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Come redigere la motivazione
per rendere l’atto

amministrativo “inattaccabile"

Dott. Alfredo Giuseppe Allegretta,
Consigliere T.A.R. Puglia

4 ore - dalle 9,00 - 13,00

Venerdì 08/04/2022

Ora:

Piattaforma:

09.00 - 13.00

Google Meet

Quota di
partecipazione: € 270,00 + IVA
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Tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
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Data Venerdì 08 Aprile 2022

Durata 4 ore dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google Meet.

Quota di partecipazione
Euro 270,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come
modificato dall'art. 14 L. 537/93)

Scontistica
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la possibilità
di uno sconto del 20% per ogni iscrizione successiva alla prima 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività formativa.

La quota comprende Partecipazione al corso, materiale didattico (se previsto) e attestato di partecipazione.
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4 ore - dalle 9,00 - 13,00

Venerdì 08/04/2022

Programma:

attività amministrativa; 
attività unilaterale autoritativo/pubblicista; 
le fasi dell’attività procedimentale: iniziativa, istruttoria, costitutiva, integrativa dell’efficacia;
l'iniziativa del procedimento, partecipazione procedimentale ex art. 7 e segg. legge 241/90 e i suoi riverberi sulla
motivazione (art. 3 legge 241/90).

 L’attività procedimentale, la struttura del procedimento e i rapporti con la motivazione negli atti
vincolati e discrezionali: 

l’autotutela e la discrezionalità nei ripensamenti dell’amministrazione;
le modifiche introdotte dalla l. 124/2015 agli artt. 21 quinquies e 21 nonies: in particolare, la responsabilità per il
mancato autoannullamento di un atto illegittimo;
i casi di deroga al limite temporale dei diciotto mesi e i casi in cui occorre attendere il giudicato penale di falso ai
sensi del comma 2 bis dell’art. 21 nonies, secondo Consiglio di Stato n. 5180/2017;

 Come si interviene in autotutela:

fase costitutiva del provvedimento: la materiale formazione della decisione provvedimentale nella sostanza e
nella forma, la struttura formale del provvedimento;
l’organizzazione cronologica, ontologica e teleologica dei contenuti;
la teoria unificata dello scritto giuridico pratico applicativo;
la sintesi degli elementi conoscitivi/fattuali alla base del provvedimento e la cd. ponderazione dei contrapposti
interessi, pubblici e privati. 

 Come si redigono i provvedimenti:

l’ottemperanza alle decisioni giurisdizionali ex artt. 122 e segg. del c.p.a.;
 i procedimenti amministrativi di conformazione alle statuizioni delle sentenze esecutive e di quelle passate in
giudicato;
la nullità e l’inefficacia degli atti elusivi;
il commissario ad acta di nomina giudiziaria;
riverberi sul regime delle competenze ed esautoramento della P.A. sostituita.

Come si provvede all’esecuzione di una ordinanza cautelare o di una sentenza del giudice
amministrativo:
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