CO.N.M.A.

Seminario di studi

“Il giudice amministrativo e il codice
del processo: la difficile sfida”

Segreteria organizzativa

Roma - Giovedì 27 maggio 2010
Ore 09.30 - Istituto della Enciclopedia Italiana
Palazzo Mattei di Paganica, Sala Igea
Piazza della Enciclopedia Italiana, 4

PROGRAMMA
Saluti:
Filoreto D’Agostino
Presidente Co.N.M.A.

Ore 9,30 - Inizio lavori
Presiede - Giancarlo Coraggio
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Nel 1971, con l’istituzione dei TAR, è cresciuta in modo impetuoso 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 ancora 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 normazione 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’impegno e la professionalità che li contraddistinguono, anche se, finora, 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, intende fornire, con la presente iniziativa, il proprio contributo
al dibattito che si sta sviluppando nel mondo accademico e tra
gli operatori del diritto.

Intervengono:
Armando Pozzi
Consigliere di Stato
“Smaltimento dell'arretrato ed etica della giurisdizione”

Raﬀaele Greco
Consigliere di Stato
“I poteri istruttori e di accertamento del giudice amministrativo”
Desirèe Zonno
Magistrato T.A.R.
“Tutela cautelare e principio del contraddittorio”
Andrea Pubusa
Ordinario Diritto Amm.vo Univ. Cagliari
“Accelerazione del processo e fase cautelare”
Ore 13,30 - Lunch Buﬀet
Ore 14,30 - Ripresa lavori
Moderatore:
Antonello Cherchi
Giornalista de “Il Sole 24 Ore”
Tavola rotonda:
Bruno Rosario Polito
Consigliere di Stato

Giuseppe Caruso
Magistrato T.A.R.
Giampiero Lo Presti
Magistrato T.A.R.
Raﬀaele Izzo
Avvocato
Luca Di Raimondo
Avvocato
Gianluigi Pellegrino
Avvocato
Ore 18,00 - Fine lavori

