A.A. 2017-2018
Master Universitario di II livello in
Tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico
(giurisdizione amministrativa, giurisdizione ordinaria, giurisdizione contabile e giustizia sportiva)
ATTIVITA’ FORMATIVE

CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI

Modulo 1 - L’assetto della giurisdizione nelle controversie di diritto pubblico
Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di rafforzare le basi della materia, avendo riguardo di approfondire
partendo dai profili sostanziali il riparto di giurisdizione, tenendo conto anche della giustizia tributaria pur non
essendo sviluppato in apposito modulo il relativo processo.

6

Modulo 2 - La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Ordinario
Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale e processuale nell’ambito della giurisdizione davanti al Giudice Ordinario.
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Modulo 3 - Le forme di tutela davanti al Giudice Amministrativo
Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale nell’ambito della giurisdizione davanti al Giudice Amministrativo.

8

Modulo 4 - Il processo amministrativo
Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
processuale nell’ambito della giurisdizione davanti al Giudice Ordinario.

8

Modulo 5 - Il processo contabile nelle materie di contabilità pubblica
Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale e processuale nell’ambito della giurisdizione davanti al Giudice Contabile.

8

Modulo 6 - La giustizia sportiva
Contenuti: Il modulo si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza della materia della tutela sotto il profilo
sostanziale e processuale nell’ambito del sistema della giustizia sportiva.
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ALTRE ATTIVITA’: Esercitazioni pratiche consistenti redazione di temi e pareri oltre che degli atti processuali e
delle sentenze.

10

PROVA FINALE

6

TOTALE

60

ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE
(Lezioni in presenza)

Programma didattico del Corso 2017-2018 (CFU 44)
Esercitazioni pratiche (CFU 10)
Prova finale (CFU 6)
Primo modulo
L’assetto della giurisdizione nelle controversie di diritto pubblico
Responsabile: Prof. Vincenzo Cerulli Irelli
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(35 ore) (CFU 6)

Le origini e l’evoluzione del sistema
La giurisdizione ordinaria
La giurisdizione amministrativa
La giurisdizione della Corte dei Conti
Le altre giurisdizioni speciali. Atti adottati dai Consigli dell’ordine e ‘giurisdizione esclusiva’ del Consiglio Nazionale
Forense.
L’assetto della giurisdizione nelle controversie di diritto pubblico in Francia e Germania

Esercitazione: Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Giurisprudenza - Sezione di diritto pubblico
Master di II livello in Tutela giurisdizionale
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910124
Partita IVA 02133771002
www.contenziosodirittopubblico.it

Secondo modulo
La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Ordinario
Responsabile: Prof.ssa Roberta Tiscini
I.

Il processo civile, il rito, le pronunce e la disapplicazione dell’atto amministrativo. L’esecuzione e i limiti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.

(50 ore) (CFU 6)

I conflitti di giurisdizione
Le modalità di risoluzione dei conflitti. Il regolamento di giurisdizione
La competenza in sede civile
Le azioni esperibili. La disapplicazione dell’atto amministrativo
La tutela cautelare e sommaria
Le impugnazioni
Il ricorso per Cassazione
L’arbitrato
Il giudice penale e la pubblica amministrazione
I reati contro la pubblica amministrazione

Le azioni esperibili.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Azione accertamento diritti nei confronti della P.A.
Azioni possessorie
Azioni risarcitorie
Il contenzioso in materia di fase esecutiva degli appalti
Le indennità dei procedimenti di espropriazione
Le sovvenzioni
La tutela in materia di privacy
Le sanzioni amministrative

III. Il Giudice penale e la P.A.

Esercitazione: La sentenza civile; Il ricorso in Cassazione

Terzo modulo
Le forme di tutela davanti al Giudice Amministrativo
Responsabile: Prof. Aristide Police
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Il Giudice Amministrativo
Le forme della giurisdizione
La competenza
La pluralità delle azioni nel processo amministrativo
L’azione di annullamento e i suoi effetti
L’azione di condanna al pagamento di una somma di denaro
L’azione di condanna a un facere
Le altre azioni di cognizione
L’azione di ottemperanza
Le condizioni dell’azione
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato

Esercitazione: Il ricorso straordinario al Capo dello Stato

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sezione di diritto pubblico
Master di II livello in Diritto dell’ambiente
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(50 ore) (CFU 8)

Quarto modulo
Il processo amministrativo
Responsabili: Prof. Angelo Clarizia, Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, Prof. Andrea Carbone

(65 ore) (CFU 8)

A) Il rito ordinario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Il ricorso introduttivo e la sua presentazione.
I motivi aggiunti.
La costituzione delle altre parti in giudizio.
L’intervento.
Il ricorso incidentale.
La tutela cautelare.
L’istruttoria.
L’udienza e la fase decisoria.
Gli incidenti.
L’estinzione del giudizio. Rinuncia. Perenzione.
Le impugnazioni in generale.
L’appello.
L’opposizione di terzo e la revocazione.
Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
Gli effetti della sentenza ed il giudicato.
Il giudizio di ottemperanza.

Esercitazioni: Il ricorso al TAR, Il ricorso al Consiglio di Stato, Il regolamento di competenza, La sentenza, La
sentenza di ottemperanza

B) I riti speciali
1.
2.
3.
4.

L’accesso ai documenti amministrativi e i rimedi.
Il ricorso avverso il silenzio.
Il contenzioso in materia elettorale.
Il rito ex art. 119 c.p.a.

C) Il rito appalti ed il rito superaccelerato
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le condizioni delle azioni.
Il rito nelle ipotesi di cui all’art. 120 comma 2-bis c.p.a..
Il rito ‘ordinario’ in materia di appalti.
Le domande proponibili e le relative pronunce.
L’esecuzione delle pronunce da parte della P.A.. I rimedi.
I pareri di precontenzioso e le raccomandazioni dell’ANAC. I rimedi.
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Quinto modulo
Il processo contabile nelle materie di contabilità pubblica
Responsabili: Cons. Pier Giorgio Della Ventura, Prof. Massimo Occhiena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(50 ore) (CFU 8)

L’accusa e le indagini.
I diritti e le facoltà dell’incolpato.
L’atto introduttivo del giudizio.
Il procedimento.
I provvedimenti del Collegio.
La decisione e i suoi effetti.
Le impugnazioni.
L’esecuzione e le sue peculiarità.

Esercitazioni: Il ricorso in appello; La sentenza

Sesto modulo
La giustizia sportiva
Responsabili: Cons. Paolo Cirillo, Avv. Mario Sanino
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’ordinamento sportivo
I principi di giustizia sportiva
Gli organi di giustizia sportiva
Il processo davanti gli organi di giustizia sportiva
Le impugnazioni
La giurisdizione dell’autorità giudiziaria e i suoi limiti

Esercitazioni pratiche con presenza alle udienze
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(50 ore) (CFU 8)

