
Ufficio  Studi, mass imario  e formazione  
della Giustizia amministrativa 

Questioni controverse di diritto amministrativo 

Un dialogo tra Accademia e Giurisprudenza 
Nell’occasione sarà presentato Il Libro della Giustizia Amministrativa, Giappichelli Editore, 2021, 

curato dall’Ufficio studi massimario e formazione 

 

1 aprile 2022 

 

Palazzo Spada – Aula Pompeo 

 
L’evento sarà trasmesso in modalità streaming. Il link per la partecipazione all’evento sarà pubblicato sul sito 

istituzionale www.giustizia-amministrativa.it 
 

 
ore 9,15 - Introduce 

Luigi Maruotti, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Direttore dell’Ufficio studi massimario e 

formazione 

 

Coordina 

Maurizio Santise, Consigliere T.a.r., Componente dell’Ufficio studi massimario e formazione 

 

  

ore 9.30 – Rapporto procedimentale e responsabilità della p.a. Profili di giurisdizione.  

Vincenzo Neri, Consigliere di Stato, Coordinatore dell’Ufficio studi, massimario e formazione della 

Giustizia amministrativa 

Francesco Gaetano Scoca, Professore emerito di diritto amministrativo 

 

ore 10.10- Appalti pubblici e modifiche degli operatori economici anche in corso di gara. E’ ancora 

attuale il principio di immodificabilità soggettiva dell’operatore economico? 

 

Federico di Matteo, Consigliere di Stato 

Aristide Police, Professore ordinario di diritto amministrativo 

  

ore 10,50 – Pausa – Coffee break 

 

ore 11.10 – Questioni controverse in tema di interdittiva antimafia.  

Giulio Veltri, Consigliere di Stato 

Sergio Perongini, Professore ordinario di diritto amministrativo 
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ore 11,50 -  Rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale: è ancora attuale la teoria dei 

controlimiti? 

Roberto Giovagnoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  

Aldo Travi, Professore ordinario di diritto amministrativo  

 

ore 12,30 – L’ubi consistam della perdita di chance nel diritto amministrativo. 

Mara Abbruzzese, Presidente della V Sezione del T.a.r. per la Campania 

Enrico Follieri, Professore ordinario di diritto amministrativo 

 

   

ore 13,10 – Dibattito 

 

ore 13,30 - Pausa 

 

ore 14,30 - Ripresa dei lavori 

 

Coordina  

Vincenzo Neri, Consigliere di Stato - Coordinatore dell’Ufficio studi, massimario e formazione della 

Giustizia amministrativa 

 

ore 14,40 – Questioni controverse su legittimazione ad agire e interesse al ricorso 

Luigi Maruotti, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Direttore dell’Ufficio studi massimario e 

formazione 

Andrea Maltoni, Professore ordinario di diritto amministrativo 

 

 

ore 15,20 - Annullamento giurisdizionale e limiti al riesercizio del potere. L’incidenza dell’art. 10 

bis l. 241/1990 e la logica del one shot. 

 

Maurizio Santise, Consigliere T.a.r., Componente dell’Ufficio studi, massimario e formazione  

Margherita Ramajoli, Professore ordinario di diritto amministrativo 

  

ore 16,00 - coffee break 

 

ore 16.20 - Silenzio assenso e termine a provvedere, anche con riferimento all’autorizzazione 

paesaggistica. Esiste ancora l’inesauribilità del potere amministrativo?  

 

Paolo Carpentieri, Consigliere di Stato 

Maria Alessandra Sandulli, Professore ordinario di diritto amministrativo 
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ore 17,00 - Questioni (ancora) controverse in tema di espropriazione. Il danno da occupazione 

senza titolo: profili di giurisdizione e determinazione del quantum.  

Antonio Scarpa, Consigliere della Corte di Cassazione 

Fabrizio Fracchia, Professore ordinario di diritto amministrativo 

 

 

ore 17.40 – Dibattito.  

 

ore 18.00 – Chiusura lavori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione all’evento in presenza è consentita nei limiti dei posti disponibili 
 
  

  

  
  

Responsabili del corso 
Vincenzo Neri, Nicola Durante, Maurizio Santise e Carlo Buonauro 
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Segreteria organizzativa: 
tel. 06-68272521 - email: ufficiostudi@giustizia-amministrativa.it 

 

mailto:ufficiostudi@giustizia-amministrativa.it

