UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA
Corso di

DIRITTO AMMINISTRATIVO
(9 CFU – 72 ore – Corso di Laurea Triennale)
Anno Accademico 2012/2013 – Primo Semestre
DOCENTE

Prof. Longobardi Gaetanino
PROGRAMMA
PARTE GENERALE
Diritto amministrativo. Potere amministrativo e funzione amministrativa. Storia ed evoluzione.
Attività della P.A. Servizi pubblici. - Le fonti dell’ordinamento amministrativo. - Il potere
amministrativo e le situazioni soggettive nel diritto amministrativo. Organizzazione pubblica,
pubbliche amministrazione e relazioni organizzative. Le autorità amministrative indipendenti.
L’amministrazione nella Costituzione. Politica e amministrazione. – I principi del diritto
amministrativo. - Il personale pubblico. - Il potere amministrativo discrezionale e la c.d.
discrezionalità tecnica. - Il procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti. - Atti e
provvedimenti amministrativi. Efficacia e invalidità degli atti amministrativi. - La
semplificazione - Gli accordi - L’attività di diritto privato della pubblica amministrazione. Regioni ed Enti locali. Il sistema amministrativo dopo la riforma del titolo V della Costituzione.
Lineamenti generali. I procedimenti di controllo; I beni pubblici ed i mezzi dell’attività
amministrativa; La responsabilità civile della P.A. – La tutela delle situazioni giuridiche
soggettive. Cenni.
PARTE SPECIALE
1. Le “amministrazioni indipendenti”. Profili introduttivi (1988).
2. “Amministrazioni indipendenti” e posizione istituzionale dell’amministrazione pubblica
(1993).
3. Le Autorità amministrative indipendenti laboratori di un nuovo diritto amministrativo (1998).
4. Costituzione, magistratura e amministrazioni. Il problema dell’ampliamento della
democrazia (2001).
5. A dieci anni dalla Legge n. 241 del 1990. Sulle implicazioni tra organizzazione ed attività
amministrativa (2001).
6. Modelli amministrativi per la risoluzione delle controversie (2004).
7. La regolamentazione ed i controlli: le autorità amministrative indipendenti – Il modello
regolativo-giustiziale (2006).
8. Autorità amministrative indipendenti e diritti; la tutela dei cittadini e delle imprese (2007).
9. Poteri regolatori, giusto procedimento e legittimazione democratica (2008).
TESTI
• G. Corso, Diritto amministrativo, Giappichelli, ultima edizione in commercio (pp. 1 – 441
relativamente alla edizione del 2010)
• N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico istituzionale,
Giappichelli, Torino, II ed. 2009 (saggi indicati nella parte speciale).
Nel corso delle lezioni saranno distribuite dispense e fotocopie di testi normativi.
ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame si svolgerà mediante un’unica prova orale comprensiva della parte generale e della
parte speciale.

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria
Didattica.
MATERIALE DIDATTICO
Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia.
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI
Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile
costantemente aggiornato sul sito di Economia:
http://www.ec.univaq.it/corsi
INFORMAZIONI DOCENTE
Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia:
http://www.ec.univaq.it/docenti
MODIFICHE E VARIAZIONI
Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti,
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia:
http://www.ec.univaq.it/modifiche

