
 

 

 
Officina Della Formazione S.r.l.s. 

OFFICINA DELLA FORMAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

(S34-21)  LA LEGGE N. 241/1990 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Disamina istituti, evoluzione normativa, casistica e giurisprudenza 

Napoli/Pescara        27 Aprile  2021       dalle ore 09,00-14,00 

PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI DAL TUO PC (VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO) 

Bastano pochi requisiti: Collegamento ad internet a banda larga - indirizzo posta elettronica - casse oppure cuffie – 
microfono - Si può effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione 

Relatore: Avv. Morena Luchetti - Avvocato Amministrativista Studio Legale lmlex 

Introduzione 

Sono passati oltre trent’anni dall’emanazione della Legge 241 sul procedimento amministrativo, che 
continua a rappresentare una legge fondamentale per l’attività di tutte le pubbliche amministrazioni. Molti 
istituti, nell’arco di questo periodo, hanno conosciuto modifiche sostanziali, altri sono stati solamente 
integrati o corretti per una migliore e più efficiente applicazione pratica. La legge è stata ampiamente 
condivisa anche a livello europeo, entrando di “diritto” nel dibattito sulla codificazione del procedimento 
amministrativo europeo. Il corso si propone l’obiettivo di fornire un quadro generale, approfondito, di tutti 
gli istituti sottolineando l’evoluzione normativa nel tempo, con particolare attenzione alle pronunce più 
importanti di riferimento per i singoli settori. Ampio spazio sarà dedicato alla casistica. 

 

Temi 

 I principi. Il contesto europeo. 

 Il Rup. 

 La partecipazione al procedimento: gli strumenti, il procedimento elettronico, democrazia partecipativa 

 La semplificazione: tecniche e prospettive. Gestire la semplificazione. 

 La liberalizzazione delle attività economiche. 

 La certezza dei tempi procedimentali. 

 Profili patologici, sistema dei rimedi, responsabilità e sanzioni. 

 L’accesso agli atti. 

 Il regime delle invalidità. L’annullamento d’ufficio. Revoca e recesso. 

 Conclusioni finali 

 
MODALITA' D’ISCRIZIONE 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 385,00 €    Comprensiva di materiale didattico 
Collegamento dal proprio pc: 385,00 € - quota individuale 
Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 
24/12/93 – aggiungere all’importo totale € 2,00 (Marca da Bollo)  

INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria Tel 081.19569146 - 348.8048974  

info@officinadellaformazione.it     www.officinadellaformazione.it  
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