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Esame Avvocato:
prova in Diritto Amministrativo
Il Corso di Preparazione all’esame di Avvocato, prima prova in Diritto Amministrativo, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, ha la
finalità di completare la preparazione dei Praticanti Avvocati, con un’attenzione focalizzata allo svolgimento della prima prova pratica in diritto amministrativo.
Il Corso si articolerà in dieci incontri totali, di spiegazione ed esercitazioni pratiche in aula. Le esercitazioni verranno “corrette” con spiegazione orale.
Il Corso si svolgerà nella primavera 2022 (dieci incontri, divisi in otto martedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 15.30, un lunedì pomeriggio – inaugurale – ed un mercoledì
– conclusivo - per esercitazioni pratiche), come da calendario allegato.
Le lezioni saranno alcune di carattere misto teorico pratico, di impostazione atti (in numero totale di quattro), altre solo pratico (in numero di sei) e saranno affidate ad un
Avvocato, scelto tra coloro che hanno specifica esperienza pratica in diritto amministrativo. Gli stessi docenti si occuperanno anche della predisposizione delle tracce per le lezioni
esclusivamente pratiche (in numero totale di sei, compresa l’ultima, di sintesi finale) e della correzione orale delle esercitazioni che verranno svolte in aula.
Stante la attuale situazione epidemiologica, ed alla luce della disciplina esistente, gli incontri saranno sicuramente usufruibili a mezzo FAD (video-trasmissione in diretta: per
tutti gli iscritti, con possibilità di intervenire attivamente in modo costante per predisporre con lavoro di gruppo la soluzione della traccia).
La quota di partecipazione è pari ad euro 250,00 (oltre IVA, complessivamente euro 305,00 euro). Le iscrizioni saranno ammesse nell’ordine cronologico di presentazione,
fino all’esaurimento dei posti (non sarà effettuata una graduatoria delle domande, posto che varrà la data di completamento della iscrizione - ove i posti non siano sufficienti per tutti
verrà data la precedenza a coloro che risultino iscritti per la pratica presso Avvocati che rivestano la qualità di Soci Ordinari della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e
siano in regola con il pagamento delle quote, ai quali verrà riconosciuto anche uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione).
Gli interessati potranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it entro il 24 marzo 2022; copia della
stessa domanda andrà inviata a mezzo e-mail (segreteria@siaaitalia.it) alla Direzione del Corso, unitamente a copia della ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato mediante
bonifico bancario sul conto corrente n. 70264739, intestato alla società Formazione Avvocati Amministrativisti s.r.l. (FAA s.r.l. - Via Flaminia 79 – 00196 Roma, C.F./P.I.
11211641003), presso il Banco di Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739). La conferma dell’ammissione
sarà fatta a mezzo e-mail il 25 marzo 2022: 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.
Vi ricordiamo che il costo di partecipazione è deducibile dal Reddito Professionale; con la pubblicazione della Legge 81/2017 tutte le spese per l'iscrizione ai corsi di formazione
in aula (e/o e-learning), comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Presentazione del Corso: perché prepararsi sulla prima prova pratica in
diritto amministrativo?
Lunedì 28 marzo 2022
Lezione teorica su vizi di illegittimità ed impostazione “atto”: su cosa
ore 13.30 – 15.30
focalizzare l’attenzione nella lettura della traccia e cosa verificare nei trenta
minuti di preparazione per lo “svolgimento” orale della stessa.
Lezione teorica su azione annullamento ed impostazione “atto”:
Martedì 29 marzo 2022
impostazione ricorso di annullamento, con istanze cautelari – semplice
ore 13.30 – 15.30
ed urgente.
Lezione solo pratica: simulazione svolgimento orale prima prova pratica
Martedì 5 aprile 2022
in diritto amministrativo: le tracce saranno trasmesse via mail 30 minuti
ore 13.30 – 15.30
prima dell’avvio della lezione
Lezione teorica su ricorso incidentale e motivi aggiunti ed
Martedì 12 aprile 2022 impostazione “atto”: impostazione ricorso incidentale e impostazione atto
ore 13.30 – 15.30
motivi aggiunti (esercitazione, focalizzandosi su differenze rispetto a ricorso
per annullamento).
Lezione teorica su ricorso in ottemperanza ed impostazione “atto”:
Martedì 19 aprile 2022
impostazione ricorso ottemperanza (esercitazione, focalizzandosi su
ore 13.30 – 15.30
differenze rispetto a ricorso per annullamento).
Lezione solo pratica: simulazione svolgimento orale prima prova pratica
Martedì 26 aprile 2022
in diritto amministrativo: le tracce saranno trasmesse via mail 30 minuti
ore 13.30 – 15.30
prima dell’avvio della lezione (alle ore 13.00, con avvio del collegamento)..
Lezione solo pratica: simulazione svolgimento orale prima prova pratica
Martedì 3 maggio 2022
in diritto amministrativo: le tracce saranno trasmesse via mail 30 minuti
ore 13.30 – 15.30
prima dell’avvio della lezione (alle ore 13.00, con avvio del collegamento)..
Lezione solo pratica: simulazione svolgimento orale prima prova pratica
Martedì 10 maggio 2022
in diritto amministrativo: le tracce saranno trasmesse via mail 30 minuti
ore 13.30 – 15.30
prima dell’avvio della lezione (alle ore 13.00, con avvio del collegamento).
Lezione solo pratica: simulazione svolgimento orale prima prova pratica
Martedì 17 maggio 2022
in diritto amministrativo: le tracce saranno trasmesse via mail 30 minuti
ore 13.30 – 15.30
prima dell’avvio della lezione (alle ore 13.00, con avvio del collegamento).
Martedì 24 maggio 2022
Illustrazione della correzione, suggerimenti pratici finali.
ore 13.30 –16 .00
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