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Guida operativa al nuovo processo amministrativo. Con formulario commen-

tato. A cura di Elena Brandolini. Con Cd-Rom. 2011. Pagine: XIV-474. 

 
L ‘opera, attraverso l’ampio ventaglio di formule e di note esplicative e di commento, forni-
sce un percorso integrato di teoria e pratica nel nuovo panorama processuale amministra-
tivo a tutti coloro che si trovano quotidianamente a contatto con le difficoltà pratiche che il 
novello Codice pone, siano essi professionisti del settore, studenti e studiosi, oppure sem-
plici cittadini alle prese con beghe giudiziarie di vario tipo.  
Il volume raccoglie una selezione dei principali atti giudiziari in materia, corredati da note a 
commento e da note esplicative, necessarie per comprendere appieno le modalità operati-
ve alla luce anche dei primi autorevoli commenti in materia. Analizza le novità apportate al 
processo amministrativo rispetto al previgente, variegato, assetto normativo, e le sintetiz-
za, razionalizzandole, in tavole esplicative nelle quali o si opera il raffronto fra le norme 
precedenti e quelle attuali o si coordinano i vari rimandi e richiami per fornire al lettore un 
quadro sintetico ma chiaro e completo della norma. Inoltre l’Opera, che vuole essere uno 
strumento innovativo e di valido ausilio a quanti devono affrontare competizioni di elevata 
complessità quali i concorsi in magistratura, in particolare modo a quelli di II grado, cerca 
di coniugare la conoscenza di base dei principi di diritto che regolano l’istituto processuale 
amministrativo con la loro applicazione pratica 
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Forme e strumenti della tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi. Nel diritto italiano, comuni-

tario e comparato. A cura di Giandomenico Falcon. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. N. 

XC. 2010. Pagine: VIII-402. 

 
In questo volume che vuole raccogliere i contributi di un convengo svoltosi a Trento il 4 e 5 giugno 2009, si intrecciano le rifles-
sioni generali e storiche sul divenire della giustizia amministrativa e dei modelli di processo nei quali essa si traduce con la ri-
flessione sul rapporto tra rimedi giurisdizionali e rimedi non giurisdizionali (inclusi, ma non esclusivamente, quelli offerti all'inter-
no della stessa amministrazione) con quella sul rapporto tra vizi formali e vizi sostanziali nella dinamica del processo, con quella 
sulla effettività della giusitizia considerata nel momento in cui la sentenza debba essere eseguita, con quella sulla diversificazio-
ne dei riti processuali e sulle ragioni dei suoi risultati, infine con quella sulla relazione tra le regole rivolte ad assicurare la con-
tendibilià dei provvedimenti e le regole rivolte ad assicurare all'opposto che essi non siano contendibili senza limitazione e che 
ne sia dunque assicurata ad un certo punto almeno una tendenziale stabilità. 
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Le autorità amministrative indipendenti. A cura di G. Paolo Cirillo e R. Chieppa. Trattato di diritto ammini-

strativo. Volume XLII. Diretto da Giuseppe Santaniello. 2010. Pagine: XXII-1008 

 
Nel Volume vengono affrontate tutte le questioni introduttive sulle ragioni della nascita delle Autorità indipendenti: dall’esperien-
za statunitense a quella europea, per poi analizzare la proliferazione delle stesse, il ruolo, la natura amministrativa e le funzioni, 
la neutralità e l’indipendenza. 
 
Il Volume è diviso in due parti. 
 
La PARTE GENERALE affronta le seguenti tematiche: 
Le Autorità amministrative indipendenti e l’impresa pubblica 
Le leggi istitutive e il significato della ricorrente espressione “piena autonomia e indipendenza di giudizio” 
I procedimenti sanzionatori esecutivi e i procedimenti sanzionatori puri delle Autorità indipendenti 
La natura giuridica delle Autorità indipendenti 
Le decisioni amministrative delle Autorità indipendenti 
I poteri delle autorità indipendenti 
Le funzioni amministrative esercitate dalle autorità 
Le funzioni regolatorie e il fondamento della delega di poteri normativi alle autorità 
La tutela giurisdizionale 
La responsabilità 
 
La PARTE SECIALE: analizza le singole autorità. 
La Banca d'Italia 
La CONSOB 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
L'autorità per l'energia e il gas 
L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
L'autorità garante per la protezione dei dati personali 
L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) 
La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
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BERNASCONI ALESSANDRO, PRESUTTI ADONELLA, FIORIO CARLO - La responsabilità degli 

enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231.  2008. Pagine: L-684. 

