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Il punto sul Giudice 
dell’Amministrazione 

Anniversario
TAR

I Tribunali Amministrativi Regionali 
hanno reso e�ettiva la tutela 
giurisdizionale nei confronti delle 
autorità pubbliche, in precedenza 
a�data all’elitario giudizio in unico grado 
innanzi al Consiglio di Stato, 
impraticabile per la maggior parte dei 
cittadini. Ed infatti l’opinione pubblica 
identi�ca oggi – nel bene e nel male – la 
giustizia amministrativa con i T.A.R.
A 50 anni dalla legge n. 1034/1971, il 
bilancio si presenta dunque positivo. 
Tuttavia, negli ultimi tempi, si sono acuite 
criticità e contraddizioni che, come nella 
giustizia ordinaria, impongono interventi 
correttivi strutturali che risultano ormai 
indi�eribili.
Si tratta di chiarire, proprio nella città 
dell’ormai notissimo “modello Genova”, 
che, anche nell’attuazione del P.N.R.R., il 
giudice amministrativo svolge la 
funzione di irrinunciabile garante della 
legalità e non quella, talora a torto 
attribuitagli, di obsoleto “cultore del 
cavillo”. E di individuare iniziative utili a 
migliorarne l’e�cienza, accentuandone, 
nel contempo, la terzietà. 

1 OTTOBRE

ore 15.00:  INIZIO DEI LAVORI
Dott. Giuseppe Caruso – Presidente del T.A.R. Liguria
Saluto e presentazione del convegno

ore 15.15
Saluti delle autorità 

ore 15.30 
Prof. Avv. Giuseppe Pericu – Emerito di Diritto 
Amministrativo presso l’Università degli Studi di Genova
I Tribunali Amministrativi Regionali nella visione del 
Prof. Lucifredi e nella realtà.

ore 16.00
Prof. Gian Domenico Comporti – Ordinario di Diritto 
Amministrativo presso l’Università degli Studi di Siena
I T.A.R. oggi: analisi di un grande successo e delle criticità 
da risolvere.

ore 16.30 
Dott. Giampiero Lo Presti – Presidente di sezione del 
T.A.R. Lazio, Componente del C.P.G.A.
Perché non è più rinviabile la razionalizzazione 
ordinamentale della giurisdizione amministrativa.   

ore 17.00 
Pausa ca�è

ore 17.15
Dott.  Salvatore Gatto Costantino – Consigliere del T.A.R. 
Lazio, Componente del direttivo A.N.M.A. 
Lo “status” del Giudice Amministrativo: problemi e rimedi

ore 17.45
Avv. Daniela Anselmi – Vice Presidente U.N.A.A. e 
Presidente A.A.A.L.
La giustizia amministrativa e P.N.R.R. Le proposte di riforma 
da parte dell’Avvocatura.

Conclusioni 
Dott. Roberto Pupilella – Presidente del T.A.R. Toscana, 
Segretario delegato dei T.A.R.

ore 18.15
Dibattito

Convegno di studi
Sala conferenze del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati 

2 OTTOBRE

ore 10.00
Tavola rotonda
La giustizia amministrativa al tempo del “recovery plan”: 
obsoleto freno o prezioso ABS per l’economia?

Saluti del Dott. Filippo Patroni Gri� - Presidente del 
Consiglio di Stato

Coordina: 
Antonio Polito Vice Direttore del Corriere della Sera

Partecipano:
1) Dott. Marco Bucci. Sindaco di Genova
2) Dott.ssa Giacinta Serlenga Presidente A.N.M.A. 
e Consigliere T.A.R. Puglia - Bari
3) Avv. Anna Maria Bonomo Avvocato Distrettuale 
dello Stato di Genova
4) Avv. Domenico Iaria – Segretario della Società toscana 
degli avvocati amministrativisti 
5) Dott. Luca Morbelli – Componente del direttivo 
A.N.M.A. e consigliere del T.A.R. Liguria  
6) Dott. Ra�aele Greco – Presidente di sezione del 
Consiglio di Stato e componente del direttivo C.O.N.M.A.                               
7) Avv. Luigi Cocchi – Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova
8) Prof. Federico Del�no – Rettore dell’Università degli 
studi di Genova
9) Dott. Umberto Risso - Presidente Con�ndustria Genova

Quale futuro per la giustizia amministrativa dopo 
mezzo secolo dalla legge n. 1034/1971, istitutiva dei 

Tribunali Amministrativi Regionali?
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Ciò, in particolare, tramite un riassetto 
che assicuri �nalmente alla giurisdizione 
amministrativa una razionale struttura 
istituzionale, in concreta attuazione di un 
disegno organizzativo già delineato 
compiutamente dal legislatore con la 
legge n. 205/2000 e rimasto purtroppo, 
ad oggi, incompiuto. 
Per fare il punto sulla giustizia 
amministrativa e formulare proposte sul 
suo futuro l’Associazione Avvocati 
Amministrativisti Liguri, l’Unione 
Nazionale Avvocati Amministrativisti, il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Genova ed il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria, organizzano un 
convegno di studi a Genova, nella città 
del relatore della legge n. 1034/1971 
(On. Roberto Lucifredi). Ad esso 
partecipano magistrati, avvocati e 
docenti di diritto, nell’auspicio che, con 
il contributo di tutti, le sue risultanze 
possano essere utili al legislatore per 
l’attuazione di interventi volti a dare 
maggiore credibilità ed e�cienza alla 
giustizia amministrativa, completandone 
razionalmente l’assetto.

ASSOCIAZIONE 
AVVOCATI 
AMMINISTRATIVISTI 
LIGURI 
CARLO RAGGI

T.A.R. per la Liguria

Il Convegno si svolgerà sia in presenza, sia su piattaforma ZOOM e sarà trasmesso in diretta sul canale 
YOUTUBE. La partecipazione all’evento darà diritto a 7 crediti formativi.

Link convegno 1 ottobre 2021
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9IUQ418dQlK6sf7LzNj3CQ

Link convegno 2 ottobre 2021
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mdv-NQCWTPaWYGstIFFieQ


