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Il processo amministrativo al tempo del Coronavirus
Corso on-line a cura di Roberto Bonatti
Registrato: aprile 2020
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata: 1 ora

DESCRIZIONE
Il corso on-line affronta l’impatto dei decreti emergenziali sul processo amministrativo: cosa cambia, quali sono gli
adempimenti possibili oggi, quali gli effetti che si protrarranno anche oltre lo stato d’emergenza.
Un vademecum per avvocati amministrativisti.

PROGRAMMA
- Il regime di sospensione dei termini previsto dai d.l. n. 18/2020 e n. 23/2020

- Modalità di svolgimento e questioni specifiche per le camere di consiglio (giudizi cautelari e camerali)

- Modalità di svolgimento e questioni specifiche dell’udienza pubblica

- Coordinamento del regime di sospensione con i procedimenti amministrativi (sospesi e non)

- Due occasioni verso il futuro: verso l’abolizione della copia obbligatoria cartacea e l’udienza telematica?

RELATORI
Roberto Bonatti
Copyright © 2003- 2021 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107

Formazione Maggioli

E’ ricercatore confermato e professore aggregato di diritto processuale civile nell’Università di Bologna. È autore di
numerosi articoli e contributi, in riviste e in opere collettanee, prevalentemente sui temi del diritto europeo, del
diritto della concorrenza, sull’arbitrato e sul rito del lavoro. Esercita la professione di avvocato, occupandosi di
arbitrati, contenzioso civile e amministrativo e di consulenza in particolare nel diritto della concorrenza, degli appalti
pubblici e di diritto farmaceutico. Collabora ed è membro del board scientifico di alcune prestigiose riviste. In tutti
questi ambiti, è stato relatore a numerosi convegni, anche di rilievo internazionale. Membro, tra le varie,
dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 22,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
accesso al corso on-line L’accesso potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né
microfono

NOTE

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.

REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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