 
Il decreto legislativo n. 231 el 2001 ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, 
enti nel cui ambito rientrano tutti i soggetti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di responsabi-
lità giuridica. Il volume analizza il decreto suggetto ricalcando la tipica struttura dei commentari; è, infatti,organizzato in manie-
ra tale che ogni articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001 sia seguito da un commento dettagliato corredato da riferimenti 
giurisprudenziali aggiornati e puntuali. Ogni articolo del codice viene commentato con particolare riferimento agli elementi di 
novità introdotti nel tessuto normativo, ed agli orientamenti giurisprudenziali precedentemente formatisi, laddove essi possano 
aiutare ad individuare le migliori linee interpretative. 
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BRANDOLINI ELENA - Formulario esplicato del fermo amministrativo. Strategie di tutela. Il diritto ap-

plicato - Le formule. Collana diretta da Giuseppe Cassano. N. 9.  Con Cd-Rom. 2010. Pagine: XII-410. 

 
La presente opera completa il percorso già iniziato con il volume intitolato “Il Fermo amministrativo - Il sistema delle tutele-
' (2009), sviluppando ed approfondendo la tematica in chiave più strettamente operativa, tenendo conto soprattutto degli orien-
tamenti giurisprudenziali più recenti. 
Il formulario, infatti, attraverso l’ampio ventaglio di formule e di note esplicative e di commento, alle prime correlate, si propone 
di fornire un percorso integrato di teoria e pratica in materia di fermo amministrativo a tutti coloro che si trovino a contatto con 
le difficoltà pratiche che l’istituto giuridico pone, siano essi professionisti del settore, studenti e studiosi oppure semplici cittadi-
ni alle prese con beghe giudiziarie di vario tipo. 
Il volume raccoglie una selezione dei principali atti giudiziari in materia, corredati da note a commento, necessarie per il corret-
to inquadramento e per una compiuta comprensione del segmento procedurale cui la/le formula/e si riferisce, e da note espli-
cative, necessarie per comprendere appieno le modalità operative alla luce anche delle ultime pronunce giurisprudenziali e 
delle ultime leggi emanate in materia. 
L’opera che vuole essere anche uno strumento innovativo e di valido ausilio a quanti devono affrontare competizioni di elevata 
complessità quali i concorsi in magistratura, in particolar modo a quelli di II grado, cerca di coniugare la conoscenza di base 
dei principi di diritto che regolano l’istituto con la loro applicazione pratica.  
Pertanto, dopo aver analizzato le problematiche relative alla tutela giudiziaria avverso il provvedimento di fermo amministrati-
vo di cui all’art. 86 d.p.r. 602/73, si approfondisce in particolare il fermo innanzi alle Commissioni Tributarie e, quindi, le proble-
matiche sottese al riparto di giurisdizione. 
Il volume comprende, in ultimo, la rassegna della giurisprudenza più recente in materia, partitamente distinta per argomenti di 
maggiore interesse, la cui conoscenza è indispensabile ai fini del compiuto argomentare in relazione alle strategie di tutela. 
In considerazione della complessità dell’istituto e della circostanza che esso comprende al suo interno una varietà di provvedi-
menti, per ognuno dei quali è ipotizzabile una diversa funzione e natura giuridica, ovviamente in grado di differenziare le corre-
lative strategie di tutela, sono stati inseriti 36 schemi di atti processuali. 
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COCCONI MONICA - La partecipazione all'attività amministrativa generale.  2011. Pagine: X-262. 

