MASTER BREVE IN
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
BOLOGNA 19 FEBBRAIO – 18 MARZO 2016
L'iscrizione può essere effettuata online, all'indirizzo www.altalexformazione.it oppure
tramite il presente modulo. In quest'ultimo caso la stessa si intende perfezionata al momento
del ricevimento della presente scheda, da trasmettersi debitamente sottoscritta via fax allo
0572.549901. Nel caso di iscrizioni multiple, trasmettere contemporaneamente tutti i moduli
degli iscritti. Il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma della prenotazione
con tutte le istruzioni per il successivo pagamento, all'indirizzo Email* sotto indicato.

PRESENTAZIONE
Il Master intende offrire un’analisi approfondita degli
strumenti giuridici di tutela dinanzi alla giustizia
amministrativa, attraverso la trattazione delle questioni di
maggiore rilevanza pratica: in primo luogo, si tratterà delle
questioni di giurisdizione, con particolare riferimento alla
giurisdizione esclusiva ed al ricorso per cassazione ex art.
111 Cost., che pure – nella più recente giurisprudenza delle
Sezioni unite – apre al difensore interessanti prospettive.
Altra importante problematica è quella relativa alla
competenza, ormai inderogabile in base al codice del
processo amministrativo; con conseguente necessità di
prestare particolare attenzione all’individuazione del giudice
competente ed ai meccanismi procedurali di rilievo
dell’incompetenza, vigenti dopo l’entrata in vigore del
secondo correttivo al codice. Si tratterà inoltre delle
domande proponibili dinanzi al giudice amministrativo; della
proposizione del ricorso introduttivo, di quello incidentale e di
quello per motivi aggiunti; del procedimento cautelare e
dell’istruzione probatoria; degli incidenti del processo, delle
impugnazioni, dell’esecuzione e dei riti speciali, con
particolare riferimento alla materia dei pubblici appalti,
dell’accesso ai documenti della p.a., del procedimento per
ingiunzione e della c.d. class action nei confronti
dell’Amministrazione pubblica. Si individueranno soprattutto
casi pratici ed una costante attenzione sarà riservata alla
giurusprudenza più recente e più significativa nonchè alla
novità introdotte dall’art. 39 d.l. n. 90/2014.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
A seguito dell’invio via fax o email del presente modulo di adesione, che costituisce già valida
iscrizione all'iniziativa formativa, sarà trasmessa a mezzo email conferma D'ordine nei giorni
successivi con l’indicazione della quota di partecipazione e le istruzioni di pagamento. L’eventuale
annullamento dell’iscrizione dovrà esserci comunicato almeno 8 giorni antecedenti la data
dell’incontro o dell’inizio del master al numero di fax 0572549901 o all’indirizzo mail . Le quote
eventualmente versate potranno essere, a scelta del partecipante, restituite e/o utilizzate per
iscrizioni ad altre iniziative. Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato oltre tale
termine, Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva il diritto di trattenere la quota versata; è in ogni caso
sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti. In relazione al numero delle adesioni
pervenute Wolters Kluwer Italia S.r.l. potrà annullare o spostare ad altra data lo svolgimento
dell’iniziativa, dandone comunicazione almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso all’indirizzo email
fornito in fase di iscrizione. In caso di annullamento la responsabilità di Wolters Kluwer Italia S.r.l. si
intende limitata alla sola quota di iscrizione versata, restando espressamente esclusa qualsiasi
ulteriore forma di risarcimento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva, per esigenze organizzative o
didattiche sopravvenute, di apportare modifiche al contenuto dell’iniziativa e alla composizione del
corpo docente comunque compatibili con la natura e le finalità del corso, previa pubblicazione sulla
pagina ufficiale dell’evento. Per approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,

con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Plazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo
indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.lgs. 196/2003,
anche ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini fi invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento ,
mediante comunicazione scritta : Wolters Kluwer Italia S.r.l. -PRIVACY- Centro Direzionale
MIlanofiori Strada 1- Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

MASTER BREVE IN DIRITTO
PROCESSUALE AMMNISTRATIVO

Le iscrizioni possono essere completate mediante il
modulo allegato o direttamente online sul sito
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria Organizzativa è a
completa disposizione dal lunedì al venerdì nell'orario
8:30-12:30 e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473
Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

20 crediti formativi
Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

BOLOGNA

19 FEBBRAIO – 18 MARZO 2016
Millennhotel, Via Cesare Boldrini 4, Bologna

Il costo del corso, escluso sconti, è di
euro 640+iva 22%
La quota potrà essere versata con carta di
credito, bonifico bancario oppure bollettino
di conto corrente postale, secondo le
istruzioni fornite in conferma d'ordine.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconti di gruppo
2 pax sconto 15%: € 544,00 (+iva) cad.
3 pax sconto 20%: € 512,00 (+iva) cad.
4 pax sconto 25%: € 480,00 (+iva) cad.

