
giurisdizionale di legittimità rispetto agli atti delle autori-

tà indipendenti, dei tempi, dei modi e della qualificazione 

giuridica delle garanzie procedimentali del cittadino e della 

loro giustiziabilità, così come dell’applicazione (o della non 

applicazione: “controlimiti”) del diritto comunitario. Siamo 

di fronte ad una giurisprudenza che, già di per sè, merita di 

essere oggetto di indagine sistematica e di analisi critica pro-

prio per l’impatto che essa sta determinando sull’esercizio 

concreto di molti diritti e libertà. 
L’interesse per tale giurisprudenza - e più in generale per 

il modo con il quale il giudice amministrativo applica e in-

terpreta principi costituzionali ovvero effettua, anche indi-

rettamente, un bilanciamento di interessi analogo a quello 

compiuto dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudizio 

di legittimità costituzionale delle leggi - è poi accresciuto 

dalla considerazione delle sopravvenute innovazioni in tema 

di “class action” nei confronti della P.A. (un terreno ancora 

da esplorare e da misurare alla prova dei fatti) e della rifor-

da esplorare e da misurare alla prova dei fatti) e della rifor-

da esplorare e da misurare alla prova dei fatti) e della rifor

ma del processo amministrativo (cfr. delega ex art. 44, legge 

n.69/2009 e adozione conseguente del d.lgs. n.104/2010, re-

cente il nuovo Codice del processo amministrativo). Appare 

chiaro che le modalità attraverso le quali si modificherà la 

disciplina concreta del sistema dei rimedi azionabili dinanzi 

al giudice amministrativo e si preciserà l’ambito effettivo 

della relativa giurisdizione potranno eventualmente spiegare 

un’influenza determinante sugli orientamenti interpretativi 

finora seguiti, confermando o smentendo la validità di taluni 

approcci, ma anche prefigurando nuove e più forti forme 

di tutela. 
Il presente convegno si propone di presentare i risultati di 

una ricerca svolta a tale riguardo da un gruppo di giovani 

studiosi.
Il giudice amministrativo, negli ultimi anni, ha avuto modo 

di pronunciarsi su numerose questioni costituzionalmente 

rilevanti. 
Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla copiosa giurispru-

denza relativa ai diritti degli stranieri, ai pronunciamenti in 

materie eticamente sensibili come la laicità dello Stato e la 

procreazione medicalmente assistita, alle decisioni concer-

nenti il diritto alla salute e a quelle relative alle ordinanze dei 

sindaci in materia di sicurezza urbana. Non vanno trascurate, 

da ultimo, anche le sentenze concernenti i profili problemati-

ci del riparto della giurisdizione, dell’ampiezza del sindacato 

giurisdizionale di legittimità rispetto agli atti delle autori-

tà indipendenti, dei tempi, dei modi e della qualificazione 

giuridica delle garanzie procedimentali del cittadino e della 

loro giustiziabilità, così come dell’applicazione (o della non 

applicazione: “controlimiti”) del diritto comunitario. Siamo 

di fronte ad una giurisprudenza che, già di per sè, merita di 

essere oggetto di indagine sistematica e di analisi critica pro-

prio per l’impatto che essa sta determinando sull’esercizio 

concreto di molti diritti e libertà. 
L’interesse per tale giurisprudenza - e più in generale per 

il modo con il quale il giudice amministrativo applica e in

terpreta principi costituzionali ovvero effettua, anche indi

rettamente, un bilanciamento di interessi analogo a quello 

compiuto dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudizio 

cente il nuovo Codice del processo amministrativo). Appare 

chiaro che le modalità attraverso le quali si modificherà la 

disciplina concreta del sistema dei rimedi azionabili dinanzi 

al giudice amministrativo e si preciserà l’ambito effettivo 

della relativa giurisdizione potranno eventualmente spiegare 

un’influenza determinante sugli orientamenti interpretativi 

finora seguiti, confermando o smentendo la validità di taluni 

approcci, ma anche prefigurando nuove e più forti forme 

di tutela. 
Il presente convegno si propone di presentare i risultati di 

una ricerca svolta a tale riguardo da un gruppo di giovani 

studiosi.
Il giudice amministrativo, negli ultimi anni, ha avuto modo 

di pronunciarsi su numerose questioni costituzionalmente 

rilevanti. 
Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla copiosa giurispru

