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primA sessione

Camerino - 11 Ottobre
IL CONTROLLO DI LEGALITÀ
DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

ore 09,00 indirizzi di saluto
“Presentazione dei temi del Convegno”
Antonella Merli
(Università di Camerino)

presiede
Prof. Domenico Pulitanò
(Università di Milano - Bicocca)

relAzioni

Domenico Pulitanò
(Università di Milano - Bicocca)
Potere politico-amministrativo e magistratura:
il controllo penale di legalità e i limiti
della giurisdizione nell’ordinamento democratico

CoFFee-BreAK

Adelmo Manna
(Università di Foggia)
Il delitto di abuso d’ufficio e il controllo penale
della discrezionalità amministrativa tra esigenze
repressive e “riserva di amministrazione”

Luigi Stortoni
(Università di Bologna)
Pubblica Amministrazione e Magistratura:
instabile equilibrio tra abuso d’ufficio
e usurpazione di funzioni

ore 13,00 pAusA prAnzo

ore 15,30 Vittorio Manes
(Università del Sannio)
I limiti dell’attuale fattispecie di abuso
d’ufficio e le esigenze di riforma

Fabio Bassan
(Università Roma Tre)
Controllo di legalità degli atti amministrativi
e normativa europea

Marco Gambardella
(Università Roma Tre)
La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi

diBAttito

Alessio Lanzi
(Università di Milano - Bicocca)
Relazione di sintesi

ore 20,30 CenA
villa Fornari - Camerino
tel. 0737.637646 - info@villafornari.it

seCondA sessione

Osimo - 12 Ottobre
IL CONTROLLO DI LEGALITÀ
DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

ore 09,00 presiede e introduce
Luigi Giampaolino
(Presidente della Corte dei conti)

relAzioni

ore 09,30 Erminio Ferrari
(Università Statale di Milano)
Il controllo di legalità del giudice amministrativo
nell’Unione Europea

ore 10,15 Maurizio Cafagno
(Università dell’Insubria)
Responsabilità amministrativa e procedimento
di evidenza pubblica

ore 11,00 CoFFee-BreAK

ore 11,15 Bruno Amoroso
(Consigliere di Stato e Presidente del Tar Veneto)
Il controllo del giudice amministrativo
sull’attività discrezionale

ore 12,00 Silvia Coppari
(Magistrato del Tar Veneto)
L’azione di annullamento dopo l’entrata in vigore
del codice del processo amministrativo

ore 12,45 Barbara Fenni
(Università di Camerino)
La sentenza del giudice amministrativo e l’effetto
conformativo della futura azione amministrativa

ore 13,30 pAusA prAnzo

terzA sessione
IL CONTROLLO DI LEGALITÀ
DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

presiede e introduce
Luigi Giampaolino
(Presidente della Corte dei conti)

ore 15,15 Carlo Chiappinelli
(Consigliere della Corte dei conti)
Il controllo di legalità affidato
alla Corte dei conti: tipologie, strumenti, effetti

ore 16,00 Giuseppe De Rosa
(Giudice della Corte dei conti delle Marche)
L’antigiuridicità dell’azione amministrativa e la più
recente conformazione dell’istituto della responsabilità
amministrativa, nella prospettiva del bilanciamento
delle esigenze di legalità e di tutela patrimoniale
della Pubblica Amministrazione

ore 16,30 diBAttito

relazione di sintesi

ComitAto sCientiFiCo
Prof. Tullio Galiani - Prof. Fabrizio Lorenzotti
Dott.ssa Antonella Merli

pAtroCinio di:

PROGRAMMA Aspetti organizzativi della 1ª Sessione

Consiglio dell’ordine
degli AvvoCAti di CAmerino

AssoCiAzione internAzionAle
di diritto penAle
gruppo itAliAno

Segreteria Organizzativa:

università degli studi di CAmerino
Facoltà di Giurisprudenza

p.zza Cavour - 62032 Camerino
maria.grasselli@unicam.it

tel. 0737.403036 - fax 0737.402812

il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Camerino
rilascia un attestato di partecipazione alla prima sessione

previo versamento di € 20,00 maggiorati dell’i.v.A. se dovuta

la cena dell’11 ottobre si terrà presso l’Hotel
villA FornAri di CAmerino

il costo convenzionato per i partecipanti 
al Convegno è di € 35,00

Albergo convenzionato a Camerino
Hotel villA FornAri

tel. 0737.637646 - info@villafornari.it

Si prega di inviare la conferma della partecipazione alla cena
dell’11 ottobre allegando copia del bonifico del relativo importo

alla segreteria organizzativa della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.

Codice IBAN: IT55 M060 5568 8300 0000 0010346

Come arrivare a Camerino


