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Descrizione
La disciplina della privacy dopo il D.Lgs. 101/2018, la normativa in materia di sicurezza così come modificata dal D.L.
113/2018, convertito in L. 132/2018, la legge di bilancio 2019 (che ha tra l’altro elevato la soglia dei “micro-acquisti” da
1.000 a 5.000 euro), le nuove Linee guida ANAC n. 4 sulle procedure sotto soglia: sono queste alcune delle novità che
hanno profondamente ridisegnato il quadro di cui deve tener conto chi è impegnato nella redazione di un atto
amministrativo. Si è così resa necessaria questa dodicesima edizione, completamente rivisitata, che si pone
l’ambizioso intento di fornire una guida ragionata alle modalità concrete di redazione dell’atto, collegando le nozioni
teoriche rilevanti sul punto a quelle più strettamente operative, in una fusione teorico-pratica sempre rivolta
all’attività quotidiana. Il lettore sarà indirizzato, nelle prime parti del volume, allo studio della corretta formulazione
dell’atto percorrendo l’iter descrittivo dei vari elementi formali che compongono un provvedimento. Nel proseguio,
una compiuta disamina, unita ad una giurisprudenza aggiornata, faciliterà invece lo studio della tipologia di atti più
complessi, minuziosamente descritti ed esplicati, con approfonditi ed aggiornati riferimenti sostanziali. L’opera si
chiude con il formulario, che contiene circa 190 modelli di atti amministrativi e 11 schemi di regolamento. Il
formulario è disponibile anche su www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove tutti i modelli saranno tenuti
costantemente aggiornati fino al 31 dicembre 2019.

Indice
• La teoria degli atti e del procedimento amministrativo
• Le caratteristiche generali degli atti comunali
• Gli atti degli organi collegiali del Comune
• Gli atti degli organi monocratici del Comune
• Note pratiche per la redazione degli atti comunali
• La tecnica di redazione degli atti
> I modelli degli atti amministrativi comunali

Tiziano Tessaro Magistrato della Corte dei Conti. Direttore della rivista on line www.lagazzettadeglientilocali.it e del
bimestrale “Comuni d’Italia”, entrambi di Maggioli Editore.
Segnalazioni bibliografiche
Guida Normativa per l’Amministrazione locale 2019, Fondata e diretta da Fiorenzo Narducci, Condirettore Riccardo
Narducci
Testo Unico degli Enti locali commentato, Annotato con giurisprudenza, prassi e casi pratici, Riccardo Carpino

Il lettore, tramite il codice alfanumerico riservato
allegato al volume, potrà accedere agli schemi di:
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Regolamenti comunali
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Decreti del Sindaco
Ordinanze
Atti del Consiglio
Atti della Giunta
Atti dei Dirigenti
Tutta la modulistica, personalizzabile e stampabile, sarà sempre in linea con la normativa vigente fino al 31 dicembre
2019.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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