
 
IL PROCEDIMENTO E IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Corso in 2 incontri 
1° incontro 15.06.2021 ore 09.30 – 12.30  
2° incontro 17.06.2021 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  
Prezzo: € 160,00+ Iva 22% 

 

Lo statuto del provvedimento amministrativo è una delle principali fonti normative dell’ordinamento giuridico 

italiano. 

La legge 241/1990, direttamente connessa ai principi fondamentali di buona amministrazione e trasparenza di 

cui al disposto dell’art. 97 della Carta Costituzionale, è stata oggetto di rivisitazioni da parte del legislatore e di 

illuminate interpretazioni da parte della giurisprudenza. 

Ogni professionista chiamato a rendere prestazioni di consulenza nei confronti dei cittadini deve conoscere 

dettagli normativi e declinazioni giurisprudenziali dello statuto del provvedimento amministrativo, onde 

addivenire ad una completa panoramica analitica del procedimento amministrativo. 

Il presente seminario si prefigge di illustrare chiaramente tali elementi. 

 

1° incontro 15.06.2021 ore 09.30 – 12.30  

 La Pubblica Amministrazione nella Costituzione; 

 L’attività della Pubblica Amministrazione secondo la normativa euro-unitaria; 

 L’instaurazione del procedimento amministrativo; 

 Cenni sulle conferenze dei servizi; 

 Il preavviso di rigetto. 

 

2° incontro 17.06.2021 ore 14.30 – 17.30  

 Il responsabile del procedimento; 

 L’efficacia del provvedimento amministrativo; 

 La motivazione del provvedimento amministrativo; 

 Patologia (nullità ed annullabilità) del provvedimento amministrativo, autotutela e revoca; 

 Convalescenza del provvedimento amministrativo (convalida, ratifica, sanatoria). 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n.6 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:                                                                                                                                  € 160,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it  unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

 BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it 
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