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In due date esclusive si terrà il Corso di formazione sul nuovo Processo Amministrativo
Telematico, atto a rendere edotti i professionisti, in particolare gli avvocati, delle modalità con cui si
svolge il processo amministrativo telematico, nonché delle nuove forme con cui gli stessi professionisti
dovranno svolgere determinate attività.

Clicca qui per scaricare la locandina ufficiale del convegno.

Le date

La prima data dell’evento si terrà il 16 Marzo 2017 a Bologna, presso l’Hotel Nh de la Gare in Piazza
XX Settembre 2 (ore 14.30 – 18.30 registrazione partecipanti ore 14.00).

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

1 di 3

La seconda invece è prevista per il giorno successivo, il 17 marzo 2017 a Milano, presso l’Hotel Ibis
Milano Centro, via C. Finocchiaro Aprile 2 (ore 9.00 – 13.00 registrazione partecipanti ore 8.30).

Attenzione: è bene precisare che, dietro approvazione del Consiglio nazionale Forense, l’incontro darà
diritto ad accreditamento Avvocati.

Vediamo nel dettaglio quale sarà il programma esaminato.

Il programma del corso

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, le cui regole tecnicooperative sono dettate dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.

Il corso, di taglio operativo, esaminerà tutte le fasi telematiche del processo amministrativo, con
particolare attenzione alle notifiche e ai depositi, alla luce dei nuovi moduli di deposito ad uso degli
avvocati, rilasciati dalla Giustizia Amministrativa il 29 dicembre 2016.
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Il relatore sarà l’avvocato amministrativista Elio Guarnaccia, patrocinante innanzi alle giurisdizioni
superiori. Esperto in appalti pubblici, procedimenti amministrativi, diritto dell’informatica e delle
telecomunicazioni, è anche autore e curatore di testi giuridici.

Per le informazioni complete, i dettagli del programma e il costo del corso, consultate i link inseriti qui di
sotto, riferibili rispettivamente al Corso di Bologna e a quello di Milano. In allegato, trovate anche la
locandina ufficiale dell’evento.

Clicca qui per sapere tutto sull’incontro di Bologna del 16 marzo 2017

Clicca qui per sapere tutto sull’incontro di Milano del 17 marzo 2017

https://www.diritto.it/processo-amministrativo-telematico-corso-di-formazione-per-avvocati/
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