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GUIDA AL DIRITTO-RADIOCOR PLUS 

La giustizia amministrativa a 50 anni dalla legge istitutiva 

 

 

Magistrati e avvocati amministrativisti si confrontano a Manduria il 9 

ottobre, l'evento è anche in 

diretta streaming 

La giustizia amministrativa a 50 anni dalla istituzione dei Tar e in vista 

delle nuove sfide che il Paese si sta preparando ad affrontare. Si 

confronteranno sul tema magistrati amministrativi e avvocati 



amministrativisti in un incontro organizzato da Anma (associazione 

nazionale magistrati amministrativi) e Unaa (Unione nazionale degli 

avvocati amministrativisti) dal titolo ‘Ingiustizia amministrativa?' il 

prossimo 9 ottobre. Una riflessione a tutto campo con imprese e forze 

politiche - dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla digitalizzazione, 

alla normativa sugli appalti per spingere gli investimenti e favorire il 

rilancio dopo una pandemia che ha duramente colpito il Paese e che ha 

imposto un'incalzante produzione legislativa – per comprendere insieme i 

cambiamenti in corso e la strada migliore da intraprendere affinché la 

"giurisdizione del cittadino e delle imprese" continui ad essere efficace ed 

efficiente. 

L'appuntamento si terrà alla Masseria Li Reni di Bruno Vespa a Manduria 

in provincia di Taranto. 

Dopo l'introduzione del presidente di Anma, Gia Serlenga, del presidente 

di Unaa Mario Sanino, e i saluti del governatore della Puglia Michele 

Emiliano, il presidente del Tar Puglia, Angelo Scafuri, il presidente della 

associazione magistrati del Consiglio di Stato Stefano Toschei, si aprirà il 

primo panel ‘Giustizia amministrativa e attività d'impresa' moderato dalla 

giornalista Conchita Sannino. 

Atteso un intervento dell'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, 

esprimeranno il loro punto di vista il presidente di Confindustria Puglia, 

Sergio Fontana, il vicepresidente Ance Domenico de Bartolomeo, il 

vicepresidente di Confcommercio, Alessandro Ambrosi, Il vicepresidente 

di Confapi Francesco Napoli, il presidente di Anisa Luca Mazzeo, il 

vicepresidente di elettricità futura Pietro Pacchione e il vicepresidente di 

Utilitalia Sabino Persichella. 

Seguirà, nella stessa giornata, il panel moderato da Bruno Vespa, 

‘Giustizia amministrativa 3.0' per un confronto allargato a istituzioni e 

forze politiche. Interverranno il sottosegretario alla Giustizia, Francesco 

Paolo Sisto, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il presidente 

della commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari, la componente 

della commissione Affari costituzionali della Camera Augusta Montaruli, il 

presidente dell'Anci Antonio Decaro, il segretario generale dell'Anma 



Massimiliano Balloriani, il consigliere nazionale Unaa Patrizio Leozappa, il 

vicepresidente di Confindustria Giovani Mario Aprile, il vicepresidente 

Ance giovani Luigi de Santis. 

 

GUIDA AL DIRITTO-RADIOCOR PLUS 

 

Anma e Unaa: è giunta l'ora degli Stati generali della giustizia 

amministrativa 

 

 

In un convegno a Manduria avviato confronto con politica e imprese, 

prossimo step a Roma 

Parte da Manduria l'idea degli Stati Generali della Giustizia 

amministrativa. Nel corso dell'incontro "Ingiustizia amministrativa?", 

organizzato da Anma e Unaa, le toghe amministrative e gli avvocati 

amministrativisti hanno lanciato la proposta di intervenire su una 

giurisdizione fondamentale per la tutela dei diritti del cittadino e delle 

imprese cogliendo l'occasione offerta dalla fase di rilancio cruciale per il 

Paese. Tante le sfide sul tavolo che il mondo della politica si è mostrato 



interessato a raccogliere. 

"In una stagione di grandi riforme con ingenti risorse in arrivo, è possibile 

che la giustizia amministrativa resti fuori?". Lo ha dichiarato Gia Serlenga, 

presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (ANMA). 

"Al momento non siamo nell'agenda governativa – prosegue Serlenga - il 

Pnrr non ha dato grandi risposte, ragiona solo in termini di eliminazione 

dell'arretrato con strumenti peraltro inadeguati. Occorre guardare alla 

giurisdizione a 360 gradi. Bisogna uscire dalla logica degli interventi spot, 

per questo è indispensabile che ci sia una convergenza e che si faccia una 

riflessione condivisa con le categorie produttive, con i cittadini, con la 

politica. La giustizia amministrativa tende a funzionare ma risente di un 

dialogo limitato con la politica. Per questo è indispensabile che una 

possibile riforma sulla giustizia amministrativa passi attraverso il 

confronto tra governo e associazioni di categoria". 

Il presidente dell'Unaa Mario Sanino ha sottolineato "l'importanza del 

giudice amministrativo nell'accompagnare lo sviluppo dell'economia" e ha 

fatto notare come nelle controversie in materia di appalti "l'80% delle 

cause di annullamento nelle gare siano conseguenza di errori della 

commissione" e dunque "non si può imputare al giudice amministrativo 

se naturalmente corregge errori dovuti ad una scarsa preparazione di 

commissari e funzionari": in un momento storico in cui l'efficacia della 

spesa è divenuta cruciale è fondamentale affidarsi a "competenze e profili 

della pubblica amministrazione all'altezza della sfida". 

