
laboratorio per la corretta redazione degli atti amministrativi 
 
Nell’ambito della Convenzione fra l’Assemblea legislativa della Regione Umbria e il Dipartimento di 
Giurisprudenza, a 10 studenti del corso di laurea magistrale in giurisprudenza e Scienze dei servizi 
giuridici è data la possibilità di accedere alla frequenza del corso, che attribuisce n. 6 cfu. 
Il corso nasce per le esigenze del Consiglio regionale e sarà mirato alle problematiche che riguardano gli 
atti e i provvedimenti ad esso riferito. L’ approccio proposto è sia teorico che pratico: il corso fornisce 
gli elementi teorici necessari per una buona redazione dell’atto, sotto il profilo del corretto riparto delle 
competenze, della qualità redazionale e della correttezza/legittimità. Le lezioni teoriche sono 
accompagnate da appendici pratiche, finalizzate alla redazione in aula di provvedimenti e atti.  
Le lezioni si terranno presso la sede del Consiglio regionale 
Sono ancora disponibili dei posti. Chi fosse interessato può scrivere a  
annalisa.giusti@unipg.it entro il 14 gennaio 2020. 
 

*** 
Il percorso didattico si apre a gennaio con un focus generale sugli atti del consiglio regionale e punta a 
differenziare la categoria del provvedimento amministrativo dagli ulteriori atti attraverso cui si manifesta 
l’attività del consiglio.  
La prima lezione è pertanto incentrata sulla distinzione fra atti interni, atti politici e atti di alta 
amministrazione, anche alla luce della normativa regionale sull’organizzazione e sul funzionamento 
dell’Assemblea.  
 

1.   Gli atti del Consiglio regionale: atti interni, atti politici, atti di alta amministrazione e atti 
amministrativi 17 gennaio ore 10:00 – 13:00 Prof. G. Repetto  – Prof. G. Tropea 
 
Gli atti del Consiglio Regionale 
Gli atti interni  
Gli atti politici e la distinzione con gli atti di alta amministrazione 
La distinzione fra atti e provvedimenti amministrativi. Le diverse forme di manifestazione degli 
atti amministrativi: delibere, decreti, determine 

 
L’ultima parte delle lezioni di apertura del corso è dedicata alle competenze, con particolare attenzione 
alla fase di adozione del provvedimento amministrativo. In relazione a tale modulo le lezioni teoriche 
saranno concentrate sulla fase dell’adozione del provvedimento amministrativo, analizzando la figura del 
dirigente in rapporto al responsabile del procedimento e alcune relazioni tipiche (delega di funzioni e 
delega di firma). In questa parte del corso si concentrerà l’attenzione anche sul ruolo della verbalizzazione, 
con alcune anticipazioni anche sulle tecniche di redazione degli atti. 
 

2.   L’adozione del provvedimento amministrativo 31 gennaio ore 10:00-13:00 – Prof. A. Giusti: 
-   Il ruolo del dirigente 
-   Il diverso ruolo del responsabile del procedimento 
-   I rapporti 
-   Delega di funzioni e delega di firma. 
-   La verbalizzazione: la corretta verbalizzazione, la formazione della volontà dell’organo, il 

valore del c.d. processo verbale.  
 

 
Nel mese di febbraio inizierà la parte del corso dedicata alla redazione dei provvedimenti amministrativi, 
nel corso della quale alle lezioni teoriche sarà affiancata una autonoma appendice pratica di scrittura in 
aula.  



Si parte dalla struttura del provvedimento fino ad arrivare ad alcuni profili specifici a partire dalla legge 
generale sul procedimento amministrativo (atti endoprocedimentali, patologia del provvedimento, 
procedimenti di secondo grado) 

  
 

3.   Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e la loro concreta redazione 
7 febbraio ore 10:00-13:00 parte teorica – Prof. W. Giulietti 
14 febbraio ore 10:00 – 13:00  parte pratica – docente da definire 

 
In particolare: 
-intestazione  
-preambolo 
- motivazione 
-parte dispositiva 
-sottoscrizione  
- il ruolo dei “visto” e l’efficacia dell’atto 
- la pubblicazione del provvedimento e l’efficacia dell’atto.  

 
 

4.   Esame di alcuni atti endoprocedimentali: 
28 febbraio ore 10:00- 13:00 – Prof. F. Figorilli lezione teorica e lezione pratica  

-   La comunicazione di avvio del procedimento 
-   La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda (preavviso di rigetto, ex 

art.10 bis) 
 

 
5.   Le principali patologie dei provvedimenti amministrativi: 

nullità 
annullabilità 
la distinzione fra vizi formali e vizi sostanziali 
 

6.   I provvedimenti di secondo grado: 
annullamento, ratifica, revoca e differenze 
scrivere bene un annullamento d’ufficio e una revoca 
 
13 marzo ore 10:00 -13:00 – lezione teorica – Dott. S. Fantini 
20 marzo ore 10:00 – 13:00 – Lezione pratica – Prof. Giannelli 
 
 

7.   I profili di regolarità contabile: 
La parte conclusiva del corso è dedicata maggiormente agli aspetti di regolarità contabile, anche sulla 
base del regolamento interno di contabilità. Il modulo è affidato al prof. Walter Giuletti.  

3 aprile ore 10:00-13:00 
 

 
 


