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CORSO DI AGGIORNAMENTO
SULLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

(GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA – ORDINAMENTO
E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE)

Il ciclo di conferenze sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Ammini-strativisti in collaborazione
con l’Avvocatura Generale dello Stato, si propone di fornire ai professionisti operanti nel settore amministrativo una approfondita illustrazione
dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Il ciclo di otto conferenze si svolgerà nel corso dell’anno 2008 (una conferenza
al mese esclusi luglio e agosto) e ciascuna conferenza della durata di tre ore (14-17) sarà tenuta da un Consigliere di Stato o da un Avvocato dello
Stato; il ciclo sarà integrato da due conferenze in tema di ordinamento e deontologia professionale, in modo da assicurare l’acquisizione dei
relativi crediti necessari per adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale. È stata avviata procedura per l’attribuzione dei crediti formativi
professionali, conclusasi positivamente a seguito di silenzio assenso: a coloro che avranno frequentato il Corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione, con indicazione delle ore effettive di presenza, sulla base del quale l’Ordine di competenza determinerà il numero dei crediti.
Le conferenze si terranno presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Sala Vanvitelli), Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma, nei giorni e nelle ore indicati.
La quota di iscrizione è di euro 450,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 540,00 – cinquecentoquaranta/00). Gli interessati possono presentare
domanda redatta in carta semplice, secondo apposito modulo pubblicato sul sito www.siaaitalia.it, con i dati anagrafici e fiscali ed i relativi
recapiti anche telefonici, e-mail e fax: la domanda di ammissione deve essere inviata (eventualmente anticipata via fax) alla Direzione del Corso
entro il 16 gennaio 2008, unitamente a copia della ricevuta del versamento che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto
corrente n. 28909 intestato a Comitato per la gestione della formazione degli Avvocati amministrativisti presso il Banco di Sardegna (01015 –
03200), Via Boncompagni 6, 00187, Roma (IBAN: IT72T0101503200000000028909). Al Corso saranno ammessi al massimo 60 partecipanti,
individuati secondo l’ordine di presentazione delle domande: la comunicazione di ammissione sarà fatta a mezzo fax o posta elettronica entro il
21 gennaio 2008. La Direzione del Corso si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, l’annullamento del Corso prima
dell’inizio dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda nei termini, l’avvenuto annulla-
mento del Corso e disporrà la restituzione della quota di iscrizione versata.
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23 gennaio 2008
  (ore 14-17)

28 febbraio 2008
    (ore 14-17)

26 marzo 2008
   (ore 14-17)

30 aprile 2008
  (ore 14-17)

28 maggio 2008
   (ore 14-17)

25 giugno 2008
   (ore 14-17)

24 settembre 2008
    (ore 14-17)

29 ottobre 2008
   (ore 14-17)

26 novembre 2008
     (ore 14-17)

17 dicembre 2008
    (ore 14-17)

Risarcimento danno interessi legittimi
Cons. Roberto Chieppa

Appalti pubblici
Cons. Michele Corradino

Procedimento e provvedimento
Cons. Marco Lipari

Riparto di giurisdizione
Cons. Roberto Garofoli

Silenzio della pubblica Amministrazione
Cons. Salvatore Cacace

Riparto competenze legislative Stato – Regioni
Cons. Giancarlo Montedoro

Esecuzione nel processo amministrativo
Avv. Angelo Venturini

Nullità, annullabilità. Vizi dell’atto
Avv. Giulio Bacosi

Ordini e Albi professionali
Avv. Giuseppe Colavitti
Avv. Carlo Martuccelli

Responsabilità deontologica
Avv. Vicenzo Comi
Avv. Carlo Martuccelli
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