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Seminario di aggiornamento 
 

E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Firenze 
 

Venerdì 25 ottobre 2013 

Orario 9.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30 
 

 
 
 

 
 

Relatori: 

Avv. Ettore Nesi - Avv. Francesco Paolini, Amministrativisti del Foro di Firenze 
 

Firenze, Fortezza da Basso, nell'ambito della XXX Assemblea ANCI EXPO 
Palazzina Lorenese - Sala Rossa 

 

DESTINATARI 

Uffici: Edilizia, Urbanistica, Espropriazioni per pubblica utilità, Contratti pubblici, Legale. 

Tutti i funzionari appartenenti alle avvocature civiche, nonché tutti quei funzionari che abitualmente si trovano sia a 

conformare l'attività amministrativa ai principi di diritto sostanziale elaborati dal Giudice Amministrativo, sia a 

interloquire con il medesimo Giudice allorché l'esercizio del potere amministrativo sia stato censurato in sede 

giurisdizionale e debba essere però esercitato ex novo. 

 
 

OBIETTIVI 

Lo scopo del seminario è quello di fornire, a distanza di tre anni dalla codificazione di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010,   

n. 104, un aggiornamento sul nuovo processo amministrativo, con particolare riguardo ai settori sostanziali più 

sensibili ai nuovi poteri del Giudice amministrativo.  

PROGRAMMA 

1) Applicazione nel giudizio amministrativo di 1° e 2° grado dei principi in tema di giusto 

processo desumibili dalla giurisprudenza costituzionale, europea e amministrativa, 

privilegiando nell'illustrazione degli argomenti la prospettiva della difesa civica. Verrà altresì esaminata la 

giurisprudenza in tema di azioni esperibili nel processo amministrativo: azione di annullamento; azione di 

accertamento; azione di condanna; azione per l'accesso agli atti amministrativi; azione per l'efficienza 

dell'amministrazione. Al contempo saranno esaminati gli orientamenti giurisprudenziali di maggior interesse 

per originalità circa i profili essenziali della giurisdizione di legittimità, esclusiva e di merito; verranno in 

particolare affrontati casi giurisprudenziali in cui la P.A. ha assunto le vesti di ricorrente o ha formulato 

ricorso incidentale al fine di far valere propri diritti o interessi sia nei confronti di privati che di altri 

soggetti. 

2) Tutela contro l'inerzia della Pubblica amministrazione e contenzioso in tema di D.I.A., SCIA e 

permesso di costruire per silenzio. Saranno illustrati i più recenti orientamenti in tema di obbligo a 

provvedere sugli esposti relativi a illeciti edilizi, nonché in tema di esercizio del potere di autotutela in 

materia edilizia. 

Aggiornamento sul nuovo processo amministrativo.  
Il contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo nei settori dell’urbanistica  

e dell’edilizia, delle espropriazioni per pubblica utilità e dei contratti pubblici 
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3) Condizioni dell'azione, in particolare all'interesse e alla legittimazione a ricorrere con specifico 

riferimento ai settori dell'edilizia, dell'urbanistica, delle opere pubbliche e del commercio e dell'ambiente. 

4) Rito abbreviato di cui al Titolo V del c.p.a., avendo in particolare riguardo ai poteri del giudice 

amministrativo nei giudizi concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. 

5) Azione risarcitoria e elementi costitutivi della responsabilità c.d. attizia della P.A. Si avrà 

particolare riguardo al contenzioso in tema di edilizia e urbanistica e di contratti pubblici.  

6) Ricognizione della giurisprudenza relativa all'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di 

interesse pubblico (art. 42-bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). Ci soffermeremo in particolare sul 

tema dell'usucapione di beni privati appresi per motivi di interesse pubblico. 

7) Esecutività delle sentenze e delle decisioni cautelari del Giudice Amministrativo, il giudizio di 

ottemperanza e l'esecuzione delle sentenze (civili e amministrative) che condannano la P.A. al 

pagamento di somme di denaro a favore di privati. 

 

La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno far pervenire alla 

Segreteria Organizzativa – almeno una settimana prima della data di svolgimento del seminario - domande 

formulate in maniera sintetica e attinenti al programma promosso. 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni 
prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali 
intolleranze/allergie alimentari! 

