
www.legislazionetecnica.it – Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 – areaformazione.legislazionetecnica.it
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
La conferenza di servizi, già contemplata nella L. 241/1990, è stata profondamente rivisitata con la c.d. Riforma Madia in un’otti  ca 
di semplifi cazione per gli addetti ai lavori e poi ancora con il c.d. Decreto Semplificazioni. Difatti  , è stata rinnovata la procedura con modalità 
di svolgimento più snelle e veloci, sono stati individuati diff erenti presupposti per l’indizione della conferenza istrutt oria e decisoria, e sono 
stati introdotti due nuovi modelli di conferenza semplificata e simultanea.

L’evento fornisce nozioni specifi che sulle singole ti pologie di conferenze di servizi disciplinate nella normati va, con approfondimenti  pratici 
e modelli operativi cui i funzionari di riferimento sono tenuti ad uniformarsi.
L’incontro, indirizzato a dipendenti  delle PP.AA. e professionisti del sett ore, fornisce un prati co e concreto aggiornamento nonchè gli 
strumenti logico-operativi per gestire gli aspetti organizzativi caratt erizzanti la conferenza di servizi.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 325, 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=2013&cod_prov=2903
Il link per l’accesso alla piatt aforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

4 ore in Aula virtuale12 luglio 2023 | dalle 09.30 alle 13.30

PROGRAMMA

Parte I – La conferenza di servizi istrutt oria e decisoria
  • Conferenza istrutt oria, modalità di svolgimento
  • Conferenza decisoria, presupposti ed obblighi 
  • Obbligo di acquisizione di provvedimenti autorizzatori
  • Discrezionalità dell’Amministrazione procedente

Parte II – Modalità di svolgimento della conferenza decisoria:   
   semplificata e simultanea
• Le modalità telematiche di svolgimento
• Tempi perentori per la conclusione della conferenza
• L’indizione della conferenza semplificata 
• Il silenzio assenso e la conclusione della semplificata
• Conclusioni negati ve e preavviso di diniego
• Il rappresentante unico, soggetti   interessati 
• Durata, svolgimento e conclusione della simultanea
• Casi in cui è prevista la conferenza simultanea

Parte III – La decisione
• Le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte 
• Eff etti della decisione della conferenza di servizi
• L’intervento in autotutela
• Soggetti legitt imati a presentare istanza di autotutela

Parte IV – Il rimedio oppositivo per le Amministrazioni 
   dissenzienti qualificate

• Termini per presentare opposizione
• Eff etti dell’opposizione
• Conseguenze procedurali
• Conclusione dell’opposizione

Parte V – Casistica e question time

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci   
Avvocato patrocinante innanzi alle Giurisdizioni Superiori. Docente di Diritt o Amministrati vo nelle Università di Milano “Statale” e Pisa. 
Autore di numerose pubblicazioni.
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La nuova conferenza di servizi: 
Impatti operativi
Conferenza istruttoria ed autorizzatoria; modelli della conferenza
semplificata e simultanea; rimedio oppositivo per le Amministrazioni


