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Funzione nomofilattica 

e integrazione delle fonti

Prefazione

Se l’istituzione dei tribunali amministrativi regionali avvenne 
dopo più di vent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione 
con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella regione Tren-
tino-Alto Adige si dovette attendere il decennio successivo 
per l’emanazione del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, recante 
“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale am-
ministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di 
Bolzano”. E solo due anni dopo, esattamente il 12 maggio 
1986, questo Tribunale trentino fu formalmente insediato.
Sono pertanto trascorsi trent’anni dalla sua operatività, 
trent’anni durante i quali il diritto amministrativo ha subito 
profonde trasformazioni, non solo per il rilevantissimo nu-
mero di nuove leggi e disposizioni, non solo per i diversi 
rapporti tra gli ordinamenti regionali e statale e quelli sovra-
nazionali (si pensi all’incidenza della normativa dell’Unione 
europea), ma soprattutto perché ne è mutata la logica, fo-
calizzata non più e non tanto su istituti che assegnano alla 
pubblica amministrazione poteri correlati a vincoli e limiti, 
quanto piuttosto sull’organizzazione di un insieme di regole 
e principi funzionali allo svolgimento dell’azione pubblica 
mediante la continua relazione con i soggetti portatori di in-
teressi individuali e collettivi, sociali ed economici. 
In questi trent’anni anche il ruolo della giurisprudenza am-
ministrativa è mutato: il giudice, interpellato per emettere un 
giudizio su di un singolo atto, è stato dalla forza delle cose 
chiamato a governare i cambiamenti della società; il dovere 
di rispondere tempestivamente alla specifica domanda di 
legalità, spesso a fronte di situazioni e discipline comples-
se, ha assunto sempre più la funzione di parametro e di 
guida per l’azione amministrativa, come rimedio all’inflazio-
ne legislativa e alle difficoltà della pratica applicazione delle 
norme ai casi concreti. 
Questo convegno è dunque l’occasione per confrontarci su 
questi attualissimi temi, così celebrando proficuamente il 
trentesimo anniversario del Tribunale regionale di giustizia 
amministrativa di Trento.

Roberta Vigotti
Presidente del TRGA Trento

Coordinamento scientifico

Roberta Vigotti
Presidente del TRGA Trento

Anna Simonati
Professoressa di Diritto amministrativo 
dell’Università di Trento

Segreteria organizzativa

tel. 0461 262828 int. 203-216
seggen.tn@giustizia-amministrativa.it

ACCREDITAMENTO

L’evento ha ottenuto n. 8 crediti formativi 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento.

L’evento ha ottenuto crediti formativi per i dirigenti 
della Provincia autonoma di Trento.
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PROGRAMMA

ORE 9.00
PRESENTAZIONE 

Roberta Vigotti 
Presidente del TRGA Trento

SALUTI ISTITUZIONALI

Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio 
della Provincia autonoma di Trento

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma di Trento

ORE 9.30-10.00
INTRODUZIONE

Valori e integrazione delle fonti: 
il caso emblematico dell’articolo 9 della Costituzione

Giovanni Maria Flick
Presidente emerito della Corte costituzionale

ORE 10.00-13.00

PRIMA SESSIONE  
PRESIEDE E COORDINA
Ermanno de Francisco
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Componente del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa 

La giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato nel sistema delle fonti
Roberto Caponigro
Consigliere del TAR Lazio

I TAR dinanzi ai contrasti giurisprudenziali 
e alle pronunce dell’Adunanza Plenaria

Alfredo Storto 
Consigliere del TAR Lazio

(pausa)

Le pronunce della Corte di Giustizia e le ricadute 
sull’ordinamento interno, in particolare locale

Mara Bertagnolli 
Consigliere del TAR Brescia

La funzione consultiva del Consiglio di Stato

Anna Simonati
Professoressa di Diritto amministrativo
dell’Università di Trento

L’inquadramento delle linee guida dell’ANAC 
nel sistema delle fonti

Carlo Polidori 
Consigliere del TRGA Trento

(pausa)

ORE 14.30-17.00

seconda SESSIONE  
PRESIEDE E COORDINA
Alma Chiettini
già Consigliere del TRGA Trento

L’attività conformativa e la riedizione del potere

Nicolò Pedrazzoli
Dirigente generale dell’Avvocatura 
della Provincia autonoma di Trento

Ottemperanza e giudicato 
a formazione progressiva

Chiara Cacciavillani 
Professoressa di Diritto amministrativo
dell’Università di Padova

Funzione nomofilattica: difficoltà operative 
e problemi deontologici dell’avvocato

Andrea de Bertolini 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento

DIBATTITO

RELAZIONE DI SINTESI

Roberta Vigotti
Presidente del TRGA Trento


