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Attivit Amministrativa Della Pubblica Amministrazione E Attivit Amministrativa Dei
Privati Atto E Negozio Bene Pubblico E Demanio
Il diritto amministrativo è lo spazio giuridico ove le potestà autoritative si confrontano con le libertà dei privati. Attualmente
la produzione normativa registra una massiccia e crescente presenza di disposizioni amministrative e amministrative
sono anche le soluzioni organizzative destinate a fronteggiare le sfide del reale. L’”amministrazione” finisce così per
conformare quasi ogni ambito dell’economia e della società, recependone le novità e orientandone l’evoluzione.
Sempre più spesso poi i formanti nazionali (norme, giurisprudenza, prassi, ecc.), a loro volta espressione di un
ordinamento articolato in più livelli, si intrecciano con quelli internazionali e dell’Unione europea.Queste caratteristiche
del fenomeno giuridico-amministrativo ne rendono difficili la ricostruzione dogmatica e lo studio sistematico. Onde
agevolare tale compito i due volumi che compongono l’opera offrono una rappresentazione completa e aggiornata del
diritto amministrativo, sostanziale e processuale. I maggiori pregi del manuale sono costituiti da un’esposizione chiara
degli istituti, mai disgiunta da un elevato standard di scientificità, e soprattutto – a differenza di altri testi in commercio da una trattazione della “parte generale” della materia organicamente integrata con quella delle numerose discipline
“speciali”. Curatori Gabriele Carlotti è Consigliere di Stato, attualmente in servizio presso il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione siciliana. Dottore di ricerca in diritto pubblico e cultore della materia del diritto
amministrativo, ha lavorato presso l’Ispettorato di vigilanza della Banca d’Italia e presso la S.I.A.E.; ha svolto le funzioni
di magistrato ordinario e di magistrato amministrativo presso i TT.aa.rr.; ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio
legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze – settore finanze. Collabora con l’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico. È autore di numerosi articoli su vari argomenti giuridici, nonché di opere collettanee e di
monografie di diritto amministrativo. Partecipa frequentemente, in qualità di relatore, a master universitari, convegni e
corsi, inclusi quelli di preparazione ai concorsi nelle magistrature. È giudice tributario.Alberto Clini è professore a
contratto di diritto processuale amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Carlo Bo di Urbino;
è abilitato a professore di II fascia. Ha insegnato Diritto amministrativo, Diritto pubblico dell’economia e Diritto pubblico.
È autore di numerosi articoli su vari argomenti giuridici, nonché di opere collettanee e di monografie di diritto
amministrativo. Autori Massimiliano Bellavista, ricercatore di diritto amministrativo, abilitato a professore di II fascia
(Università di Siena).Antonio Borzì, dottore di ricerca.Rosa Calderazzi, ricercatrice di diritto commerciale, abilitata a
professore di II fascia (Università di Bari).Salvatore Cimini, professore associato di diritto amministrativo, abilitato a
professore di I fascia (Università di Teramo).Antonio Colavecchio, professore associato di diritto amministrativo, abilitato
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a professore di I fascia (Università di Foggia).Mariaconcetta D’Arienzo, ricercatrice di diritto amministrativo (Università
Parthenope di Napoli).Salvatore Dettori, professore associato di diritto amministrativo (Università di Teramo).Biagio
Giliberti, dottore di ricerca, abilitato a professore di II fascia.Loriano Maccari, professore incaricato di Governo del
territorio (Università Carlo Bo di Urbino).Barbara Mameli, ricercatrice di diritto amministrativo, abilitata a professore di II
fascia (Università del Piemonte Orientale).Giovanna Mastrodonato, ricercatrice di diritto amministrativo (Università di
Bari).Massimo Monteduro, professore associato (Università del Salento).Luca Raffaello Perfetti, professore ordinario di
diritto amministrativo(Università di Bari).Giuseppe Andrea Primerano, dottore di ricerca.Federico Romoli, dottore di
ricerca.Sara Valaguzza, ricercatrice di diritto amministrativo, abilitata a professore di I fascia (Università Statale di
Milano).Caterina Ventimiglia, ricercatrice di diritto amministrativo, abilitata a professore di II fascia (Università di
Palermo).Stefano Villamena, professore associato di diritto amministrativo (Università di Macerata).
