
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D168 

 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona) 
 

Diretta Streaming: Euro 490,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone)  
deve essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento     
  

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

 

Data       
Lunedì 7 Giugno 2021 

 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio lavori 
Ore 13,00: termine corso 

 

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      
 

GA21D168A 
 

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

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 
 

ADEMPIMENTI, ISTRUTTORIA 

E OTTEMPERANZA  

IN TEMA DI  

RICORSO STRAORDINARIO  

AL PRESIDENTE  

DELLA REPUBBLICA 

 

 

 

7 Giugno 2021 
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Relatore 
 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato  
 
 

 

Programma 
 

▪ Ambito di applicazione 
- interessi tutelabili 
- atti e provvedimenti impugnabili, atti 
di diritto privato della PA 
- vizi di legittimità e di merito   
- ammissibilità di domande di risarci-
mento del danno, di accertamento e 
condanna  
- ammissibilità del rimedio in materia 
di accesso ai documenti 

 

▪ Istruttoria, procedimento e relativi 
effetti 
- deposito del ricorso 
- il pagamento del contributo unificato: 
- problemi applicativi in caso di ri-
nuncia o ricorso inammissibile

 
 

- casi di esenzione 
- il contributo va rimborsato alla parte 
vittoriosa? 

- termini e modalità, sospensione dei 
termini nel periodo feriale? 
- tutela dei contro interessati, la translatio 
iudicii dinanzi al GA 
- la tutela cautelare 
- la partecipazione del ricorrente e il 
contraddittorio nel procedimento  

 

▪ Il parere del Consiglio di Stato  
- il riesame del parere e la sua vincola-
tività 
- rimedi nei confronti del parere del 
Consiglio di Stato   

 

▪ I rimedi avverso il decreto decisorio 
del Presidente della Repubblica 
- impugnazione, correzione errore 
materiale, revocazione 

 

▪ L’esecuzione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 
- giudizio di ottemperanza 
 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


