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Presentazione 
In questo tempo di crisi, ma anche di riforme, si chiede alla giustizia 
amministrativa di fornire una risposta sempre più adeguata e rapida alle 
esigenze degli investitori e del mondo economico in genere. 
Pur nella consapevolezza che innanzi al giudice amministrativo la 
definizione delle controversie, specie quelle di particolare rilievo 
economico, avviene già in tempi celeri, sempre nel rispetto delle 
garanzie di difesa e del principio di completezza istruttoria, non si 
vuole rimanere indifferenti a queste istanze, che devono, però, fare i 
conti con l’esiguità dell’organico ed un numero elevato e crescente di 
nuovi giudizi, specie presso alcune sedi. 
È in quest’ottica che il convegno, organizzato dall’Associazione 
“Articolo111”, mira ad approfondire il tema delle forme alternative di 
risoluzione delle controversie amministrative, prendendo le mosse 
dall’esame dell’esperienza di alcuni ordinamenti europei.  
A conclusione delle giornate di studio, nelle quali 
interverranno professori e magistrati, la tavola rotonda propone un 
confronto con il mondo della politica e con gli operatori del settore 
delle grandi opere, nel convincimento che qualsiasi proposta di riforma 
debba essere formulata a seguito di un dialogo tra operatori economici, 
legislatore e giudici. 
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P r o g r a m m a 
I SESSIONE 

I rimedi alternativi al processo amministrativo fra legalità ed 
efficienza: Italia ed altri Stati europei a confronto. 

Venerdì 10 ottobre 0re 15.00 – 18.00 
 

Saluti del Presidente dell’Associazione – Silvio Silvestri 
Saluti Autorità  

 
Presiede e coordina Barbara Marchetti  

Facoltà di Giurisprudenza -Università degli Studi di Trento 
 

Ore 15.30 
Margherita Ramajoli  

Università degli Studi di Milano - Bicocca  
Interesse generale e praticabilità dei rimedi alternativi 

 
Ore 16.15  

Monica Delsignore 
Università degli studi di Milano - Bicocca 

L’esperienza inglese 
 

Ore 16.45 
Cristina Fraenkel-Haeberle 

Università di Speyer - Germania 
L’esperienza tedesca  

 
Ore 17.15 

Anna Simonati 
Facoltà di Giurisprudenza -Università degli Studi di Trento 

L’esperienza francese  
 

Ore 17.45 
Giudici italiani ed esperienze europee 

Brevi report di magistrati amministrativi  
 

Ore 18.00 
SOSPENSIONE DEI LAVORI 

P r o g r a m m a 
II SESSIONE 

Le vie alternative al processo amministrativo nell’esperienza italiana. 
Sabato 11 ottobre 0re 09.30 – 13.00 

 
Presiede e coordina Margherita Ramajoli  

 
Ore 09.30 

Roberta de Pretis 
Camera amministrativa degli avvocati di Trento 

Rimedi alternativi al giudizio in materia di appalti 
 

Ore 10.00 
Antonio Cassatella 

Facoltà di Giurisprudenza -Università degli Studi di Trento 
Mediazione e transazione nel processo amministrativo 

 
Ore 10.30 

Fulvio Cortese 
Facoltà di Giurisprudenza -Università degli Studi di Trento 

La risoluzione amministrativa delle controversie nel sistema delle 
comunicazioni elettroniche 

 
Ore 11.00 

Pausa Caffè 
 

Ore 11.30 
TAVOLA ROTONDA 

Politica e giustizia a confronto: strumenti alternativi al processo, sviluppo 
economico e principi costituzionali. 

 
Coordina: Daria de Pretis – Rettrice dell’Università di Trento 

Intervengono:  
Giorgio Pagliari          –  Commissione affari costituzionali del Senato 
Marina Berlingheri    –  Comm. Politiche dell’Unione Europea della Camera 
Pierluigi Portaluri      –   Fac. di Giurisprudenza – Università del Salento 
Giampiero LoPresti    –   Presidente A.N.M.A. 
Federico Tintomanlio –  Segretario Generale IGI 

 


