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La discrezionalità amministrativa ha sempre 
rappresentato un tema di particolare 
importanza per il diritto amministrativo, in Italia 
come in altri Paesi. La sua portata teorica è 
amplissima ed intreccia le questioni di fondo 
relative all’assetto delle democrazie 
contemporanee, a partire dalla separazione dei 
poteri e dal loro fondamento. Del resto, la sua 
analisi è parte della storia e della definizione 
stessa della modernità giuridica.  
Qual è, oggi, il significato dell’espressione 
discrezionalità amministrativa? Quale dinamica 

La discrecionalidad administrativa ha sido desde 
siempre un tema de enorme trascendencia tanto 
en Italia como en el derecho administrativo 
comparado.  
En efecto, en su aspecto teórico es posible 
encontrar diversos enfoques que se cruzan con 
problemas de fondo como el contenido de la 
democracia contemporánea, su fundamento y el 
rol que en ella juega la separación de poderes. Este 
análisis es parte de la historia y de la definición 
misma de la modernidad jurídica. 
¿Cuál es, hoy, el significado de la expresión 



                                                                                      

istituzionale si cela dietro di essa e, soprattutto, 
che tipo di rapporto tra pubblici poteri il suo 
esercizio presuppone? Qual è il volto della 
discrezionalità amministrativa vista in singoli 
settori di intervento pubblico? 
La discrezionalità si presenta sempre più come 
quell’ambiente poco definito entro il quale 
l’amministrazione recupera quegli spazi di 
manovra che danno un senso al suo intervento; 
ma è anche lo spazio attraverso il quale i giudici 
amministrativi riescono a invadere territori 
riservati altrimenti ad una sovranità 
autoreferenziale di altri poteri.    
Se poi si guarda alle tante crisi e trasformazioni 
che recentemente hanno interessato le 
amministrazioni pubbliche e il loro diritto, le 
società e i cittadini, i mercati e gli operatori 
economici, l’incertezza a proposito di un 
concetto centrale come quello della 
discrezionalità diviene ancora più accentuata. 
Aprire una riflessione sul punto, allora, è di 
sicura utilità, a maggior ragione se con l’apporto 
corale di esperienze non solo nazionali.   

“discrecionalidad administrativa”? ¿Cuál es la 
dinámica institucional que hay detrás de ella? y 
sobre todo ¿Qué tipo de relación entre los poderes 
del Estado presupone su ejercicio? 
La discrecionalidad se presenta como aquel 
espacio, poco definido, al interior del cual la 
administración ejerce un poder de maniobra que le 
permite precisamente dar sentido a su 
intervención. Sin embargo, ella también puede ser 
aquel lugar donde  el juez administrativo invade 
territorios reservados a la soberanía de los demás 
poderes. 
Aquella incerteza en un concepto central como el 
de la discrecionalidad es todavía más acentuada si 
se miran las crisis y transformaciones que 
recientemente han afectado a la administración y 
a su derecho, a la sociedad y sus ciudadanos, a los 
mercados y a los agentes económicos.  
Abrir una reflexión sobre este tópico es de seguro 
útil, sobre todo si ella se beneficia de experiencias 
comparadas.   

 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

10:00-10:15 Saluti e inizio lavori 
Prof. Dr. Matelda Reho (Direttrice del corso di laurea in Pianificazione e politiche per la città, il 
territorio e l’ambiente, Università IUAV di Venezia)  
 
10:15-10:45 Presentazione del Convegno 
Prof. Dr. Giuseppe Piperata (Università IUAV di Venezia | Italia) 
Prof. Dr. Raúl Letelier. (Universidad Alberto Hurtado | Cile) 
 
10:45-13:30 Prima Sessione. Profili teorici della discrezionalita amministrativa  
Presiede  
Prof. Dr. Marco Dugato (Università di Bologna | Italia) 



                                                                                      

 
LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA TRA DOTTRINA DELLO STATO E INTERPRETAZIONE 
Prof. Dr. Miguel Beltrán (Universidad de Castilla-La Mancha | Spagna) 
Prof. Dr. Giammarco Sigismondi (Università Cattolica Milano | Italia) 
 
LA DISCREZIONALITÀ TRA ORGANIZZAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA 
Prof. Dr. Fulvio Cortese (Università degli studi di Trento | Italia) 
Prof. Dr. Luis Cordero (Universidad de Chile | Cile) 
 
LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE 
Prof. Dr. Luis Medina (Universidad Complutense de Madrid | Spagna)  
 
13:30-14:30 Pranzo  
 
15:00- 18:00 Seconda Sessione. La discrezionalità amministrativa in azione  
 
LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA NEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Prof. Dr. José Miguel Valdivia (Universidad Adolfo Ibáñez | Cile) 
Prof. Dr. Tommaso Bonetti (Università IUAV di Venezia | Italia) 
Prof. Dr. Alberto Montaña Plata (Universidad Externado de Colombia| Colombia) 
 
LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA E LE POLITICHE DELLA SPESA PUBBLICA 
Prof. Dr. Livia Mercati (Università di Perugia | Italia)  
Prof. Dr. Marcos Almeida (Universidad de Santiago de Compostela | Spagna) 
 
LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA E L’ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE 
Prof. Dr. Simone Torricelli (Università di Firenze | Italia) 
 

 
 
 
 
 

EVENTO ACCREDITATO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA (6 CREDITI 
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Coordinamento scientifico e organizzativo: prof. Giuseppe Piperata, prof. Raúl Letelier, Tommaso 
Bonetti, Annamaria De Michele, Micol Roversi Monaco 


