
Ore 15,00

le tavole rotoNde 
dello Jemolo

Giustizia economia riforme

GaetaNo QuaGliarello

aNNa FiNocchiaro

alessaNdro PaJNo

GiaNcarlo moNtedoro

GiamPaolo rossi

Modera

per l’Istituto Arturo Carlo Jemolo

GiaNluiGi PelleGriNo

Ore 17,30

Relazione conclusiva

GiuliaNo amato

Il convegno consentirà l’attribuzione di 16 crediti formativi 

riconosciuti dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma

Segreteria Organizzativa

06 51686988

Si prega di dare conferma della partecipazione

silipigni@jemolo.it

Giovedì 26 settembre 

iii sessioNe
Il processo amministrativo dopo il codice

Presiede

GiaNcarlo coraGGio

Ore 10,00 marco d’alberti

L’uso dei principi del diritto europeo 

nella costruzione della giurisprudenza 

amministrativa

Ore 10,20 roberto GiovaGNoli

Effettività della tutela e atipicità 

delle azioni nel processo amministrativo 

Ore 10,40 liNda saNdulli

La competenza: una questione secondaria?

Ore 11,00 mario saNiNo

Il nuovo giudizio di ottemperanza

Ore 11,20 Gabriella Palmieri

I tempi della PA e quelli e del processo

Ore 11,40 roberto caPoNiGro

Il tempo come bene della vita

CONSIGLIO DI STATO

Con il Patrocinio della

Convegno

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
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In occasione del primo corso

“La giustizia amministrativa nei fatti”

organizzato dall’Istituto 

“Arturo Carlo Jemolo”

25 e 26 settembre 2013

Consiglio di Stato – Palazzo Spada

Roma 
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ii sessioNe
Il giudice amministrativo 

e i fattori di sviluppo

Presiede
riccardo virGilio

Ore 15,30 Fabio merusi

GA e sviluppo economico

Ore 15,50 GiusePPe severiNi

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Ore 16,10 steFaNo toschei

Il ruolo della giustizia amministrativa 

nel processo di liberalizzazione 

dell'attività economica privata

Ore 16,30 aNGelo clariZia

Il giudice amministrativo e

gli strumenti finanziari

Ore 16,50 viNceNZo cerulli irelli

Il contributo del giudice amministrativo 

alla tutela del territorio e dell’ambiente

Ore 17,10 rosaNNa de Nictolis

Analisi casistica delle decisione del GA 

sulle emergenze ambientali

Ore 17,30 beNiamiNo caravita di toritto

Giudice amministrativo

e sistema regionale

i sessioNe
Il giudice amministrativo 

e la tutela della concorrenza

Presiede
PasQuale de lise

relaZioNi

Ore 10,30 FraNcesco cariNGella

Le nuove frontiere tra GA e concorrenza: 

l'art. 21 bis della legge n. 287/1990

Ore 10,50 luisa torchia

Il diritto antitrust 

di fronte al giudice amministrativo

Ore 11,10 GiaNluiGi PelleGriNo

La Corte di Giustizia U.E. 

sul ricorso incidentale: 

concorrenza e regole 

del processo amministrativo 

Ore 11,30 viNceNZo loPilato

Tutela della concorrenza 

tra diritto pubblico e diritto privato

Ore 11,50 roberto chiePPa

Il GA e il mercato:

nuovi parametri per il giudizio di legittimità

degli atti o nuova dimensione economica 

del processo amministrativo?

mercoledì 25 settembre 

Ore 9,00

Presiede il Convegno

e apre i lavori

GiorGio GiovaNNiNi

Presidente del Consiglio di Stato

Indirizzi di saluto

FiliPPo PatroNi GriFFi

Nicola ZiNGaretti

iGNaZio mariNo

alessaNdro sterPa

Ore 10,00

INTRODUZIONE  

AI TEMI DEL CONVEGNO

alessaNdro PaJNo