"Si è discusso molto della Riforma del processo civile, penale, cose molto 

importanti - ha rilevato la vicepresidente del Senato Anna Rossomando - 

la verità è che non è stata ancora mai affrontata in modo sistemico una 

riforma della giustizia amministrativa" ed è giunto il momento di 

elaborare le proposte. 

Da Manduria dunque l'idea di un nuovo incontro a Roma in vista 

dell'avvio degli "Stati generali della giustizia Amministrativa". 

 

 



 

A MANDURIA Giustizia dei Tar, magistrati e avvocati a confronto «La 

giustizia amministrativa, con la sua storia secolare, è chiamata a dare 

prova della propria efficienza in vista delle sfide che il Paese si prepara ad 

affrontare». Lo si legge nel comunicato che dà notizia dell’incontro dal 

titolo “Ingiustizia amministrativa” in programma domani, a partire dalle 

15, a Manduria, in cui si confronteranno magistrati amministrativi e 

avvocati amministrativisti. A organizzare l’evento sono Anma ( 

Associazione nazionale magistrati amministrativi) e Unaa ( Unione 

nazionale degli avvocati amministrativisti). Si tratterà di una «riflessione 

che coinvolge le forze politiche e il mondo delle imprese, a tutto campo: 

dal Pnrr, alla digitalizzazione, alla normativa sugli appalti per spingere gli 

investimenti e favorire il rilancio» dopo la pandemia, che ha 

«determinato un’incalzante produzione legislativa. L’obiettivo», prosegue 

la nota, «è comprendere insieme i cambiamenti in corso e la strada 

migliore da intraprendere affinché la “giurisdizione del cittadino e delle 

imprese” continui a essere efficace ed efficiente». Dopo l’introduzione dei 

presidenti di Anma e Unaa, Gia Serlenga e Mario Sanino, e i saluti del 

governatore Michele Emiliano, dei presidenti del Tar Puglia e 

dell’Associazione magistrati del Consiglio di Stato, Angelo Scafuri e 

Stefano Toschei, si aprirà il panel ‘ Giustizia amministrativa e attività 

d’impresa’, moderato dalla giornalista Conchita Sannino, a cui 

interverranno l’ex premier Giuseppe Conte, il presidente di Confindustria 

Puglia Sergio Fontana, Domenico de Bartolomeo ( Ance), Alessandro 

Ambrosi ( Confcommercio), Francesco Napoli ( Confapi), Luca Mazzeo ( 

Anisa), Pietro Pacchione ( Elettricità futura) e Sabino Persichella ( 

Utilitalia). Seguirà il panel moderato da Bruno Vespa su ‘ Giustizia 

amministrativa 3.0’, a cui interverranno il sottosegretario alla Giustizia 

Francesco Paolo Sisto, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il 

presidente della commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari, la 

deputata della commissione Affari costituzionali Augusta Montaruli, il 



presidente Anci Antonio Decaro, il segretario generale Anma 

Massimiliano Balloriani, il consigliere nazionale Unaa Patrizio Leozappa, il 

vicepresidente di Confindustria Giovani Mario Aprile e il vicepresidente 

Ance giovani Luigi de Santis. 

 

 

 

 

Giustizia amministrativa, magistrati e avvocati a confronto 

La giustizia amministrativa a 50 anni dalla istituzione dei Tar e in vista delle nuove sfide che il Paese si sta 

preparando ad affrontare. Si confronteranno domani sul tema magistrati amministrativi e avvocati 

amministrativisti in un incontro organizzato da Anma (Associazione nazionale magistrati amministrativi) e 

Unaa (Unione nazionale degli avvocati amministrativisti) dal titolo ‘Ingiustizia amministrativa?’. 

Una riflessione a tutto campo con imprese e forze politiche – dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

alla digitalizzazione, alla normativa sugli appalti per spingere gli investimenti e favorire il rilancio dopo una 

pandemia che ha duramente colpito il Paese e che ha imposto un’incalzante produzione legislativa – per 

comprendere insieme i cambiamenti in corso e la strada migliore da intraprendere affinché la “giurisdizione 

del cittadino e delle imprese” continui ad essere efficace ed efficiente. 

L’appuntamento si terrà alla Masseria Li Reni a Manduria in provincia di Taranto. Dopo l’introduzione del 

presidente di Anma, Gia Serlenga, del presidente di Unaa Mario Sanino, e i saluti del governatore della 

Puglia Michele Emiliano, il presidente del Tar Puglia, Angelo Scafuri, il presidente della associazione 

magistrati del Consiglio di Stato Stefano Toschei, si aprirà il primo panel ‘Giustizia amministrativa e attività 

d’impresa’ moderato dalla giornalista Conchita Sannino. Atteso un intervento dell’ex presidente del 

consiglio Giuseppe Conte. Esprimeranno il loro punto di vista il presidente di Confindustria Puglia, Sergio 

Fontana, il vicepresidente Ance Domenico de Bartolomeo, il vicepresidente di Confcommercio, Alessandro 

Ambrosi, Il vicepresidente di Confapi Francesco Napoli, il presidente di Anisa Luca Mazzeo, il vicepresidente 

di elettricità futura Pietro Pacchione e il vicepresidente di Utilitalia Sabino Persichella. 

Seguirà, nella stessa giornata, il panel moderato da Bruno Vespa, ‘Giustizia amministrativa 3.0’ per un 

confronto allargato a istituzioni e forze politiche. Interverranno il sottosegretario alla Giustizia, Francesco 

Paolo Sisto, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il presidente della commissione Giustizia del 

Senato Andrea Ostellari, la componente della commissione Affari costituzionali della Camera Augusta 

Montaruli, il presidente dell’Anci Antonio Decaro, il segretario generale dell’Anma Massimiliano Balloriani, 

il consigliere nazionale Unaa Patrizio Leozappa, il vicepresidente di Confindustria Giovani Mario Aprile, il 

vicepresidente Ance giovani Luigi de Santis. 

