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1. L’ESAME DI DIRITTO AMMINISTRATIVO II 

Il superamento dell’esame di Diritto amministrativo II, per gli studenti della Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza, dà diritto a 9 CFU.  

In ogni caso, ai sensi della delibera del Consiglio di Facoltà del 14.7.2010, per poter 

sostenere l’esame di Diritto amministrativo II è necessario aver superato l’esame di Diritto 

processuale civile.  

Programma di esame  

Il programma ha a oggetto gli istituti della giustizia amministrativa, l’evoluzione del 

processo giurisdizionale amministrativo e lo studio del Codice del processo amministrativo.   

Saranno trattati a lezione e richiesti all’esame i seguenti argomenti:  

1. Profili storici e costituzionali della giustizia amministrativa;  

2. La giurisdizione ordinaria, la giurisdizione amministrativa e il problema del riparto;  

3. I diversi ambiti della 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.  

2. LEZIONI ED ESAMI PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI 

Le lezioni saranno dedicate allo studio degli istituti fondamentali del processo 

giurisdizionale amministrativo e delle connessioni tra gli stessi. Sarà inoltre dedicata 

attenzione peculiare all’ambito della giurisdizione amministrativa, al suo significato 

istituzionale e alla qualità del sindacato del giudice amministrativo.  

Considerata l’importanza, ai fini della realizzazione professionale, dell’acquisizione di 

adeguate capacità di scrittura e di espressione orale, gli studenti, con la guida del Professore, 

avranno la facoltà di elaborare pareri, atti giudiziari e tesine. Gli studenti che sceglieranno 

di redigere una di queste tipologie di atti saranno interrogati all’esame anche 

sull’argomento dagli stessi trattato che costituirà argomento di una delle domande. 
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Sarà stimolata anche l’esposizione orale degli argomenti da parte degli studenti che vorrano 

partecipare.  

Saranno considerati studenti frequentanti coloro che seguiranno 2/3 delle lezioni tenute; 

la presenza sarà documentata dalla raccolta delle firme.  

L’esame è orale. Gli studenti frequentanti avranno la possibilità di sostenere una prova 

intermedia con esonero a loro esclusivamente dedicata su una parte del programma (di 

seguito specificata). Chi avrà superato la prova intermedia, dovrà completare l’esame sulla 

rimanente parte del programma presentandosi a uno degli appelli dell’a.a. in corso. Se avrà 

svolto un parere, un atto o una tesina, l’oggetto degli stessi costituirà argomento di una 

delle domande della seconda parte dell’esame. 

Gli studenti frequentanti potranno studiare sui testi di seguito indicati.  

3. LIBRI DI TESTO E ALTRI MATERIALI PER LA PREPARAZIONE 

DELL’ESAME PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI  

A) F.S. MARINI, A. STORTO, Diritto processuale amministrativo, La Tribuna, I ed., 2018 

ad esclusione delle parti seguenti:  

- Capitolo I, §1 

- Capitolo III 

- Capitolo IV, Parte III   

- Capitolo V, §§ 4,5 e 6 

- Capitolo VI, §10 

- Capitolo VII 

- 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 222 

(Presupposti processuali e condizione dell’azione esclusi). 

In alternativa 

A) A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, XII ed., 2018 
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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) Si consiglia, inoltre, di utilizzare un qualsiasi “Codice del processo amministrativo” 

(D.lgs. n. 104/2010) aggiornato. 

4. LIBRI DI TESTO E ALTRI MATERIALI PER LA PREPARAZIONE 

DELL’ESAME 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 III 

- Capitolo IV, Parte III   

- Capitolo V, §§ 4,5 e 6 

- Capitolo VI, §10 

- 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., 2018.  

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

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

C) Si consiglia, inoltre, di utilizzare un qualsiasi “Codice del processo amministrativo” 

(D.lgs. n. 104/2010) aggiornato. 

5. LEZIONI  

Le lezioni inizieranno l’11 febbraio 2019 e termineranno l’11 maggio 2019. Si svolgeranno, 

il lunedì nell’aula 301 dalle ore 13 alle ore 15, il giovedì dalle ore 15 alle ore 17 in Aula T2, 

il venerdì ore 8-11 in aula 101.  
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6. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

Durante il corso di lezioni verranno organizzati seminari integrativi, a carattere sia teorico 

che pratico, di cui si darà notizia nella bacheca dell’Istituto di diritto pubblico e/o sul sito 

del Dipartimento di scienze giuridiche.  

7. RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI 

Il Prof. Angelo Lalli, a cominciare dall’11 febbraio 2019, riceverà gli studenti il lunedì dalle 

ore 12 presso l’Istituto di diritto pubblico e dopo le lezioni presso l’aula.  

8. TESI DI LAUREA 

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

richiedere l'assegnazione solo gli studenti cui mancano non più di quattro esami alla laurea e 

che, alla data della richiesta di assegnazione, abbiano sostenuto anche l'esame di Diritto 

amministrativo I.  

È necessario sostenere previamente 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. 

9. COLLABORATORI DELLA CATTEDRA 

Dott.ssa Arianna Moreschini (arianna.moreschini@gmail.com) 

Dott. Marco Ricci (mar.ricci@outlook.com) 

Dott. Cesare Borgia (cesareborgia1990@virgilio.it) 

Dott. Vito Cillis (vito.cillis@gmail.com) 

Dott. Paolo Scaccia (paolo.scaccia@gmail.com) 

Dott. Agostino Sola (agostinosola@gmail.com  

Roma, 13.2.2019  
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