
Formazone in Webinar
5 Novembre 2020 - Ore 9.00 - 13.00

Avv. Marco Morelli
Avvocato del Foro di Roma. Cassazionista. Esperto di espropriazioni, urbanistica, governo del territorio, edilizia

Relatore

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e Funzionari del settore tecnico/espropri degli enti del comparto Funzioni Locali.
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.

Costo del corso:
La quota per il è di per ciascun partecipante (codice mepa: ).webinar € 150,00 150fad
Ogni due partecipanti paganti il terzo è ospite. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è
intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art.
14 c.10 della L.537/93.

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

Obiettivo del corso

Lavorare un atto amministrativo, con l'ausilio del docente, in aula è un modo di fare formazione adatto non solo ai neofiti della materia ma 

anche a chi maneggia espropri da anni. Gli espropri, in Italia, costituiscono un settore che, qualcuno, definisce di nicchia ovvero una materia 

vieppiù ferma dal punto di vista normativo, non per questo, però, non occorre saper maneggiare a dovere il sistema.

Obiettivo del laboratorio "espropri" già dal titolo è indicativo: voler mettere gli operatori di settore davanti al compito di formarsi 

attraverso una tecnica d'aula unica nel suo genere. Dopo anni di corsi strutturati, per lo più, come didattica frontale, il laboratorio si 

pone l'obiettivo di mettere docente e discenti su uno stesso piano: formare un procedimento espropriativo in aula, insieme.

La spiegazione dei diversi istituti coinvolti verrà garantita attraverso l'utilizzo del caso concreto: dal pratico al teorico è l'obiettivo del corso. 

Partire dal caso pratico – laboratorio per arrivare allo studio dei diversi istituti.

Laboratorio "ESPROPRI"



Vincoli espropriativi : Premessa di ordine generale. Da dove nascono, cosa sono, quali le loro condizioni.

- Redigiamo un atto amministrativo diretto alla imposizione del vincolo espropriativo. La necessaria

individuazione del vincolo nelle procedure ablative.

- Le verifiche necessarie alla imposizione del vincolo espropriativo

- Redigiamo una comunicazione di avvio del procedimento di imposizione del vincolo. Comunicazioni ex

art. 11 TUE

- Redigiamo un avviso pubblico di comunicazione di avvio del procedimento di imposizione del vincolo

Dichiarazione di pubblica utilità: Premessa di ordine generale. Da dove nasce, cosa è, quali le condizioni.

- Redigiamo, assieme, una comunicazione di avvio del procedimento ed un completo avviso pubblico.

Comunicazioni ex artt. 16 TUE

- Redigiamo, assieme, un atto dichiarativo della pubblica utilità: la delibera, l'atto amministrativo, il piano

particellare grafico e descrittivo allegati.

- Redigiamo, assieme, un atto ex artt. 17, 20 comma 1, 20 comma 3, 22 e 22-bis TUE. Gli accorgimenti da

seguire. Cosa inserire nelle comunicazioni e cosa no.

Determinazione dell'indennità di espropriazione. Come stimare l'immobile.

- Redigiamo un atto di pre-offerta di indennità di esproprio ex art. 20, comma 1, d.P.R. n. 327/01

- Redigiamo un atto di offerta di indennità provvisoria di esproprio ex art. 20, comma 3, d.P.R. n. 327/01

- Cosa inserire e cosa non inserire nelle determinazioni di deposito e pagamento diretto

Decreto di occupazione, decreto di asservimento, decreto di esproprio. I diversi tipi di procedimento

espropriativo.

- Redigiamo, assieme, un decreto di esproprio, un decreto di asservimento, un decreto di occupazione

- Il decreto di esproprio nelle diverse forme: dalla procedura accelerata alla ordinaria

- Cosa inserire e cosa non inserire: gli errori da evitare

- L'importanza dei tipi di frazionamento

Programma Lavori

Visita il nostro sito
www.pubbliformez.com

per consultare il catalogo dei corsi online



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

Email:______________________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

Ente_____________________________________________________________________________________________

5 Novembre 2020

Laboratorio "ESPROPRI"

Email:______________________________________________________________________________

PARTECIPANTE OSPITE