 



 

 

 

Giustizia amministrativa, l’idea degli Stati 

generali

 

 

Dare vita agli Stati generali della giustizia amministrativa. L’idea è stata lanciata da Manduria nel corso 

dell’incontro “Ingiustizia amministrativa?”, organizzato da Anma e Unaa, le toghe amministrative e gli 

avvocati amministrativisti hanno lanciato la proposta di intervenire su una giurisdizione fondamentale per 

la tutela dei diritti del cittadino e delle imprese cogliendo l’occasione offerta dalla fase di rilancio cruciale 

per il Paese. Tante le sfide sul tavolo che il mondo della politica si è mostrato interessato a raccogliere. 

“In una stagione di grandi riforme con ingenti risorse in arrivo, è possibile che la giustizia amministrativa 

resti fuori?”. Lo ha dichiarato Gia Serlenga, presidente dell’Associazione nazionale magistrati 

amministrativi (Anma). “Al momento non siamo nell’agenda governativa – prosegue Serlenga – il Pnrr non 

ha dato grandi risposte, ragiona solo in termini di eliminazione dell’arretrato con strumenti peraltro 

inadeguati. Occorre guardare alla giurisdizione a 360 gradi. Bisogna uscire dalla logica degli interventi spot, 

per questo è indispensabile che ci sia una convergenza e che si faccia una riflessione condivisa con le 



categorie produttive, con i cittadini, con la politica. La giustizia amministrativa tende a funzionare ma 

risente di un dialogo limitato con la politica. Per questo è indispensabile che una possibile riforma sulla 

giustizia amministrativa passi attraverso il confronto tra governo e associazioni di categoria”. 

Il presidente dell’Unaa Mario Sanino ha sottolineato “l’importanza del giudice amministrativo 

nell’accompagnare lo sviluppo dell’economia” e ha fatto notare come nelle controversie in materia di 

appalti “l’80% delle cause di annullamento nelle gare siano conseguenza di errori della commissione” e 

dunque “non si può imputare al giudice amministrativo se naturalmente corregge errori dovuti ad una 

scarsa preparazione di commissari e funzionari”: in un momento storico in cui l’efficacia della spesa è 

divenuta cruciale è fondamentale affidarsi a “competenze e profili della pubblica amministrazione 

all’altezza della sfida”. 

“Si è discusso molto della Riforma del processo civile, penale, cose molto importanti – ha rilevato la 

vicepresidente del Senato, Anna Rossomando – la verità è che non è stata ancora mai affrontata in modo 

sistemico una riforma della giustizia amministrativa” ed è giunto il momento di elaborare le proposte. 

 

Anma e Unaa: Stati Generali Giustizia Amministrativa, è ora 

A Manduria avviato confronto con politica e imprese, prossimo step a Roma 

 

 

 

Roma, 11 ott. (askanews) – Parte da Manduria l’idea degli Stati Generali della Giustizia amministrativa. Nel 

corso dell’incontro “Ingiustizia amministrativa?”, organizzato da Anma e Unaa, le toghe amministrative e gli 

avvocati amministrativisti hanno lanciato la proposta di intervenire su una giurisdizione fondamentale per 

la tutela dei diritti del cittadino e delle imprese cogliendo l’occasione offerta dalla fase di rilancio cruciale 

per il Paese. Tante le sfide sul tavolo che il mondo della politica si è mostrato interessato a raccogliere. “In 

una stagione di grandi riforme con ingenti risorse in arrivo, è possibile che la giustizia amministrativa resti 

fuori?”. Lo ha dichiarato Gia Serlenga, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi 

(ANMA). 



 

“Al momento non siamo nell’agenda governativa – prosegue Serlenga – il Pnrr non ha dato grandi risposte, 

ragiona solo in termini di eliminazione dell’arretrato con strumenti peraltro inadeguati. Occorre guardare 

alla giurisdizione a 360 gradi. Bisogna uscire dalla logica degli interventi spot, per questo è indispensabile 

che ci sia una convergenza e che si faccia una riflessione condivisa con le categorie produttive, con i 

cittadini, con la politica. La giustizia amministrativa tende a funzionare ma risente di un dialogo limitato con 

la politica. Per questo è indispensabile che una possibile riforma sulla giustizia amministrativa passi 

attraverso il confronto tra governo e associazioni di categoria”. 

Il presidente dell’Unaa Mario Sanino ha sottolineato “l’importanza del giudice amministrativo 

nell’accompagnare lo sviluppo dell’economia” e ha fatto notare come nelle controversie in materia di 

appalti “l’80% delle cause di annullamento nelle gare siano conseguenza di errori della commissione” e 

dunque “non si può imputare al giudice amministrativo se naturalmente corregge errori dovuti ad una 

scarsa preparazione di commissari e funzionari”: in un momento storico in cui l’efficacia della spesa è 

divenuta cruciale è fondamentale affidarsi a “competenze e profili della pubblica amministrazione 

all’altezza della sfida”. 

 

“Si è discusso molto della Riforma del processo civile, penale, cose molto importanti – ha rilevato la 

vicepresidente del Senato Anna Rossomando – la verità è che non è stata ancora mai affrontata in modo 

sistemico una riforma della giustizia amministrativa” ed è giunto il momento di elaborare le proposte. Da 

Manduria dunque l’idea di un nuovo incontro a Roma in vista dell’avvio degli “Stati generali della giustizia 

Amministrativa”. 

