
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/L_invalidita_derivata_nei_rapporti_tra_atti_amministrativi_s418161.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 

 

 
 
 
 
 

INDICE - SOMMARIO 
 
 

Introduzione………………………………………………... pag. 1 
 
 

CAPITOLO I 

L’ATTO AMMINISTRATIVO PRESUPPOSTO 
 
1. Sul concetto di invalidità derivata e sulla possibilità di

distinguere, all’interno di esso, ipotesi di nullità derivata e
di illegittimità derivata…………………………………….. » 21 

2. Sul concetto di atto amministrativo presupposto e sulla
possibile individuazione di atti presupposti necessari e di 
atti presupposti eventuali…………………………………... » 35 

3. Sulla distinzione tra atti del procedimento e atti presupposti
in senso stretto e sulla sostanziale inidoneità di tale
distinzione a spiegare il fenomeno dell’invalidità derivata… » 41 

4. Sulla distinzione tra atti presupposti immediatamente lesivi
e atti che non lo sono e sulla sostanziale inidoneità (anche)
di tale distinzione a spiegare il fenomeno dell’invalidità
derivata…………………………………………………….. » 51 

5. Sulla individuazione degli atti presupposti “condizionanti”
come atti che possono effettivamente dar luogo ad ipotesi di
invalidità derivata. Limiti intrinseci alla nozione di atto
presupposto………………………………………………… » 57 

 
 
 

CAPITOLO II 
LA RILEVANZA DELL’ATTO PRESUPPOSTO 
NELLA FATTISPECIE PROVVEDIMENTALE 

AMMINISTRATIVA 
 
1. Sulla diversa efficacia dei diversi tipi di atto amministrativo

e sulla distinzione tra i concetti di efficacia, validità e
lesività ……………………………………………………...

 
 
» 

 
 

70 



VI INDICE - SOMMARIO 
 

 

2. Sulla possibilità che determinati effetti giuridici siano
prodotti da una pluralità di atti: in particolare, sulla
possibilità che atti amministrativi presupposti e atti
amministrativi presupponenti integrino la medesima
fattispecie giuridica e concorrano, in quanto tali, alla 
produzione del c.d. «effetto giuridico finale». Rilevanza
della questione nell’ambito della tematica affrontata……… pag. 81 

3. Sull’impossibilità di ricomprendere nella fattispecie
principale anche gli atti presupposti. Accoglimento della
tesi secondo la quale, in presenza di una sequenza di atti, la
fattispecie costitutiva dell’effetto giuridico si identifica con
il solo atto conclusivo ……………………………………… » 86 

4. Possibili critiche alle conclusioni raggiunte: analisi delle
tesi che affermano l’inerenza degli atti presupposti (o dei
loro effetti) alla fattispecie principale e loro limiti.
Individuazione di una possibile risposta a dette critiche
nella distinzione tra fattispecie che attengono all’efficacia e
fattispecie che attengono alla validità del provvedimento 
amministrativo……………………………………………… » 98 

5. Sul significato da attribuire alle espressioni «atto
conclusivo» ed «atto presupposto», in relazione
all’esistenza di fattispecie semplici e complesse, e sulla
necessità di ricomprendere nella nozione giuridica di 
fattispecie anche gli elementi integrativi dell’efficacia …… » 107 

6. Analisi degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti facenti
parte del procedimento amministrativo. Verifica delle
conclusioni fino ad ora raggiunte, alla luce dei diversi modi 
in cui la dottrina ha concepito il fenomeno procedimentale.. » 116 

7. Ulteriore verifica delle conclusioni raggiunte con
riferimento ai casi in cui il rapporto di presupposizione
riguarda atti amministrativi appartenenti a procedimenti
diversi ……………………………………………………… » 132 

 
 
 

CAPITOLO III 

I CARATTERI DELL’INVALIDITÀ DERIVATA 
 

1. Posizione del problema: necessità di individuare il modo in
cui l’illegittimità dell’atto presupposto determina
l’invalidità dell’atto successivo……………………………. » 143 

2. Sulle ragioni teoriche che stanno a fondamento
dell’invalidità derivata: l’annullamento dell’atto
presupposto illegittimo come causa di invalidità derivata
dell’atto presupponente…………………………………….

