
 

 

  
 

                    

 

Le giurisdizioni “sconfinate” 

Convegno di Venezia – III edizione 

Venerdì 13 novembre 2020 - Webinar 

 

Saluti 

Giuseppe Sacco, presidente dell’Ordine degli avvocati di Venezia 

Mario Sanino, presidente dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti 

Stefano Bigolaro, presidente dell’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti 

 

I Sessione, ore 9.30 – 12.30 

Conduce: Fulvio Cortese (Università di Trento) 

Relazione introduttiva 

Una nuova geografia delle tutele? Risarcimenti, annullamento e buona fede alla luce dei 

nuovi orientamenti e delle riforme 

Francesco Volpe (Università di Padova) 

 

Tavola rotonda 

Il giudice amministrativo, le limitazioni alla sua giurisdizione, le difficoltà della tutela con 

particolare riferimento alla nuova disciplina del rito appalti nel D.L. semplificazioni. 

L’incerto confine tra giurisdizione civile ed amministrativa 

 

Partecipano 

Maddalena Filippi (presidente del T.A.R. Veneto) 

Marco Lipari (presidente di sezione del Consiglio di Stato) 



 

 

  
 

Renato Rordorf (già primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione) 

Fabio Cintioli (Università degli studi internazionali di Roma) 

Andrea Manzi (foro di Roma) 

 

Relazione finale 

Filippo Patroni Griffi (presidente del Consiglio di Stato) 

 

II Sessione, ore 14.30 – 17.00 

Conduce: Carlo Fusi (direttore de “Il Dubbio”) 

Relazione introduttiva 

La legittimità dell’agire amministrativo e le responsabilità connesse: l’evoluzione del 

confronto tra giurisdizioni 

Vittorio Domenichelli (Università di Padova) 

 

Tavola rotonda 

L’amministrazione e i suoi giudici: la nuova disciplina della responsabilità erariale e la 

riforma dell’abuso d’ufficio  

 

Partecipano 

Giorgio Fidelbo (presidente di sezione della Corte di Cassazione) 

Claudio Contessa (presidente di sezione del Consiglio di Stato) 

Carlo Greco (presidente della Corte dei Conti – sez. giur. Veneto) 

Giuseppe Busia (presidente A.N.A.C.) 

Daniela Anselmi (vicepresidente Unione nazionale avvocati amministrativisti) 

Enrico Gaz (foro di Venezia) 

 

Relazione finale 

Enrico Follieri (Università di Foggia) 

 



 

 

  
 

 

 

 

Il Convegno è libero e gratuito. Lo svolgimento sarà in modalità webinar con l’utilizzo della 

piattaforma Zoom. È necessaria l’iscrizione tramite richiesta all’indirizzo mail: 

amministrativistiveneti@gmail.com. 

La richiesta di iscrizione dovrà recare nome e cognome del richiedente e, per gli avvocati, 

il foro di appartenenza.  

Il link per il collegamento telematico sarà inviato il giorno precedente al Convegno agli 

indirizzi mail dei richiedenti (salva diversa loro indicazione). 

Il Convegno è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Venezia ai fini della formazione professionale degli avvocati. 

Segreteria organizzativa a cura dell’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti - 

Padova, via N. Tommaseo, n. 78/A, telefono: 049.8364454, mail: 

amministrativistiveneti@gmail.com. 
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