 
La partecipazione all'attività amministrativa generale rappresenta, infatti, uno dei momenti, forse il più qualificante, in cui l'am-
ministrazione si apre alle istanze avanzate dagli interessi organizzati senza, tuttavia, potersi dissolvere nel loro perseguimen-
to.  
Lo studio di questo tema offre pertanto un osservatorio privilegiato del complesso rapporto che peraltro costituisce una co-
stante nella vicenda storica dello stato moderno fra le istanze rappresentate dagli interessi sociali organizzati e quelle di unifi-
cazione politica proprie delle istituzioni rappresentative. 
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CORRADINO MICHELE - Il diritto amministrativo. II edizione. 2009. 1488. 

 
Il volume, alla sua seconda edizione aggiornata ed ampliata, affronta l’intera materia del diritto amministrativo, esaminandone 
tutti gli aspetti peculiari ed aspira a diventare uno strumento indispensabile non solo per il professionista ma anche per coloro 
che si accingono ad affrontare i concorsi per l’accesso alle magistrature e alla professione forense. 
Nel corso di 22 capitoli vengono affrontati tutti i principali argomenti del diritto amministrativo: le fonti, gli enti pubblici, le autori-
tà amministrative, i principi generali dell’azione amministrativa, il diritto di accesso, l’atto amministrativo, la responsabilità della 
pubblica amministrazione, i beni pubblici, l’espropriazione, i servizi pubblici, il pubblico impiego. 
Stante il grande successo della prima edizione del volume che aveva come obiettivo proprio quello di guardare al diritto ammi-
nistrativo attraverso la lente della giurisprudenza, si è sentita l'esigenza di una seconda edizione completamente riveduta e 
aggiornata alla giurisprudenza e alle riforme normative più recenti tra le quali la legge n. 69 del 18 giugno 2009 che ha modifi-
cato la disciplina del procedimento amministrativo. 
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GRAZIOSI GIACOMO - Lo svincolo delle indennità dormienti e il giusto procedimento espropriativo.  

2010. Pagine: X-220. 

 
Uno studio completo sull'espropriazione svolto dal particolare punto di vista dell'indennità espropriativa.  
Disamina specificamente l'iter della battaglia sull'equo ristoro espropriativo che si è conclusa recentemente con l'allineamento 
della Corte Costituzionale ai principi della Corte Europea dei diritti dell'uomo. 
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LEONE GIOVANNI - Elementi di diritto processuale amministrativo. Seconda edizione. 2010. Pagine: 

XXII-390. 

 
L'opera tratta la materia in modo essenziale e didascalico. 
E' quindi molto utile per chi deve sostenere l'esame. In veste di rapida summa può essere strumento agile anche per il profes-
sionista. 
La trattazione cura di distinguere le parti più essenziali da quelle di approfondimento (in corpo piccolo) 
Questa edizione è aggiornatissima alla riforma del processo civile. 
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LIBERATI ALESSIO - Atti ed organizzazione della pubblica amministrazione. Volume III. Il diritto am-

ministrativo. Manuali professionali. 2010. Pagine:LII-1066. 

 
Questo volume è dedicato alla organizzazione ed agli atti dell'amministrazione. Quanto all'organizzazione, si affronta il proble-
ma del funzionamento della P.A. e delle diverse strutture (dagli enti centrali a quelli periferici, dagli enti locali alle forme socie-
tarie, dagli enti privatizzati a quelli indipendenti), analizzandole nella relativa evoluzione sino all'attuale configurazione, in cui si 
moltiplicano forme organizzative ibride o mutuate dal diritto sopranazionale, che affiancano quelle più tradizionali, ed anche 
nella futura prospettiva federalista (specie per quanto concerne gli aspetti della fiscalità, anche alla luce della l.42/09). Con 
riferimento agli atti e provvedimenti, invece, il volume affronta il tema dell'attività autoritativa dell'amministrazione, descriven-
done gli aspetti fondamentali e le dinamiche generali, anche alla luce delle novità contenute nella l.6972009 (riforma del pro-
cesso civile). In questa ottica costituisce la premessa per lo studio delle specifiche regole di formazione degli atti (il procedi-
mento amministrativo), pur affrontando gli aspetti pratici dell'atto e del provvedimento amministrativo. 
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LIBERATI ALESSIO - Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali - Vol I: Il procedimento ammi-

nistrativo. con CD-Rom 2008. Pagine: XXXVI-770. 

