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CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 

Il Corso di perfezionamento sul processo amministrativo, organizzato in collaborazione dalla Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (Dipartimento di Giurisprudenza ) e dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti, si propone di fornire agli operatori giuridici una approfondita conoscenza del processo 
amministrativo che permetta di coglierne l’attuale strutturazione in relazione anche alle ultime evoluzioni normative 
(decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, contenente disposizioni correttive ed integrative al Codice sul 
processo amministrativo) ed alle più recenti interpretazioni della giurisprudenza, anche allo scopo di consentire ai 
partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza professionale. 

Le lezioni saranno svolte da docenti di comprovate conoscenze scientifiche e pratiche: agli incontri parteciperanno 
Avvocati amministrativisti e Magistrati amministrativi. Il Corso è articolato in due eventi formativi specificamente relativi al 
processo amministrativo (Disposizioni generali, processo di primo grado e disciplina delle azioni –Tutela cautelare, 
impugnazioni, giudizio di esecuzione e riti speciali). La partecipazione al Corso è stata riconosciuta utile all’attribuzione di 
crediti universitari: ai fini dell’attribuzione dei crediti universitari è richiesta la presenza ad almeno l’80% delle lezioni e il 
superamento di un colloquio finale. E’ stata, inoltre, avviata la procedura, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma per il riconoscimento di 24 crediti formativi professionali per ciascun modulo: ai fini dell’attribuzione dei crediti 
professionali sarà rilasciato un attestato di frequenza, con indicazione delle giornate e delle ore effettive di presenza, sulla base 
del quale l’Ordine di competenza determinerà il numero dei crediti. 

Le lezioni si terranno presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, Dipartimento 
di Giurisprudenza, Via Parenzo, 11 – 00198 Roma, nei giorni e nelle ore indicati. 

La quota di iscrizione è rispettivamente di euro 826,45 oltre IVA (1.000,00 IVA compresa) per l’iscrizione all’intero 
Corso e di euro 454,55 oltre IVA (550,00 IVA compresa) per l’iscrizione ad un solo modulo formativo. 

Il Corso verrà poi completato da ulteriori tre moduli (Il nuovo processo appalti, quattro incontri di tre ore ciascuno – Il 
contenzioso in materia di urbanistica ed edilizia, quattro incontri di tre ore ciascuno – La disciplina dei beni culturali e del 
paesaggio e relativo contenzioso, tre incontri di tre ore ciascuno), il cui programma verrà pubblicato sul sito www.siaaitalia.it. 

Verranno organizzati due Seminari di tre ore ciascuno in tema di deontologia e ordinamento professionale, al fine della 
attribuzione degli specifici crediti formativi professionali: la frequenza ai Seminari è gratuita ma dovrà esserne fatta richiesta 
specifica all’atto dell’iscrizione al Corso. 

Gli interessati potranno compilare direttamente on line la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito 
www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda andrà inviata a mezzo fax (06-3214981) alla Direzione del Corso entro il 20 
gennaio 2012, unitamente a copia della ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul 
conto corrente n. 70264739 , intestato alla Società Formazione Avvocati Amministrativisti – FAA s.r.l., presso il Banco di 
Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739): solo con 
l’invio del fax contenente il modulo di pre-iscrizione compilato on line e copia del bonifico effettuato la domanda di iscrizione 
potrà dirsi perfezionata. Successivamente la domanda dovrà essere stampata e inviata in carta da bollo (marca da 14,62 euro) 
alla Direzione del Corso (Via Flaminia 79, 00196 Roma). La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail il 21 gennaio 
2012: le ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti (con precedenza 
per le iscrizioni ai due moduli). La Direzione del Corso si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, 
l’annullamento del Corso prima dell’inizio dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno 
presentato domanda nei termini, l’avvenuto annullamento del Corso e disporrà la restituzione della quota di iscrizione versata. 