 

Anma e Unaa | Stati Generali Giustizia Amministrativa | è ora 

Parte da Manduria l'idea degli Stati Generali della Giustizia Amministrativa. Nel corso dell'incontro ... 

Autore : notizie.tiscaliCommenta 

Anma e Unaa: Stati Generali Giustizia Amministrativa, è ora (Di lunedì 11 ottobre 2021)  Parte da 

Manduria l'idea degli Stati Generali della Giustizia amministrativa. Nel corso dell'incontro "Ingiustizia 

amministrativa?", organizzato da Anma e Unaa, le toghe amministrative e gli avvocati amministrativisti 

hanno lanciato la proposta di intervenire su una giurisdizione fondamentale per la tutela dei diritti del 

cittadino e delle imprese cogliendo l'occasione offerta dalla fase di rilancio cruciale per il Paese. Tante le 

sfide sul tavolo che il mondo della politica si è mostrato interessato a raccogliere. "In una stagione di grandi 

riforme con ingenti risorse in arrivo, è possibile che la giustizia amministrativa resti fuori?". Lo ha dichiarato 

Gia Serlenga, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (ANMA)."Al momento non 

siamo nell'agenda governativa - prosegue Serlenga - il Pnrr non ha dato grandi risposte, ragiona solo in 

termini di eliminazione dell'arretrato con strumenti peraltro inadeguati. Occorre guardare alla giurisdizione 

a 360 gradi. Bisogna uscire dalla logica degli interventi spot, per questo è indispensabile che ci sia una 

convergenza e che si faccia una riflessione condivisa con le categorie produttive, con i cittadini, con la 

politica. La giustizia amministrativa tende a funzionare ma risente di un dialogo limitato con la politica. Per 

questo è indispensabile che una possibile riforma sulla giustizia amministrativa passi attraverso il confronto 

https://www.zazoom.it/2021-10-11/anma-e-unaa-stati-generali-giustizia-amministrativa-e-ora/9623441/#commenti


tra governo e associazioni di categoria".Il presidente dell'Unaa Mario Sanino ha sottolineato "l'importanza 

del giudice amministrativo nell'accompagnare lo sviluppo dell'economia" e ha fatto notare come nelle 

controversie in materia di appalti "l'80% delle cause di annullamento nelle gare siano conseguenza di errori 

della commissione" e dunque "non si può imputare al giudice amministrativo se naturalmente corregge 

errori dovuti ad una scarsa preparazione di commissari e funzionari": in un momento storico in cui 

l'efficacia della spesa è divenuta cruciale è fondamentale affidarsi a "competenze e profili della pubblica 

amministrazione all'altezza della sfida"."Si è discusso molto della Riforma del processo civile, penale, cose 

molto importanti - ha rilevato la vicepresidente del Senato Anna Rossomando - la verità è che non è stata 

ancora mai affrontata in modo sistemico una riforma della giustizia amministrativa" ed è giunto il momento 

di elaborare le proposte. Da Manduria dunque l'idea di un nuovo incontro a Roma in vista dell'avvio degli 

"Stati generali della giustizia Amministrativa". 

 



 



 

 

La giustizia amministrativa a 50 anni da legge istitutiva 6 ottobre 2021, 2:08 PM · 2 minuto per la lettura 

Image from askanews web site Roma, 6 ott. (askanews) - La giustizia amministrativa a 50 anni dalla 

istituzione dei Tar e in vista delle nuove sfide che il Paese si sta preparando ad affrontare. Si 

confronteranno sul tema magistrati amministrativi e avvocati amministrativisti in un incontro organizzato 

da Anma (associazione nazionale magistrati amministrativi) e Unaa (Unione nazionale degli avvocati 

amministrativisti) dal titolo 'Ingiustizia amministrativa?' il prossimo 9 ottobre. Una riflessione a tutto campo 

con imprese e forze politiche - dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla digitalizzazione, alla normativa 

sugli appalti per spingere gli investimenti e favorire il rilancio dopo una pandemia che ha duramente colpito 

il Paese e che ha imposto un'incalzante produzione legislativa - per comprendere insieme i cambiamenti in 

corso e la strada migliore da intraprendere affinché la "giurisdizione del cittadino e delle imprese" continui 

ad essere efficace ed efficiente. 

 

 

 

 

 

50 anni fa la nascita dei Tar, sabato evento su prospettive 

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - La giustizia amministrativa a 50 anni 

dalla istituzione dei Tar e in vista delle nuove sfide che il 

Paese si sta preparando ad affrontare:dal Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, alla digitalizzazione, alla normativa 

sugli appalti per spingere gli investimenti e favorire il 

rilancio dopo la pandemia. Su questo tema e sulla strada 

migliore da intraprendere affinché la "giurisdizione del 

cittadino e delle imprese" continui ad essere efficace ed 

efficiente , si confronteranno magistrati amministrativi e 

avvocati amministrativisti in un incontro organizzato da Anma 



(associazione nazionale magistrati amministrativi) e Unaa 

(Unione nazionale degli avvocati amministrativisti) dal titolo 

'Ingiustizia amministrativa?' il prossimo 9 ottobre. All' 

appuntamento in programma alla Masseria Li Reni di Bruno Vespa a 

Manduria (Taranto), è previsto l'intervento dell'ex premier e 

leader del M5s Giuseppe Conte. E di altri rappresentanti del 

mondo della politica e dell'imprenditoria. (ANSA). 

