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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

30,40 €

Discount 1,60 €

Ask a question about this product 

Description 

La riflessione circa la sussistenza di un dovere di soccorso dell’amministrazione nei confronti del cittadino si collega alla questione relativa alla
configurabilità della prestazione di un “aiuto” da ricondurre al momento di attivazione della sequenza procedimentale. Essa consente di
sviluppare un’indagine avente un modello di azione di fondo, i caratteri e le possibili prospettive di evoluzione di un modello di azione finalizzato
a garantire una sempre maggiore semplicità, linearità e razionalizzazione del rapporto procedimentale. A seguito dell’individuazione di alcune
coordinate essenziali del dovere in questione, il lavoro delinea un percorso di tipo ascendente che dall’opzione-zero (coincidente con la non
attivazione dello strumento rimediale e correttivo) conduce progressivamente verso l’inquadramento della sua dimensione procedimentale, sia
a livello di disciplina generale che con riguardo alla speciale conformazione del modello ausiliario nelle procedure di scelta dei contraenti delle
amministrazioni pubbliche. Il punto di arrivo di questo percorso è rappresentato dalla configurazione di una nuova dimensione del dovere di
soccorso, qualificata per effetto del richiamo ad una sua “diffusione” tanto a livello endoprocedimentale quanto nella prospettiva di un
contraddittorio “precoce”. Ne deriva l’immagine di uno strumento finalizzato a garantire un supporto metodologico in favore dell’istante, in
base ad una chiave di lettura tendente a configurare una possibile costruzione dialogica dell’atto di iniziativa da cui prende forma l’esercizio del
potere amministrativo.

 

Emiliano Frediani, ricercatore confermato presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato di diritto amministrativo nel dicembre 2013.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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