L’opera contiene il commento, svolto articolo per articolo, all’importante legge 7 aprile 1990, n. 241, con le modifiche
della legge 11 febbraio 2005, n. 15, e con le più recenti leggi sulla semplificazione e sull’emergenza sanitaria. Il
commento, svolto in modo dettagliato, esamina il significato e la portata delle norme, i problemi esse fanno sorgere e le
soluzioni, confortate dalle giurisprudenza e dalla dottrina. L’opera, che illustra il grande affresco dell’attività delle
amministrazioni pubbliche, analizza tutti i principali problemi, dai “principi” di questa legge, al responsabile del
procedimento, alle semplificazioni dell’azione amministrativa (tra le quali la Conferenza di servizi), agli accordi tra le
amministrazioni, alla Denuncia di inizio attività (D.i.a.), ed alla Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a). Sono
considerati anche i delicati problemi dell’efficacia e dell’invalidità, della revoca e del recesso, e le varie ipotesi
dell’accesso ai documenti amministrativi. Sono stati presi in esame molti casi pratici risolti dalla giurisprudenza, nonché
altri interrogativi che sorgono dalla pratica, ai quali è stata data una ragionata soluzione. Il presente commento alla più
significativa legge sull’attività amministrativa è stato svolto da qualificati Studiosi, ha carattere di completezza, e
costituisce un necessario ausilio per tutti coloro che intendono conoscere ed approfondire l’ordito e la trama legislativa
dell’amministrazione pubblica italiana.
Il lavoro tenta di delineare i tratti salienti di un significativo percorso di cambiamento già avviato, a suo tempo, con la
legge delega 2012/190 e con il successivo D.Lgs. 2013/33, i quali hanno gettato le basi per una profonda rivisitazione del
problematico rapporto tra Amministrazione e privato in termini di controllo sull’operato pubblicistico attraverso
l’accessibilità ai dati ed alle informazioni. Si è, in buona sostanza, inaugurata una nuova fase volta a privilegiare, sia
pure con delle evidenti sfumature, la logica della trasparenza, che si è prevalentemente articolata nel tempo in due
rigorose accezioni: da un lato, alla stregua di strumento volto a garantire l’efficienza della Pubblica Amministrazione
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tramite la valorizzazione della performance dell’amministrazione e dei servizi pubblici nonché tramite una sorta di
accessibilità totale all’agere pubblicistico; dall’altro, come un mezzo di prevenzione dei fenomeni corruttivi ampiamente
diffusi nei settori nevralgici dell’operato pubblico attraverso il controllo degli iter procedimentali.
La nullità di un atto amministrativo è ravvisabile nella mancanza di un elemento essenziale dell'atto, quale il soggetto, l'oggetto, la volontà, il
contenuto, la forma, ovvero quando l'atto medesimo sia destinato a soggetto inesistente, o quando sia stato adottato nonostante
l'incompetenza assoluta dell'organo. Distinguendo tra atto e provvedimento amministrativo, occorre precisare che mentre l' atto
amministrativo è posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione amministrativa ed è un atto giuridico, il
provvedimento amministrativo è un particolare tipo di atto amministrativo con il quale un'autorità amministrativa manifesta la propria volontà,
nell'esercizio dei suoi poteri. Tramite un provvedimento amministrativo si crea, modifica o estingue una determinata situazione giuridica
soggettiva, al fine di realizzare un particolare interesse pubblico affidato alla cura della pubblica amministrazione, che ha posto in essere il
provvedimento.Il provvedimento amministrativo è unilaterale, imperativo, non soggetto a discrezionalità e può diventare inoppugnabile,. E'
unilaterale, in quanto espressione dell'autonoma ed esclusiva determinazione dell'amministrazione agente. E' imperativo a causa della sua
particolare forza giuridica, che si traduce nella realizzazione automatica ed immediata degli effetti giuridici, senza necessità di collaborazione
da parte del destinatario. Può diventare inoppugnabile, in quanto, scaduti i termini per la sua contestazione da parte dei soggetti legittimati,
diviene stabile. Ne deriva che i soggetti, eventualmente lesi da un provvedimento amministrativo, non possono contestate l'efficacia della
