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La modifica del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, nel prevedere che la potestà legislativa è
esercitata nel rispetto - tra l'altro - dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, non si è limitata ad introdurre un limite per la legislazione, ma ha ricadute anche
sull'amministrazione ed in particolare sulla funzione amministrativa, quale effettivo svolgersi del potere
pubblico. Ne risulta modificato il collegamento tra la funzione e l'insieme delle finalità di essenziale rilievo
nell'azione dello Stato. L'art. 117, in altri termini, favorisce una rilettura della funzione amministrativa in
chiave di effettività e di giustizia sostanziale, soprattutto tramite la legittimazione attraverso i diritti umani.
L’attività dello Stato diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto, e l’insieme degli organi
cui è demandata tale funzione.
A. in tema di revoca della misura di sicurezza, né quelle di cui all’art. Il carattere peculiare della confisca ne
determina un differente regime rispetto alle altre misure personali e patrimoniali. Di Ciro Di Palma 13
novembre 2006 : Indice – Sommario: Capitolo primo. Il carattere peculiare della confisca ne determina un
differente regime rispetto alle altre misure personali e patrimoniali. 1. p. Evaristo Santoro 1 – Incarico
professionale e risorse pubbliche La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il … La riforma della
pubblica amministrazione ha tagliato il traguardo del Senato. Introduzione. 210 c. Oliveri, La riforma della
legge sul procedimento amministrativo: profili attuativi ed applicativi, Matelica (Mc) 2005. it. Profili di

diritto civile italiano e comparato. 159: la sentenza “Spinelli” e il primo intervento chiarif Le novità del
decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell’audizione del Direttore
dell’UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy, Emanuela Montanari. I primi sono soltanto strumentali
ai secondi ed hanno rilevanza unicamente interna al procedimento, mentra il provvedimento (cioè l'atto finale
del procedimento) produce i suoi effetti giuridici all'esterno, esprimendo la volizione della pubblica
amministrazione. Il compito della Corte dei conti è di controllare la conformità dell'attività amministrativa
alla legge: l'attività discrezionale della P.

