L’attuazione di riforme concrete, fattibili e chiare è la finalità comune del Recovery Plan di tutti i
Paesi europei. Nel Piano del nostro Paese per la giustizia si prevede l’introduzione di strumenti che
incidano sull’eccessiva durata dei processi e sugli arretrati giudiziari.Per la giustizia amministrativa
proprio per lo smaltimento dell’arretrato è stato previsto il potenziamento dell’ufficio del processo.
Si presenta sempre attuale il tema della celerità del processo amministrativo a fronte di un quadro
normativo nuovo, finalizzato alla semplificazione e alla ripresa economica, che già ha toccato e
toccherà in futuro materie rispetto alle quali sussiste la giurisdizione dei Giudici amministrativi.
I magistrati componenti della redazione del sito Primo grado (www.primogrado.com) propongono un
momento di riflessione sul possibile contributo della Giustizia amministrativa alla ripresa del Paese.
L’incontro si suddivide in due momenti: nella prima parte si affronterà il tema dell’ufficio del processo
come strumento per la riduzione dell’arretrato, partendo dall’esame della sua effettiva utilizzabilità.
Nella seconda parte dell’incontro ad un tavolo virtuale vengono presentate proposte di modifica del
processo ai fini di una accelerazione del giudizio, de iure condito o de iure condendo.

“Il possibile contributo della giustizia
amministrativa alla ripartenza del Paese.”
Lunedì 7 giugno 2021
Ore 17.00
Interventi di apertura e saluti
Presentazione e coordinamento
Dott. Roberto Lombardi
Magistrato Tar Lombardia - Milano

Saluti
Presidente Gabriele Carlotti

Segretario generale della Giustizia amministrativa

I Sessione
“L’incidenza sulla giustizia amministrativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
le disposizioni rilevanti”
Dott. Francesco Tallaro
Magistrato Tar Calabria - Catanzaro

Dott. Paolo Nasini

Magistrato Tar Veneto

“L’ufficio del processo e lo smaltimento dell’arretro: tra opportunità e utopia.”
Dott. Vincenzo Salamone
Presidente Tar Piemonte

Dott. Salvatore Veneziano
Presidente Tar Campania

Ore 18.15
II Sessione
Presentazione e coordinamento
Dott. Nicola Fenicia
Magistrato Tar Toscana

“Un processo amministrativo adeguato al recovery plan: strumenti per l’accelerazione
del processo de iure condito e de iure condendo.”
Dott. Marco Lipari
Presidente III Sez. Consiglio di Stato

Prof. Jacopo Bercelli
Università di Verona

Prof. Antonio Cassatella
Università di Trento

Prof. Fabrizio Cassella
Università di Torino

Prof. Alessandro Lolli
Università di Bologna

Avv. Umberto Fantigrossi

Foro di Milano
Coordina: Dott. Giovanni Negri
Sole 24 ore

Ore 19.30 / 19.45
“Prospettive dell’avvocato e del magistrato.”
Avv. Stefano Bigolaro
Foro di Padova

Dott. Silvana Bini

Magistrato Tar Lombardia Milano – Componente del CPGA

Note tecniche

Per partecipare all’incontro è sufficiente inviare una richiesta a convegni@primogrado.com entro
il 31 maggio 2021, indicando nome, cognome, qualifica e indirizzo E-mail a cui inviare il link per il
collegamento.
NB: saranno ammessi al convegno i primi 100 iscritti.