 
 

 

DISPOSIZIONI GENERALI, PROCESSO DI PRIMO GRADO E DISCIPLINA DELLE AZIONI 

27 gennaio 2012 
(ore 14-17) 

 

Il Codice del processo amministrativo: le ragioni della 
codificazione e i principi generali. 

Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte 
Pres. Pasquale de Lise  
Avv. Aldo Linguiti  
 

3 febbraio 2012 
(ore 14-17) 

La giurisdizione amministrativa: criteri di riparto e translatio 
iudicii 
 

Pres. Pier Maria Piacentini 
Prof. Avv. Piero Sandulli  
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4 febbraio 2012 
(ore 9.30-12.30) 

Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo 
regionale: la proposizione dei ricorsi e  il nuovo regime della 
competenza. 

Avv. Giovanni C. Sciacca 
Avv. Tito Varrone 

10 febbraio 2012 
(ore 14-17) 

Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo 
regionale: istruttoria e decisione 

Pres. Cesare Lamberti  
Cons. Marco Lipari 
 

17 febbraio 2012 
(ore 14-17) 

La disciplina delle azioni: l’azione di annullamento, l’azione di 
accertamento e l’oggetto del nuovo processo amministrativo. 

Cons. Roberto Chieppa  
Cons. Giancarlo Montedoro 
 

18 febbraio 2012 
(ore 9.30-12.30) 

La disciplina delle azioni: l’azione di condanna e il mancato 
inserimento dell’azione di adempimento. L’accertamento della 
pretesa in presenza di interessi pretensivi. 

Prof. avv. Marcello Clarich  
Prof. avv. Fabrizio Luciani 
 

24 febbraio 2012 
(ore 14-17) 

La disciplina delle azioni: l’azione di risarcimento del danno. Prof. Avv. Salvatore A. Romano 
Pres. Carmine Volpe 
 

2 marzo 2012 
(ore 14-17) 

La disciplina delle azioni: l’azione avverso il silenzio e l’azione 
di nullità  

Pres. Luigi Maruotti 
Avv. Mario Sanino  
 

TUTELA CAUTELARE, IMPUGNAZIONI, GIUDIZIO DI ESECUZIONE E RITI SPECIALI 

13 aprile 2012 
(ore 14-17) 

Il giudizio cautelare. 
 

Avv. Giuliano Berruti  
Cons. Claudio Contessa 
 

20 aprile 2012 
(ore 14-17) 

Le impugnazioni: i principi generali e l’appello. 
 

Pres. Giovanni Paleologo  
Avv. Gabriella Palmieri 
 

21 aprile 2012 
(ore 9.30-12.30) 

Le impugnazioni: revocazione, opposizione di terzo e ricorso 
in Cassazione. 

Pres. Stefano Baccarini 
Avv. Beatrice Gaia Fiduccia 
 

27 aprile 2012 
(ore 14-17) 

Il nuovo giudizio di ottemperanza. 
 

Avv. Massimo Colarizi 
Avv. Massimo Salvatorelli 
 

4 maggio 2012 
(ore 14-17) 

I riti speciali: accesso e procedimento ingiuntivo. Cons. Salvatore Cacace 
Prof. Avv. Aristide Police 
 

11 maggio 2012 
(ore 14-17) 

Il rito abbreviato. I ricorsi per l’efficienza delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (le 
cosiddette “class action” contro la p.a. espunte dal Codice). 

