Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30
Specializzazione in Diritto Amministrativo
Calendario delle lezioni 2018 e premessa esplicativa
Come è noto, le specializzazioni trovano la loro fonte normativa nella legge 31 dicembre
2012, n. 247, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, e nel Regolamento per le
specializzazioni approvato dal Ministro della Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente
(considerata l'attuale inoperatività del Regolamento in seguito alla sentenza pronunciata dal Consiglio di
Stato, pubblicata in data 28 novembre 2017, n. 5575, sui ricorsi in appello nn. 8715/2016, 8716/2016,
8717/2016 e 8740/2016, rispettivamente avverso le sentenze pronunciate dal Tar Lazio nn. 4427, 4424,
4428 e 4426 depositate il 14 aprile 2016). Ne consegue che, allo stato, la frequenza delle lezioni (e il
superamento degli esami finali) della Scuola non costituisce titolo per accedere o richiedere in via
automatica l’iscrizione agli albi o elenchi degli avvocati specialisti in materie di area di diritto
amministrativo: il CNF ha delegato la Scuola Superiore dell’Avvocatura a stipulare convenzioni con le
Associazioni Specialistiche per l’organizzazione di Corsi di alta formazione, specificando che il CNF
prenderà in considerazione l’attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell’iscrizione all’albo/elenco
degli specialisti, allorchè sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale
vigente.
La Scuola di alta specializzazione in Diritto Amministrativo ha durata biennale. I Corsi di
alta formazione specialistica offerti dalla Scuola intendono assicurare una formazione ed un livello di alta
qualificazione professionale in materie dell’area amministrativistica ed in particolare di: diritto
amministrativo, procedimento amministrativo, diritto processuale amministrativo, processo contabile e
giurisdizione Corte dei conti, governo del territorio e tutela dell’ambiente, disciplina dei contratti pubblici,
diritto sanitario e tutela della concorrenza, competenza dei Tribunali (Superiore e Regionali) delle Acque
pubbliche, Poteri regolatori e sanzionatori delle Autorità Amministrative Indipendenti, Processo
amministrativo telematico.
Ciascun corso prevede 200 ore di didattica delle quali almeno 150 di didattica frontale.
Le lezioni si terranno per il primo anno di corso di regola ogni venerdì dalle 14.00 alle
19.00 (con possibilità di frequentare degli incontri anche il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30), secondo
il calendario allegato, e per il secondo anno di corso in giorni della settimana da determinare. Le lezioni
saranno caratterizzate dall’approfondimento di principi giuridici di ogni istituto nella prospettiva forense
e dall’esame di casi pratici, promuovendo lo sviluppo di capacità di problem solving e di gestione delle
controversie, con particolare attenzione agli aspetti deontologici.
Il primo anno di corso inizierà il 26 gennaio 2018 e terminerà il 15 dicembre 2018; il
secondo anno di corso inizierà nel gennaio 2019 e terminerà a dicembre 2019. Saranno possibili recuperi
per le giornate festive in altre giornate. Il programma potrà subire variazioni in merito ad orari e date. Il
calendario del secondo anno sarà articolato in base al numero di iscrizioni ed alle sedi che saranno attivate
per ciascun curricula.
Al fine della iscrizione gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda
di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda andrà
inviata a mezzo fax (06-3214981) o 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
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Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739) entro il 22 gennaio
2018.
La quota di iscrizione annua è pari ad euro 1.500,00, oltre IVA (quota ridotta ad euro
1.200,00 oltre IVA per i Soci ordinari della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in regola con
il pagamento delle quote): la quota di iscrizione per l’anno 2018 potrà essere versata in due tranche, la
prima all’atto della domanda di iscrizione, la seconda entro il 10 maggio 2018.
La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail: 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.
Di seguito il Calendario delle lezioni per l’anno in Corso: il presente calendario potrà
subire lievi modifiche nel Corso dell’anno; saranno comunque assicurate le 100 ore di docenza per
l’anno 2018.
P R O C E S S O D I N A N Z I A L T R I B U N A L E A M M I N I S T RA T I V O R E G I O N A L E
26 gennaio 2018
Il Codice del processo amministrativo: i principi
(ore 14.00 – 17.00)
generali (compresa la sinteticità). La giurisdizione Cons. Claudio Contessa
amministrativa (criteri di riparto e translatio iudicii) Cons. Roberto Giovagnoli
e il regime della competenza
2 febbraio 2018
Il processo dinanzi al Tribunale amministrativo Cons. Raffello Gisondi
(ore 14.00 – 17.00)
regionale: istruttoria e decisione, con attenzione
Cons. Ines Pisano
anche alle nuove modalità telematiche.
9 febbraio 2018
La tutela cautelare.
Pres. Marco Lipari
(ore 14.00 – 17.00)
Pres. Riccardo Savoia
16 febbraio 2018
Il giudizio di esecuzione.
Cons. Gabriele Carlotti
(ore 14.00 – 17.00)
Cons. Raffaele Greco
D I S CI P LI N A

D E LL E

AZIONI

23 febbraio 2018
(ore 14.00 – 17.00)

La disciplina delle azioni.

