SANZIONI AMMINISTRATIVE
(LEGGE N. 689/1981):
TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA ALLA LUCE
DELLE NOVITÀ DEL CODICE DIGITALE

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
ORE 9.00 – 16.00
SALA CESARE MASINA – QUARTIERE NAVILE
VIA SALICETO 3/21 – BOLOGNA
DOCENTE: CARLA FRANCHINI
CORSO STANDARD

PROGRAMMA

L’ambito di applicazione delle sanzioni amministrative
• Natura giuridica.
• Le sanzioni amministrative comunitarie.
• Le esclusioni.
• I rapporti tra legislazione nazionale e regionale.
• La normativa di carattere settoriale.
• I rapporti tra norme penali e norme amministrative.
La fase successiva all’accertamento
• Il pagamento in misura ridotta: il pagamento in misura ridotta come rimedio di carattere generale; l’entità
del pagamento estintivo e il pagamento parziale e/o tardivo; il rapporto (presupposti e modalità).
• Il pagamento in misura ridotta nell’ipotesi di regolamenti e ordinanze comunali e provinciali.
• Il mancato pagamento in difetto di ricorso.
• Il pagamento rateale e gli interessi.
I principi: giurisprudenza e casi pratici
• Il principio di legalità (riserva di legge, irretroattività, favor rei, divieto di analogia, riflessi in giudizio).
• L’elemento soggettivo: dolo o colpa.
• Il concorso di persone: i presupposti; il contenuto minimo dell’apporto partecipativo per rispondere in via
autonoma; la casistica giurisprudenziale.
• L’intrasmissibilità delle obbligazioni.
• La morte dell’autore e del responsabile in solido.
• La pluralità di violazioni.
• Il concorso formale.
• Il principio di specialità.
Le figure soggettive in ambito sanzionatorio
• Dell'autore.
• Dell'obbligato in solido.
• Del concorrente.
• Nelle società e negli organi collegiali.
• Nelle strutture complesse.
• La delega.
La reiterazione
• Caratteri generali, presupposti, esclusioni e conseguenze.
I principi generali in tema di prove
Confisca e sequestro: cenni

CORSO STANDARD

I riflessi del codice dell’amministrazione digitale sulle procedure sanzionatorie
• Le comunicazioni digitali.
• Domicilio digitale e sanzioni.
• L’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente).
• La notificazione a mezzo PEC: come e a chi.
• I documenti digitali.
• La trasmissione dei flussi.

L’ordinanza
• I criteri per l’applicazione delle sanzioni: misura ridotta, misura minima e graduazione.
• Quale provvedimento per la determinazione dei criteri?
• L’ordinanza di archiviazione: quali comunicazioni?
• L’ordinanza-ingiunzione.
• Il fallimento.
• La notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
• Le riscossioni “infruttuose”: obbligo di ruolo?
• Autotutela e sanzioni: ammissibilità?
• Le memorie difensive e la documentazione.
• La motivazione per relationem nella disciplina sanzionatoria.
• I poteri in capo all’autorità dopo l’adozione dell’ordinanza (di ingiunzione o archiviazione).
I vizi invalidanti dei provvedimenti sanzionatori
• I provvedimenti amministrativi: profili essenziali.
• I vizi riguardanti le sanzioni amministrative: la casistica giurisprudenziale.
• Le irregolarità non invalidanti.
Gli atti della procedura sanzionatoria
Analisi e simulazione in aula

RELATORE

Carla Franchini - Avvocato. Specialista in studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA, Università di Bologna) e
in Diritto tributario (A. Berliri, Università di Bologna). Autore di pubblicazioni in materia. Già Responsabile
dell’Ufficio Contenzioso di Amministrazione Comunale. Responsabile Area Servizi Generali di amministrazione
comunale.

CORSO STANDARD

Il contenzioso amministrativo
• L’audizione: presupposti, modalità di svolgimento, diritti e doveri; il ricorso giurisdizionale; il mancato
pagamento in difetto di ricorso giurisdizionale.
• Il ruolo dell’autorità: l’ordinanza-ingiunzione e la relativa natura giuridica; l’autorità competente; l’accesso
agli atti; il luogo della violazione; gli elementi essenziali dell’ordinanza-ingiunzione; gli strumenti deflativi del
contenzioso sanzionatorio; la motivazione dell’ordinanza ingiunzione e la motivazione per relationem; il
termine.

Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 50.000 abitanti
Comuni oltre i 50.000 abitanti
Unioni di Comuni
Altri enti soci
Enti non soci
Ordini professionali accreditati
Privati

Quota di iscrizione
a persona
€ 100
€ 140
€ 170
€ 170
€ 170
€ 200
€ 200
€ 220

Quota a persona con almeno 2
iscritti dello stesso ente
€ 90
€ 125
€ 155
€ 155
€ 155
-

Enti pubblici: L’importo sarà fatturato al termine del corso. Ai sensi della normativa vigente la quota è esente
IVA. Nella fattura sono indicate le modalità di pagamento.
Privati o altri enti soggetti attivi IVA: sugli importi indicati deve essere calcolata l’IVA di legge. L’importo deve
essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario avente per causale: iscrizione al corso del - data sede - nome partecipante.
Copia della ricevuta va inviata a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it.
La fattura sarà emessa al termine del corso.

ISCRIZIONI

Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione online: https://goo.gl/forms/diOzjdzl4yBPmtFo2
Coordinate bancarie
ANCI Emilia-Romagna – C.C. n.3319 presso: UNIPOL BANCA SPA - via Marconi 10 - Casalecchio di Reno (BO) IBAN IT42J0312736670000000003319
Cancellazione iscrizione
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale data nulla è
dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.
Spostamento o annullamento del corso
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti, di spostare
sede e/o data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Di tali
eventualità gli iscritti saranno tempestivamente informati esclusivamente via posta elettronica, all’indirizzo
indicato al momento dell’iscrizione. In caso di annullamento del corso le cifre eventualmente già versate
saranno restituite.

INFO

Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
Informativa privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento è ANCI Emilia Romagna, con sedea Bologna in Via della Liberazione n. 13 - CAP
40128 - mail: segreteria@anci.emilia-romagna.it - anciemiliaromagna@legalmail.it tel. +39 051 6338915.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Cosimo Tommasi mail: rpd@anci.emilia-romagna.it
Base giuridica del trattamento: i dati personali forniti all’atto dell’iscrizione sono trattati da ANCI EmiliaRomagna per l’esecuzione delle proprie funzioni statutarie e di compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, nonché per la realizzazione delle proprie attività di
comunicazione, promozione e aggiornamento professionale. I dati saranno conservati presso le sedi di ANCI
Emilia-Romagna, i server da essa gestiti, aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale,
logistica, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.
Qui l’informativa completa: www.anci.emilia-romagna.it/Privacy

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
COSTO DEL CORSO

