TUTTE LE NOVITA’ SUL PROCESSO
AMMINISTRATIVO - Milano, 25 e 26 Febbraio 2014

ù

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione

NOME COGNOME ________________________________

Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426; 56.24.402; 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).

FUNZIONE ______________________________________

Quota di partecipazione individuale

SCHEDA ISCRIZIONE

Euro 1.250,00 più IVA

NOME COGNOME ________________________________
FUNZIONE ______________________________________
RAGIONE SOCIALE ________________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________
________________________________________________

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________
TEL. __________________ Fax _______________________
e-mail __________________________________________
________________________________________________

Dati per la fatturazione
Numero d’ordine da riportare in fattura ______________

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento

Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626
Data e Sede

Martedì 25 e Mercoledì 26 Febbraio 2014
Milano - Four Points Sheraton
Via Cardano, 1
primo giorno: 9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00;
secondo giorno: 9,00 - 13,30.

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________
________________________________________________

Disdetta iscrizione

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________
TEL. __________________ Fax ______________________
e-mail __________________________________________

TUTTE LE NOVITA’
SUL PROCESSO
AMMINISTRATIVO

Orario

Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.

RAGIONE SOCIALE ________________________________

ITA dal 1973

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è
possibile sostituire il partecipante.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

_____________________________________________

LE QUESTIONI “CALDE”
IL REGIME DELLE SPESE PROCESSUALI
E LA NUOVA DISCIPLINA
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
LA TRASPARENZA (D.LGS. 33/2013)
IL NUOVO CORRETTIVO D.LGS. 160/2012
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO
TELEMATICO

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

 Bonifico Bancario Anticipato
 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura
 Assegno in sede di registrazione
QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZA TIVE
DEL PROGRAMMA

Timbro e firma:
_________________________________________

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA
(titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via
Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). E’ possibile
consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

Milano, 25 e 26 Febbraio 2014
Four Points Sheraton
Per informazioni sui Crediti Formativi
Professionali contattare la Segreteria ITA

Programma
 Come cambia il processo amministrativo:
dall’azione di annullamento all’azione di condanna
al rilascio del provvedimento
- principio di atipicità delle azioni
- azione di accertamento a tutela dell’interesse legittimo
- azione di condanna al rilascio del provvedimento
anche in caso di diniego espresso
- azione di risarcimento per equivalente e in forma
specifica
 La nuova disciplina della competenza territoriale
- rilievo del difetto di competenza
- udienza filtro
- impugnazione della decisione sulla competenza
- difetto di competenza in sede cautelare
- riparto di competenza territoriale ed atti connessi
 Il giudizio di ottemperanza: i chiarimenti della
giurisprudenza
- natura cognitiva ed esecutiva del giudizio di
ottemperanza
- provvedimento elusivo del giudicato
- poteri del giudice amministrativo in sede di
ottemperanza
- giudicato a formazione progressiva
- problema dello jus superveniens successivo al
giudicato
 Giurisdizione esclusiva in tema di trasparenza
(D.Lgs. 33/2013)
- trasparenza e accessibilità totale
- accesso civico: rapporti e differenze con l’accesso ai
documenti
- tutela giurisdizionale
 Il regime di impugnazione dei bandi di gara:
i segnali di un cambiamento storico
- orientamento tradizionale: Adunanza Plenaria
n. 1/2003
- clausole escludenti
- clausole che non consentono di formulare l’offerta
- clausole che prevedono cause di esclusione violando
il principio di tipicità: il nuovo art. 46, comma 1-bis,
codice appalti

- il principio di leale collaborazione impone ai privati
di impugnare tutto subito?
- questioni rimesse all’adunanza plenaria
 Novità in materia di ricorso incidentale
- natura e funzioni del ricorso incidentale
- ricorso incidentale c.d. escludente e rapporti con il ricorso
principale
- posizione dell’adunanza plenaria
- posizione delle Sezioni Unite
- posizione della Corte di giustizia
- alcune aperture della giurisprudenza amministrativa
rispetto all’ultimo orientamento dell’Adunanza Plenaria
 Novità in materia di processo appalti
- poteri del giudice sul contratto
- poteri in sede cautelare
- pretese patrimoniali conseguenti alla dichiarazione
di inefficacia del contratto
- è esperibile l’azione di ingiustificato arricchimento verso
la P.A.?
- è configurabile un danno a favore dell’aggiudicatario
che si vede annullare l’aggiudicazione?
- presupposti della responsabilità precontrattuale
e quantificazione del danno: Cons. Stato
1 febbraio 2012
Dario Simeoli - Magistrato TAR Lombardia
 Il regime delle spese processuali: le novità del
secondo correttivo
- principio della soccombenza
- eccezionalità della compensazione
- impugnazione della pronuncia sulle spese
- condanna aggiuntiva al pagamento di una “pena ”
in caso di domanda manifestamente infondata
- concetto di lite temeraria
- quantificazione della pena
- estensione a tutti i giudizi delle regole vigenti in materia
di appalti
- oneri accessori non menzionati in sentenza: Iva, Cpa,
spese generali
 Il regime delle spese nel giudizio cautelare
- obbligatorietà della pronuncia sulle spese
ITA dal 1973

- rapporti tra le spese della fase cautelare e spese del
giudizio di merito
- compensazione delle spese in fase cautelare
 Il regime fiscale del processo amministrativo:
le novità della Legge n. 228/2012
- contributo unificato
- passaggio da 4 a 14 importi in seguito alla Legge
n. 228/2012
- come si determina il valore della lite ai fini del
pagamento del contributo unificato?
- regime transitorio: in particolare l’impugnazione
notificata dopo l’entrata in vigore della Legge n.
228/2012
- aumento del 50% nel giudizio di primo grado in
caso di ricorsi “pretestuosi”
- problema dell’estensione al processo amministrativo
della regola del raddoppio del contributo unificato in
caso di impugnazioni “pretestuose”
- aumento del contributo in caso di mancata indicazione
di posta elettronica certificata e di numero di fax
dell’avvocato
- regime fiscale di ricorso incidentale e motivi aggiunti
- restituzione del contributo unificato dopo la
sentenza
- prenotazione a debito: per quali enti opera?
- recente ricorso alla CEDU contro la nuova disciplina
Stefano Varone - Avvocato dello Stato
 Il processo amministrativo telematico
- novità del secondo correttivo
- utilizzo della firma digitale
- obbligo di fornire copia degli atti e dei documenti in
formato elettronico
- possibilità di depisto mediante PEC
- modalità di spedizione dei documenti informatici
- nota di chiarimento del segretariato della Giustizia
Amministrativa
- notifica via Pec nel processo amministrativo
- quando si può notificare via Pec?
- quando la notifica via Pec si intende perfezionata?
- cosa si deposita al Tar?
Ines Pisano - Consigliere TAR Lazio

