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Il Diritto amministrativo, che regola il potere delle autorità, non
avrebbe la possibilità di presidiare il rapporto tra di esse e i cittadini se non ci fossero le regole “deontologiche” create dal sindacato dei giudici amministrativi e che vanno oltre il mero riscontro
della legalità formale. Queste regole si creano nella dialettica del
processo, con l’apporto imprescindibile delle domande e delle
deduzioni delle parti e quindi degli avvocati.
Il Diritto processuale amministrativo è, esso stesso, in continuo
movimento e sviluppo, perché gli istituti che lo regolano trovano
la loro origine nelle disposizioni del codice ma è dalla loro pratica
quotidiana applicazione che traggono effettiva definizione.
In queste considerazioni si trovano le ragioni di un’Opera che si
distingue dai classici manuali e trattati della materia, che qui viene scomposta in una serie di voci, dedicate ai temi principali che
impegnano gli attori del processo ed il cui scopo è quello di dare
un’informazione chiara ed aggiornata, dando conto dell’evoluzione di dottrina e giurisprudenza.
L’obiettivo degli autori non è prospettare nuove soluzioni o dare
sfoggio di forza dialettica o speculativa, ma è fornire strumenti di
comprensione e attrezzare al meglio gli operatori del processo,
avvocati o giudici che siano, e coloro che lo vogliono diventare.

L’idea del Dizionario nasce a margine dell’ampio confronto
“
in cui sono stati impegnati l’Organo di Direzione e l’Organo di
Consulenza tecnico-scientifica di UNAA al fine della elaborazione di un progetto di riforma di alcuni istituti della giustizia amministrativa

”

Piano dell’Opera:
◼ L’ordinamento della giustizia amministrativa di Umberto Fantigrossi
◼ La giurisdizione amministrativa di Salvatore Raimondi
◼ La legittimazione e l’interesse di Fulvio Mastroviti
◼ L’istruttoria di Fiorenzo Bertuzzi
◼ I provvedimenti cautelari di Patrizio Leozappa
◼ I riti speciali di Valeria Pellegrino
◼ Le sentenze amministrative di Corrado Orienti
◼ L’appello di Domenico Iaria
◼ Il ricorso in cassazione e la revocazione di Franco Zambelli
◼ L’ottemperanza di Mario Sanino
◼ I terzi nel processo amministrativo di Alessandra Carozzo
◼ Il ricorso straordinario di Luigi Maria D’Angiolella
◼ Il processo amministrativo telematico di Daniela Anselmi e Andrea Macchiavello
◼ Le ADR (Alternative Dispute Resolution) di Tommaso Pallavicini
◼ L’avvocato amministrativista di Stefano Bigolaro
I collaboratori sono membri del Consiglio Direttivo Nazionale di UNAA
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