 

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - La GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA a 50 anni dalla 

istituzione dei Tar e in vista delle nuove sfide che il Paese si sta 

preparando ad affrontare: si confronteranno sul tema magistrati 

amministrativi e avvocati amministrativisti in un incontro organizzato 

oggi a Manduria (Ta) da Anma (associazione nazionale magistrati 

amministrativi) e Unaa (Unione nazionale degli avvocati 

amministrativisti) dal titolo 'Ingiustizia AMMINISTRATIVA?'. Una 

riflessione a tutto campo con imprese e forze politiche - dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, alla digitalizzazione, alla 

normativa sugli appalti per spingere gli investimenti e favorire il 

rilancio dopo una pandemia che ha duramente colpito il Paese e che ha 

imposto un'incalzante produzione legislativa - per comprendere insieme 

i cambiamenti in corso e la strada migliore da intraprendere affinché 

la ''giurisdizione del cittadino e delle imprese'' continui ad essere 

efficace ed efficiente. 

L'appuntamento si terrà alla Masseria Li Reni a Manduria in provincia 

di Taranto. Dopo l'introduzione del presidente di Anma, Gia Serlenga, 

del presidente di Unaa Mario Sanino, e i saluti del governatore della 

Puglia Michele Emiliano, il presidente del Tar Puglia, Angelo Scafuri, 

il presidente della associazione magistrati del Consiglio di Stato 

Stefano Toschei, si aprirà il primo panel 'GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA e 

attività d'impresa' moderato dalla giornalista Conchita Sannino. 

Atteso un intervento dell'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, 

esprimeranno il loro punto di vista il presidente di Confindustria 

Puglia, Sergio Fontana, il vicepresidente Ance Domenico de Bartolomeo, 

il vicepresidente di Confcommercio, Alessandro Ambrosi, Il 

vicepresidente di Confapi Francesco Napoli, il presidente di Anisa 

Luca Mazzeo, il vicepresidente di elettricità futura Pietro Pacchione 

e il vicepresidente di Utilitalia Sabino Persichella. 

Seguirà il panel moderato da Bruno Vespa, 'GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

3.0' per un confronto allargato a istituzioni e forze politiche. 

Interverranno il sottosegretario alla GIUSTIZIA, Francesco Paolo 

Sisto, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il presidente 

della commissione GIUSTIZIA del Senato Andrea Ostellari, la componente 

della commissione Affari costituzionali della Camera Augusta 



Montaruli, il presidente dell'Anci Antonio Decaro, il segretario 

generale dell'Anma Massimiliano Balloriani, il consigliere nazionale 

Unaa Patrizio Leozappa, il vicepresidente di Confindustria Giovani 

Mario Aprile, il vicepresidente Ance giovani Luigi de Santis. 

 

GIUSTIZIA. MAGISTRATI E AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI A CONFRONTO IL 9 

(DIRE) Roma, 6 ott. - La GIUSTIZIA amministrativa a 50 anni dalla 

istituzione dei Tar e in vista delle nuove sfide che il Paese si 

sta preparando ad affrontare. Si confronteranno sul tema 

magistrati amministrativi e avvocati amministrativisti in un 

incontro organizzato da Anma (associazione nazionale magistrati 

amministrativi) e Unaa (Unione nazionale degli avvocati 

amministrativisti) dal titolo 'Ingiustizia amministrativa?' il 

prossimo 9 ottobre. 

Una riflessione a tutto campo con imprese e forze politiche - 

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla 

digitalizzazione, alla normativa sugli appalti per spingere gli 

investimenti e favorire il rilancio dopo una pandemia che ha 

duramente colpito il Paese e che ha imposto un'incalzante 

produzione legislativa - per comprendere insieme i cambiamenti in 

corso e la strada migliore da intraprendere affinché la 

"giurisdizione del cittadino e delle imprese" continui ad essere 

efficace ed efficiente. 

L'appuntamento si terrà alla Masseria Li Reni di Bruno Vespa a 

Manduria in provincia di Taranto. (SEGUE) 

 



 

 

La giustizia amministrativa a 50 anni da legge istitutiva Magistrati e avvocati amministrativisti a Manduria il 

9 ottobre 

Roma, 6 ott. (askanews) - La giustizia amministrativa a 50 anni 

dalla istituzione dei Tar e in vista delle nuove sfide che il 

Paese si sta preparando ad affrontare. Si confronteranno sul tema 

magistrati amministrativi e avvocati amministrativisti in un 

incontro organizzato da Anma (associazione nazionale magistrati 

amministrativi) e Unaa (Unione nazionale degli avvocati 

amministrativisti) dal titolo 'Ingiustizia amministrativa?' il 

prossimo 9 ottobre. 

 

Una riflessione a tutto campo con imprese e forze politiche - dal 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla digitalizzazione, 

alla normativa sugli appalti per spingere gli investimenti e 

favorire il rilancio dopo una pandemia che ha duramente colpito 

il Paese e che ha imposto un'incalzante produzione legislativa - 

per comprendere insieme i cambiamenti in corso e la strada 

migliore da intraprendere affinché la "giurisdizione del 

cittadino e delle imprese" continui ad essere efficace ed 

efficiente. 

 

L'appuntamento si terrà alla Masseria Li Reni di Bruno Vespa a 

Manduria in provincia di Taranto. Dopo l'introduzione del 

presidente di Anma, Gia Serlenga, del presidente di Unaa Mario 

Sanino, e i saluti del governatore della Puglia Michele Emiliano, 

il presidente del Tar Puglia, Angelo Scafuri, il presidente della 

associazione magistrati del Consiglio di Stato Stefano Toschei, 

si aprirà il primo panel 'giustizia amministrativa e attività 



d'impresa' moderato dalla giornalista Conchita Sannino. 

