
  

 

 
 
 

“LA DISCIPLINA GENERALE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO I 

PIÙ RECENTI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI” 

 

 

17 novembre 2022 – Ore 10:00 – 12:00 – VIDEOCONFERENZA 

 

 

Per l’iscrizione collegarsi al seguente link: https://formazione.anci.umbria.it/?p=2175      
A SEGUITO DELLA ISCRIZIONE SI RICEVERA’ MAIL DI CONFERMA CON IL LINK PER ACCEDERE ALLA 

FORMAZIONE 

 

 
Coordinamento Didattico: Silvio Ranieri, silvioranieri@anci.umbria.it 
Segreteria organizzativa e tutor: 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 
corso 

Il corso si propone di fornire ai destinatari un percorso formativo volto ad ampliarne e 

potenziarne le competenze in ordine a tutti i profili giuridici attinenti all’organizzazione 

e al funzionamento degli Enti Locali e ai comuni in particolare, con specifico riguardo 

alla disciplina costituzionale e statale.  

 

 
 

10.00 Presentazione del corso e registrazione 
partecipanti  

 
 

 
 
10:15 

 

La disciplina generale dell’azione amministrativa (L. 

241/1990) secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali: 

l’autotutela e la motivazione del provvedimento 

amministrativo.  

Avv. Alessandro Formica 

Dottore di ricerca presso 

l’Università degli Studi di 

Perugia in diritto 

amministrativo. Già 

consulente della Presidenza 

della VII Commissione del 

Senato della Repubblica e off 

conseul dello studio legale 

internazionale Wathson 

Farley e Williams.  

 

 
12:00 
  

 
Chiusura attività 
 

ISCRIZIONE 

 

https://formazione.anci.umbria.it/?p=2175
mailto:silvioranieri@anci.umbria.it


  

 

Raffaella Ricci, 075/5721083 raffaellaricci@anci.umbria.it 
Claudia Polli, 075/5721083 claudiapolli@anci.umbria.it 
Vi invitiamo ad accettare la parte relativa alla privacy policy: 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, 
di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I 
dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner 
che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in 
paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro 
trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi 
del citato Reg. EU 679/2016. 
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