 
Il presente volume è dedicato al procedimento amministrativo, tema sempre attuale e recentemente arricchito da modifiche 
normative, rispetto alle quali si intende fare il punto della situazione giurisprudenziale, a tre anni dalla entrata in vigore dalla 
legge 15/2005 e 80/2005. 
Dato che il diritto amministrativo è materia molto vasta, la scarsa chiarezza e la disomogeneità delle norme impongono spes-
so alla giurisprudenza un ruolo sostitutivo e le decisioni finiscono per divenire un riferimento per le amministrazioni e per tutti 
gli operatori del diritto. In questo volume finalizzato allo studio e all’approfondimento, pertanto, la trattazione delle varie temati-
che integra il dato normativo con il testo delle decisioni, sia nell’ottica di offrire uno strumento completo, sia nella prospettiva di 
minimizzare le ricerche e gli sforzi del lettore. 
Per queste caratteristiche il lavoro si propone quale strumento di approfondimento, ricco di aspetti pratici, destinato ai profes-
sionisti e a tutti gli operatori del diritto. 
Il volume è suddiviso in parti che affrontano le seguenti tematiche: l’attività autoritativa in generale, il procedimento ammini-
strativo, la partecipazione al procedimento, il responsabile del procedimento, la motivazione ed i vizi del provvedimento, i 
provvedimenti di secondo grado, la disciplina del recesso dai contratti, l’accesso ai documenti nella legge 241 del 1990, gli 
accordi integrativi e sostitutivi, i procedimenti concordati. 
L'Opera è arricchita da un CD-Rom che raccoglie una vastissima selezione di sentenze per esteso collegate alla giurispruden-
za citata nel volume. 
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LIBERATI ALESSIO - Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali - Vol II: La responsabilità della 

Pubblica Amministrazione ed il risarcimento del danno. Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali. 

Con CD-Rom. 2009. Pagine: XLVIII-940. 

 
Il diritto amministrativo è materia decisamente vasta, il cui studio necessita di una organizzazione sistematica e complessa. 
In particolare, la scarsa chiarezza e la disomogeneità delle norme impongono spesso alla giurisprudenza un ruolo sostitutivo, 
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e le decisioni finiscono per divenire un riferimento per le amministrazioni e per tutti gli operatori del diritto. 
In un’opera finalizzata allo studio ed all’approfondimento, la trattazione delle varie tematiche non può perciò che integrare il 
dato normativo con il testo delle decisioni, sia nell’ottica di offrire uno strumento completo, che nella prospettiva della minimiz-
zazione delle ricerche e degli sforzi del lettore. 
Il presente volume è dedicato al tema della responsabilità della p.a. e del risarcimento del danno, argomento trasversale a 
tutto il diritto amministrativo, ed in costante fermento. Oltre alle caratteristiche ed ai principi generali della responsabilità, l’ope-
ra si occupa delle varie tipologie di danno (patrimoniale e non patrimoniale) e delle diverse fonti (contrattuali, pre-contrattuali, 
extracontrattuali, criteri speciali di imputazione). Si affronta anche la spinosa questione della struttura della responsabilità della 
p.a. e dei suoi elementi, tema cui è collegata la soluzione di molti problemi pratici. 
La parte finale è dedicata alle modalità di liquidazione del danno ed agli aspetti processuali del risarcimento del danno 
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LIBERATI ALESSIO - Il Diritto Amministrativo. Manuali professionali - Vol V: Le espropriazioni e gli 

altri procedimenti ablatori. Con CD-Rom. 2008. Pagine: XL-692. 