statuizione provvedimentale, sia essa valida od invalida. Da quanto esposto, non si deve, però, dedurre che il provvedimento amministrativo
sia anche intangibile ed, infatti esso può essere annullato e revocato dell'amministrazione pubblica se non è perfetto. L' operato della P.A.,
infatti, deve sempre essere improntato a quanto detta l'art. 97 della Costituzione, che al primo comma recita: "I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ".Il comma fissa tre
principi, che rappresentano la chiave di volta, del sistema dei principi per l'attività amministrativa pubblica e sono: il principio di legalità, il
principio di buon andamento e il principio di imparzialità. L' atto amministrativo si dice perfetto, quando tutti gli elementi che lo costituiscono,
sia quelli strutturali che quelli funzionali, sono regolari, cioè non viziati. In caso contrario, l'atto amministrativo presenta dei vizi che possono
distinguersi in due categorie: vizi di legittimità e vizi di merito. Legittimità e merito rappresentano, infatti, i due requisiti dell'azione
amministrativa indicati nel già citato art. 97 della Costituzione.L'atto amministrativo presenta vizi di legittimità quando risulta difforme da
norme giuridiche anche implicite. Presenta, invece, vizi di merito quando non è conforme a regole non giuridiche quali quelle di buona
amministrazione e che, tuttavia, determinano un contrasto, per motivi di economicità, di equità, di opportunità o di eticità, tra il mezzo in
concreto utilizzato dalla P.A. ed il mezzo che sarebbe stato idoneo al perseguimento ottimale del fine cui l'esercizio del potere deve tendere.
Il compendio, giunto alla quinta edizione, e ancora più accessibile e sintetico, contiene un quadro sistematico delle nozioni base del DIRITTO
AMMINISTRATIVO italiano, in relazione sia all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del diritto europeo e del
diritto costituzionale, nonché degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali. E' inoltre aggiornato al nuovo codice dei contratti pubblici (come
ulteriormente modificato dal D.Lgs. 56/2017) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi,
segnalazione certificata di inizio attività, e società pubbliche. Ottimo per un ripasso semplice della materia, è adatto sia a studenti universitari,
sia a chi deve affrontare un concorso pubblico: partendo da un breve excursus dell'evoluzione storica della materia, si arriva fino alla
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responsabilità della Pubblica Amministrazione, passando per le situazioni giuridiche soggettive, i principi della P.A e la sua attività anche di
diritto privato, il potere amministrativo, e il nuovo procedimento amministrativo. Chiude il compendio una esposizione del Codice dei contratti
pubblici alla luce delle modifiche intervenute. Ancora un Compendio STUDIOPIGI, #lostudiofacile
Attualmente a livello dottrinale è in atto un profondo e meditato ripensamento critico della nozione di provvedimento amministrativo, dei suoi
caratteri e della sua centralità nel diritto amministrativo. Il provvedimento amministrativo sarebbe "una nozione imprecisa, un fuzzy set". I
provvedimenti amministrativi sarebbero "troppo eterogenei" e quasi impossibile diverrebbe l'individuazione di una "qualità" idonea a rendere il
provvedimento "squisitamente amministrativo. Il volume è un estratto di "Il provvedimento amministrativo" di Riccardo Villata e Margherita
Ramajoli, che costituisce un'opera sistematica, completa e aggiornata sul provvedimento amministrativo. La seconda edizione interviene a
dieci anni di distanza dalla prima ed è giustificata da novità legislative (tra cui il Codice del processo amministrativo e la riforma Madia), dalla
continua produzione scientifica e dalla complessa evoluzione giurisprudenziale (amministrativa, ordinaria, costituzionale e delle Corti
europee). Essa costituisce un prezioso strumento di lavoro e di riflessione per chiunque intenda affrontare a vario titolo le problematiche
poste dagli atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione (discrezionalità amministrativa, potere di valutazione tecnica, sindacato
giurisdizionale e relativi limiti, obbligo di motivazione, efficacia, esecutorietà, nullità, annullabilità, irregolarità, vizi formali e vizi sostanziali,
annullamento d'ufficio, revoca, sospensione, proroga, conversione, conferma, interpretazione, ecc.).

