
CORSO RESIDENZIALE

“Il nuovo processo
amministrativo ha due anni:

certezze e problemi”

CONSORZIO PER L’ALTA FORMAZIONE

E LO SVILuPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

OSIMO

Piazza Dante, 4 - 60027 OSIMO (An)

CORSO ACCREDITATO
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Ancona con 1 credito formativo ogni ora di lezione

26-27 novembre 2012

Sede:
Osimo (AN) - Istituto Campana

Piazza Dante, 4

Consorzio per L’Alta Formazione e
lo Sviluppo della Ricerca Scientifica

in Diritto Amministrativo - Osimo

ScHeDa Di iScriZiOne

corso residenziale
“iL nUOVO prOceSSO aMMiniStratiVO
Ha DUe anni: certeZZe e prOBLeMi”

OSiMO 26 e 27 nOVeMBre 2012

Da inviare a mezzo fax (071 7235392) a:
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica

in Diritto Amministrativo
Piazza Dante, 4 - 60027 OSIMO (An) - P.IVA 02152090425

www.consorzioaltaformazione.it - info@consorzioaltaformazione.it

La fattura andrà intestata a:

Persona fisica o ente

Via CAP

Comune Prov.

P.Iva

Tel. Fax

e-mail

Il pagamento della quota verrà effettuato a mezzo bonifico bancario
codice IBAN IT19T0200837498000040045429. N.B.: nella quota di
partecipazione sono compresi il coffee break e la cartella didattica.

Cognome Nome Incarico

1)

2)

3)

4)

Si dà atto di accettare le clausole di cui ai punti 2 – 3 del paragrafo relati-
vo alle “MODALITà DI PARTECIPAZIONE”.
In casi di impossibilità a partecipare senza comunicazione di rinuncia
entro il termine richiesto, si chiede la riduzione del 60% della quota e l’in-
vio del materiale didattico, come previsto al punto 3 del paragrafo relativo
alle “MODALITà DI PARTECIPAZIONE”.

Data

Firma

Dati Dei partecipanti: D.Lgs.196/2003 Riservatezza dei dati personali

Si rilascia il consenso a detenere i dati personali ai soli fini
organizzativi e promozionali inerenti l’attività esercitata.

�
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PRIMA GIORNATA

26 Novembre

Presiede: Dott. Giorgio Giovannini

(Presidente aggiunto del Consiglio di Stato)

ore 09,00 Indirizzi di saluti

ore 09,15 “introduzione al tema del convegno”
Dott. Bruno Amoroso

(Presidente del TAR Veneto)

ore 09,30 “azione di adempimento
e azione di condanna”
Dott. Roberto Caponigro

(Consigliere del TAR Lazio, Roma)

ore 10,10 “Sinteticità degli atti processuali
e indicazioni specifica dei motivi”
Avv. Andrea Calzolaio

(Avvocato amministrativista)

ore 10,50 “La tutela cautelare”
Prof. Stefano Villamena

(Professore di Diritto amministrativo

Università di Macerata)

ore 11,30 COFFEE-BREAK

ore 11,50 “problemi vecchi e nuovi sul riparto
della giurisdizione”
Dott. Giorgio Giovannini

(Presidente aggiunto del Consiglio di Stato)

ore 12,30 “il nuovo regime
della competenza territoriale”
Prof.ssa Daniela Gasparrini Pianesi

(Professore di Diritto amministrativo

Università di Macerata)

ore 15,30 “poteri officiosi e sindacato “forte”
del giudice amministrativo”
Dott. Cesare Lamberti

(Presidente del TAR Umbria)

ore 16,10 “asimmetrie e criticità della nullità
davanti al giudice amministrativo”
Avv. Paola Romanucci

(Avvocato amministrativista)

ore 16,50 DIBATTITO ED INTERVENTI

SECONDA GIORNATA

27 Novembre

ore 09,30 “L’istruttoria”
Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca

(Professore emerito di Diritto amministrativo)

ore 10,10 “La parità delle armi nell’istruttoria”
Prof.ssa Sara Spuntarelli

(Professore di Diritto amministrativo

Università di Camerino)

ore 10,50 “il sindacato del giudice amministrativo
nel rito in materia di appalti”
Avv. Alessandro Lucchetti

(Avvocato amministrativista)

ore 11,30 COFFEE-BREAK

ore 11,50 “Le impugnazioni incidentali”
Prof. Sergio Perongini

(Professore di Diritto amministrativo

Università di Salerno)

ore 12,30 “il diritto di accesso, dalla tutela
giurisdizionale ai principi
del Freedom of information act”
Dott. Nicola D’Angelo

(Consigliere di Stato e Consigliere dell’Autorità

per le Garanzie nelle Comunicazioni)

ore 13,10 DIBATTITO ED INTERVENTI

comitato Scientifico
Dott. Bruno Amoroso
Prof. Fabrizio Lorenzotti

prOgraMMa

Euro 100,00 per persona singola (+iva 20%) se persona fisica o

giuridica privata.

Euro 90,00 per ogni persona in più (+iva 20%) se persone fisiche o

giuridiche private.

Euro 70,00 per ogni dipendente di Enti soci del Consorzio.

Si ricorda che ai sensi dell’art.14 comma 10 della L.24 dicembre

1993, n.537 i versamenti eseguiti dagli Enti Pubblici per l’esecu-

zione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e

riconversione del personale, sono esenti da I.V.A.

La quota di iscrizione comprende anche la cartella didattica.

QUOta Di partecipaZiOne

PROGRAMMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1) La scheda di iscrizione presente in questo coupon dovrà perveni-

re a mezzo fax (071 7235392), unitamente alla copia del bonifico

bancario relativo al versamento della quota stessa; oppure a mezzo

posta, unitamente ad assegno bancario o circolare, all’indirizzo del

Consorzio Piazza Dante, 4 - 60027 OSIMO (AN).

2) Eventuali rinunce alla partecipazione dovranno pervenire a mezzo

fax almeno 5 giorni (lavorativi) prima del Corso residenziale.

3) In caso di rinuncia oltre il termine di cui al punto 2), l’iscritto avrà

diritto ad una riduzione del 60% della quota di partecipazione e

all’invio del materiale didattico.

I versamenti dovranno essere effettuati esenti da commissioni sul c/c

intestato al CONSORZIO PER L’ALTA FORMAZIONE E LO SVI-

LUPPO RICERCA SCIENTIFICA DIRITTO AMMINISTRATIVO

presso la UNICREDIT  s.p.a. - filiale di Osimo – P.zza Gallo, 1 –

IBAN IT19T0200837498000040045429 specificando la causale del

versamento ”Il nuovo processo amministrativo”

MODaLità Di partecipaZiOne

Le attività di segreteria inizieranno alle ore 9.00 e termineranno

alle ore 13.00.

Sig.ra Sandra Pirani 071 714822 - 0717230738.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso.

Il Consorzio si riserva di comunicare l’eventuale rinvio entro il

terzo giorno antecedente il Corso. La composizione dei relatori

potrà essere modificata senza preavviso.

Segreteria DeL cOrSO
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