denza relativa ai diritti degli stranieri, ai pronunciamenti in 

materie eticamente sensibili come la laicità dello Stato e la 

procreazione medicalmente assistita, alle decisioni concer

nenti il diritto alla salute e a quelle relative alle ordinanze dei 

sindaci in materia di sicurezza urbana. Non vanno trascurate, 

da ultimo, anche le sentenze concernenti i profili problemati

ci del riparto della giurisdizione, dell’ampiezza del sindacato 

giurisdizionale di legittimità rispetto agli atti delle autori

tà indipendenti, dei tempi, dei modi e della qualificazione 

giuridica delle garanzie procedimentali del cittadino e della 

loro giustiziabilità, così come dell’applicazione (o della non 

applicazione: “controlimiti”) del diritto comunitario. Siamo 

di fronte ad una giurisprudenza che, già di per sè, merita di 

essere oggetto di indagine sistematica e di analisi critica pro

prio per l’impatto che essa sta determinando sull’esercizio 

concreto di molti diritti e libertà. 
L’interesse per tale giurisprudenza - e più in generale per 

il modo con il quale il giudice amministrativo applica e in

terpreta principi costituzionali ovvero effettua, anche indi

rettamente, un bilanciamento di interessi analogo a quello 

compiuto dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudizio 

di legittimità costituzionale delle leggi - è poi accresciuto 

dalla considerazione delle sopravvenute innovazioni in tema 

di “class action” nei confronti della P.A. (un terreno ancora 

da esplorare e da misurare alla prova dei fatti) e della rifor

ma del processo amministrativo (cfr. delega ex art. 44, legge 

n.69/2009 e adozione conseguente del d.lgs. n.104/2010, re

cente il nuovo Codice del processo amministrativo). Appare 

chiaro che le modalità attraverso le quali si modificherà la 

disciplina concreta del sistema dei rimedi azionabili dinanzi 

al giudice amministrativo e si preciserà l’ambito effettivo 

della relativa giurisdizione potranno eventualmente spiegare 

un’influenza determinante sugli orientamenti interpretativi 

finora seguiti, confermando o smentendo la validità di taluni 

approcci, ma anche prefigurando nuove e più forti forme 

di tutela. 
Il presente convegno si propone di presentare i risultati di 

una ricerca svolta a tale riguardo da un gruppo di giovani 

studiosi.
Il giudice amministrativo, negli ultimi anni, ha avuto modo 
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Il giudice amministrativo, negli ultimi anni, ha avuto modo di pronunciarsi su 
numerose questioni costituzionalmente rilevanti.

Si pensi, solo per fare alcuni esempi, alla copiosa giurisprudenza relativa ai 
diritti degli stranieri, ai pronunciamenti in materie eticamente sensibili come la 
laicità dello Stato e la procreazione medicalmente assistita, alle decisioni concer-
nenti il diritto alla salute e a quelle relative alle ordinanze dei sindaci in materia 
di sicurezza urbana. Non vanno trascurate, da ultimo, anche le sentenze con-
cernenti i profi li problematici del riparto della giurisdizione, dell’ampiezza del 
sindacato giurisdizionale di legittimità rispetto agli atti delle autorità indipendenti, 
dei tempi, dei modi e della qualifi cazione giuridica delle garanzie procedimen-
tali del cittadino e della loro giustiziabilità, così come dell’applicazione (o della 
non applicazione: “controlimiti”) del diritto comunitario. Siamo di fronte ad una 
giurisprudenza che, già di per sé, merita di essere oggetto di indagine sistematica 
e di analisi critica proprio per l’impatto che essa sta determinando sull’esercizio 
concreto di molti diritti e libertà.

L’interesse per tale giurisprudenza – e più in generale per il modo con il 
quale il giudice amministrativo applica e interpreta principi costituzionali ovvero 
effettua, anche indirettamente, un bilanciamento di interessi analogo a quello 
compiuto dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudizio di legittimità costi-
tuzionale delle leggi – è poi accresciuto dalla considerazione delle sopravvenute 
innovazioni in tema di “class action” nei confronti della P.A. (un terreno ancora 
da esplorare e da misurare alla prova dei fatti) e della riforma del processo am-
ministrativo (cfr. delega ex art. 44, legge n. 69/2009 e adozione conseguente del 
d.lgs. n.104/2010, recente il nuovo Codice del processo amministrativo). Appare 
chiaro che le modalità attraverso le quali si modifi cherà la disciplina concreta 
del sistema dei rimedi azionabili dinanzi al giudice amministrativo e si preciserà 
l’ambito effettivo della relativa giurisdizione potranno eventualmente spiegare 
un’infl uenza determinante sugli orientamenti interpretativi fi nora seguiti, confer-
mando o smentendo la validità di taluni approcci, ma anche prefi gurando nuove 
e più forti forme di tutela.

