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1. Facoltà Giurisprudenza  

2. Corso di studio Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

3. Anno di corso IV 

4. Insegnamento 
 

DIRITTO AMMINISTRATIVO II 

5. Durata insegnamento Semestrale  

6. N. tot. ore insegnamento 72 ore   

7. Settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS 10 

8. N. tot. Crediti formativi universitari 

CFU / ECTS 
n. CFU 9  

9. Cognome e nome docente  Lalli Angelo  

10. Email da pubblicare sul web 
angelo.lalli@uniroma1.it 

 

11. Contenuti del corso/Programma 

 

 

 

course  description/Syllabus  

 

 

 

 

 

 

 

Il programma ha a oggetto gli istituti della giustizia amministrativa e lo studio del 

codice del processo amministrativo. Saranno in particolare trattati i seguenti aspetti: 

1. Profili storici, costituzionali e principi di diritto europeo in materia di 

organizzazione delle giurisdizioni e di processo. 

2. Il problema del riparto di giurisdizioni. 

3. La giuridizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione. 

3. I diversi tipi di giurisdizione amministrativa. 

4. Le azioni nel processo amministrativo. 

5. Il giudizio di primo grado. 

6. La tutela cautelare. 

7. Cenno ai riti speciali. 

8. Le impugnazioni ordinarie e straordinarie. 

9. Il giudicato e l’esecuzione della sentenza. 

10. Il giudizio d’ottemperanza. 

11. Cenni ai ricorsi amministrativi.  
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The objects of the program are the institutions of administrative justice and the study 

of the Code of Administrative Procedure. It will deal with the following aspects: 

1. History, Constitutional and European law principles on the organization of courts 

and process. 

2. The problem of the division of jurisdictions. 

3. The jurisdiction of the ordinary courts against the government and public 

administration. 

3. The different types of administrative jurisdiction. 

4. Actions in the administrative process. 

5. The first instance. 

6. The precautionary protection. 

7. Some nods to the special rites. 

8. Ordinary and extraordinary appeals . 

9. The judgements and their execution. 

10. The special procedure for the execution of the judgments. 

11. Some notes about the administrative appeals. About the programme of “Diritto 

amministrativo II” the rudiments of the judicial review over administrative acts will 

be offered. 

 

1. Testi di riferimento 

Diritto amministrativo II 

Per gli studenti frequentanti:  

A)  F.S. Marini, Alfredo Storto (a cura di), Diritto processuale amministrativo, La 

Tribuna, Milano, 2018 ad esclusione delle parti seguenti:  

- Capitolo I, §1 

- Capitolo V, §§ 4,5 e 6  

- Capitolo  VII, §1,2,3,4 e 5 

- Capitolo VIII, Parte I, §8.2; Parte II, § 2.1.1; Parte IV; Parte V §§1, 2, 3 e 6; Parte 

VI 

- Capitolo  IX, §§ 1.5, 1.6,1.7, 1.8; §§ 2 e 3  

- Capitolo XI 

- Capitolo XII.  

 

Coloro che sceglieranno questo testo, potranno sostenere la prova intermedia con 

esonero sulla parte del volume (esclusi comunque i capitoli e i paragrafi indicati) fino 

a pagina 233 (Presupposti processuali e condizione dell’azione inclusi). 

 

In alternativa 

A) A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, XII 

ed., 2019 

 Coloro che sceglieranno questo testo, potranno sostenere la prova intermedia con 

esonero sulla parte del volume fino al Capitolo IX compreso. 

B) Gli studenti potranno approfondire gli argomenti trattati anche avvalendosi dei 

materiali didattici presenti sulla piattaforma elearning.uniroma1.it del 

Professore. 

C) È imprescindibile la conoscenza del “Codice del processo amministrativo” 

(D.lgs. n. 104/2010) aggiornato, in una qualunque delle edizioni in 

commercio. 

 

Per gli studenti non frequentanti:  

A) F.S. MARINI, A. STORTO, Diritto processuale amministrativo, La Tribuna, 

I ed., 2018, ad esclusione delle seguenti parti: 

- Capitolo V, §§ 4,5 e 6 

- Capitolo VI, §11 

- Capitolo  VII, §1, 3, 4 e 5 

- Capitolo VIII, Parte I, §8.2; Parte II, § 2.1.1; Parte IV; Parte V, §§1, 2, 3 e 6; Parte 

VI 



- Capitolo IX, §§ 2 e 3  

- Capitolo XI 

- Capitolo XII, §1. 

 

In alternativa 

A) A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, XII 

ed., 2019. 

B) Gli studenti potranno approfondire gli argomenti trattati anche avvalendosi 

dei materiali didattici presenti sulla piattaforma elearning.uniroma1.it del Professore. 

C) È imprescindibile la conoscenza del “Codice del processo amministrativo” 

(D.lgs. n. 104/2010) aggiornato, in una qualunque delle edizioni in commercio. 

2. Obiettivi formativi                            
Massimo 190 caratteri, spazi inclusi 

Il corso si propone l’obiettivo di offrire una conoscenza critica del diritto 

processuale amministrativo e degli istituti della giustizia amministrativa. In 

particolare, saranno oggetto di analisi le tematiche di rilievo costituzionale e di 

diritto europeo; i rapporti tra le giurisdizioni; il giudice ordinario e la pubblica 

amministrazione; un’analisi particolare sarà dedicata allo studio del processo 

giursidizionale amministrativo, con particolare attenzione al Codice del processo 

amministrativo e alla giurisprudenza che su di esso si sta esercitando. Il corso offre 

inoltre agli studenti la possibilità di apprendere tecniche di scrittura giuridica e di 

redazione di atti processuali.  

