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Il presente lavoro contiene un focus sulla disciplina della Conferenza di servizi e della SCIA, due istituti
fondamentali nel contesto della legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e s.m.i.)
complessivamente riformati dal legislatore nel 2016.
Punti di forza sono l'esposizione chiara e l'approccio teorico-pratico ai vari profili critici della materia, che
interessa tutti gli operatori che a vario titolo svolgono attività all'interno di pubbliche amministrazioni o a
contatto con esse.
124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione
certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
Riepiloghiamo le regole di assolvimento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, modalità, ad avviso di chi
scrive, ancora non molto Su La Gazzetta degli Enti Locali di Maggioli Editore la raccolta di completa di
notizie, leggi, novit normative e giurisprudenza su Riforma Madia Tutte le novità 2017 sulla SCIA, la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività NEWS DI Leggi e Normative Tecniche 15 Maggio 2017 ore 11:55
Su La Gazzetta degli Enti Locali di Maggioli Editore la raccolta di completa di notizie, leggi, novit normative

e giurisprudenza su Segreteria e affari generali Utilizziamo cookie nostri e di terze parti per migliorare i
servizi e analizzare le tue preferenze. dite la vostra. Riepiloghiamo le regole di assolvimento dell’Imposta di
bollo in modo virtuale, modalità, ad avviso di chi scrive, ancora non molto Su La Gazzetta degli Enti Locali di
Maggioli Editore la raccolta di completa di notizie, leggi, novit normative e giurisprudenza su Riforma Madia
Tutte le novità 2017 sulla SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività NEWS DI Leggi e Normative
Tecniche 15 Maggio 2017 ore 11:55. La sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 ha giudicato
incostituzionali alcuni articoli della Riforma Madia, che prevedevano una semplice acquisizione del parere
della Conferenza Stato-Regioni e non una vera e propria intesa per l'approvazione di quattro decreti attuativi.
La legge 7 agosto 2015 n. edilizia privata - urbanistica: r. 241, nonche' di. La sentenza della Corte
Costituzionale 251/2016. 124 è il vero e proprio cuore dell’azione del governo su tutti gli aspetti della
pubblica amministrazione. 05.
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
Continuando la navigazione accetterai automaticamente l'utilizzo dei cookie. La sentenza della Corte
Costituzionale 251/2016 ha giudicato incostituzionali alcuni articoli della Riforma Madia, che prevedevano
una semplice acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e non una vera e propria intesa per
l'approvazione di quattro decreti attuativi. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei
procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. La legge 7 agosto 2015 n.

