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Sessa V.M. : Intervento in causa e trasformazioni del processo amministrativo
 

Lo studio ripercorre l'evoluzione dell'istituto dell'intervento di terzo nel processo amministrativo con l'obiettivo di individuare l'attuale quadro
normativo che lo disciplina e le relative interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali. Particolare attenzione è dedicata all'analisi delle recenti
disposizioni del Codice del processo amministrativo dedicate all'argomento, in base alle quali viene ricostruita la posizione odiernamente
riconosciuta ai terzi, al fine di verificare la completezza della tutela accordata loro e la coerenza del dato positivo con i principi
costituzionalmente garantiti, in particolare quelli del giusto processo e del contraddittorio. Da tale valutazione lo studio prende inoltre spunto per
inquadrare il ruolo che potrebbe assumere l'istituto dell'intervento di terzo all'interno del più ampio orizzonte delle trasformazioni subite negli
ultimi anni dal processo amministrativo, consentendo di valutare se si possa ritenere che quest'ultimo risponda effettivamente a quelli che sono
di norma indicati quali tratti caratteristici del "processo di parti" e di suggerire, ove necessario, alcune possibili linee di modifica o sviluppo della
relativa disciplina.

 

Valentina M. Sessa è ricercatrice a tempo determinato di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi telematica e-Campus, ove
insegna diritto amministrativo e giustizia amministrativa, nonché titolare per affidamento degli insegnamenti di diritto amministrativo e di
istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Macerata - Scuola di Specializzazione in beni storico-artistici. Tra i temi di studio si
segnalano quelli in materia di organizzazione amministrativa, beni culturali e servizi sociali.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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