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La recente decisione del legislatore di conferire delega
al Governo per l’adozione di un codice del processo
amministrativo rappresenta una svolta per la giustizia
amministrativa, finora caratterizzata proprio dall’as-
senza di una sistemazione codicistica, che manca del
resto, com’è noto anche per il diritto amministrativo
sostanziale.
Per un corretto esercizio della delega, tutte le compo-
nenti interessate (avvocatura, accademia e magistra-
tura) sono chiamate ad uno sforzo che consenta di
razionalizzare e perfezionare il sistema attuale, fonda-
mentalmente basato sulla giurisprudenza pretoria del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi re-
gionali, senza introdurre pericolose rigidità, che impe-
discano di rendere giustizia ai cittadini con riguardo a
tutte le multiformi e cangianti sembianze che oggi as-
sume il potere amministrativo.
L’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi
intende contribuire al dibattito promuovendo il con-
vegno in una città siciliana di illustre ed antica tradi-
zione scientifica.
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VENERDÌ 30 OTTOBRE 2009

Ore 15,30 - Apertura lavori

Introduzione
Linda Sandulli
Presidente A.N.M.A.

Pasquale De Lise
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

Giorgio Giallombardo
Presidente del T.A.R. Sicilia

I sessione
Presiede:
Enzo Zingales
Presidente del T.A.R. di Catania

Relazioni:
Gianmario Demuro
Processo amministrativo e precetti costituzionali

Caterina Criscenti
I riti speciali: oggetto, termini e procedure

Giancarlo Coraggio
Effettività e concentrazione della tutela

Fabio Cassola
Il caso dell’autostrada della Valdastico e proposte tese ad assi-
curare l’imparzialità del giudice amministrativo

Alfredo Corpaci
La delega per il riassetto della disciplina del processo ammi-
nistrativo: opportunità e criticità

Ida Raiola
Traslatio iudici e modalità di riassunzione del processo

SABATO 31 OTTOBRE 2009

Ore 09,30 - Apertura lavori

II sessione
Presiede:
Riccardo Virgilio
Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della
Regione Siciliana

Relazioni:
Giovanni Virga
Rapporti tra tutela cautelare e tutela di merito

Francesco Brugaletta
P.A.T.: il Processo Amministrativo Telematico nel nuovo
mondo della Pubblica Amministrazione senza carta

Pancrazio M. Savasta
Il contenzioso elettorale

Manfredo Atzeni
Il sistema delle impugnazioni

Massimiliano Balloriani
Legge Pinto, arretrato e problemi organizzativi

Dauno Trebastoni
Il giudizio di ottemperanza

Fabio Santangeli
L’istruttoria nel processo amministrativo nel quadro dei prin-
cipi generali del processo

Xavier Santiapichi
Perenzione: l’escamotage dell’iniziativa processuale per snel-
lire i ruoli e denegare giustizia

Conclusioni e saluti:
Alessandro Maggio
Segretario Generale A.N.M.A.