Under 30:
Sconto 20% sulla quota di iscrizione per
II INCONTRO-Azioni e domande; il ricorso e la costituzione delle parti-Relatore: Dott. Guglielmo partecipanti fino a 30anni di età € 512,00
Passarelli di Napoli-Bologna, venerdì 26 febbraio 2016 (14.00 – 19.00)
Legittimazione a ricorrere ed enti esponenziali; le azioni popolari; la legittimazione + iva
speciale riconosciuta all’AGCOM. L’interesse a ricorrere: atti presupposti; atti normativi e
generali; i bandi di gara; atti meramente confermativi ed esecutivi, atti preparatori; atti
sottoposti a controllo; atti endoprocedimentali. Carenza d’interesse sopravvenuta. Azione
di annullamento, con particolare riferimento all’art. 21 octies comma 2 l. 241/1990 ed alla
più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato verso un’azione di annullamento
“atipica”. Azione di condanna, con particolare riferimento alla disciplina processuale
dell’azione di condanna al risarcimento del danno.Azione di nullità. Azione avverso il
silenzio; azione di adempimento ed azione di accertamento. Pluralità delle domande e
conversione delle azioni.

BENEFITS
La quota include

Accesso alla sala lavori
Coffee break
Dispense di studio in formato cartaceo
e/o digitale
III INCONTRO-Il ricorso e la costituzione delle parti; la tutela cautelare; l’istruzione probatoria- Attestato

Relatore: Dott. Guglielmo Passarelli di Napoli-Bologna, venerdì 4 marzo 2016 (14.00 – 19.00)
Ricorso e suo contenuto. Notificazione. Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale.
Motivi aggiunti. Vizi del ricorso e della notificazione. Deposito del ricorso e costituzione
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
delle parti. Integrazione del contraddittorio ed interventi. Abbreviazione, proroga e
Iscrizioni accolte in stretto ordine
sospensione dei termini. La tutela cautelare ai sensi del c.p.a.. Procedimento. Misura
cautelare. Misure cautelari monocratiche: il decreto inaudita altera parte. Condanna alle cronologico sino ad esaurimento dei
spese in sede cautelare. Esecuzione delle ordinanze cautelari. Impugnazione delle posti disponibili con il modulo allegato o
ordinanze cautelari. I mezzi di prova ammissibili. Acquisizione delle prove.
direttamente online su
IV INCONTRO-Incidenti del processo; impugnazioni-Relatore: Cons. Diego Sabatino-Bologna,
venerdì 11 marzo 2016 (14.00 – 19.00)
Riunione e separazione dei ricorsi; fissazione dell’udienza. Sospensione ed interruzione
del processo. La perenzione e le cause di estinzione del processo. Procedimento di
correzione; udienze pubbliche e procedimenti camerali. Contenuto, pubblicazione e
comunicazione, pubblicità della sentenza. Impugnazioni: disciplina generale del c.p.a..
Appello, con particolare riferimento al divieto di ius novorum. Revocazione. Opposizione
di terzo. Ricorso per cassazione.
V INCONTRO-Esecuzione del giudicato e riti speciali-Relatore: Dott. Luca Cestaro-Bologna,
venerdì 18 marzo 2016 (14.00 – 19.00)
Giudizio di ottemperanza. Regole di competenza per l’ottemperanza alle sentenze ed ai
provvedimenti del g.a. Legittimazione passiva. Proposizione del ricorso; domande
proponibili in sede di ottemperanza. Esito del giudizio di ottemperanza. Le cd.
“conversioni” dei ricorsi. Fattispecie di inottemperanza dell’amministrazione.
Commissario ad acta ed impugnazione dei suoi atti. Rito in materia di accesso. Rito in
materia di silenzio. Il decreto ingiuntivo. Rito abbreviato comune a determinate materie.
Rito abbreviato in materia di appalti. Le innovazioni introdotte dall’art. 40 d.l. n. 90/2014. Il
contenzioso elettorale. Riti speciali non disciplinati dal c.p.a., con particolare riferimento
alla cd. class action nei confronti della p.a..