2 marzo 2018
(ore 14.00 – 17.00)

Il giudizio di risarcimento

9 marzo 2018
(ore 14.00 – 19.00)

Il rito speciale in materia di appalti.
I riti speciali: silenzio ed accesso. Azioni popolari.
Giudizi elettorali
GIUDIZIO

16 marzo 2018
(ore 14.00 – 17.00)
17 marzo 2018
(ore 9.00 – 13.00)

DI

Pres. Roberto Chieppa
Avv. Enrico Lubrano
Cons. Roberto Caponigro
Cons. Massimiliano Noccelli
Pres. Armando Pozzi
Cons. Luigi Tarantino
Cons. Stefano Toschei

I M PU G N A Z I O N E

L’appello al Consiglio di Stato.
Predisposizione atto di appello
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Pres. Vito Poli
Cons. Umberto Realfonzo
Avv. Giuliano Berruti
Pres. Cesare Lamberti
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23 marzo 2018
(ore 14.00 – 17.00)

Opposizione di terzo e revocazione. Ricorso in
Cassazione per motivi di giurisdizione.

6 aprile 2018
(ore 14.00 – 17.00)
13 aprile 2018
(ore 14.00 – 17.00)
20 aprile 2018
(ore 14.00 – 17.00)
27 aprile 2018
(ore 14.00 – 17.00)

I - Il nuovo Codice della giustizia contabile: il giudizio innanzi alla Corte dei Conti e
il suo rito.
Le questioni oggetto della giurisdizione della Corte dei Conti

4 maggio 2018
(ore 14.00 – 17.00)
5 maggio 2018???
(ore 9.00 – 12.00)
11 maggio 2018
(ore 14.00 – 17.00)
12 maggio 2018
(ore 8.30 – 12.30)
18 maggio 2018
(ore 14.00 – 17.00)
19 maggio 2018
(ore 8.30 – 12.30)
25 maggio 2018
(ore 14.00 – 17.00)
8 giugno 2018
(ore 14.00 – 17.00)
15 giugno 2018
(ore 14.00 – 17.00)
22 giugno 2018
(ore 14.00 – 17.00)
5 ottobre 2018
(ore 14.00 – 17.00)
6 ottobre 2018
(ore 8.30 – 12.30)
12 ottobre 2018
(ore 14.00 – 17.00)

Cons. Salvatore Cacace
Avv. Beatrice Gaia Fiduccia

III - Le società partecipate e l’esclusione dal controllo della Corte dei Conti:
problematiche operative. La responsabilità della pubblica Amministrazione.
IV- L’acquisto e l’alienazione di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni
pubbliche. Piani di razionalizzazione, dismissioni, ruolo Corte dei Conti, Agcm e MEF

Il Codice dei Contratti pubblici: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione.
La programmazione e la progettazione di lavori, servizi e forniture
I requisiti generali e speciali per partecipare alle gare.
Qualificazione delle imprese (soa, rating di impresa, rating di legalità).
Aggregazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti.
Le procedure di scelta del contraente.
Il RUP: compiti e responsabilità nella fase di affidamento ed in quella di
esecuzione***.
I sistemi di realizzazione dei lavori pubblici: appalto, concessione, project
financing, leasing in costruendo, contratto di disponibilità ed i criteri di
aggiudicazione.
La giurisprudenza della Adunanza Plenaria in materia di contratti pubblici –
profili sostanziali ***.
Settori ordinari e settori speciali: inquadramento generale con evidenziazione
delle specifiche differenze tra settori ordinari e settori speciali
Le controversie relative alla fase di scelta del contraente e il ruolo dell’ANAC.
La fase di esecuzione del contratto.
Le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto e gli strumenti di
tutela alternativi alla giurisdizione
La tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici nella legislazione italiana.
Tutela dell’ambiente e del paesaggio e le sue interferenze con il governo del
territorio.
Il contenzioso in materia di beni culturali (analisi casistica) ***.
Le funzioni urbanistiche. Il piano urbanistico comunale.
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13 ottobre 2018
(ore 8.30 – 12.30)

Semplificazione amministrativa e governo del territorio: i titoli abilitativi e gli
strumenti di semplificazione.

19 ottobre 2018
(ore 14.00 – 17.00)

La tutela del paesaggio e le sue interferenze con il governo del territorio: Accordi
e perequazione urbanistica.

20 ottobre 2018
(ore 8.30 – 12.30)

Il contenzioso in materia di tutela del paesaggio. (analisi casistica) ***.

26 ottobre 2018
(ore 14.00 – 17.00)

Le sanzioni edilizie e il relativo contenzioso.

9 novembre 2018
(ore 14.00 – 17.00)
16 novembre 2018
(ore 14.00 – 17.00)
23 novembre 2018
(ore 14.00 – 17.00)
30 novembre 2018
(ore 14.00 – 19.00)
7 dicembre 2018
(ore 14.00 – 19.00)
14 dicembre 2018
(ore 14.00 – 19.00)
15 dicembre 2018
(ore 8.30 – 12.30)

Servizi pubblico, regolazione e tutela della concorrenza. Autorità indipendenti e
regolazione dell'economia.
L'assetto delle competenze ed i soggetti istituzionali.
Il principio di legalità e la regolazione indipendente: i procedimenti delle Autorità
Amministrative Indipendenti e, in particolare, i poteri regolatori
Impugnazione dei provvedimenti delle Autorità Amministrative Indipendenti.
Tutela della Concorrenza e contrattualistica pubblica.
Tutela della Concorrenza e procedure di affidamento in materia sanitaria..
La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia sportiva (Legge n.
280/2003) ***.
La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia sportiva: analisi casistica.
Giurisdizione meramente risarcitoria del Giudice amministrativo in materia
disciplinare sportiva. ***.
Rapporto di impiego e questioni disciplinari in materia sportiva: analisi casistica***.
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