Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30
Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo.
UER – SIAA
Programmazione didattica I modulo
28 gennaio 2022

Lezione inaugurale.

28 gennaio 2022
(ore 14.00 – 16.00)

Introduzione al Master DPA: la disciplina codicistica e gli attori del processo
amministrativo (Giudice amministrativo, Avvocatura pubblica e avvocati
amministrativisti).

28 gennaio 2022
(ore 16.00 – 19.00)

La giurisdizione amministrativa: criteri di riparto e translatio iudicii.

29 gennaio 2022
(ore 8.30-12.30)

Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale: la proposizione
dei ricorsi e il regime della competenza.

4 febbraio 2022
(ore 14.00 – 17.00)

Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale: legittimazione a
ricorrere e contraddittorio ed intervento nel processo amministrativo Le parti
del processo amministrativo.

4 febbraio 2022
(ore 17.00 – 19.00)

La decisione della Corte costituzionale n. 148/2021 (concernente la regolarità
dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio amministrativo, dall’entrata in
vigore del C.p.a., al D.L. 179/2012 che ha espressamente esteso al processo
amministrativo le disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni via
PEC, fino alla recente sentenza n. 148/2021 della Corte Costituzionale che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 44, comma 4 C.p.a)

5 febbraio 2022
(ore 8.30-12.30)

Il PAT. Il deposito degli atti secondo le modalità del processo amministrativo
telematico. Il COVID e l’evoluzione del processo amministrativo telematico.

11 febbraio 2022
(ore 14.00 – 17.00)

La tutela cautelare, monocratica e collegiale.

11 febbraio 2022
(ore 17.00 – 19.00)

Analisi casistica su tutela cautelare a tutela delle posizioni di interesse legittimo
oppositivo.

12 febbraio 2022
(ore 8.30-13.30)

Analisi giurisprudenziale su misure cautelari a tutela delle posizioni di interesse
legittimo pretensivo. Riapertura del procedimento amministrativo e cauzione.

18 febbraio 2022
(ore 14.00 – 17.00)

Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale: istruttoria e
decisione.
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18 febbraio 2022
(ore 17.00 – 19.00)
19 febbraio 2022
(ore 8.30-12.30)

Casistica su Integrazione istruttoria (requisiti pubblici proclami, eventuali
nullità)
Casistica su poteri istruttori del Giudice amministrativo: verificazioni e CTU.
LA DISCIPLINA DELLE AZIONI

25 febbraio 2022
(ore 14.00 – 17.00)

Oggetto del processo amministrativo: azione di annullamento e l’azione di
accertamento.

25 febbraio 2022
(ore 17.00 – 19.00)

Casistica su azione di annullamento.

26 febbraio 2022
(ore 8.30-12.30)

Casistica su azione di accertamento e conversione azioni.

4 marzo 2022
(ore 14.00 – 17.00)

La disciplina delle azioni: l’azione risarcitoria tra danno da lezione di interesse
legittimo e danno da ritardo nel processo amministrativo.

4 marzo 2022
(ore 17.00 – 19.00)

La responsabilità precontrattuale alla luce della Adunanza Plenaria n. 21/2021.

5 marzo 2022
(ore 8.30-13.30)

Casistica sull’azione di condanna.

11 marzo 2022
(ore 14.00 – 17.00)

La disciplina delle azioni: giudizio di esecuzione.

11 marzo 2022
(ore 17.00 – 19.00)

Analisi casistica sul giudizio di esecuzione.

12 marzo 2022
(ore 8.30-12.30)

Analisi casistica sul giudizio di ottemperanza.
MEZZI DI IMPUGNAZIONE e RITI SPECIALI

18 marzo 2022
(ore 14.00 – 17.00)

Sentenza di primo grado e mezzi di impugnazione.

18 marzo 2022
(ore 17.00 – 19.00)

Revocazione, opposizione di terzo e ricorso in Cassazione.

19 marzo 2022
(ore 8.30-12.30)

Tecniche di redazione dell’appello al Consiglio di Stato.
Analisi casistica sulle impugnazioni, ordinarie e straordinarie.
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25 marzo 2022
(ore 14.00 – 17.00)

I riti speciali: l’azione avverso il silenzio.

25 marzo 2022
(ore 17.00 – 19.00)

Analisi casistica su azioni avverso il silenzio. Riapertura del procedimento e
tutela del bene della vita.

26 marzo 2022
(ore 8.30-12.30)

I riti speciali: i riti abbreviati in determinate materie. Il rito in materia di accesso
e casistica in materia di accesso agli atti.

1 aprile 2022
(ore 14.00 – 17.00)

La tutela dinanzi alla CEDU e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

1 aprile 2022
(ore 17.00 – 19.00)

Analisi casistica ricorsi CEDU e Corte di Giustizia UE.

2 aprile 2022
(ore 8.30-12.30)

Analisi casistica ricorsi CEDU e Corte di Giustizia UE.

Gli incontri in rosso saranno fruibili esclusivamente da remoto, quelli in blu sia da remoto che con
modalità in presenza.
Ci si atterrà, comunque, a quanto verrà previsto in tema di tutela della salute, in ordine alle modalità di
svolgimento e fruizione della didattica.
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Il programma è soggetto a cambiamenti. Il calendario esatto (con date, argomenti e relatori per ciascun
modulo, verrà comunicato nel corso dell’anno, con congruo anticipo rispetto ad ogni modulo).
Le lezioni si svolgeranno:
venerdì ore 14.00-19.00 - sabato ore 8.30-12.30 (o talora 8.30-13.30), con modalità blended.
Possono comunque essere previste giornate extra per convegni o incontri, che saranno comunicate con
adeguato preavviso (di mercoledì o giovedì pomeriggio, per Convegni o focus dedicati a specifici
argomenti).
La didattica sarà in modalità blended (che significa sempre possibile la partecipazione con modalità da
remoto, ma con obbligo di presenza per almeno un incontro e per la discussione finale).
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Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo.
UER – SIAA
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale, l’Università
Europea di Roma - UER, in collaborazione con la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, ha
organizzato un Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo.
Il Master è strutturato in vari moduli:
1.
Diritto processuale amministrativo, parte generale
2.
Diritto processuale amministrativo, processo contabile
3.
La Disciplina dei contratti pubblici (profili sostanziali e processuali)
4.
Diritto amministrativo e Contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo in materia di
Edilizia e Urbanistica, Ambiente, paesaggio, beni culturali
5.
Diritto amministrativo e Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (salute,
acque, concorrenza, sport, rapporti tra procedimento amministrativo e processo
amministrativo)
La sede delle attività didattiche è quella della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA) in
via Via Flaminia 79 – Roma. Potranno essere previste sedi differenti ove il numero degli iscritti o altre
ragioni determineranno la necessità di procedere in tal senso. La localizzazione sarà comunque nelle
vicinanze della Fermata Metro Flaminio (chiaramente la didattica in presenza sarà effettuata se resa
possibile dalla situazione epidemiologica emergenziale e nel rispetto delle direttive del Governo).
L’attività di convegnistica si terrà presso la sede dell’Università Europea di Roma.
La didattica sarà in modalità blended (che significa sempre possibile la partecipazione con modalità da
remoto, ma con obbligo di presenza per almeno un incontro e per la discussione finale).
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