
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D088 

 

 

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 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ PERSONE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con il Docente. 
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     ________ 
 

Venerdì 6 Maggio 2022  
 

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

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_____   ________ 
 

GA22D088A 
 

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

 
 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 

INTENSIVO  

SUL PROCESSO 

AMMINISTRATIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Maggio 2022 

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


  
 

Relatore 
 

Andrea Giordano 
Referendario della Corte dei conti 
già Avvocato dello Stato 
 
 
Programma 

 

▪ Il processo amministrativo ai tempi del 
P.N.R.R. tra istanze di semplificazione  
e dovuta tutela delle situazioni sogget-
tive 
 

▪ Gli obiettivi di semplificazione, spedi-
tezza e razionalizzazione vs. la garanzia 
del contraddittorio 
 

▪ Le condizioni dell’azione dopo 
l’Adunanza Plenaria, n. 22/2021  
 

▪ Le azioni esperibili; l’azione risarcitoria 
dopo l’Adunanza Plenaria, n. 7/2021  
 

▪ Le tutele avverso l’inerzia dell’Ammini-
strazione; inefficacia dell’atto tardivo 
(D.L. n. 76/2020) e tecniche di protezio-
ne del privato 
 

▪ La tutela cautelare durante la pandemia 
da COVID-19  

 
 

▪ Le attività difensive dell’Amministrazione 
resistente  
 

▪ I mezzi di impugnazione: tecniche 
redazionali 
 

▪ Il ricorso per cassazione avverso le 
sentenze del Consiglio di Stato dopo il 
caso Randstad Italia (C. Giustizia, 21 
dicembre 2021, C-497/20) 
 

▪ Il rito in materia di accesso nella giuri-
sprudenza del Consiglio di Stato 
 

▪ Il giudizio di ottemperanza; commissario 
ad acta e rapporti con la P.A. soccom-
bente (Adunanza Plenaria, n. 8/2021) 
 

▪ Il contenzioso in materia di appalti 
pubblici: gli ultimi orientamenti 
 

▪ Le tecniche di risoluzione alternativa 
delle liti 
 

▪ Digitalizzazione del processo ammini-
strativo e intelligenza artificiale 
 

▪ L’ufficio per il processo 
 

▪ Quale futuro per la giustizia amministra-
tiva. Uno sguardo al diritto processuale 
comparato 

 
 

  

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