 
 
 
» 

 
 
 

151 



 INDICE - SOMMARIO VII 
 

 

3. Verifica sul piano empirico del principio secondo cui 
l’invalidità derivata dell’atto presupponente si fonda
sull’annullamento dell’atto presupposto (applicabilità del
principio all’annullamento dell’atto presupposto tanto in via
di autotutela quanto in sede giurisdizionale)………………. pag. 165 

4. Sulla necessaria retroattività dell’annullamento.
Confutazione della tesi secondo la quale il giudice
amministrativo potrebbe accogliere il ricorso proposto per
l’annullamento di un provvedimento illegittimo facendo al
tempo stesso di quest’ultimo salvi gli effetti. Ulteriori 
considerazioni in tema di annullamento d’ufficio………….. » 172 

5. Sulla particolare natura dell’invalidità del provvedimento
che conclude il procedimento amministrativo in presenza di
vizi negli atti endoprocedimentali: possibilità di configurare
detta invalidità come propria del provvedimento finale e di
non farla derivare dall’annullamento degli atti preparatori… » 185 

6. Sulla natura dell’invalidità derivata e sulla improponibilità
di una sua autonoma classificazione tra le cause di
invalidità degli atti amministrativi ………………………… » 202 

7. Sui rapporti tra invalidità derivata e annullabilità dell’atto
amministrativo presupposto alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge n. 15 del 2005 in tema di annullabilità
degli atti amministrativi illegittimi ………………………… » 210 

 
 
 

CAPITOLO IV 

IL REGIME PROCESSUALE DELL’INVALIDITÀ 
DERIVATA 

 
1. Il regime impugnatorio dell’atto presupposto:

sull’impossibilità, per il giudice amministrativo, di
accertare in via incidentale l’illegittimità dell’atto
amministrativo presupposto e sulla necessità che tale atto
venga impugnato insieme all’atto presupponente; sul
corrispondente onere di impugnazione dell’atto presupposto
immediatamente lesivo. Critiche all’orientamento
giurisprudenziale che impone di utilizzare lo stesso tipo di 
ricorso per impugnare gli atti collegati da un nesso di
presupposizione……………………………………………. » 222 

2. Sull’impossibilità, per il giudice amministrativo, di
disapplicare l’atto amministrativo presupposto……………. » 244 

3. L’estraneità al fenomeno dell’invalidità derivata della c.d.
disapplicazione dei regolamenti illegittimi………………… » 256 

4. Sulla distinzione, operata dalla giurisprudenza, tra effetti   



VIII INDICE - SOMMARIO 
 

 

meramente invalidanti ed effetti caducanti prodotti sugli atti
consequenziali dall’annullamento dell’atto presupposto…...

 
pag. 

 
263 

5. Sulla necessità, in caso di caducazione dell’atto
consequenziale, di garantire il pieno contraddittorio nei
confronti dei soggetti controinteressati rispetto
all’annullamento di tale atto……………………………….. » 272 

6. Sulle critiche avanzate dalla dottrina alla figura
dell’invalidità caducante: confronto tra la posizione di chi
nega in assoluto l’ammissibilità dell’effetto caducante e chi
cerca di fornire ad esso una spiegazione diversa da quella
individuata dalla giurisprudenza…………………………… » 276 

7. Sull’individuazione della natura sostanziale o processuale
della c.d. caducazione automatica degli atti consequenziali
prodotta dall’annullamento dell’atto presupposto. La
possibile risposta data, sul piano sostanziale, dalla c.d. 
nullità derivata……………………………………………… » 290 

8. Sul regime sostanziale e processuale della nullità del
provvedimento amministrativo: cenni……………………… » 298 

9. Dalle ipotesi di invalidità caducante individuate dalla
giurisprudenza alle ipotesi di nullità derivata ricavabili dal 
sistema. Un modo per conciliare le esigenze di effettività
della tutela avvertite dalla giurisprudenza con i caratteri del
sistema vigente di giustizia amministrativa………………...

 
 
 
» 

 
 
 

316 
 
 
 

Bibliografia………………………………………………… » 331 
 



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/L_invalidita_derivata_nei_rapporti_tra_atti_amministrativi_s418161.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

