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Segreteria organizzativa



Nel 1971, con l’istituzione dei TAR, è cresciuta in modo impe-
tuoso la domanda di giustizia alla quale il Corpo magistratuale
ha dato, nel suo complesso, risposte senz’altro appaganti.
Nel 2000 la legge n. 205 ha dotato il Giudice di strumenti an-
cora più incisivi per rendere efficace il servizio della giustizia
amministrativa.
Nel 2010 l’evoluzione si completa con il codice di rito che ha
l’ufficio di traguardare l’episodicità e frammentarietà della nor-
mazione vigente.
Il testo, di prossima emanazione, contiene novità significative
e nuove prospettive tali da toccare fino all’essenza le funzioni
e la stessa natura della giurisdizione amministrativa.
Alla sfida i Giudici amministrativi risponderanno con l’impe-
gno e la professionalità che li contraddistinguono, anche se, fi-
nora, non sono contestualmente previste le misure
ordinamentali e finanziarie indispensabili per far decollare
l’ambizioso progetto.
Il Co.N.M.A., in aderenza alla sua missione istituzionale, in-
tende fornire, con la presente iniziativa, il proprio contributo
al dibattito che si sta sviluppando nel mondo accademico e tra
gli operatori del diritto.

PPRROOGGRRAAMMMMAA

Saluti:
FFiilloorreettoo DD’’AAggoossttiinnoo

Presidente Co.N.M.A.

OOrree 99,,3300 -- IInniizziioo llaavvoorrii
PPrreessiieeddee -- GGiiaannccaarrlloo CCoorraaggggiioo

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Intervengono:
AArrmmaannddoo PPoozzzzii

Consigliere di Stato  
“Smaltimento dell'arretrato ed etica della giurisdizione”

RRaaffffaaeellee GGrreeccoo
Consigliere di Stato

“I poteri istruttori e di accertamento del giudice amministrativo”

DDeessiirrèèee ZZoonnnnoo
Magistrato T.A.R.

“Tutela cautelare e principio del contraddittorio”

AAnnddrreeaa PPuubbuussaa
Ordinario Diritto Amm.vo Univ. Cagliari
“Accelerazione del processo e fase cautelare”

OOrree 1133,,3300 -- LLuunncchh BBuuffffeett 

OOrree 1144,,3300 -- RRiipprreessaa llaavvoorrii

Moderatore:
AAnnttoonneelllloo CChheerrcchhii

Giornalista de “Il Sole 24 Ore”

Tavola rotonda:
BBrruunnoo RRoossaarriioo PPoolliittoo
Consigliere di Stato

GGiiuusseeppppee CCaarruussoo
Magistrato T.A.R.

GGiiaammppiieerroo LLoo PPrreessttii
Magistrato T.A.R.

RRaaffffaaeellee IIzzzzoo
Avvocato

LLuuccaa DDii RRaaiimmoonnddoo
Avvocato

GGiiaannlluuiiggii PPeelllleeggrriinnoo
Avvocato

OOrree 1188,,0000 -- FFiinnee llaavvoorrii