Prof. avv. Fabio Cintioli 
Cons. Filoreto d’Agostino  

12 maggio 2012 
(ore 9.30-12.30) 

Il contenzioso elettorale. Avv. Maurizio Borgo 
Avv. Enrico Lubrano 
 

18 maggio 2012 
(ore 14-17) 

Il nuovo rito in materia di appalti pubblici. Cons. Francesco Caringella 
Cons. Rosanna de Nictolis 
Prof. Avv. Paolo Stella Richter  
 

 
Alla conclusione del Corso i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito curriculum ai fini 

dell’eventuale “circolazione” presso Studi professionali. 
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Informative sui docenti: 
 

 
Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte, Presidente della Società Italiana degli avvocati amministrativisti, professore 
ordinario di diritto amministrativo, avvocato cassazionista. 
Pres. Stefano Baccarini, Presidente Quinta Sezione del Consiglio di Stato, Autore di svariate pubblicazioni in 
diritto amministrativo 
Avv. Giuliano Berruti, partner dello Studio NCTM, Studio Legale Associato Negri-Clementi, Toffoletto, 
Montironi & Soci, Professore associato in Diritto Ambientale e Normativa sugli Appalti Pubblici, Università 
LUISS, Professore in materia di Contratti pubblici, Università LUISS, autore di diversi articoli in diritto 
amministrativo. 
Avv. Maurizio Borgo, Avvocato dello Stato, già magistrato ordinario, Autore di svariate pubblicazioni nella 
materia dell’espropriazione per pubblica utilità, consulente giuridico di diverse amministrazioni statali ed enti 
pubblici, dal novembre 2009 è vice capo del settore legislativo del Ministro del Turismo. 
Cons. Salvatore Cacace, Consigliere di Stato, già segretario comunale, già magistrato TAR, autore di svariate 
pubblicazioni in diritto amministrativo Docente di corsi per preparazione post lauream in diritto amministrativo. 
Cons. Francesco Caringella, Consigliere di Stato, Autore di svariate pubblicazioni in diritto amministrativo, 
Docente di corsi per preparazione post lauream in diritto amministrativo. 
Cons. Roberto Chieppa, Consigliere di Stato, Segretario Generale della Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, Autore di svariate pubblicazioni in diritto amministrativo, Docente di diritto processuale amministrativo 
alla Scuola per le Professioni Legali della LUISS Guido Carli . 
Prof. Avv. Fabio Cintioli, counsel e capo del dipartimento di diritto amministrativo dello Studio Bonelli Erede 
Pappalardo, professore straordinario di diritto amministrativo presso l’Università San Pio V di Roma, già 
Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già Consigliere di Stato. 
Prof. Avv. Marcello Clarich, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Università LUISS Guido Carli, partner dello Studio Freshfields, Bruckhaus, Deringer. 
Avv. Massimo Colarizi, avvocato cassazionista, specializzato in diritto amministrativo, socio fondatore della 
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 
Cons. Claudio Contessa, Consigliere di Stato, già magistrato TAR, già Dirigente presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, consigliere giuridico del Ministro dello Sviluppo Economico, del Dipartimento Affari 
Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Politiche comunitarie. Già 
Vice Capo di Gabinetto del Ministro per l’attuazione del programma di governo Avvocato e specialista in diritto 
amministrativo e scienza dell’amministrazione, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni in particolare nelle 
materie del diritto amministrativo e comunitario. 
Cons. Filoreto d’Agostino, già avvocato per superamento esame di Stato, già procuratore e avvocato dello Stato, 
per un triennio docente stabile di funzione pubblica alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
magistrato amministrativo dal 1979 e dal 1998 in servizio al Consiglio di Stato.  
Pres. Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato. 
Cons. Rosanna De Nictolis, Consigliere di Stato; componente della commissione di studio per la codificazione 
del diritto amministrativo militare, incarico di studio presso il Ministero infrastrutture e trasporti per il 
completamento della codificazione del diritto dei pubblici appalti e per il recepimento della nuova direttiva ricorsi 
in materia. 
Avv. Beatrice Gaia Fiduccia, Avvocato dello Stato, autore di pubblicazioni in diritto amministrativo. 
Cons. Cesare Lamberti, Presidente del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, già Consigliere giuridico 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per il programma di Governo, Vice Capo di gabinetto 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Docente alla scuola di formazione della Ragioneria generale 
