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Descrizione
Questa nuova edizione si presenta aggiornata con tutte le più recenti e rilevanti novità normative.
Le più numerose e significative modifiche al Codice del processo amministrativo sono state operate dal D.L. 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto una specifica disciplina per la “Decisione dei
ricorsi suscettibili di immediata definizione” (art. 72 bis), ha modificato in modo più rigoroso sia la cancellazione della causa
dal ruolo, sia il rinvio della trattazione della causa, ha affidato la dichiarazione di interruzione del processo alla decretazione
presidenziale, ha attribuito, sempre al presidente, il potere di “indagare” sulle cause di interruzione e di sospensione.
Si segnala inoltre il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 (recante le regole tecniche-operative
del processo amministrativo telematico), inserito nella raccolta delle Leggi complementari e collegate assieme all’art. 7 bis del
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, recante la disciplina in materia di
trattazione da remoto delle cause per le quali non è possibile la presenza in aula di difensori o magistrati. Degne di nota sono
anche le novità inserite nel Codice dei contratti pubblici dal c.d. Decreto semplificazioni-bis (D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108).

Questo volume è aggiornato alla Gazzetta Ufficiale - Serie gen. n. 272 del 15 novembre 2021

L’Indice analitico, particolarmente dettagliato, consente una consultazione sempre più agile del volume.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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