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La presente strutt urazione didatti  ca è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e uti lizzo in qualsiasi modo sono riservati  per tutti   i paesi.

OBIETTIVI DIDATTICI
Il Corso mira a formare e a consolidare la preparazione delle fi gure professionali coinvolte a qualsiasi ti tolo nello svolgimento dei procedimenti  
amministrativi, con l’obiett ivo di rendere più chiaro e fruibile il quadro normati vo, regolamentare e giurisprudenziale e di approntare -per i 
partecipanti- un concreto strumento di lavoro quotidiano. La tratt azione verrà aff rontata att raverso casistiche, simulazioni ed esempi e sarà 
aggiornata alle indicazioni del Decreto Semplifi cazioni.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il Corso è organizzato in modalità “blended” che assicura una tratt azione teorica e una declinazione prati ca delle varie fasi del procedimento; 
ampio e conti nuo ricorso alla casistica giurisprudenziale consente una massima contestualizzazione dell’argomento e una concreta 
facilitazione nell’apprendimento. 

A CHI SI RIVOLGE
Il Corso è indirizzato a tutti   i professionisti operanti  nella Pubblica Amministrazione che hanno in carico, a vari livelli, lo svolgimento 
di procedimenti e procedure amministrative.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 440, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono 
essere fatt e inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure dirett amente al link:
htt ps://ltshop.legislazionetecnica.it/dett _iniziati va.asp?id_iniziati va=1975&cod_prov=2808
Il link per l’accesso alla piatt aforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

12 ore in Aula virtuale8 e 9 maggio 2023  | dalle 09.30 alle 16.30

RELATORE
Prof. Avv. Mario Tocci
Docente di Legislazione dei beni culturali nell’Università di Sassari, già docente nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
Docente di diritt o dei contratti   pubblici nell’Università degli Studi di Milano “Statale”. Autore di numerose pubblicazioni.

Didatti  ca aggiornata 
alla giurisprudenza 

più recente

Il procedimento amministrativo: 
dall’instaurazione alla sanatoria
Formazione specialistica avanzata

PROGRAMMA

Principi generali dell’atti  vità provvedimentale 
• L’instaurazione del procedimento amministrativo 
• Il procedimento amministrativo nel dett aglio 
• Avvio 
• Istruzione, anche alla stregua della partecipazione 

degli eventuali interessati  
• Conferenza decisoria dei servizi, ove opportuna 

e/o necessaria, nelle sue declinazioni sincrona 
ed asincrona 

Esito 
La qualificazione del silenzio della Pubblica Amministrazione

 La Patologia del provvedimento amministrativo
• Autotutela 
• Revoca 
• Casisti ca

La convalescenza del provvedimento amministrativo
• Convalida 
• Rati fi ca 
• Sanatoria
• Casisti ca

8 maggio 2023 9 maggio 2023


