
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

Destinatari: 
 

Funzionari comunali dei Servizi:  
Attività Produttive 

- Suap 
- Polizia Locale 

  

LLEE  SSAANNZZIIOONNII  PPEECCUUNNIIAARRIIEE  

DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  EECCOONNOOMMIICCHHEE  

EEXX  LL..  668899//11998811    
((SSEECCOONNDDAA  GGIIOORRNNAATTAA  ––  ppaarrttee  ssppeecciiaallee))  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE 

SSccooppoo  ddeell  ccoorrssoo,,  ssuuddddiivviissoo  iinn  dduuee  ggiioorrnnaattee  ffoorrmmaattiivvee  

iinnddiippeennddeennttii  mmaa  ccoonnnneessssee,,  èè  qquueelllloo  ddii  ddeelliinneeaarree,,  ppaarrtteennddoo  ddaa  

bbrreevvii  cceennnnii  ssuullllaa  nnaattuurraa  ddeellll’’iilllleecciittoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  llee  

aattttiivviittàà  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  ee  ccoonntteessttaazziioonnee,,  ggllii  eelleemmeennttii,,  llee  

pprroocceedduurree  ee  llee  ccrriittiicciittàà  ccoonnnneessssee  aallll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  

ppeeccuunniiaarriiee..  

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

 Panoramica sulle nozioni generali. 

 Le interlocuzioni endoprocedimentali.  

 La prescrizione dei crediti a fronte di atti interruttivi, 

successivamente ritirati.  

 Lo scritto difensivo e la richiesta d’audizione. 

 Irretroattività delle sanzioni amministrative nei 

recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale.   

 Aspetti specifici della notificazione. 

 Aspetti specifici di sequestro e confisca. 

 Il contenzioso. 

 Conclusioni. 

 

 

Ai partecipanti al webinar, il giorno prima arriverà una mail 

con il link per accedervi 
 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO MERCOLEDI’ 25 

NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00 

 

Giovedì 

26 novembre 2020 

09.30 – 12.30 

TREVISO 

WEBINAR 

con iscrizione sul sito del 
Centro Studi o BIM Piave  

Relatore:  

ddootttt..  DDoommeenniiccoo  TTrroommbbiinnoo 
Responsabile coordinamento SUAP, supporto 

giuridico e sanzioni amministrative del Comune 

di Firenze 

Quota di partecipazione per entrambe 

le giornate: 

€  160,00 per partecipante 

€  140,00 per partecipante nel caso di più 

partecipanti di un medesimo ente 

€  190,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  250,00 + IVA per la sola videoregistra-

zione* 

Quota di partecipazione per singola 

giornata: 

€    95,00 per partecipante 

€    80,00 per partecipante nel caso di più 

partecipanti di un medesimo ente  

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregistra-

zione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione a Centro Studi con formazione, il corso 

può rientrare nella quota associativa. 
Allo stesso modo, anche i Comuni che hanno 

aderito al Progetto “Unico per l’Impresa 2020”, 

con il pacchetto aggiuntivo di 3 giornate di 

formazione, possono partecipare al corso 

utilizzando una di queste. 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al ricevimento della 

fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata 

online nella sezione formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it 

 