The course aims to provide a critical understanding of the administrative procedural 

law and institutions of administrative justice. In particular, the issues of constitutional 

significance and European law and the relations between jurisdictions will be 

analysed; the relationship between the ordinary courts and the public administration; 

special analysis will be devoted to the administrative process, with particular 

attention to the code and to the case law of the administrative judges. The course also 

offers to the students the opportunity to learn the techniques of legal writing and 

drafting of the documents of the proceedings. 

3. Prerequisiti                                            

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze  ad Es. conoscenza di 

lingue straniere o altro tipo di 

conoscenze 

Superamento degli esami di Istituzioni diritto privato, Istituzioni diritto pubblico e 

Diritto processuale civile. 

4. Metodi didattici 

La didattica si svolge attraverso lezioni frontali tenute dal Prof. Angelo Lalli o, in 

ragione del perdurare della pandemia, in modalità streaming, interattiva, e con 

registrazione finale a disposizione degli studenti, e seminari allo scopo di 

stimolare l’approccio attivo e critico degli studenti. Lo studio sarà basato sulla 

spiegazione dei rudimenti, sulla analisi dei testi normativi e dei casi 

giurisprudenziali. A tal fine saranno utilizzati, oltre ai libri di testo, dispense, 

lezioni frontali, analisi di casi giurisprudenziali, elaborazione di tesine da discutere 

in aula.  Sarà offerta agli studenti frequentanti la possibilità di approfondire la 

capacità di redazione scritta di temi e atti. I colloqui con il docente ai turni di 

ricevimento offriranno un utile ausilio. 

5. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 

L’esame è orale   

Gli studenti frequentanti avranno la possibilità di sostenere una prova intermedia su 

parte del programma e potranno elaborare una relazione su un argomento concordato 

con il professore. Il tema oggetto della relazione costituirà anche l'argomento di una 

delle domande all'esame orale finale. 



Tutti gli studenti dovranno dimostrare di aver compreso la disciplina degli istituti 

fondamentali, di sapere leggere e interpretare sia i testi normativi che le decisioni 

giurisprudenziali e di sapersi esprimere in un linguaggio giuridico appropriato. 

Dovranno essere inoltre in grado di formulare ragionamenti conformi a logica 

formale e giuridica.    

Inglese  

The exam is oral 

Attending students will have the opportunity to take an intermediate test on part of 

the program and will be able to draw up a report on a topic agreed upon with the 

professor. The subject matter of the report will also be the topic of one of the 

questions in the final oral exam. 

Students will have to demonstrate that they understand the discipline of fundamental 

institutes, to know how to read and interpret both the normative texts and the 

jurisprudential decisions and to know how to express themselves in an appropriate 

legal language.They should also be able to formulate reasoning that conforms to 

formal and legal logic. 

 

6. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

La tesi va chiesta almeno 8 mesi prima della sessione in cui ci si vuole laureare. È 

richiesta la conoscenza del diritto amministrativo, acquisita preferibilmente tramite la 

frequenza del corso ordinario e dei seminari. Potranno richiedere l'assegnazione solo 

gli studenti cui mancano non più di tre esami alla laurea e che, alla data della riunione 

per l’assegnazione, abbiano sostenuto l'esame di Diritto amministrativo I e II.  

È necessario sostenere un colloquio con il professore. Allo studente potrà essere 

richiesto di approfondire alcune tematiche prima di poter formalizzare 

l’assegnazione. Lo studente può proporre eventuali temi 

 

7. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento – Max 1000 

caratteri, spazi compresi 

(espressi tramite i Descrittori di 

Dublino)  

  

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza degli istituti di base, da leggere nel quadro delle normative 

sovranazionali e interne e degli orientamenti giurisprudenziali.  

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di analisi e comprensione di questioni teoriche e pratiche, di casi e di 

fattispecie  

Autonomia di giudizio 

Capacità di elaborare, motivatamente e logicamente, la ricostruzione degli istituti e 

la soluzione di questioni concrete, alla luce delle fonti normative e della 

giurisprudenza  

 

8. Breve curriculum del docente- 

Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Professore associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” 

dal 2013. È Direttore del Master di II livello in Diritto dell’ambiente, organizzato 

nel medesimo Dipartimento di Scienze giuridiche, membro del Collegio dei 

docenti del Dottorato in Diritto pubblico e del Consiglio direttivo della Scuola di 

specializzazione per le professioni legali della Sapienza. Ha precedentemente 

insegnato come professore a contratto nell’Università di Teramo e tenuto numerosi 

seminari e lezioni nelle Università di Roma “La Sapienza” e Tor Vergata e 



nell’Università di Lecce. Ha fatto parte di commissioni ministeriali per la riforma 

della pubblica amministrazione. Ha pubblicato in materia di analogia e potere 

interpretativo del giudice; contratti pubblici; sindacato giurisdizionale; tutela 

giurisdizionale degli interessi; giurisdizione amministrativa; attività consultiva 

nella pubblica amministrazione; concorrenza; analisi economica e giuridica della 

regolazione, beni pubblici, beni culturali, ambiente, conflitti di interessi e 

corruzione e processo amministrativo. Ha scritto due monografie: Disciplina della 

concorrenza e diritto amministrativo, Editoriale scientifica, Napoli, 2008; I beni 

pubblici. Imperativi del mercato e diritti della collettività, Jovene Editore, Napoli, 

2015. 

Ha conseguito in data 30 marzo 2017 l’abilitazione scientifica nazionale alla 

qualifica di professore ordinario (I fascia) settore SSD IUS/10, con il giudizio 

unanime dei membri della Commissione. 

 

 

 


