
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2018_05_16 
 

 

TITOLO 
LA TUTELA GIURISDIZIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO DI 
OPPOSIZIONE ALLE VIOLAZIONI AL CdS  

Luogo & data MILANO (MI), 16 MAGGIO 2018 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Collegio delle Università  Milanesi via  San Vigilio, 10. 
Orario 09.00 – 14.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30]  

Premessa L’obiettivo del Seminario monografico è  formare i funzionari  delegati 
dall ’Amministrazione a resistere nel giudizio di opposizione alle sanzioni 
amministrative, alla luce delle recenti  novità normative. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi  di Polizia locale 

Programma Orientamento operativo per la gestione dell’udienza: contegno processuale, 
modalità comportamentali, r ispetto dei tempi, governo degli imprevisti.  
Simulazione pratica su un ricorso presentato al GdP e analisi dei più frequenti motivi  
di impugnazione. Rassegna della giurisprudenza più recente. 

Soggetti ed interesse; le cause di inammissibilità; giurisdizione e competenza; forma 
dell’opposizione; la sospensione dell’atto impugnato; l’udienza ed i l procedimento; 
gli adempimenti  dell ’Amministrazione convenuta e la  costituzione; il  deposito degli 
atti; Intervento del terzo; comparizione delle parti in giudizio;  estinzione del 
processo; la trattazione del r icorso; poteri  istruttori  del Giudice; efficacia 
probatoria del verbale: atto pubblico e querela di falso; la fase decisoria; 
esecutorietà della sentenza; le  spese giudiziali;  i l risarcimento del “danno ingiusto”; 
l’impugnazione della decisione: l ’appello. 

Docenza Avv. F.  PICCIONI – Avv. Foro di  Firenze, Esperto del settore, Patrocinante in 
Cassazione 

Quota di 
partecipazione 

Þ € 15,00 Iscritt i Foxpol 
Þ € 25,00 non iscritti Foxpol 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247  [riportare il codice evento]  

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol. it – formazione@foxpol. it  – cel.  380.24.35.095 

Note I seminari di formazione a catalogo non sono configurabili come appalt i di servizi;  per il loro 
acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale) né è 
prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 
luglio 2011.  

 


