
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: ZIVIANI GIOVANNI 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: L’Istituto ha organizzato un corso di formazione sui 
provvedimenti amministrativi di concerto con l’Università degli studi di Brescia che condurrà la giornata 
formativa 
Categorie professionali: Tutte 
Durata dell’evento ore: 4 

 
IZSLER 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
 

AULA GUALANDI 
 

27/09/2022 
 
 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
Docente: Prof.ssa Paola Lombardi 

 
09.00 – 11.00 Argomenti che verranno trattati a lezione: 

• L’art. 1 l. 241/90: i principi generali dell’azione amministrativa: in particolare, buon andamento e 
imparzialità; pubblicità e trasparenza; economicità, efficacia ed efficienza. 

• L’art. 2 l. 241/90: gli obblighi di apertura e conclusione del procedimento amministrativo; il silenzio 
inadempimento della P.A. e il ritardo amministrativo: le modifiche e le integrazioni all’art. 2 e all’art. 2 bis 
della Legge n. 241/1990 anche con riferimento alla sostituzione del funzionario inerte e all’avocazione 
della pratica ai vertici apicali. 

• Il responsabile del procedimento: in particolare la sua funzione e le competenze alla luce dell’art. 6 l. 
241/90 

• Aspetti del procedimento amministrativo di particolare interesse: la comunicazione d’avvio del 
procedimento e la partecipazione (artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/90) 

• Il provvedimento amministrativo. Distinzione tra provvedimenti ed altri amministrativi: in particolare, pareri 
e valutazioni tecniche 

• Cenni agli elementi (essenziali e non) del provvedimento amministrativo 

• La motivazione del provvedimento amministrativo e la sua strumentalità rispetto alla prevenzione del 
contenzioso (anche con riferimento all’art. 10-bis l. 241/90) 

• L’efficacia del provvedimento: artt. 21-bis ss. l. 241/90 

•La difformità del provvedimento amministrativo rispetto al suo paradigma normativo: nullità, illegittimità 
ed irregolarità del provvedimento (art. 21-septies e art. 21-octies l. 241/90), vizi formali e vizi sostanziali  

 



Docente: Prof. Mario Gorlani 
 
11.00 – 13.00 Argomenti che verranno trattati a lezione: 

• L’individuazione delle figure soggettive: ruoli, rapporti, eventuale coincidenza. Attività e gestione 
amministrativa. Il dirigente e il responsabile del procedimento. I poteri e il ruolo del responsabile del 
procedimento e il collegamento con le fasi del procedimento. La delegabilità delle funzioni. 

• La diligenza qualificata del “bravo funzionario” ex art. 1176 del Codice civile. Il conflitto di interessi del 
funzionario (art. 6 bis della Legge n. 241/1990). 

• La sintesi degli elementi di fatto e diritto alla base del provvedimento e il bilanciamento dei contrapposti 
interessi (pubblici e privati). Gli orientamenti della giurisprudenza alla luce della legge di riforma del 
procedimento amministrativo. Atto discrezionale ed atto vincolato: i riflessi sulla partecipazione al 
procedimento e sulla motivazione (artt. 3 e 7 della Legge n. 241/1990). La distinzione tra discrezionalità 
amministrativa e discrezionalità tecnica nello svolgimento dell’istruttoria; la problematica delle valutazioni 
tecniche contemplate dall’art. 17 della Legge n. 241/1990. I poteri del Giudice amministrativo nel sindacato 
dell’attività discrezionale, amministrativa e tecnica. 

• Come si indicano correttamente nel provvedimento le valutazioni tecniche ed economiche poste a 
fondamento dell’atto. Gli accorgimenti pratici. La formula operativa. 

• Il rapporto tra il provvedimento amministrativo (finale) e gli atti endoprocedimentali. 

• Il silenzio inadempimento della P.A. e il ritardo amministrativo: le modifiche e le integrazioni all’art. 2 e 
all’art. 2 bis della Legge n. 241/1990.  

• La sostituzione del funzionario inerte e l’avocazione della pratica ai vertici apicali. 

• L’individuazione dei rimedi avanti al TAR: l’adempimento in forma specifica della risposta 
dell’Amministrazione (art. 2 della Legge n. 241/1990; artt. 31 e 117 del Codice del processo 
amministrativo); l’azione risarcitorio/indennitaria per equivalente mirata al ristoro dei pregiudizi scaturiti dal 
ritardo (art. 2 bis della Legge n. 241/1990; art. 30 del Codice del processo amministrativo). Le 
conseguenze pratiche del ritardo in ordine alla legittimità degli atti amministrativi tardivamente adottati. Le 
modifiche apportate dalla Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto “Semplificazioni”. 

• L’autotutela e la discrezionalità nello ius poenitendi dell’Amministrazione: l’indennizzo nella revoca (art. 
21 quinquies della Legge n. 241/1990) e il termine massimo (18 mesi) per l’esercizio dell’autotutela su atti 
pattizi (art. 21 nonies della Legge n. 241/1990). I profili di responsabilità per il mancato autoannullamento 
di un atto illegittimo. 

• Come cambiano le tecniche di redazione degli atti dopo il Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), alla 
luce di ANAC e del Garante privacy. 

• La nozione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: le diverse finalità degli istituti 
della pubblicazione e dell’accesso. 

• Concetto e durata della pubblicazione. I motori di ricerca. Le problematiche applicative della 
pubblicazione on line: profili soggettivi, oggettivi e procedimentali. 

• Casistica e giurisprudenza in tema di pubblicazione. Analisi di casi trattati dal Garante della privacy. La 
redazione degli atti e l’anonimizzazione dei dati. L’Albo dei beneficiari. L’Albo on line. 


