
 
 
 
    
 Prot. n. 181/2021 F.to il Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seminario di formazione – aggiornamento  
 

 

Le nuove coordinate dell’azione amministrativa dopo  
i decreti legge 76/2020 e 77/2021. 

 
Tempestività, responsabilità, trasparenza della Pubblica Amministrazione.   

.   
 

Data: 

Giovedì 02 dicembre 2021 
 

Sede: ACB Servizi srl  

Brescia, Via Creta, 42  
 

Durata: 9.00 – 14.00  

  

 
Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili e 
Funzionari degli Uffici competenti 
 

Relatore: 
Dott.ssa Margherita Bertin, 
Avvocato del Foro di Treviso, 
docente in corsi di formazione di 
personale della P.A. Collabora con: 
la Gazzetta degli enti locali, 
Comuni d’Italia (Maggioli 
Editore), autrice di pubblicazioni sul 
tema. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti pubblici € 70,00 a 

partecipante.  
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione.  
 

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

 

ARGOMENTI 
 

 

 I nuovi principi procedimentali della legge 

241/1990 alla luce della legge 190/2012 e del 

decreto semplificazioni. 

 La temporizzazione dell’azione amministrativa. 

 I nuovi profili attinenti alla responsabilità verso 

la Corte dei conti. 

 

Il programma di dettaglio è allegato alla 
presente. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
26/11/2021 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/ 
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
 
Nota: In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della 
diffusione degli agenti virali da Sars.CoV2, stante l’ulteriore proroga al 
31/12/21 dello stato di emergenza, le attività formative in presenza si 
svolgeranno nel rispetto di tutte le misure anti contagio previste dalla 
normativa nazionale e regionale vigente e da linee guida e protocolli per la 
sicurezza approvati per i singoli settori. Gli eventi, nel caso di ulteriori ed 
aggravate condizioni, si svolgeranno in modalità a distanza. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

Giovedì 02 dicembre 2021  
 

Titolo  
 

Le nuove coordinate dell’azione amministrativa dopo  
i decreti legge 76/2020 e 77/2021. 

 
Tempestività, responsabilità, trasparenza della Pubblica Amministrazione.   

 
Argomenti 

 
I nuovi principi procedimentali della legge 241/1990 alla luce della legge 
190/2012 e del decreto semplificazioni 
 

 I principi della Legge n. 241 del 1990 e l’adeguamento regolamentare di 
Regioni ed Enti Locali. L’ambito oggettivo in base alla riforma. Come cambia il 
panorama normativo con il decreto semplificazioni 
 

La temporizzazione dell’azione amministrativa 
 

 Le novità introdotte dal dl 76/2020 cd. decreto semplificazioni: la misurazione e 
la pubblicità dei tempi di effettiva conclusione dei procedimenti amministrativi 
di maggiore impatto per i cittadini e le imprese (nuovo comma 4-bis, dell’art. 2 
della L. 241/1990) 

 Il ritardo nella conclusione del procedimento (art. 2 bis della Legge n. 
241/1990).  

 Il nuovo comma 8-bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e l’inefficacia dei 
provvedimenti adottati tardivamente: le fattispecie considerate dalla norma e 
l’eventuale applicabilità dell’art. 21-nonies (le modifiche apportate a questa 
norma dal DL 77/2021)  

 Le modifiche all’art. 10-bis della l. n. 241/1990: il diverso regime nel conteggio 
dei termini di conclusione del procedimento a seguito dell’invio del preavviso di 
rigetto. I profili motivazionali del provvedimento finale. Profili procedurali. 

 Gli incidenti istruttori e l’incidenza sul termine conclusivo del procedimento. Le 
previsioni concernenti, in particolare, l’art. 8, l’art. 16, e l’art. 17-bis 

 Le altre modifiche apportate alla Legge 241/1990 dal decreto semplificazioni 
(in particolare i commi 9-bis e 9-ter dell’art. 2 della L. 241/1990) 

 
I nuovi profili attinenti alla responsabilità verso la Corte dei conti.  
 

 L’art. 21 del Decreto semplificazioni: le modifiche all’art. 1 della legge 20 del 
1994 e la prova, ai fini del dolo, della volontà dell’evento da parte del 
funzionario. La divaricazione di disciplina e la limitazione alle condotte attive. 
La posizione degli altri responsabili. Le modifiche introdotte dal DL 77/2021. 

 


