
                                                                                                                                                         
                                                   

L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Lecco  

in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecco 

organizza un seminario 

 

Venerdì 22 febbraio 2019  
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

presso la sede dell’Ordine in via Achille Grandi n. 9 – secondo piano 

LA L. 241/1990, IL LINGUAGGIO DEL DIALOGO CON LA P.A. 
 

A quasi trent’anni dall’avvento, la l. 241/1990, legge generale sul procedimento amministrativo, è una 

grande sconosciuta. 

L’esperienza professionale insegna che dentro e fuori la p.a. regna scarsa conoscenza di quel testo 
fondamentale, che vale per tutti i procedimenti amministrativi, in quanto non regolati da specifiche norme 
di settore (da applicare comunque in accordo ai principi generali ex l. 241 cit.). Il procedimento di rilascio 
di un passaporto o di un permesso di costruire, l’approvazione di un piano urbanistico, un concorso di 

progettazione o una gara d’appalto, l’applicazione di una sanzione disciplinare professionale e così via, 
soggiacciono tutti (anche) alla l. 241/1990. 

L’obiettivo dell’incontro è quello di familiarizzare con i contenuti testuali della l. 241/1990 e con le sue 
logiche normative applicative, anche nel quadro dei principi costituzionali ed europei di linearità, 

trasparenza e buon andamento amministrativo. 

L’approccio è di taglio casistico e concreto. 

Argomenti: 

- La l. 241/1990 e la p.a. italiana; 

- Portata generale della legge e suo significato; diritto di interagire con la p.a. nella formazione delle 
scelte discrezionali 

- I principi fondamentali e le loro ricadute concrete (art. 1 c. 1); 

- Utilità concreta del riferimento al diritto dell’Unione europea (art. 1 c. 1); 

- Il divieto di aggravamento procedimentale (art. 1 c. 2); 

- La garanzia contro il muro di gomma: dovere di chiudere i procedimenti con atto espresso (art. 2); 

- Funzioni e modalità concrete della motivazione del provvedimento anche nelle forme speciali (artt. 

3 e 13); 

- Principi in tema di istruttoria del procedimento e ampiezza dei doveri di accertamento d’ufficio (artt. 
5-6); 

- Il dialogo procedimentale: rischi e utilità in concreto (artt. 7-10); 

- La “negoziazione” dell’applicazione del potere discrezionale della p.a. (art. 11); 

- Cenni al diritto di accesso (artt. 22 e ss. e d.p.r. 184/2006). 

⇨ Relatore: Avv. Roberto Invernizzi  

 
- Semplificazione e consegna digitale delle pratiche Edilizie (RET); 

- Regolamento Edilizio Tipo (RET) entrata in vigore 

⇨ Relatore: Arch. Elio Mauri  

- Dibattito e chiusura dei lavori 
 

Per questo seminario gratuito saranno accreditati agli architetti n. 3 CFP. 

Iscrizioni Architetti: sul portale Im@teria 

I geometri interessati a partecipare al seminario dovranno effettuare l’iscrizione tramite la 
piattaforma riservata al seguente Link dedicato agli ospiti:  
https://www.ufficioweb.com/se/INOS/ 
 

https://www.ufficioweb.com/se/INOS/