320.55
Un manuale di nuova concezione, basato sulla comprensione dell'impalcatura concettuale del diritto amministrativo. ALLA
RICERCA DI UNA DEFINIZIONE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO L’articolazione del potere esecutivo: organi di governo e
amministrazione Poteri e norme: le fonti del diritto L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA L’organizzazione amministrativa e la
sua genesi La disciplina degli enti locali nella legge, il TUEL Autarchia, autonomia e autotutela degli enti pubblici L’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA L’attività di diritto pubblico, atti e provvedimenti amministrativi L’invalidità del provvedimento amministrativo
Le regole dell’attività amministrativa. Il procedimento amministrativo, la L. 241/90 e le norme successive Il potere di autotutela Gli
strumenti di difesa contro l’attività della pubblica amministrazione L’attività di diritto privato della pubblica amministrazione I
MEZZI, RISORSE UMANE E BENI PUBBLICI Il rapporto di pubblico impiego I beni pubblici LA RESPONSABILITÀ DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI DIPENDENTI La responsabilità dell’amministrazione La responsabilità dei pubblici
dipendenti
Tutto il Diritto Amministrativo in un'app con Test di Esercitazione. Per sapere tutto sul diritto che regola la pubblica
amministrazione. Utile per chiunque voglia saperne di più ma anche per studenti, professionisti e concorsisti. Diritto Amministrativo
è un volume Suntini. App sviluppata da X5G Questa app contiene i seguenti argomenti: 1. IL DIRITTO AMMINISTRATIVO E LE
SUE FONTI 2. I SOGGETTI DEL DIRITTO E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 3. IL RAPPORTO DI PUBBLICO
IMPIEGO 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA P.A.: AMMINISTRAZIONE DIRETTA 5. GLI ENTI PUBBLICI 6. ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA E SUOI PRINCIPI 7. ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 8. IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO 9. I VIZI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO 10. I BENI PUBBLICI 11. I CONTRATTI PUBBLICI 12. I SERVIZI
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PUBBLICI 13. LE ENTRATE PUBBLICHE E IL BILANCIO DELLO STATO 14. RESPONSABILITÀ DELLA P.A. E GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA 15. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Per esami universitari e concorsi pubblici, il nuovo Compendio di DIRITTO CIVILE e DIRITTO AMMINISTRATIVO è
indirizzato anche a tutti coloro che intendono approfondire le linee generali della materia. Accessibile e sintetico,
contiene, nella prima parte, una disamina completa dei concetti fondamentali del DIRITTO CIVILE (o Istituzioni di Diritto
Privato), partendo dai concetti base del diritto in generale, passando poi alle obbligazioni ed ai modi della loro estinzione
diversi dall'adempimento, all'esposizione dei principi del diritto d'impresa e delle società, del Diritto di Famiglia (dopo
l'introduzione, con la cd Legge Cirinnà, della disciplina relativa alle Unioni Civili ed alle coppie di fatto), della filiazione
(con il nuovo concetto di "figlio"), e del Diritto successorio nei suoi principali istituti, per concludere con gli atti di liberalità
negoziali e non. La seconda parte invece, offre un quadro sistematico del DIRITTO AMMINISTRATIVO italiano, in
relazione sia all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del diritto europeo e del diritto
costituzionale, nonché degli ultimi sviluppi dottrinali e giurisprudenziali; è inoltre aggiornata al nuovo codice dei contratti
pubblici (come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal cd decreto Sbloccacantieri) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge
Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi, segnalazione certificata d'inizio attività, pubblico impiego e società
pubbliche. Il tutto con la chiarezza espositiva e la sinteticità propria della Manualistica STUDIOPIGI. Ovviamente ci
preme avvertire che questo manuale non intende sostituire in alcun modo i sacri testi adottati in ogni singola facoltà, ma
solo contribuire, in modo nozionistico, a rendere più snella ed agevole la comprensione della materia, anche per la
preparazione ai tanti concorsi pubblici banditi in questo periodo. E, come sempre, al prezzo più basso d'Italia.
