
       

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 

Roma, 3 e 4 Marzo 2020 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

NOME COGNOME _______________________________ 
 

FUNZIONE ______________________________________ 
 

NOME COGNOME ________________________________ 
 

FUNZIONE ______________________________________ 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV.________________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale __________________________ 
 

Tel. __________________ Fax _______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione 
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ______________ 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________ 
 

Tel. __________________ Fax ______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 
 

Codice Univoco Ufficio ___________ CIG ___________ 
 

Referente ammin.vo___________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 Bonifico Bancario Anticipato   

 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura 

 Assegno in sede di registrazione 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE 

DEL PROGRAMMA 
 
Timbro e firma:  
 
_________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 20D008 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale    
 

Euro 1.550,00 più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
 
 

Data e Sede      

Martedì 3 e Mercoledì 4 Marzo 2020 
Roma - Hotel Bernini Bristol  
Piazza Barberini, 23. 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

GA20D008A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da 
Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel 
rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-
contabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso 
stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da 
soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli 
scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno 
essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di 
legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza 
del partecipante e gli ordini professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i 
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti 
ITA Srl Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei 
suoi dati personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it. 

 

      
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROCESSO  
 

AMMINISTRATIVO: 
 

DISCIPLINA  
 

E NOVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 3 e 4 Marzo 2020 
Hotel Bernini Bristol 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 

Professionali contattare la Segreteria ITA 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 
 

Relatori  
 

Giacomo Aiello 
Avvocato dello Stato 

 

Andrea Giordano 
Avvocato dello Stato 

 

Silvia Coppari 
Consigliere TAR Lazio 

 

Fabrizio D’Alessandri 
Consigliere TAR Lazio 
Magistrato addetto al Servizio per l’Informatica 

 

 
 

Programma 
 

▪ La giurisdizione 
 giurisdizione di legittimità, esclusiva, di merito 
 principio di effettività e di concentrazione delle tutele 
 riparto di giurisdizione: casistica giurisprudenziale 
 

▪ Le azioni 
 come cambia il processo amministrativo: dall’azione 

di annullamento all’azione di condanna al rilascio del 
provvedimento 

 il principio di atipicità delle azioni  
 l’azione di accertamento a tutela dell’interesse 

legittimo 
 l’azione di condanna al rilascio del provvedimento 

anche in caso di diniego espresso 
 l’azione di risarcimento per equivalente e in forma 

specifica 
 

▪ Il ricorso 
 la forma-contenuto dell’atto 
 i casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e 

nullità: applicazioni pratiche 
 i vizi di notifica 
 il principio di chiarezza e sinteticità degli atti 

processuali 
 il regime delle spese dopo C. Cost., 19.4.2018, n. 77 

 
 

▪ Il ricorso incidentale 
 novità in materia di ricorso incidentale  
 natura e funzioni del ricorso incidentale 
 il ricorso incidentale c.d. escludente e i rapporti con il 

ricorso principale 
 posizioni dell’Adunanza Plenaria, delle Sezioni Unite 

e della Corte di Giustizia 
 la sentenza C. Giust., 5.9.2019 (C-333/18) 

 

▪ La tutela cautelare 
 la tutela cautelare ante causam 
 l’impugnazione del decreto monocratico (C.d.S., 

sez. IV, 7.12.2018, n. 5971) 
 la tecnica dell’accoglimento dell’istanza con remand  
 l’accoglimento dell’istanza ai soli fini della sollecita 

fissazione del merito 
 la rinuncia alla sospensiva e l’abbinamento al merito 
 la fase cautelare come sede per la decisione di merito  

Giacomo Aiello 
 

▪ Il giudizio di ottemperanza 
 il giudizio di ottemperanza attraverso gli orientamenti 

pretori 
 la natura giuridica del giudizio di ottemperanza 
 l’ottemperanza di chiarimenti 
 i provvedimenti elusivi del giudicato  
 i poteri del giudice amministrativo in sede di 

ottemperanza 
 il giudicato a formazione progressiva 
 il problema dello jus superveniens successivo al 

giudicato 
 le c.d. astreintes attraverso la casistica giurispru-

denziale 
 la modificabilità delle astreintes in sede di ottemperanza 

di chiarimenti (C.d.S., Ad. Plen., 9.5.2019, n. 7) 
 

▪ Il giudizio sul silenzio 
 l’obbligo di pronunciarsi sulle istanze del privato: 

ambito applicativo 
 il silenzio tra amministrazioni pubbliche 
 il provvedimento sopravvenuto e la conversione 

del rito speciale in ordinario 
 il risarcimento del danno da ritardo: giurisprudenza 

 
 

▪ Il giudizio sull’accesso 
 accesso ordinario, civico e generalizzato: profili 

processuali  
 accesso generalizzato e rito in materia di appalti 

pubblici (C.d.S., sez. III, 5.6.2019, n. 3780; TAR 
Campania, 10.12.2019, n. 5837) 

 rigetto dell’istanza di accesso e reiterazione della richiesta 
 notifica al controinteressato 
 difesa diretta dell’amministrazione  
 istanza di accesso incidentale 

Andrea Giordano 
 

▪ Novità in materia di processo appalti  
 novità del nuovo Codice e del decreto c.d. Sblocca 

Cantieri (D.L. n. 32/2019) 
 le peculiarità del rito 
 l’abrogazione del rito c.d. “super-accelerato” e la 

disciplina transitoria (TAR Lazio, 8.11.2019, n. 7258) 
 l’impugnazione del bando di gara dopo il nuovo Codice 

(C.d.S., Ad. Plen., 26.4.2018, n. 4) 
 l’impugnazione degli atti dell’ANAC 
 i poteri del giudice sul contratto 
 i poteri in sede cautelare 
 il procedimento cautelare con cauzione; i rapporti con 

il termine di stand still 
 le pretese patrimoniali conseguenti alla dichiarazione 

di inefficacia del contratto 
 la tutela risarcitoria 
 la responsabilità precontrattuale dopo C.d.S., Ad. Plen., 

4.5.2018, n. 5 
Silvia Coppari 

 

▪ Il processo amministrativo telematico 
 la disciplina del processo telematico e le sue applicazioni  
 l’utilizzo della firma digitale 
 la c.d. copia di cortesia 
 il deposito degli atti mediante PEC 
 le modalità di spedizione dei documenti informatici 
 la notifica a mezzo PEC nel processo amministrativo 
 la notifica dopo le ore 21,00 alla luce di C. Cost., 

9.4.2019, n. 75 
Fabrizio D’Alessandri 

 

ITA dal 1973 


