meetings with national and foreign
scholars, administrative magistrates, public lawyer and barristers.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The final examination will consist of an oral examination, structured in
three questions: the questions are intended to understand whether the
student has acquired sufficient knowledge of the fundamental aspects of
the subject. The evaluation criteria are: knowledge of matter, exhibit
clarity, ability to articulate technically correct language with relevant
arguments and synthesis skills.

Programma esteso

1. General principles of judicial protection 2. Historical Review of the
Administrative Justice System: Law 26 March 1865 n. 2248 E. E. The
establishment of the jurisdictions of the Council of State. 3. The
Constitution. The establishment of Regional Administrative Courts. The
novelty of Law 1034 of 1971 and the reform of administrative appeals.
The the jurisprudence. Law 205 of 2000. The debate. 4. The
administrative process code d.lgs n. 104/2010 and further modifications.
5.
Judicial
protection,
non-jurisdictional
protection
and
c.d.
Paragiurisditional
protection.
6.
Non-jurisdictional
protection:
Administrative remedies. 7. The c.d. Court protection: Extraordinary
appeal to the Head of State. 8. Alternative Justice Tools. 9. Judicial
protection: Principles of administrative jurisdiction 10. Bodies of
administrative jurisdiction. 11. Administrative Jurisdiction: scope. 12.
Administrative Jurisdiction: Forms. 13. Competence. 14. Administrative
Process: General Characters. 15. The administrative process: principles.
16. Functional profiles: the judge, the parties and the defenders. 17.
Objective and structural profiles: object and character of the process 18.
Actions and questions. 19. The type of actions that can be proposed:
constitutive actions and condemnation. 20. The types of actions that can
be proposed: actions of mere assessment. Collective actions. 21. Judicial
appeals 22. First instance administrative process. 23. Introductory phase.
24. Precautionary phase. 25. Investigation phase. 26. Decision-making
phase. 27. Appeals in general 28. Appeal. 29. Revocation, third party
opposition and cassation appeal. 30. Questions of jurisdiction. 31.
Hearing, discussion and decision on appeals. Accidents in the process.
Extinction and improvisability. 32. Complex Rites: Immediate Rite and
Abbreviated Rite. 33. Complex Rites: Accelerated Rite in Contracts. 34.
Special rites in general 35. Rite in access to administrative documents.
36. Protects against the inertia of public administration. 37. Judgment
and compliance. 38. Procedure for injunction. 39. Litigation on electoral
operations. 40. IT administrative process.