STUDIOPIGI, #lostudiofacile
In questo libro si analizzano le problematiche del procedimento amministrativo elettronico, con lo scopo di individuare
cosa debba intendersi con tale concetto e quali siano i principi fondanti dello stesso. Prima di tutto sono affrontate le
tematiche relative alla definizione del procedimento amministrativo elettronico, che partono dal concetto di procedimento
amministrativo in senso formale e sostanziale. Individudato tale concetto si determina come debba essere correttamente
qualificato un procedimento amministrativo elettronico in senso stretto. In un secondo momento sono determinati quali
sono i principi posti alla base di un reale procedimento amministrativo elettronico, e come gli stessi si coordinino con i
superiori principi del diritto amministrativo. In tal modo è offerto un quadro completo sia dei concetti che dei principi del
procedimento amministrativo elettronico. Carlo Sanna è dottore di ricerca in diritto dell’attività amministrativa
informatizzata e della comunicazione pubblica. Lavora come funzionario alle dipendenze della Regione Autonoma della
Sardegna. È autore della monografia “Il Front office digitale della pubblica amministrazione”, pubblicata nel 2013 e
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coautore, con Mattia Pani, della monografia “L’evoluzione della disciplina delle società in house nella legislazione e
nella giurisprudenza”, pubblicata presso AmicoLibro nel 2014.
Informazione e potere amministrativo. Parte prima. L'informazione accessibile. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso
l'accesso individuale. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso l'accesso generalizzato. Parte seconda. L'informazione
disponibile. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso la loro diffusione. Obblighi di diffusione e strumenti di tutela.
Attività amministrativa della Pubblica Amministrazione e attività amministrativa dei privati. Atto e negozio, bene pubblico e
demanioL'autolimite della pubblica amministrazionel'attività amministrativa fra coerenza e flessibilitàL'attività discrezionale della
pubblica amministrazioneforme e limiti dell'esercizio del potere amministrativoHALLEY EditriceL'attività conoscitiva della Pubblica
AmministrazioneG Giappichelli EditoreDiritto AmministrativoYoucanprint
Il volume costituisce sintesi ed approfondimento della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), utile a
chiunque venga in contatto con la Pubblica Amministrazione (studenti, professionisti, docenti, pubblici impiegati, ecc.). L’opera
analizza, articolo per articolo, l’intera legge, affiancando alla schematicità delle nozioni di base, l’analisi diffusa della
giurisprudenza, con massime o estratti di sentenze, nella Sezione Giurisprudenza. Nella Sezione Dottrina, invece, si riportano
citazioni della dottrina più rappresentativa o più afferenti al testo. Ne risulta uno strumento di lettura agile e sistematica della legge
241/90, ma anche di mera consultazione e/o rinvio bibliografico oltre che “sitologico”. Per ogni articolo si tende a seguire un iter
espositivo ricorrente e chiaro, che va dalla descrizione breve dell’articolo, alla sua ratio e disciplina, passando per le parole chiave
che risaltano per l’attento uso del grassetto e le evoluzioni di giurisprudenza e dottrina. Si utilizzano solitamente paragrafi brevi e
numerosi richiami interni al testo o ad altri articoli della legge, al fine di fornire una “sistematica” il più possibile completa della
legge. Il volume comprende un capitolo di introduzione al procedimento amministrativo, al fine di rendere ancor più semplice la
comprensione degli istituti previsti nella 241/90, che spesso richiedono la conoscenza di indispensabili “nozioni base”. Un testo
completo, chiaro ed esaustivo che cerca di esporre e rispondere, in un ridotto numero di pagine, alle principali questioni che
riguardano il procedimento amministrativo oggi. Il volume si completa con la possibilità di scaricare fino al 31 gennaio 2018,
gratuitamente e on line gli aggiornamenti emanati dopo la pubblicazione del libro.
Questo volume ha ad oggetto lo studio della responsabilità civile della pubblica amministrazione. Un argomento assai
affascinante, ma anche complesso, sia per gli aspetti pratici che ne derivano, sia per i profili critici che la materia presenta sotto il
profilo giuridico, la sua analisi non può essere ridotta solamente al risarcimento degli interessi legittimi, infatti, quest’ultimo
rappresenta un punto di partenza del dibattito moderno e non di arrivo. La trattazione ha una triplice finalità esplorativa: in primis
quella di studiare l’excursus storico che ha dato origine alla famosa sent.500/99 e alle evoluzioni successive, in secundis andarne
ad analizzare la natura giuridica e le varie tesi per poi, infine, soffermarsi su aspetti meno generali, ovvero, su delle vere e proprie
ipotesi applicative: danno esistenziale, la responsabilità dei magistrati e la responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione di
una direttiva comunitaria.
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