 

Atteso un intervento dell'ex presidente del consiglio Giuseppe 

Conte, esprimeranno il loro punto di vista il presidente di 

Confindustria Puglia, Sergio Fontana, il vicepresidente Ance 

Domenico de Bartolomeo, il vicepresidente di Confcommercio, 

Alessandro Ambrosi, Il vicepresidente di Confapi Francesco 

Napoli, il presidente di Anisa Luca Mazzeo, il vicepresidente di 

elettricità futura Pietro Pacchione e il vicepresidente di 

Utilitalia Sabino Persichella. 

 

AGENZIA PUBLIC POLICY 

 

IN AGENDA// IL 9/10 INCONTRO SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA A 50 ANNI DA LEGGE 

(Public Policy) - Roma, 06 ott - La GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA a 50 anni dalla istituzione dei Tar e in vista 

delle nuove sfide che il 

Paese si sta preparando ad affrontare. Si confronteranno sul tema magistrati amministrativi e 

avvocati amministrativisti in un incontro organizzato da Anma (associazione nazionale magistrati 

amministrativi) e Unaa (Unione nazionale degli avvocati amministrativisti) dal titolo ‘Ingiustizia 

AMMINISTRATIVA?’ il prossimo 9 ottobre. "Una riflessione a tutto campo con imprese e forze politiche 

- dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla digitalizzazione, alla normativa sugli appalti per 

spingere gli investimenti e favorire il rilancio dopo una pandemia che ha duramente colpito il 

Paese e che ha imposto un’incalzante produzione legislativa – per comprendere insieme - si legge in una 

nota i 

cambiamenti in corso e la strada migliore da intraprendere affinché la 'giurisdizione del cittadino e 

delle imprese' continui ad essere efficace ed efficiente". 

L’appuntamento si terrà alla Masseria Li Reni di Bruno Vespa a Manduria in provincia di Taranto. 

Dopo l’introduzione del presidente di Anma, Gia Serlenga, del presidente di Unaa Mario Sanino, e i 

saluti del governatore della Puglia Michele Emiliano, il presidente del Tar Puglia, Angelo Scafuri, il 

presidente della associazione magistrati del Consiglio di Stato Stefano Toschei, si aprirà il primo 

panel ‘GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA e attività d’impresa’ moderato dalla giornalista Conchita Sannino. 

Atteso un intervento dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, esprimeranno il loro punto 



di vista il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, il vicepresidente Ance Domenico de 

Bartolomeo, il vicepresidente di Confcommercio, Alessandro Ambrosi, Il vicepresidente di Confapi 

Francesco Napoli, il presidente di Anisa Luca Mazzeo, il vicepresidente di elettricità futura Pietro 

Pacchione e il vicepresidente di Utilitalia Sabino Persichella. 

Seguirà, nella stessa giornata, il panel moderato da Bruno Vespa, ‘GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 3.0’ per 

un confronto allargato a istituzioni e forze politiche. Interverranno il sottosegretario alla GIUSTIZIA, 

Francesco Paolo Sisto, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il presidente della 

commissione GIUSTIZIA del Senato Andrea Ostellari, la componente della commissione Affari 

costituzionali della Camera Augusta Montaruli, il presidente dell’Anci Antonio Decaro, il segretario 

generale dell’Anma Massimiliano Balloriani, il consigliere nazionale Unaa Patrizio Leozappa, il 

vicepresidente di Confindustria Giovani Mario Aprile, il vicepresidente Ance giovani Luigi de Santis. (Public 

Policy) 

 

 

 

 

Giustizia:Conte,ok appalti celeri ma tutela diritti persona 

Doppi binari rischiano dilatare i tempi su diritti fondamentali 

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Dobbiamo evitare che in nome 

dell'esigenza di celerità che il sistema economico richiede si 

possano creare doppi binari: il binario degli appalti dove in 

poco tempo si ottiene la soddisfazione di domanda di Giustizia, 

celerissima, e altri invece dove si rischia che i tempi siano 

molto dilatati". Così l'ex premier Giuseppe Conte e leader M5s, 

intervenendo al convegno "InGiustizia amministrativa?" 

organizzato a Manduria dall'Anma (associazione magistrati Tar) e 

dall'Unaa (Unione nazionale avvocati amministrativisti). 

Infatti, ha detto Conte, "oggi il giudice amministrativo "non" 

è "solo il giudice dell'economia" ma l'ex premier ha fatto 

notare che specie nel periodo della pandemia esso si è rivelatO 

ancora di più come il "giudice che garantisce diritti 

fondamentali della persona. Bisogna stare attenti ed evitare 

doppi binari che rischiano di rallentare la Giustizia anche nel 

campo dei diritti fondamentali della persona". (ANSA). 

 



 

 

Giustizia amministrativa: Conte, no a doppi binari = 

(AGI) - Roma, 9 ott. - "Dobbiamo evitare che in nome 

dell'esigenza di celerita' che il sistema economico richiede si 

possano creare doppi binari: il binario degli appalti dove in 

poco tempo si ottiene la soddisfazione di domanda di Giustizia, 

celerissima, e altri invece dove si rischia che i tempi siano 

molto dilatati". Cosi' l'ex premier Giuseppe Conte e leader M5s, 

intervenendo al convegno "InGiustizia amministrativa?" 

organizzato a Manduria dall'Anma (associazione magistrati Tar) e 

dall'Unaa (Unione nazionale avvocati amministrativisti). 