 
Il presente volume è dedicato alle procedure espropriative, tema di grande attualità, che ha visto, dopo la elaborazione del 
testo unico – che si è dimostrato lacunoso e mal coordinato in più parti - un nuovo necessario e sostanzioso intervento del 
legislatore. 
A ciò si è aggiunto l’intervento di importanti decisioni della giurisprudenza nazionale (anche costituzionale) e comunitaria, che 
hanno determinato la crisi del sistema di calcolo delle indennità, cui è stata data una pronta soluzione legislativa (con la c.d. 
legge finanziaria per il 2008). La trattazione dei vari argomenti riprende in linea di massima la struttura del testo unico sulle 
espropriazioni, di cui si analizzano istituti e principi, ma prende in considerazione anche gli altri procedimenti ablatori e ciò che 
resta della legislazione più “settoriale” in materia, fornendo un quadro sinottico della materia, corredato della più recente giuri-
sprudenza e dottrina, citate per esteso. 
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MORELLI SABRINA - Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Studi di Diritto Processua-

le Amministrativo. Collana diretta da Eugenio Piccozza e Bruno Sassani. 2010. Pagine: XVIII-188. 

 
Attraverso un’attenta ricognizione della giurisprudenza pretoria del C. di S. e di quella della Corte europea e delle Supreme 
Corti nazionali, l'Autrice porta ad emersione una nuova fisionomia dell’istituto. 
E' analizzata la complessiva articolazione della procedura attivata con il ricorso straordinario e rimesso a fuoco il quadro dei 
rimedi sia impugnatori che attuativi del correlativo decisum. Ampio spazio è dato anche alle nuove prospettive applicative 
dell’istituto ai fini non più solo annullatori ma anche risarcitori. 
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SIMONATI ANNA - Procedimento amministrativo comunitario e principi a tutela del privato. Nell'anali-

si giurisprudenziale. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Trento. 2009. Pagine: XII-372. 

 
Il Volume rivede l'istituto fondamentale del procedimento amministrativo alla luce della regolamentazione che ha subito nei 
vari Paesi UE a livello legislativo e in particolare dalla giurisprudenza comunitaria. 
L'Opera svolge una disamina delle pronunce giursprudenziali più rilevanti per l'elaborazione o la significativa applicazione dei 
principi fondamentali a tutela del singolo relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo comunitario. 
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VILLATA RICCARDO, ROMANO ALBERTO - Commentario breve alle leggi sulla giustizia ammini-

strativa. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. III edizione. 2009. Pagine: L-2045. 

 
La Corte Costituzionale ha di recente arginato l’espandersi delle funzioni civilistiche della giustizia amministrativa (sentenze 
risarcitorie) e l’opera è sicuramente attesa perché tutta la materia ha subito una vera e propria rivoluzione. Il commentario, che 
tiene conto di questa rivoluzione in questa Terza Edizione, è dedicato non solo al processo amministrativo ma all’intera giusti-
zia amministrativa. Vengono illustrate leggi distinte (l. TAR, t.u. Consiglio di Stato, l. Contenzioso elettorale amministrativo, la 
l.205/2000 ). 
La pluralità dei testi commentati viene affrontata in modo sistematico, senza dimenticare le norme passate che hanno condot-
to alla graduale evoluzione normativa e attraverso la quale il sistema si è formato. 
Di queste leggi si è tenuto conto nei luoghi e con le misure di volta in volta ritenuti più adatte nei commenti alle successive 
disposizioni attualmente in vigore e si è ritenuto opportuno riportarle in una appendice legislativa. 
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VIPIANA PERPETUA PIERA MARIA - Il procedimento amministrativo. Nella legge n. 241 del 1990 

riformata dalla legge n.69 del 2009. 2010. Pagine: XII-158 

 
Lo scritto, dopo un cenno ai contenuti della legge n. 69 del 2009 in tema attività amministrativa, di processo amministrativo e 
di ricorsi amministrativi, analizza le modificazioni introdotte da tale legge in materia di procedimento amministrativo. In partico-
lare, si prendono in esame in modo dettagliato, con riguardo alle più recenti prese di posizione della dottrina e della giurispru-
denza, i termini di conclusione del procedimento amministrativo, le conseguenze del silenzio inadempimento e della conclu-
sione tardiva del procedimento amministrativo, l’ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990 (con specifico riguardo alle 
regioni ed agli enti locali), gli istituti di semplificazione amministrativa, quali il silenzio assenso, la denuncia di inizio attività e le 
conferenze di servizi. L’opera è adatta per un aggiornamento da parte di studiosi del diritto amministrativo, avvocati, funzionari 
di enti pubblici. 
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CARULLO ANTONIO, IUDICA GIOVANNI - Commentario breve alla legislazione sugli appalti pub-

blici e privati. Breviaria Iuris. Fondati da G. Cian e A. Trabucchi. 2009. Pagine: 1588. 

