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1. La patologia dell’atto amministrativo: nozioni generali. 969
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4.3.2. Carenza di potere e atto adottato in violazione del diritto comunitario, sulla 
base di norma incostituzionale o di decreto legge non convertito. Rinvio.  988

4.4. La nullità strutturale: la controversa individuazione degli elementi essenziali.  989
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11. Le novità introdotte nel sistema di rimedi sperimentabili nel processo 
amministrativo.  1867
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