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Società Toscana 
degli  

Avvocati Amministrativisti 

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
Analisi alla luce del Codice del processo amministrativo, delle evoluzioni giurisprudenziali e del nuovo correttivo 

 
 

Il Corso di perfezionamento sul processo amministrativo, organizzato in collaborazione dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, dalla Società 
Toscana degli Avvocati Amministrativisti e dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, si propone di fornire agli operatori 
giuridici una approfondita conoscenza del processo amministrativo che permetta di cogliere l’attuale strutturazione di questo tipo di processo in relazione alle più 
recenti evoluzioni normative (il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 contenente le disposizioni correttive ed integrative al Codice sul processo 
amministrativo - d. lgs. data 2 luglio 2010, n. 104 -) anche allo scopo di consentire ai partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza professionale. 

Il Corso è strutturato in quattro incontri da tre ore ciascuno. Le lezioni saranno svolte da docenti di comprovate conoscenze scientifiche e pratiche (Avvocati 
amministrativisti e Magistrati amministrativi). Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze con delibera del 2 febbraio 2011, la partecipazione al Corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, 
ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai 
fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4) (area diritto pubblico: diritto amministrativo e 
processuale); ai fini dell’attribuzione dei crediti professionali sarà rilasciato un attestato di frequenza, con indicazione delle ore effettive di presenza, sulla base del 
quale l’Ordine di competenza determinerà il numero dei crediti. 

Le lezioni si terranno presso la Sala Anfiteatro, Auditorium al Duomo (Via de' Cerretani, 54/r, 50123, Firenze), nei giorni e nelle ore indicati. 
La quota di iscrizione è rispettivamente di euro 280,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 338,80): la presente quota sarà ridotta a euro 220,00 oltre 

I.V.A.(compressivamente euro 266,20) a favore dei primi 30 praticanti e/o giovani avvocati (nati dopo il 1 gennaio 1982) che ne facciano richiesta. 
Gli interessati potranno compilare direttamente on line la domanda di iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda 

andrà inviata a mezzo fax (06-3214981) alla Direzione del Corso entro il 30 gennaio 2012, 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 – FAA s.r.l., 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 31 gennaio 2012: le ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti. 

 

 

LEZIONE ARGOMENTO  RELATORI 

6 febbraio 2012 
(ore 14.30-17.30) 

L’azione di annullamento, l’azione di accertamento, l’azione di 
condanna e l’azione di adempimento nel nuovo processo 
amministrativo. 

Cons. Raffaello Gisondi 
Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli 
 

13 febbraio 2012 
(ore 14.30-17.30) 

L’azione di esecuzione nel nuovo processo amministrativo. 
 

Prof. Avv. Nino Paolantonio 
Avv. Stefano Varone 

20 febbraio 2012  
(ore 14.30-17.30) 

Le azioni proponibili nel nuovo processo appalti. 
 

Cons. Riccardo Giani  
Avv. Enrico Lubrano 
Prof. Avv. Aristide Police  

27 febbraio 2012 
(ore 14.30-17.30) 

L’azione di risarcimento del danno nel nuovo processo 
amministrativo. Tutela in forma specifica e per equivalente nei 
giudizi aventi ad oggetto le controversie in materia di contratti 
pubblici.  

Cons. Salvatore Cacace 
Cons. Roberto Giovagnoli 

 
 
Informative sui docenti: 
Cons. Salvatore Cacace, Consigliere di Stato, già segretario comunale, già magistrato TAR, autore di svariate pubblicazioni in diritto amministrativo 
Docente di corsi per preparazione post lauream in diritto amministrativo. 
Cons. Roberto Giovagnoli Consigliere di Stato e professore a contratto di Diritto privato della Pubblica Amministrazione presso L’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, già avvocato dello Stato, procuratore dello Stato, magistrato ordinario, dirigente della Corte dei Conti, Docente di corsi per preparazione 
al concorso in magistratura e all’esame di avvocato. 
Cons. Riccardo Giani ,Consigliere del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Firenze, autore di svariate pubblicazioni in diritto amministrativo, 
Docente di corsi per preparazione post lauream in diritto amministrativo. 
Cons. Raffaello Gisondi, Consigliere del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, autore di svariate pubblicazioni in diritto 
amministrativo, Docente di corsi per preparazione post lauream in diritto amministrativo. 
Avv. Enrico Lubrano, avvocato amministrativista, docente a contratto di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, docente 
in svariati corsi post lauream di diritto sportivo, autore di svariate pubblicazioni in diritto amministrativo e in diritto dello sport 
Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Prof. Avv. Nino Paolantonio, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. 
Prof. Avv. Aristide Police professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. 
Avv. Stefano Varone, Avvocato dello Stato, già magistrato ordinario autore di svariate pubblicazioni in diritto amministrativo Docente di corsi per 
preparazione post lauream in diritto amministrativo e al Master in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione – Università La Sapienza. 
 
Alla conclusione del Corso i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito curriculum ai fini dell’eventuale “circolazione” presso Studi 

professionali. 


