
CATTEDRA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 

GIORNATE DI STUDIO SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PROFILI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA: IL CONFRONTO

30 gennaio 2017, h. 13,45 

Università di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza – Aula Magna

Nel solco della riflessione sulla duplice anima del processo amministrativo, quale strumento diretto al contempo alla

tutela degli interessi individuali e dell’interesse pubblico oggettivamente inteso, già avviata nelle “Giornate di Studio sulla

giustizia amministrativa” svoltesi a Pontignano (Siena) nel maggio 2016, l’incontro si propone di approfondire gli istituti

che  appaiono  maggiormente  problematici  sotto  il  profilo  dell’effettività  della  tutela,  confrontando  la  disciplina  e

l’esperienza italiana con quelle degli ordinamenti francese e tedesco.

La comparazione, anche in considerazione delle più recenti riforme, verterà principalmente su:

- termine per ricorrere [con particolare riferimento alla decorrenza dalla conoscenza dell’atto o da quella del vizio e
alla rilevanza della percezione della effettiva lesività]; 
- ricorso incidentale [con particolare riferimento al rapporto con il ricorso principale ai fini della sua disamina e dei

termini per la sua proposizione];
- principio della domanda [con particolare riferimento all’autonomia e discrezionalità del giudice nell’integrazione dei

motivi e delle eccezioni e nell’adozione di pronunce d’ufficio];
- tutela cautelare [con particolare riferimento ai limiti per ragioni d’interesse pubblico]; 
- risarcimento del danno [con particolare riferimento ai suoi limiti e presupposti e ai termini per l’azione].

Programma dei lavori
h. 13,45 Saluti

prof. Giovanni SERGES (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre)

Introduce al tema e coordina
prof.ssa Maria Alessandra SANDULLI (Prof. ord. di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa nell’Università Roma Tre)

Relazioni
L’esperienza dell’ordinamento italiano

pres. Giuseppe SEVERINI (Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato)

L’esperienza dell’ordinamento francese
prof. Pascale GONOD (Prof. di Droit public nell’Università Paris 1, Panthéon, Sorbonne)

pres. Christian VIGOUROUX (Presidente della Section de l’Intérieur del Conseil d’Etat, già prof. di Droit Public)

L’esperienza dell’ordinamento tedesco
prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Peter SOMMERMANN (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staatslehre und Rechtsvergleichung)

pres. Otto MALLMANN (Richter a.D. bei Bundesverwaltungsgericht)

h. 17,00 Dibattito
h. 18,30 Conclusioni

Conclusioni del convegno
pres. Filippo PATRONI GRIFFI (Presidente aggiunto del Consiglio di Stato)

Sintesi delle Giornate di Studio
prof. Fabio FRANCARIO (Prof. ord. di Diritto amministrativo nell’Università di Siena)


