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CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 

Il Corso di perfezionamento sul processo amministrativo, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in 
collaborazione con la Libera Università Maria S.S. Assunta - LUMSA, si propone di fornire agli operatori del settore una approfondita 
conoscenza del processo amministrativo che permetta di coglierne l’attuale strutturazione in relazione anche alle ultime evoluzioni normative 
ed alle più recenti interpretazioni della giurisprudenza, allo scopo di consentire ai partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza 
professionale. 

Il ciclo di otto incontri si svolgerà nei mesi da gennaio a marzo 2017 secondo il programma sotto riportato; ciascuna conferenza, della 
durata di tre ore (14.00 – 17.00 e 9.00 – 12.00), sarà tenuta da Magistrati amministrativi e da Avvocati amministrativisti. 

E’ stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali: a coloro che avranno frequentato il Corso sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione, con indicazione delle giornate e delle ore effettive di presenza, sulla base del quale l’Ordine di 
competenza determinerà il numero dei crediti. Il Corso, ove possibile, sarà inserito nella programmazione delle ore previste dal Corso per il 
conseguimento del titolo di Avvocato specialista in Diritto Amministrativo, in fase di organizzazione su impulso della Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti. La partecipazione al Corso è stata riconosciuta utile all’attribuzione di crediti universitari: a tale fine è 
richiesta la presenza ad almeno l’80% delle lezioni e il superamento di un colloquio finale. 

Le conferenze si terranno presso la Libera Università Maria S.S. Assunta - LUMSA, Via Pompeo Magno 22 o Piazza delle Vaschette 
10 a Roma, nei giorni e nelle ore indicati. 

La quota di partecipazione è di euro 500,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 610,00 – seicentodieci/00), oltre alla quale è dovuta 
una quota di iscrizione pari ad euro 50,00, da versarsi direttamente alla LUMSA. Verrà riconosciuto uno sconto del 20% ai Soci della Società 
Italiana degli Avvocati Amministrativisti in regola con il pagamento delle quote sociali (euro 400,00 oltre I.V.A - complessivamente euro 
488,00). 

Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; 
al ricevimento della domanda di pre-iscrizione verranno date indicazioni specifiche su come procedere al perfezionamento della iscrizione 
(compilazione del Modulo Iscrizione LUMSA e versamento quota di iscrizione e quota di partecipazione). La conferma dell’ammissione 
sarà fatta a mezzo e-mail il 21 gennaio 2017: le ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità 
dei posti. La Direzione 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 annullamento del 
Corso e disporrà la restituzione della quota versata. 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

27 gennaio 2017 

(ore 14.00-17.00) 

Il Codice del processo amministrativo: i principi 
generali (compresa la sinteticità). La giurisdizione 
amministrativa (criteri di riparto e translatio iudicii) e il 
regime della competenza. 

Prof.ssa Paola Piras  

Prof. Avv. Aristide Police 

3 febbraio 2017 

(ore 14.00-17.00) 

Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo 
regionale: dalla proposizione dell’azione (con attenzione 
anche alle nuove modalità telematiche) alla decisione. 

Avv. Gabriella Palmieri 

Pres. Riccardo Savoia 

4 febbraio 2017 

(ore 9.00-12.00) 

L’appello al Consiglio di Stato. e le altre forme di 
impugnazione. 

Avv. Maria Stefania Masini 

Cons. Hadrian Simonetti 

10 febbraio 2017 

(ore 14.00-17.00) 

La tutela cautelare. Cons. Marco Buricelli 

Pres. Giuseppe Severini 

17 febbraio 2017 

(ore 14.00-17.00) 

La disciplina delle azioni. Pres. Cesare Lamberti 

Avv. Enrico Lubrano  

24 febbraio 2017 

(ore 14.00-17.00) 

I riti speciali. Pres. Marco Lipari 

Cons. Savio Picone 

3 marzo 2017 

(ore 14.00-17.00) 

Il nuovo giudizio di ottemperanza. Avv. Massimo Colarizi 

Pres. Luigi Maruotti 

4 marzo 2017 

(ore 9.00-12.00) 

Il giudizio di risarcimento.  Prof. Avv. Chiara Cacciavillani 

Cons. Roberto Chieppa 
 

Alla conclusione del Corso i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito curriculum ai fini dell’eventuale 
“circolazione” presso Studi professionali. 

 


