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Recensioni
Codice della giustizia amministrativa, AA.VV., a cura di G. MORBIDELLI,
Giuffrè Editore, 2008, pagg. 1493, € 130,00.
Questo prezioso commentario raccoglie le leggi sulla giustizia amministrativa e ne fa un’analisi scientifica e approfondita, offrendo al pratico e allo studioso un quadro immediato, documentato e ragionato dello «stato dell’arte» su tutte le questioni riguardanti il processo amministrativo.
In un’epoca in cui stanno prendendo piede le banche dati informatiche, quest’opera si distingue per dare conto della giurisprudenza intesa
non come mero contenuto delle decisioni dei giudici, bensì nel suo ulteriore (e tradizionale) significato di «scienza del diritto». In tale accezione la giurisprudenza identifica una particolare dimensione della riflessione giuridica, ad opera dei dottori e dei grandi tribunali, la quale, in
assenza di un corpo di legislativo organico, mira ad una composizione
del diritto mediante rationes, ossia costruzioni intellettuali ragionevolmente giustificabili.
Il presente commentario svolge l’importante compito di individuare
il leading case, mettendo in luce i suoi principali passaggi argomentativi,
identificare le eventuali divergenze giurisprudenziali e dottrinarie nonché le articolazioni argomentative e inserire, infine, i risultati nel complesso sistema della giustizia amministrativa.
Quest’opera mette altresì in luce le nuove frontiere in movimento del
processo amministrativo; essa, tuttavia, non prescinde da una indispensabile lettura della norma in chiave storica, poiché la nuova legislazione
non può fare a meno del passato, ma in esso si inserisce e con esso si
raccorda e si interpreta.
Il Commentario è diviso in otto «Parti»: la giustizia amministrativa
nella Costituzione; il processo amministrativo (a sua volta divisa nelle seguenti sottosezioni: il giudice amministrativo e la sua competenza, la giurisdizione generale, la giurisdizione di merito, la giurisdizione esclusiva, le
norme processuali generali, i riti speciali, le sentenze dei giudici amministrativi e la loro esecuzione, le impugnazioni); la giurisdizione del giudice
ordinario; il contenzioso elettorale, il processo amministrativo davanti al
giudice comunitario; i ricorsi amministrativi; il ricorso straordinario al Capo
dello Stato; l’accelerazione del processo amministrativo.
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Codice delle leggi della giustizia amministrativa, a cura di G. LEONE, Cedam,
2008, pagg. 266, € 15,00.
In una materia, quale la giustizia amministrativa, in cui non esiste
un unico corpus normativo, come invece esiste per il processo civile e
quello penale, la presente opera costituisce un fondamentale ausilio per
il pratico, offrendo a tutti coloro (avvocati, magistrati) che in udienza
siano interessati a consultare norme di carattere processuale, un agile e
immediato strumento di lavoro.
Il Codice raccoglie, uno di seguito all’altro, i singoli articoli e le singole leggi sulla giustizia amministrativa, facilitando visivamente i relativi collegamenti e interrelazioni.
Il criterio adottato per la compilazione dell’opera è sistematico, nel
senso che l’ampio materiale è stato diviso in Titoli distinti per
macroargomenti: Costituzione, norme comunitarie e trattati internazionali; il processo dinnanzi ai TAR ed al Consiglio di Stato nonché alle
altre giurisdizioni speciali; la giurisdizione del giudice ordinario; la difesa in giudizio e le norme fiscali; i ricorsi amministrativi; l’arbitrato; le
norme organizzative dei TAR, del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti.
All’interno dei predetti Titoli, sono stati adottati due criteri: uno strettamente cronologico e l’altro per submaterie.

