Acces PDF Compendio Di Diritto Amministrativo

Compendio Di Diritto Amministrativo
L’opera comprende, in forma sintetica e puntuale, tutto il Diritto Amministrativo. È suddivisa in sette parti, suddivise poi in paragrafi, in modo da fornire una visione completa della materia. - I)
Fonti del diritto. Atti e contratti pubblici. Norme supernazionali. Giurisprudenza; - II) Organizzazione amministrativa. Centrale, Regionale, Locale; - III) I Soggetti. Funzionari ed impiegati; - IV) I
Beni. Demaniali e Patrimoniali; - V) L’Atto ed il Procedimento amministrativo; - VI) La Responsabilità. Contrattuale ed extracontrattuale; - VII) I Ricorsi amministrativi e la Giustizia
amministrativa. - L’opera tiene conto della recente giurisprudenza e della dottrina.
La nuova Collana Compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a sostenere prove d’esame per l’abilitazione
professionale, con particolare riguardo per l’esame orale di avvocato. I Compendi Tribuna si caratterizzano per chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice
quanto accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento affrontato. Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo: - l’accurata suddivisione degli argomenti in
paragrafi e sottoparagrafi; - la sapiente utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata; - l’utilissima
selezione di domande per l’autovalutazione immediata del proprio livello di apprendimento; - l’alto livello di aggiornamento normativo e giurisprudenziale; - la presenza dell’indice analitico
alfabetico, che rende agevole la ricerca degli argomenti e degli istituti.
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Per esami universitari e concorsi pubblici, il nuovo Compendio di DIRITTO CIVILE e DIRITTO AMMINISTRATIVO è indirizzato anche a tutti coloro che intendono approfondire le linee generali della materia.
Accessibile e sintetico, contiene, nella prima parte, una disamina completa dei concetti fondamentali del DIRITTO CIVILE (o Istituzioni di Diritto Privato), partendo dai concetti base del diritto in generale,
passando poi alle obbligazioni ed ai modi della loro estinzione diversi dall'adempimento, all'esposizione dei principi del diritto d'impresa e delle società, del Diritto di Famiglia (dopo l'introduzione, con la cd
Legge Cirinnà, della disciplina relativa alle Unioni Civili ed alle coppie di fatto), della filiazione (con il nuovo concetto di "figlio"), e del Diritto successorio nei suoi principali istituti, per concludere con gli atti di
liberalità negoziali e non. La seconda parte invece, offre un quadro sistematico del DIRITTO AMMINISTRATIVO italiano, in relazione sia all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla
luce del diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli ultimi sviluppi dottrinali e giurisprudenziali; è inoltre aggiornata al nuovo codice dei contratti pubblici (come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal
cd decreto Sbloccacantieri) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi, segnalazione certificata d'inizio attività, pubblico impiego e società pubbliche. Il
tutto con la chiarezza espositiva e la sinteticità propria della Manualistica STUDIOPIGI. Ovviamente ci preme avvertire che questo manuale non intende sostituire in alcun modo i sacri testi adottati in ogni
singola facoltà, ma solo contribuire, in modo nozionistico, a rendere più snella ed agevole la comprensione della materia, anche per la preparazione ai tanti concorsi pubblici banditi in questo periodo. E, come
sempre, al prezzo più basso d'Italia. STUDIOPIGI, #lostudiofacile

Il compendio, giunto alla quinta edizione, e ancora più accessibile e sintetico, contiene un quadro sistematico delle nozioni base del DIRITTO AMMINISTRATIVO italiano, in relazione sia
all'attività sia all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, alla luce del diritto europeo e del diritto costituzionale, nonché degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali. E' inoltre aggiornato
al nuovo codice dei contratti pubblici (come ulteriormente modificato dal D.Lgs. 56/2017) e ai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia, in particolare in tema di conferenza di servizi,
segnalazione certificata di inizio attività, e società pubbliche. Ottimo per un ripasso semplice della materia, è adatto sia a studenti universitari, sia a chi deve affrontare un concorso pubblico:
partendo da un breve excursus dell'evoluzione storica della materia, si arriva fino alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, passando per le situazioni giuridiche soggettive, i principi
della P.A e la sua attività anche di diritto privato, il potere amministrativo, e il nuovo procedimento amministrativo. Chiude il compendio una esposizione del Codice dei contratti pubblici alla
luce delle modifiche intervenute. Ancora un Compendio STUDIOPIGI, #lostudiofacile
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