dello Stato, Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, Presidente della 
Commissione tributaria provinciale di Trieste.  
Avv. Aldo Linguiti, Vice Avvocato Generale dello Stato. 
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Cons. Marco Lipari, Consigliere di Stato, Segretario generale del Consiglio di Stato, Autore di svariate 
pubblicazioni in materia di diritto amministrativo, già Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari 
Esteri. 
Avv. Enrico Lubrano, avvocato amministrativista, docente a contratto di Diritto dello Sport presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, docente in svariati corsi post lauream di diritto sportivo, autore di svariate 
pubblicazioni in diritto amministrativo e in diritto dello sport. 
Prof. Avv. Fabrizio Luciani, Professore associato di diritto amministrativo presso l’Università della Calabria 
(Rende), avvocato in Roma. E' responsabile e docente nel modulo di "diritto amministrativo" presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, organizzata presso la LUISS Guido Carli. 
Cons. Luigi Maruotti, Consigliere di Stato. 
Cons. Giancarlo Montedoro, Consigliere di Stato, Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di 
Economia della Luiss Guido Carli, già Consigliere giuridico presso il Ministero delle Finanze e presso il Gabinetto 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato Capo di Gabinetto del Ministero per gli Affari Regionali e le 
Autonomie Locali e ha svolto funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente. 
Pres. Giovanni Paleologo, già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, docente di diritto urbanistico alla 
Facoltà di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, autore di svariati libri in diritto pubblico. 
Avv. Gabriella Palmieri, Avvocato dello Stato, già Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato, già Capo di 
Gabinetto presso il Ministero dei Beni Culturali, autore di svariate pubblicazioni in diritto amministrativo, docente 
in vari corsi post lauream. 
Pres. Pier Maria Piacentini, Presidente emerito di Tribunale amministrativo regionale. 
Prof. Avv. Eugenio Picozza, avvocato cassazionista, professore ordinario di diritto amministrativo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Prof. avv. Aristide Police, Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Roma II. Vice 
Direttore della Rivista Diritto Ammministrativo. Autore, oltre che di alcune monografie in tema di giustizia 
amministrativa, di alcune parti del Manuale Giustizia Amministrativa, a cura di Franco G. Scoca. Partner dello Studio 
Legale Associato Clifford Chance. 
Prof. Avv. Salvatore Alberto Romano, Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, avvocato cassazionista. 
Avv. Massimo Salvatorelli, Avvocato dello Stato, relatore in numerosi convegni, docente in vari Corsi di 
aggiornamento sul processo amministrativo ed in Seminari organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e da svariate Amministrazioni pubbliche, membro del Comitato Scientifico della rivista 
“Gestione delle risorse umane”. Attualmente è coordinatore della V sezione della Avvocatura Generale dello Stato 
e componente del Comitato Consultivo dell’Avvocatura dello Stato. 
Avv. Mario Sanino, Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione, docente della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università “La Sapienza” di Roma. Docente di Diritto Pubblico alla 
Facoltà Economia e Commercio dell'Università Cà Foscari, Venezia, e alla Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum di Bologna. 
Prof. avv. Piero Sandulli, Professore ordinario di Diritto processuale civile, avvocato cassazionista, specializzato 
nel Diritto Civile e nel Diritto sportivo. 
Avv. Giovanni Sciacca, avvocato cassazionista, specializzato in diritto amministrativo, socio fondatore della 
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 
Prof. Avv. Paolo Stella Richter, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università “La Sapienza” 
di Roma; Avvocato cassazionista, specializzato in diritto amministrativo; Presidente A.I.D.U. (Associazione 
Italiana di Diritto Urbanistico). 
Pres. Claudio Varrone, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, autore di svariate pubblicazioni di diritto 
amministrativo. 
Cons. Carmine Volpe, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già avvocato, Capo del settore legislativo del 
Ministero per i rapporti con le Regioni. 