Infatti, ha detto Conte, "oggi il giudice amministrativo non e' 

solo il giudice dell'economia" ma l'ex premier ha fatto notare 

che specie nel periodo della pandemia esso si e' rivelato ancora 

di piu' come il "giudice che garantisce diritti fondamentali 

della persona. Bisogna stare attenti ed evitare doppi binari che 

rischiano di rallentare la Giustizia anche nel campo dei diritti 

fondamentali della persona".(AGI)Mal 

 

 

= Voto Roma: Conte, non credo favorito candidato centrodestra = 

 

= Voto Roma: Conte, non credo favorito candidato centrodestra = 

(AGI) - Roma, 9 ott. - Non "ho la palla di vetro", ma "per 

esperienza maturata sul campo, per esperienza politica, non vedo 

l'interprete delle politiche di destra favorito". Cosi' l'ex 

premier Giuseppe Conte e leader M5s, intervenendo al convegno 

"InGiustizia amministrativa?" organizzato a Manduria dall'Anma 



(associazione magistrati Tar) e dall'Unaa (Unione nazionale 

avvocati amministrativisti).(AGI)Mal 

 

 

 

 

GIUSTIZIA: CONTE, 'OK APPALTI CELERI MA TUTELARE DIRITTI PERSONA' = 

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - ''Dobbiamo evitare che in nome 

dell'esigenza di celerità che il sistema economico richiede si possano 

creare doppi binari: il binario degli appalti dove in poco tempo si 

ottiene la soddisfazione di domanda di GIUSTIZIA, celerissima, e altri 

invece dove si rischia che i tempi siano molto dilatati''. Così l'ex 

premier Giuseppe Conte, leader M5s, intervenendo al convegno 

''InGiustizia amministrativa?'' organizzato a Manduria dall'Anma 

(associazione magistrati Tar) e dall'Unaa (Unione nazionale avvocati 

amministrativisti). 

Infatti, ha detto Conte, ''oggi il giudice amministrativo ''non'' è 

''solo il giudice dell'economia'' ma l'ex premier ha fatto notare che 

specie nel periodo della pandemia esso si è rivelato ancora di più 

come il ''giudice che garantisce diritti fondamentali della persona. 

Bisogna stare attenti ed evitare doppi binari che rischiano di 

rallentare la GIUSTIZIA anche nel campo dei diritti fondamentali della 

persona''. 

 

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. CONTE: OK APPALTI CELERI MA TUTELARE DIRITTI PERSONA 

DOPPI BINARI RISCHIANO DI DILATARE I TEMPI SU DIRITTI FONDAMENTALI 

(DIRE) Roma, 9 ott. - "Dobbiamo evitare che in nome dell'esigenza 

di celerità che il sistema economico richiede si possano creare 

doppi binari: il binario degli appalti dove in poco tempo si 

ottiene la soddisfazione di domanda di GIUSTIZIA, celerissima, e 

altri invece dove si rischia che i tempi siano molto dilatati". 

Così l'ex premier Giuseppe Conte e leader M5s, intervenendo al 

convegno 'InGiustizia AMMINISTRATIVA?' organizzato a Manduria 

dall'Anma (associazione magistrati Tar) e dall'Unaa (Unione 



nazionale avvocati amministrativisti). 

Infatti, ha detto Conte, "oggi il giudice amministrativo non è 

solo il giudice dell'economia" ma l'ex premier ha fatto notare 

che, specie nel periodo della pandemia, esso si è rivelato ancora 

di più come il "giudice che garantisce diritti fondamentali della 

persona. Bisogna stare attenti ed evitare doppi binari che 

rischiano di rallentare la GIUSTIZIA anche nel campo dei diritti 

fondamentali della persona". 

 

 

 

Roma: Conte, non credo sia favorito candidato centrodestra 

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Non "ho la palla di vetro", ma "per 

esperienza maturata sul campo, per esperienza politica, non vedo 

l'interprete delle politiche di destra favorito". Così l'ex 

premier Giuseppe Conte e leader M5s, intervenendo al convegno 

"InGiustizia amministrativa?" organizzato a Manduria dall'Anma 

(associazione magistrati Tar) e dall'Unaa (Unione nazionale 

avvocati amministrativisti). (ANSA). 

 

 

 

 

Roma, Conte: non credo favorito candidato centrodestra Roma, Conte: non credo favorito candidato 

centrodestra "Non ho la palla di vetro ma per esperienza..." 

Roma, 9 ott. (askanews) - Non "ho la palla di vetro", ma "per 

esperienza maturata sul campo, per esperienza politica, non vedo 

l'interprete delle politiche di destra favorito". Così l'ex 

premier Giuseppe Conte e leader M5s, intervenendo al convegno 

"InGiustizia amministrativa?" organizzato a Manduria dall'Anma 

(associazione magistrati Tar) e dall'Unaa (Unione nazionale 

avvocati amministrativisti). 

 



 

Conte: ok appalti celeri ma tutelare diritti persona Conte: ok appalti celeri ma tutelare diritti persona 

"Evitare di creare doppi binari" 

Roma, 9 ott. (askanews) - "Dobbiamo evitare che in nome 

dell'esigenza di celerità che il sistema economico richiede si 

possano creare doppi binari: il binario degli appalti dove in 

poco tempo si ottiene la soddisfazione di domanda di giustizia, 

celerissima, e altri invece dove si rischia che i tempi siano 

molto dilatati". Così l'ex premier Giuseppe Conte e leader M5s, 

intervenendo al convegno "InGiustizia amministrativa?" 

organizzato a Manduria dall'Anma (associazione magistrati Tar) e 

dall'Unaa (Unione nazionale avvocati amministrativisti). 

