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Il testo, concepito prevalentemente per gli studenti delle materie giuridiche, si propone di fornire un quadro esaustivo
del vigente diritto amministrativo sostanziale, tentando allo stesso tempo di favorirne il rapido apprendimento.
Valorizzando l’esperienza didattica vissuta nelle aule universitarie e nelle scuole di specializzazione per le professioni
legali, l’autore fa tesoro delle acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali che informano la fisionomia degli istituti,
riversando nell’opera la propria personale esperienza di avvocato del foro amministrativo. Viene così sviluppato un
percorso espositivo incentrato su tre cardini fondamentali: enucleazione delle nozioni, loro collocazione sistematica e
loro interrelazione. Ne scaturisce una visione d’insieme che, senza trascurare la tradizione dogmatica, guarda con
attenzione alle tendenze evolutive dell’ordinamento. L’originale metodologia prescelta punta a conciliare completezza
di illustrazione e sintesi concettuale. Rispetto ad analoghi manuali, il testo si segnala inoltre per alcune innovative
classificazioni e partizioni della materia, elaborate per una migliore e più immediata comprensione della disciplina e per
allineare l’approccio didattico all’inarrestabile sviluppo che il diritto amministrativo, in tutti i settori, ha recentemente
conosciuto e continua a conoscere. L’inserimento di quesiti all’interno dei paragrafi, seguiti da risposte ragionate, aiuta
a comprendere e memorizzare con immediatezza gli istituti ed i concetti.
L’autore
Stefano Tarullo è professore di ruolo di diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Insegna attualmente diritto amministrativo. Ha insegnato anche diritto
processuale amministrativo, diritto degli enti locali e diritto amministrativo europeo. È autore di monografie e di
contributi scientifici sui più rilevanti temi della materia amministrativa sostanziale e processuale (oltre un centinaio tra
articoli, voci enciclopediche, collaborazioni in volumi collettivi e note a sentenza). Scrive abitualmente per le principali
riviste del settore. È avvocato cassazionista del Foro di Roma specializzato nel diritto amministrativo.
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