
Ordine degli avvocati
di Padova

27-28 marzo 2015

PRIMO CONGRESSO 
NAZIONALE

dell’Unione Nazionale 
degli Avvocati Amministrativisti

con la collaborazione
dell’Associazione Veneta 

degli Avvocati Amministrativisti

“Quale giustizia 
amministrativa?”

La partecipazione è gratuita 
Iscrizioni alla giornata di studio del 27 marzo

entro il 24 marzo 2015 
inviando una e-mail a: 

padova27.03.2015@gmail.com

Per informazioni: 
Tel. 340 19 56 922

www.unioneamministrativisti.it
www.amministrativistiveneti.it

UNA Unione Nazionale 
degli Avvocati 
Amministrativisti, 

fondata nel 2014 a Roma per iniziativa di 
diciannove camere amministrative e società 
regionali operanti presso tutte le giurisdizioni 
amministrative e contabili, ha tra i suoi scopi 
principali quelli di valorizzare la figura e l’attività 
dell’avvocato amministrativista e di promuovere 
l’efficienza del processo amministrativo 
e la buona amministrazione.
In occasione del suo primo Congresso nazionale 
chiama i propri aderenti, autorevoli studiosi, 
magistrati, rappresentanti delle istituzioni 
e protagonisti della vita economica e sociale 
ad interrogarsi sull’attualità del sistema 
e della giustizia amministrativa e a confrontarsi 
sul pericolo di sacrificare le garanzie e le tutele 
sull’altare della semplificazione e del taglio 
dei costi. E questo non certamente in una 
prospettiva di mera conservazione ma di costante 
miglioramento e sviluppo: perché 
non c’è crescita senza legalità. 

AVAA L’Associazione 
Veneta degli Avvocati       
Amministrativisti 

- costituita fin dagli anni settanta sotto la 
presidenza di Feliciano Benvenuti, e cui sono ora 
iscritti oltre trecento avvocati amministrativisti 
– è tra le associazioni che hanno dato 
vita all’Unione Nazionale degli Avvocati 
Amministrativisti.

Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:

Note organizzative, 
alberghi convenzionati e proposte culturali 

sono indicati in apposito depliant.

Giotto. La Giustizia, Cappella degli Scrovegni - Padova

Per la Giornata di studio del 27 marzo 
saranno riconosciuti tre crediti formativi 

per la partecipazione alla sessione mattutina e 
tre crediti formativi per la partecipazione 

a quella pomeridiana.



Venerdì 27 marzo 2015
Sala delle Conferenze del Giardino della  Biodiversità 
Orto Botanico di Padova - Prato della Valle 50, Padova 

Giornata di Studio: 
“Quale giustizia 
amministrativa?” 
Gli avvocati amministrativisti invitano 
il Governo, la Magistratura amministrativa, 
le istituzioni e la società civile a confrontarsi 
sulla situazione e le prospettive del sistema

Programma

9.00 Saluti istituzionali
 -  Rettore Università degli Studi di Padova
 -  Sindaco di Padova
 -  Presidente Ordine Avvocati di Padova 
 - Presidente Unione Nazionale 
  Avvocati Amministrativisti
 - Presidente Associazione Veneta 
  Avvocati Amministrativisti

9.30  La giustizia amministrativa: un ostacolo 
per l’economia?

 Avv. Prof. Francesco Volpe

10.00 Siamo sicuri che gli strumenti deflattivi 
 facciano bene al sistema?
 Avv. Prof. Maria Alessandra Sandulli 

10.45 Coffe break

11.00 Interventi  
   On. Enrico Zanetti 
 (Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze)

  Avv. Prof. Giorgio Pagliari 
 (Senato-Commissione affari costituzionali) 

   Cons. Oberdan Forlenza 
 (Segretario Generale della Giustizia amministrativa)

  Cons. Michele Corradino 
 (ANAC-Autorità nazionale anticorruzione)

13.30 - 15.00  Buffet

15.00 Comunicazioni 
  I cambiamenti dell’attività dell’avvocato 
 amministrativista e il ruolo dell’Unione 
 Avv. Stefano Bigolaro

 Le specializzazioni e il frazionamento 
 del diritto amministrativo
 Avv. Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi

 La riforma della giustizia amministrativa 
 e la riorganizzazione delle sedi TAR 
 Avv. Fiorenzo Bertuzzi 

 Problemi e opportunità del passaggio 
 al processo amministrativo telematico
 Avv. Daniela Anselmi

16.00 - 18.00 Tavola Rotonda
 La giustizia amministrativa e la società
 
 Avv. Umberto Fantigrossi 
 (Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti) 

 Avv. Massimo Carraro 
 (Morellato Group)

 On. Avv. David Ermini 
 (Componente Commissione Giustizia Camera)

 Sen. Avv. Erika Stefani 
 (Componente Commissione Giustizia Senato)

 Dott. Giovanni Negri 
 (Il Sole 24 ore)

Conclusioni
 Avv. Prof. Vittorio Domenichelli

Sabato 28 marzo 2015
Sala Rossini - Caffè Pedrocchi 
Via VIII Febbraio, 15 - Padova 

9.30  Assemblea Unione Nazionale
 Avvocati Amministrativisti

10.30 Discussione pubblica mozioni 
 di indirizzo

13.30 Chiusura dei lavori
 Buffet

Giulio Paolo, fra i principali giureconsulti citati da Giustiniano 
nel Corpus iuris civilis, ospitato fra i quattro grandi padovani nel 
Palazzo della Ragione - Padova