 
Il Commentario affronta in modo dettagliato e completo la materia degli appalti. 
L'opera si sviluppa come un commento delle disposizioni del Codice Civile dedicate al contratto d'appalto (artt. 1655-1677) ed 
un commento analitico del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche). 
Il commentario è aggiornato a tutte le novità apportate dal terzo decreto legislativo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici 
(D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152). 
Il commento alle disposizioni del Codice civile, giovandosi della vasta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della fattispe-
cie codicistica, offre un'efficace trattazione delle più importanti questioni, pratiche e teoriche, che investono la materia dell'ap-
palto privato. 
Il commento al Codice dei Contratti Pubblici, persegue l'obiettivo di offrire una sistematica interpretazione delle innovazioni 
legislative, anche alla luce delle prassi consolidatesi nel vigore della pregressa disciplina, dettata da un sistema di fonti frasta-
gliato. 
In Appendice è contenuta la nuova versione del Regolamento attuativo. 
La presenza di puntuali indici, sia sommario sia analitico, facilitano il lettore per una rapida ed efficace consultazione dell'ope-
ra 
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Il fermo amministrativo. Il sistema delle tutele. A cura di: Brandolini Elena. Il diritto applicato - I grandi te-

mi. Collana diretta da Giuseppe Cassano. Con CD-Rom. 2009. Pagine: 570. 

 
La presente opera si propone di delineare il quadro d’insieme dell’istituto del fermo amministrativo, nell’ambito del quale si 
rinvengono varie tipologie dello stesso, diverse per funzione e per natura giuridica. Partendo dal fermo amministrativo in mate-
ria di contabilità dello Stato previsto dall’art. 69 R.D. 2440/1923, da tenere ben distinto dall’omonimo provvedimento disciplina-
to dal d.p.r. 602/1973, e che può considerarsi la “figura madre” dell’istituto medesimo, la trattazione conduce lo studioso in un 
percorso evolutivo di siffatta figura, accompagnandolo nella comprensione delle varie tipologie di misure in cui l’Istituto si è via 
via trasformato. Per ognuna di esse si cerca di fornire un quadro composito misto dottrina/giurisprudenza in modo da fornire al 
lettore una visione dello stesso quanto più completa possibile senza, tuttavia, influenzarne le conclusioni. 
La trattazione si compone di sette parti coordinate tra di loro in modo da avere un unico filo conduttore, le quali, tuttavia, man-
tengono la propria autonomia e, per quanto possibile, evitano di sovrapporsi le une alle altre nonostante la loro inscindibile 
connessione. Attraverso la parte iniziale e quella finale si cerca di fornire al lettore il quadro unitario dell’istituto attraverso 
appositi paragrafi di sintesi. In particolare si cerca di fornire la visione d’insieme di tutte le forme in cui l’istituto si presenta, 
esaltandone le analogie e le differenze nonché evidenziandone tutti i conseguenti problemi, anche di recente ingresso nella 
discussione giuridico-dottrinale, il tutto con particolare attenzione alla più recente evoluzione giurisprudenziale. Filo conduttore 
di tutte le partizioni in cui si snoda la trattazione è dato dalla disamina delle forme di tutela del soggetto che subisce il provve-
dimento di fermo nonché delle ipotesi risarcitorie in caso di attività provvedimentale illegittima ovvero di inerzia colpevole, 
causative di un nocumento ingiusto. 
L’opera si compone, altresì, di un formulario e di un indice analitico dettagliato che, per semplicità di consultazione, è stato in 
buona parte, costruito mantenendo ferma la partizione interna degli argomenti trattati. 
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