Il presente convegno si propone di presentare i risultati di una ricerca svolta 
a tale riguardo da un gruppo di giovani studiosi.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Università degli Studi di Trento
Via Verdi 53 - 38122 Trento
tel +39 0461 281866 - fax +39 0461 281874
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La partecipazione è libera e gratuita. 
Tuttavia, per ragioni organizzative 
e per il rilascio dell’attestato di partecipazione, 
è necessario iscriversi - entro il 20 giugno - per 
mezzo della scheda di adesione disponibile 
nella pagina web sopraindicata.
Nella pagina web dedicata all’evento, 
sono disponibili titoli, qualifi che e provenienze 
dei singoli Relatori

SITO WEB  
http://www.unitn.it/dsg/14307/convegni-2011
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F. Cortese: fulvio.cortese@unitn.it
A. Cassatella: antonio.cassatella@unitn.it
A. Guazzarotti: andrea.guazzarotti@unife.it
P. Bonetti: paolo.bonetti@unimib.it
A. Deff enu: adeff enu@unica.it
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R. Cherchi
Sul riparto di giurisdizione 
in tema di immigrazione

S. Nicodemo
Sulla tutela risarcitoria

S. Valaguzza
Sulla tutela dei diritti 
di fonte CEDU e comunitaria

F. Corvaja
Sugli atti politici

P. Gambale
Sul contenzioso elettorale (I)

G. Polizzi
Sulle fonti delle Autorità amministrative 
indipendenti

M. Magrassi
Sul diritto UE dopo Lisbona

F. Guella
Sull’interpretazione della Costituzione

R. Manfrellotti
Sul sindacato relativo alle leggi 
provvedimento

M. Croce
Sulla laicità dello Stato

I. Spigno
Sulla tutela delle minoranze

I. Ruggiu
Sulle libertà culturali

A. Lorenzetti
Sull’uguaglianza

C. Caruso
Sulla libertà di manifestazione 
del pensiero

F. Parmigiani
Sulle ordinanze dei Sindaci

C. Panzera
Sui livelli essenziali delle prestazioni 

L. Busatta
Sul diritto alla salute (I)

24 Giugno 2011: LA CORNICE E LA TUTELA 24 Giugno 2011: LA CORNICE E LA TUTELA

25 Giugno 2011

LE GARANZIE STRUTTURALI

16:00-19:00
IV. DIRITTI, LIBERTÀ E STANDARD DI TUTELA

PRESIEDE: M. Cosulich

9:30-11:30

V. L’INDIPENDENZA E L’IMPARZIALITÀ 
DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

MODERA E CONCLUDE: P. Bonetti

S. De Nardi,  L’indipendenza e l’imparzialità del Consiglio di Stato
F. Furlan,  Gli incarichi extragiudiziari dei giudici amministrativi

INTERVENGONO: A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti

NE DISCUTE: R. Bin

12:00-13:15
II. GIUDICE AMMINISTRATIVO E SISTEMA DELLE FONTI

PRESIEDE: D. Florenzano

14:30-15:45
III. DIRITTI, LIBERTÀ E VIZI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

PRESIEDE: M. Bombardelli

A. Cardone
Sul contenzioso elettorale (II) 

M. Mazzarella – G.F. Aiello
Sul processo in materia di contratti (I)

C. Contaldi La Grotteria
Sul processo in materia di contratti (II)

C. Ponti
Sulla class action

G. Tropea
Sui poteri del g.a. 
tra giurisdizione e amministrazione

R. Rolli
Sulla governance 
multilivello

S. Mirate
Sul ruolo della CEDU

M. Massa
Sull’eccesso di potere 
negli atti regolamentari

S. Pellizzari
Sul principio di sussidiarietà

S. Rossi
Sul diritto alla salute (II)

M. Tomasi
Sul diritto alla salute (III)

L. Buffoni
Sul biodiritto (I)

S. Penasa
Sul biodiritto (II)

M.R. Magnotta
Su istruzione e sostegno ai disabili

S. Cornella
Su iniziativa economica e concorrenza

M. Gaggero
Su iniziativa economica e commercio

A. Vuolo
Su proprietà ed espropriazione

9:00-9:15
SALUTI INTRODUTTIVI

G. Santucci (Direttore DSG Trento) - A. Pozzi (Pres. TRGA Trento)

9:15-11:45
I. GIURISDIZIONE, PROCESSO ED EFFETTIVITÀ

PRESIEDE: D. de Pretis

CONCLUSIONI: F. Cortese  -  NE DISCUTE: S. Niccolai

CONCLUSIONI: A. Deffenu  -  NE DISCUTE: A. D’Aloia

CONCLUSIONI: A. Guazzarotti  -  NE DISCUTE: P. Ciarlo

CONCLUSIONI: A. Cassatella  -  NE DISCUTE: L. Coen


