
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 25settembre al 29gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 

La legge 124/2015 (cosiddetta Legge 

Madia), ha apportato rilevanti 

modifiche alla legge 241,/1990 in 

materia di procedimenti 

amministrativi. 

Il Webinar, quindi,vuole 

ripercorrere ed esaminare, con 

alcuni spunti pratici, le principali 

novità introdotte dalla legge, in 

particolare con riferimento 

all’autotutela amministrativa e al 

silenzio assenso tra amministrazioni 

pubbliche o tra amministrazioni 

pubbliche e gestori di beni e servizi. 

1) In forza della nuova legge, entro quale 
termine devono essere resi i nulla osta 
e gli atti di assenso delle pubbliche 
amministrazioni?Ed è possibile una 
proroga di tali termini? 

2) Cosa succede nel caso in cui non sia 
rispettato tale termine? 

3) In quali casi il termine è esteso a 90 
giorni?  

4) Nelle materie di tutela paesaggistica, 
territoriale ambientale sanitaria e 
culturale, è rimasto l’obbligo del parere 
espresso? 

5) La nuova disciplina incide anche sulla 
materia delle valutazioni tecniche?  

6) In relazione all’annullamento in 
autotuela sono indicati dei termini per 
l’esercizio da parte della pubblica 
amministrazione o tale potere è sine 
die?  

7) Qual è il ruolo del privato nel 
procedimento di annullamento in 
autotuela?  

8) Question Time Avv. G. Paratico, esperto di diritto 
amministrativo, anticorruzione e 
diritto penale dei contratti pubblici. 
Avv. N. Corà, cassazionista, 
consulente di PA e società pubbliche. 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua scrivania e 
poni le domande al relatore attraverso la 
chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link per 
accedere nel giorno e nell’ora indicata. 

 

LA NUOVA  
PA 

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

18 DICEMBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
Come cambia il procedimento amministrativo (Legge 124/2015), 

autotutela  e silenzio assenso  
Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL 
15 GENNAIO CON: 

La concessione di servizi, la nuova 
disciplina per micro e macro appalti 