informazioni

NTI
Guglielmo Passarelli di Napoli
iudice ordinario, è giudice amministrativo presso il Tar
pania. È stato professore a contratto presso la Facoltà
urisprudenza e la Scuola di Specializzazione per le
ssioni Legali presso l’Università Federico II di Napoli;
enuto numerose lezioni presso la Scuola Superiore
Amministrazione degli Interni e presso la Scuola
riore dell’Economia e delle Finanze; ha partecipato alla
zione di numerose opere collattanee in materia di
o amministrativo per le più importanti case editrici.
Diego Sabatino
gliere di Stato, già giudice ordinario, è stato professore
ntratto presso l’Università degli Studi di Salerno e ha
o lezioni, tra l'altro, presso la Scuola Superiore
Amministrazione degli Interni, la Scuola Superiore
conomia e delle Finanze e la Scuola Superiore S. Anna.
agli incarichi di consulenza e diretta collaborazione
presso il Ministero dell'Ambiente, della Funzione
lica e dell'Economia e delle Finanze, è autore di diverse
licazioni.
Luca Cestaro
giovane magistrato ordinario dal gennaio 2002 al 2007,
dicembre 2007 è magistrato amministrativo in servizio
a presso il T.A.R. di Bari e, poi, a tutt’oggi, presso il
di Napoli. É autore di numerose pubblicazioni
diche su riviste specializzate e di alcune voci di
giosi commentari (in particolare, al codice appalti e al
e del processo); sovente i provvedimenti giudiziari di
estensore vengono segnalati e commentati sulle riviste
ttore. È apprezzato docente di diritto amministrativo
o la Scuola di Specializzazione delle professioni legali
università Federico II Napoli, collaboratore di
giose scuole forensi presso le quali tiene corsi di
zionamento e di preparazione all’esame di avvocato
materia del diritto civile, nonché docente presso note
tà di formazione del personale degli enti locali.

docente

ENDARIO
OGNA
bbraio – 18 marzo 2016
RIO LAVORI
o: 14.00 – 19.00
E di svolgimento del corso
OGNA - Millennhotel, Via Cesare Boldrini 4, Bologna

programma

MASTER BREVE IN
RITTO PROCESSUALE AMMNISTRATIVO

I INCONTRO-Le questioni di giurisdizione e di competenza; il giudice ed i suoi ausiliari, le parti
ed i loro difensori-Relatore: Dott. Guglielmo Passarelli di Napoli-Bologna, venerdì 19 febbraio
2016 (14.00 – 19.00)
La giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione esclusiva. Le sentenze della
Consulta n. 162/2012 e n. 94/2014. La giurisdizione di merito. La “questione di
giurisdizione”. Il sistema di risoluzione dei conflitti. Regolamento preventivo di
giurisdizione dinanzi al G.A. La cd. translatio iudicii. Criteri di determinazione della
competenza territoriale. Carattere inderogabile. Competenza funzionale inderogabile. Le
sentenze della Consulta n. 162/2012, n. 94/2014 e n. 174/2014. Incompetenza e domanda
cautelare. Rilievo dell’incompetenza. Regolamento di competenza. Ripartizione delle
controversie tra sede centrale e sezione distaccata. Requisiti di legittimazione e di
idoneità del giudice. Estraneità del giudice alla controversia: a) l’astensione; b) la
ricusazione. Ausiliari del giudice: a) il consulente tecnico; b) il commissario ad acta.
Ricorrente principale. Controinteressato. Interventore. Ministero del difensore. Spese di
giudizio. Le innovazioni introdotte dall’art. 41 d.l. n. 90/2014. Il processo amministrativo
digitale: l’art. 136 c.p.a.; l’art. 13 All. 2 c.p.a.; l’art. 38 d.l. n. 90/2014. L’art. 42 d.l.n. 90/2014
e le disposizioni in materia di cd. giustizia digitale di cui al d.l. n. 179/2012, conv. con
mod. in l. n. 221/2012.

www.altalexformazione.it

Per ogni informazione la Segreteria
Organizzativa è a completa disposizione
dal lunedì al venerdì nell'orario 9:30-12:30
e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473- Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

