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Manuale Di Diritto Amministrativo Con Ebook
Il volume offre un inquadramento analitico e approfondito della nuova disciplina del
processo amministrativo, raccordata con il quadro normativo ed interpretativo
previgente, attraverso un commento articolo per articolo del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104, che ha introdotto per l’appunto il nuovo codice del processo amministrativo.
Attraverso un commento completo ed aggiornato alle recenti sentenze del Consiglio di
Stato e della Cassazione, l’Opera si presenta come un utile supporto per la pratica
quotidiana del professionista. PIANO DELL'OPERA D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 • Libro
I - Disposizioni generali • Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa •
Titolo II - Parti e Difensori • Titolo III: Azioni e Domande • Titolo IV: Pronunce
giurisdizionali • Titolo V: Disposizioni di rinvio • Libro II - Processo Amministrativo di
primo grado • Titolo I: Disposizioni generali • Titolo II: Procedimento cautelare • Titolo
III: Mezzi di prova e attivit istruttoria • Titolo IV: Riunione, discussione e decisione dei
ricorsi • Titolo V: Incidenti nel processo • Titolo VI - Estinzione e improcedibilit • Titolo
VII - Correzione di errore materiale e dei provvedimenti del giudice • Titolo VIII: Udienze
• Titolo IX: Sentenza • Libro III – Impugnazioni • Titolo I: Impugnazioni in generale •
Titolo II – Appello • Titolo III: Revocazione • Titolo IV: Opposizione di terzo • Titolo V:
Ricorso per Cassazione • Libro IV - Ottemperanza e Riti speciali • Titolo I: Giudizio di
ottemperanza • Titolo II: Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi • Titolo
III: Tutela contro l'inerzia della Pubblica Amministrazione • Titolo IV: Procedimento di
ingiunzione • Titolo V: Riti abbreviati relativi a speciali controversie • Titolo VI:
Contenzioso sulle operazioni elettorali • Libro V - Norme finali • APPENDICE
NORMATIVA
Il diritto amministrativo
Rivista nazionale di diritto amministrativo, di economia politica e di statistica
Corso di diritto amministrativo. Con casi e materiali
Manuale di diritto degli enti locali

Carta 100 gr 6 sedicesimi + 1 ottavo
Le "fondazioni legali" tra diritto amministrativo e diritto
privato
La legge monitore giudiziario e amministrativo del Regno
d'Italia
Diritto amministrativo
Elementi di diritto amministrativo. Manuale di preparazione
per concorsi ed esami con il commento alla Costituzione
L’opera ha come oggetto i problemi della validità e dell’invalidità dell’atto amministrativo. I tradizionali
“vizi”, dell’atto sono rimeditati ed approfonditi alla luce della giurisprudenza che ha analizzato le nuove
norme nazionali ed europee. Tali norme hanno fatto sorgere problemi e la presente opera dà ad essi un
coerente e puntuale soluzione. L’opera approfondisce i numerosi problemi relativi all’interpretazione ed
all’applicazione degli atti amministrativi, contiene le principali tesi della dottrina, e specie sull’interpretazione
estensiva e restrittiva dell’atto amministrativo.
storia e prospettive
parte generale e speciale : [aggiornato al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modificazioni nella l. 11
settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto semplificazioni)]
Manuale di diritto civile
Page 1/2

Read PDF Manuale Di Diritto Amministrativo Con Ebook
Diritto amministrativo. Tutto il programma d'esame con domande e risposte commentate
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.
manuale pratico per lo studio dell'ordinamento amministrativo dello
Stato, della Regione, del Comune e della Provincia, i pubblici
concorsi delle carriere esecutiva, di concetto e direttiva con la
nuova legislazione sui tribunali amministrativi regionali
Codice del processo amministrativo
Istituzioni di diritto pubblico
Validità e invalidità dell’atto amministrativo
Chi si chiedesse «che cosa è il diritto amministrativo» potrebbe partire, per ottenere una
risposta, dalla propria esperienza. Ripercorrendo con la memoria le tappe fondamentali della
sua vita, il privato ha avuto come interlocutore un apparato pubblico, una pubblica
amministrazione: un'entità con la quale entra in rapporto o perché è costretto a farlo o
perché ha un interesse a farlo o perché questo rapporto lo subisce.
Lezioni di giustizia amministrativa
Manuale di diritto amministrativo. Con CD-ROM
con appendice di aggiornamento
Manuale di diritto tributario. Parte generale
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