
MODULO I
1 LEZIONE IN DATA 5 MAGGIO 2022

Il concetto di Pubblica Amministrazione e il procedimento 
amministrativo

• Il concetto giuridico della Pubblica Amministrazione e i riflessi 
nell’attività notarile.
• L’atto notarile con la Pubblica Amministrazione.
• I principi generali dell’azione amministrativa ex lege 7 agosto 
1990, n. 241.
• Il procedimento amministrativo: teoria generale.
• La struttura del procedimento amministrativo.
• Le fasi del procedimento amministrativo.
• Il diritto di partecipazione procedimentale ex lege 7 agosto 1990, 
n. 241.
• L’accesso agli atti amministrativi ex lege 7 agosto 1990, n. 241.
• Il silenzio amministrativo nell’attività notarile.
• Il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis 10ella legge 7 
agosto 1990, n. 241.
• Il procedimento amministrativo nel settore urbanistico.
• Il procedimento amministrativo nel settore dei beni culturali.
• Profili di diritto notarile.

MODULO II
2 LEZIONI IN DATE 12 E 19 MAGGIO 2022

Le Società di diritto pubblico

• La privatizzazione degli enti pubblici e la dismissione delle 
partecipazioni statali nel Decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, 
convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 
474.
• Profili di teoria generale delle Società di diritto pubblico.
• Esegesi generale del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

PROGRAMMA
Corso di Diritto Amministrativo
In diretta

• Le Società a controllo pubblico.
• le Società a partecipazione pubblica.
• Le Società in house.
• Le Società miste con capitale pubblico privato.
 Le Società con golden share dello Stato e i poteri speciali del 
Governo: profili di diritto amministrativo e di diritto societario, con i 
riflessi notarili.
• Lo Statuto delle Società di diritto pubblico.
• Il “controllo analogo” amministrativo e societario.
• Profili di diritto notarile.

MODULO III
2 LEZIONI IN DATE 26 MAGGIO E 9 GIUGNO 2022

I contratti di diritto pubblico.

• Teoria generale del contratto di diritto pubblico.
• I contratti ad evidenza pubblica: artt. 19 ss. del R. D. 18 novembre 
1923, n. 2440 e 103 ss. del R. D. 23 maggio 1924, n. 827.
• L’atto di approvazione e l’efficacia unilaterale del contratto ad 
evidenza pubblica.
• I contratti di diritto pubblico ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50.
• Tipologie dei contratti di diritto pubblico.
• La concessione amministrativa.
• La concessione – contratto.
• Il contratto di General Contractor.
• Il contratto di Project Financing.
• Le Società di Progetto.
• I contratti di realizzazione delle Grandi Infrastrutture.
• Le procedure di aggiudicazione
• Profili di diritto notarile: art. 32, comma 14, del D Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50.

MODULO VI
1 LEZIONE IN DATA 16 GIUGNO 2022

La disciplina legislativa e normativa del golden power e l’atto 
notarile

• La disciplina legislativa in tema di golden power.
• L’ambito oggettivo della disciplina legislativa e normativa del 
golden power.

• Il dovere di comunicazione delle operazioni contrattuali e 
societarie assoggettate alla golden power.
• Il potere di veto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
• I riflessi della disciplina della golden power sull’atto notarile.
• Tecniche redazionali dell’atto notarile con implicazioni della 
disciplina della golden power.

MODULO V
1 LEZIONE IN DATA 23 GIUGNO 2022

Il diritto urbanistico nella funzione notarile
Profili di diritto amministrativo

• Il diritto urbanistico in generale.
• Gli strumenti urbanistici.
• I provvedimenti amministrativi di legittimazione urbanistica.
• I procedimenti di sanatoria.
• La licenza di agibilità.
• Le competenze statali e regionali.
• La responsabilità del Notaio nel quadro giurisprudenziale.
• Il nuovo silenzio – assenso ex art. 20, comma 2 bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e i riflessi nell’atto notarile.
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