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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 
Obiettivo del Corso è offrire allo studente una piena conoscenza del sistema di giustizia 
amministrativa. 
I risultati di apprendimento previsti sono l’acquisizione di competenze specifiche necessarie per 
lo svolgimento della propria attività professionale anche all’interno del sistema di giustizia 
amministrativa, usufruendo e accedendo ai diversi mezzi di tutela da esso predisposti 
 
PROGRAMMA 

� EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN ITALIA  
�  Legge 20 marzo 1865, n. 2248 abolitiva del contenzioso amministrativo 
� La Costituzione repubblicana e l�istituzione dei tribunali amministrativi 
� Giudici amministrativi, giudice ordinario e giudici speciali 

� Devoluzione del pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario 
� La giurisdizione del giudice amministrativo 

� I principi costituzionali che concernono la giustizia amministrativa 
� Il D. Lgs. n. 104 del 2010 

 
� LE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 

� Diritto soggettivo 
� Interesse legittimo e sue classificazioni 
� Risarcibilità degli interessi legittimi 
� Interessi diffusi 
� Criteri per la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi 

 
� TUTELA GIURISDIZIONALE 

� Riparto fra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa; il criterio del petitum 
sostanziale per la discriminazione 

� Giurisdizione generale di legittimità di merito ed esclusiva 
� Le azioni nel processo amministrativo 
� I principi generali del processo 
� Gli Organi di giustizia amministrativa 
� Le tre specie di competenza 
� Condizioni e presupposti del ricorso 
� Le parti 

 
� PROCESSO AMMINISTRATIVO 

� Caratteri ed oggetto del giudizio amministrativo 
� Normativa applicabile 
� Il giudizio di primo grado, fase introduttiva, elementi essenziali, svolgimento, istruttori 
� I motivi aggiunt 
� I riti speciali 
� Il silenzio e la relativa impugnazione 
� Il procedimento per ingiunzione 



� Le questioni incidentali 
� La tutela cautelare, le tipologie, l�esecuzione dell�ordinanza cautelare e la sua 

impugnazione 
� La decisione del ricorso, gli effetti della sentenza di annullamento 
� L�appello al Consiglio di Stato, svolgimento del giudizio, la sospensione della sentenza 

impugnata 
�  La decisione del Consiglio di Stato e la possibilità di impugnazione 
� La revocazione e l�opposizione di terzo 
� Il giudicato amministrativo 
� Il giudizio di ottemperanza 
� Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione 
� I riti speciali nel processo amministrativo 
� Il giudizio in materia di accesso, avverso il �silenzio� 
� Il decreto ingiuntivo 

 
� TUTELA IN VIA AMMINISTRATIVA E TUTELA STRAGIUDIZIAL E 

� Le tre specie di ricorso 
� Ricorso in opposizione 
� Ricorso gerarchico, presupposti, condizioni, procedimento e decisione 
� Ricorso straordinario, caratteri distintivi rispetto al ricorso giurisdizionale, atti 

impugnabili, definitività, motivi e posizioni tutelate, alternatività, trasposizione, 
procedimento, impugnativa della decisione 

PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
  
TESTI 

AA.VV., Giustizia amministrativa, a cura di F.G. Scoca, Giappichelli, Torino, 2014.   
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale 
  
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


