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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:  
Le Autorità Amministrative Indipendenti o IN ALTERNATIVA  Il diritto amministrativo in trasformazione.  
 
TESTI  

• Vincenzo Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Giappichelli, 2016 (in uscita). 
• N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico istituzionale, Giappichelli, 

Torino, II ed. 2009. Saggi nn. 1 (pp. 11-42), 2 ( pp. 43-64), 3 (pp. 65-106), 6 (pp. 183-204), 8 (pp. 
243-260), 9 (pp. 261-280) e 10 (pp. 281-294) o IN ALTERNATIVA  N. Longobardi (a cura di), Il 
diritto amministrativo in trasformazione, Giappichelli, 2016 (in uscita). (Introduzione, La libertà di 
impresa come libertà fondamentale ed il recedere del tradizionale primato del potere amministrativo, 
le Autorità Amministrative Indipendenti più 2 saggi a scelta dello studente). 
 

METODO DI INSEGNAMENTO   
Lezioni frontali in aula.  

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE   
L’esame consiste in una prova orale.  

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI   
Il programma è quello relativo all’anno di frequenza, ma è comunque richiesto l’aggiornamento alla 
normativa vigente. Per eventuali ulteriori informazioni inviare una E-Mail al titolare del corso. 


