TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale
Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone s.r.l.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Vol. 4 • Diritto amministrativo
XXXVII Edizione • pp. 864 • @ 42,00

Le numerose riforme normative e gli orientamenti giurisprudenziali che costantemente investono il diritto amministrativo mettono in evidenza i due aspetti che
caratterizzano questa materia: dinamicità e praticità.
L’esercizio dinamico del potere pubblico e i risvolti concreti della sua applicazione
nei rapporti tra la P.A. e i cittadini rappresentano, dunque, le due chiavi di lettura
da utilizzare per cogliere la ratio di una disciplina molto complessa come il diritto
amministrativo.
Questa XXXVII edizione del Manuale di Diritto Amministrativo si pone proprio
nell’ottica di voler «inquadrare» la materia secondo le direttive indicate, e, in tale
prospettiva, gli argomenti sono analizzati sotto il duplice punto di vista delle riforme che hanno delineato la
disciplina dei singoli istituti e dell’applicazione concreta che della stessa ne fanno i giudici, calandola nelle
specifiche fattispecie sottoposte al vaglio giurisdizionale.
Il testo si presenta, quindi, come un’opera di ampio respiro, fruibile e indirizzata sia ai corsi universitari che
allo studio specialistico, risultando, al tempo stesso, un efficace strumento di consultazione e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.it
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La pubblicazione di questo volume, pur curato con scrupolosa attenzione degli Autori e Curatori, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte degli stessi e della Casa editrice per eventuali errori, incongruenze o difformità dai contenuti delle prove effettivamente somministrate in sede di concorso o esame.
Tuttavia per continuare a migliorare la qualità delle sue pubblicazioni e renderle sempre più mirate alle esigenze dei lettori, la Edizioni Simone sarà
lieta di ricevere segnalazioni e osservazioni all’indirizzo info@simone.it.
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PREMESSA
Coltivare la conoscenza della storia della pubblica amministrazione italiana permette di
seguire e capire, nei diversi periodi della evoluzione socio-politica ed istituzionale del nostro
Paese, la coscienza e le azioni della P.A., le ragioni e gli strumenti delle sue espressioni, la
forma e il livello delle sue risposte, i limiti delle sue prospettive e percezioni, nonché i
mutamenti intercorsi nel suo rapporto con la comunità.
Solo utilizzando la chiave storica possono realmente intendersi i dibattiti odierni e, in particolar modo, il riemergere della eterna questione di una vera riforma amministrativa, tra
spinte all’innovazione, resistenze corporative e deficit progettuali e culturali. Con l’ulteriore, costante dato di fondo dell’insoddisfacente rapporto dell’amministrazione col sistema
politico e delle sue difficoltà di risposta alla domanda sociale di servizi.
Alla evidenziazione delle radici profonde di questi fenomeni è dedicato il presente volume,
nell’intento di fornire uno strumento per una lettura più consapevole delle trasformazioni
in atto.
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Questa nuova edizione (XIII) del Codice Amministrativo Fondamentale presenta una raccolta sistematica dei principi cardine del diritto amministrativo e si indirizza a quanti, studenti
universitari, partecipanti a pubblici concorsi, operatori del diritto abbiano la necessità di
avere un quadro generale ed aggiornato della più significativa normativa di settore.
Il lavoro è suddiviso in 25 Titoli: Fonti del diritto amministrativo, Pubblica amministrazione, Riorganizzazione della P.A., Federalismo fiscale, Attività amministrativa, Accesso e
Documentazione amministrativa, l’ormai imprescindibile Documentazione informatica,
Amministrazione digitale, Semplificazione amministrativa, Trasparenza dell’azione amministrativa, Pubblico impiego, Privacy, Beni pubblici, Appalti pubblici, Edilizia, Urbanistica e Territorio, Impresa sociale e terzo settore, Reati contro la P.A., Giudice ordinario,
Questioni di giurisdizione, Giudice amministrativo, Informatizzazione della giustizia, Responsabilità civile dei magistrati, Ricorsi amministrativi, Class action e Corte dei conti, per
offrire una panoramica quanto più ampia possibile della materia.
Il lavoro è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi tra i quali si segnalano il D.L.
30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe); la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria
2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conv. del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni in materia fiscale), la L. 12 dicembre 2019, n. 141, di conv. del D.L. 14 ottobre 2019,
n. 111 (Obblighi previsti sulla qualità dell’aria).
Punto di forza del lavoro è costituito, come di consueto, da un dettagliato indice analiticoalfabetico che accanto ad un puntuale indice cronologico costituisce uno strumento indispensabile per l’immediato reperimento del dato normativo.