 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE                                                                           
 

DA INVIARE TRAMITE FAX – 055/291715                              
OPPURE ISCRIZIONE ON-LINE COLLEGANDOSI AL SITO 
www.tiforma.it                                            
 

Compilare la scheda per ogni singolo partecipante anche se dello 
stesso Ente. 
 

Si prega di scrivere in stampatello e in maniera ben leggibile in 
quanto i seguenti dati saranno riportati sull’attestato di frequenza. 
 
 

“AGGIORNAMENTO SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO” 
 

FIRENZE, 25 OTTOBRE 2013 - FORTEZZA DA BASSO, 
NELL'AMBITO DELLA XXX ASSEMBLEA ANCI EXPO, PALAZZINA 
LORENESE, SALA ROSSA 
 

ENTE 

__________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE 

__________________________________________ 

CAP                          CITTÀ   PROVINCIA 

__________________________________________ 

TEL.                           FAX 

__________________________________________ 

P.IVA    

__________________________________________ 

C.F. 

__________________________________________ 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE 

__________________________________________ 

POSIZIONE PROFESSIONALE/UFFICIO DI COMPETENZA  

__________________________________________ 

E-MAIL 

__________________________________________ 

TELEFONO DIRETTO 

__________________________________________ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i suoi dati personali saranno 
trattati esclusivamente ai fini contabili, amministrativi e per attività 
commerciali inerenti ai servizi forniti da Ti Forma Scrl.. Gli stessi dati 
saranno trattati  da Anci Toscana esclusivamente ai fini dell’assolvimento 
dell’attività istituzionale dell’associazione; all’indirizzo e-mail, saranno 
inviate news ed eventi, comunicazioni e informazioni sull’attività  di Anci 
Toscana. 
Per questi utilizzi  è richiesto un consenso al trattamento. Informazioni 
dettagliate sono riportate nell’informativa completa presente sul sito 
www.tiforma.it.e sul sito www.ancitoscana.it  
 
 

 presto il consenso al trattamento dei dati   
 

 non presto il consenso al trattamento dei dati 
 

Timbro dell’Ente e firma del Responsabile 
_____________________________________ 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ELENA MORGANTI –  emorganti@tiforma.it  
GIULIA GELLI – ggelli@tiforma.it  
 

TI FORMA SCRL – TEL. 055/210755  FAX 055/291715 
Via Giovanni Paisiello 8, 50144 Firenze 
P.IVA / C.F. 04633850484 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E EROGAZIONE 
LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE TRAMITE FAX, OPPURE È 
POSSIBILE ISCRIVERSI ON-LINE COLLEGANDOSI AL SITO 
WWW.TIFORMA.IT, ENTRO E NON OLTRE  MARTEDÌ 26 

NOVEMBRE 2013 Segnaliamo che L’INIZIATIVA È A 
NUMERO CHIUSO; la partecipazione è assicurata fino al 
raggiungimento dei posti disponibili. 
Per questo motivo, invitiamo gli interessati a rivolgersi 
alla Segreteria organizzativa prima di predisporre 
l’eventuale impegno di spesa. 
 

E’ possibile sostituire un partecipante con un’altra 
persona dello stesso Ente, comunicandolo in 
anticipo.  
L’eventuale disdetta comunicata oltre il termine 
previsto per l’iscrizione comporta la fatturazione del 50% 
della quota. 
L’iniziativa formativa deve considerarsi confermata, salvo 
annullamento comunicato da Ti Forma.  
Si raccomanda la massima puntualità. 
L’erogazione dell’iniziativa formativa è subordinata al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  
Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario a ricevimento fattura (in seguito 
allo svolgimento dell’attività formativa).  
Come causale indicare Seminario “Nuove processo 
amministrativo” del 25/10/2013. 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
 

(E’ OBBLIGATORIO BARRARE UNA DELLE CASELLE SOTTOSTANTI) 
 

 € 225,00 iscrizione singola 

 € 180,00 iscrizione plurima 

 €    100,00 a persona per Comuni  
             al di sotto dei 3.000 abitanti 

 
 

Le quote sono da considerarsi esenti IVA nel caso di 
Ente Pubblico 
La quota di iscrizione comprende: documentazione e 
coffee break, light lunch*. 


