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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

F. G. SCOCA, Giustizia amministrativa, Giappichelli Ed.,ultima edizione.
Codice del processo amministrativo, 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.

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 3.11. Introduzione. Principi generali sulla tutela giurisdizionale 2 3.11.
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 4.11. 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. Il codice del processo amministrativo d.lgs. n.
104/2010. 4 4.11. La tutela giurisdizionale, la tutela non giurisdizionale e
la c.d. tutela paragiurisdizionale. LA TUTELA NON GIURISDIZIONALE: I
ricorsi amministrativi. 5 5.11. LA c.d. TUTELA PARA GIURISDIZIONALE: Il
ricorso straordinario al Capo dello Stato. Gli strumenti di giustizia
alternativa. 6 5.11. LA TUTELA GIURISDIZIONALE Principi della
giurisdizione amministrativa Organi della giurisdizione amministrativa. 7
10.11. Giurisdizione amministrativa. 8 10.11. Competenza. 9 11.11. Parti
e difensori. 10 11.11. Azioni e domande. 11 12.11. Contraddittorio e
intervento. 12 12.11. Azioni di cognizione. 13 17.11 Pronunce
giurisdizionali 14 17.11. PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO.
Ricorso e costituzione delle parti. 15 18.11. Procedimento cautelare. 16
18.11. Mezzi di prova e attività istruttoria. 17 19.11. Riunione,
discussione e decisione dei ricorsi. Incidenti nel processo. Estinzione e
improcedibilità. 18 19.11 Udienze. Sentenza. Correzione di errore
materiale dei provvedimenti del giudice. 19 24.11 IMPUGNAZIONI.
Impugnazioni in generale 20 24.11 Appello. 21 25.11. Revocazione. 22
25.11 Opposizione di terzo. 23 26.11 Ricorso per cassazione . 24 26.11
Giudizio di ottemperanza . 25 1.12 Rito in materia di accesso ai
documenti amministrativi . 26 1.12 Tutela contro l'inerzia della pubblica
amministrazione . 27 2.12 Procedimento di ingiunzione . 28 2.12 Riti
abbreviati relativi a speciali controversie. 29 Contenzioso sulle operazioni
elettorali. 30 3.12 Processo amministrativo telematico.