Infatti, ha detto Conte, "oggi il giudice amministrativo "non" è 

"solo il giudice dell'economia" ma l'ex premier ha fatto notare 

che specie nel periodo della pandemia esso si è rivelato ancora 

di più come il "giudice che garantisce diritti fondamentali della 

persona. Bisogna stare attenti ed evitare doppi binari che 

rischiano di rallentare la giustizia anche nel campo dei diritti 

fondamentali della persona". 

 

 

 

**ROMA: CONTE, 'NON VEDO FAVORITO CANDIDATO CENTRODESTRA'** = 
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**ROMA: CONTE, 'NON VEDO FAVORITO CANDIDATO CENTRODESTRA'** = 

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Non ''ho la palla di vetro'', ma ''per 

esperienza maturata sul campo, per esperienza politica, non vedo 

l'interprete delle politiche di destra favorito''. Così l'ex premier 

Giuseppe CONTE, leader M5s, parla del ballottaggio per le comunali a 

Roma, intervenendo al convegno ''InGiustizia amministrativa?'' 

organizzato a Manduria dall'Anma (associazione magistrati Tar) e 

dall'Unaa (Unione nazionale avvocati amministrativisti). 

 

 



Sisto, su prescrizione transazione discutibile ma necessaria 

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Un governo con una maggioranza così 

ampia come quella attuale è inevitabilmente portato a delle 

transazioni, alcune felici altre sicuramente meno. Quella sulla 

prescrizione è stata tra le meno riuscite, inutile negarlo, ma 

era necessaria per condurre in porto una delle riforme 

strutturali chieste dall'Ue per erogare le risorse del Recovery 

Fund". Così il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo 

Sisto intervenendo al convegno "Ingiustizia amministrativa?" 

promosso dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi e 

dall'Unione nazionale avvocati amministrativisti. Quanto al 

nuovo ufficio del processo, per Sisto "La sfiducia preconcetta 

verso questa struttura, figlia di preclusioni culturali al 

cambiamento, va superata. La possibilità del magistrato di 

contare su una squadra sarà un elemento importante nello 

smaltimento dell'arretrato. Chiaramente questo nulla toglie 

all'esigenza di rafforzare i numeri della magistratura: il 

governo ne è pienamente consapevole". (ANSA). 

 

GIUSTIZIA. SISTO: SU PRESCRIZIONE TRANSAZIONE DISCUTIBILE MA NECESSARIA 

(DIRE) Roma, 10 ott. - "Un governo con una maggioranza così ampia 

come quella attuale è inevitabilmente portato a delle 

transazioni, alcune felici altre sicuramente meno. Quella sulla 

prescrizione è stata tra le meno riuscite, inutile negarlo, ma 

era necessaria per condurre in porto una delle riforme 

strutturali chieste dall'Ue per erogare le risorse del Recovery 

Fund". Così il Sottosegretario alla GIUSTIZIA Francesco Paolo 

Sisto intervenendo al convegno 'Ingiustizia amministrativa?' 

promosso dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi e 

dall'Unione nazionale avvocati amministrativisti. 

Quanto al nuovo ufficio del processo, per Sisto "La sfiducia 

preconcetta verso questa struttura, figlia di preclusioni 

culturali al cambiamento, va superata. La possibilità del 

magistrato di contare su una squadra sarà un elemento importante 

nello smaltimento dell'arretrato. Chiaramente questo nulla toglie 

all'esigenza di rafforzare i numeri della magistratura: il 

governo ne è pienamente consapevole". 

 



 

 

Giustizia amministrativa: toghe e avvocati, si' a Stati generali = 

(AGI) - Roma, 11 ott. - Si' agli Stati Generali della Giustizia 

amministrativa: nel corso dell'incontro 'Ingiustizia 

amministrativa?', svolto a Manduria, le toghe amministrative e 

gli avvocati amministrativisti hanno lanciato la proposta di 

intervenire su una giurisdizione fondamentale per la tutela dei 

diritti del cittadino e delle imprese cogliendo l'occasione 

offerta dalla fase di rilancio cruciale per il Paese. Tante le 

sfide sul tavolo che il mondo della politica si e' mostrato 

interessato a raccogliere. "In una stagione di grandi riforme 

con ingenti risorse in arrivo, e' possibile che la Giustizia 

amministrativa resti fuori?", ha dichiarato Gia Serlenga, 

presidente dell'Associazione nazionale magistrati 

amministrativi. "Al momento non siamo nell'agenda governativa - 

prosegue Serlenga - il Pnrr non ha dato grandi risposte, ragiona 

solo in termini di eliminazione dell'arretrato con strumenti 

peraltro inadeguati. Occorre guardare alla giurisdizione a 360 

gradi. Bisogna uscire dalla logica degli interventi spot, per 

questo e' indispensabile che ci sia una convergenza e che si 

faccia una riflessione condivisa con le categorie produttive, 

con i cittadini, con la politica. La Giustizia amministrativa 

tende a funzionare ma risente di un dialogo limitato con la 

politica. Per questo e' indispensabile che una possibile riforma 

sulla Giustizia amministrativa passi attraverso il confronto tra 

governo e associazioni di categoria". 

Il presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti 

Mario Sanino ha sottolineato "l'importanza del giudice 

amministrativo nell'accompagnare lo sviluppo dell'economia" e ha 

fatto notare come nelle controversie in materia di appalti 

"l'80% delle cause di annullamento nelle gare siano conseguenza 

di errori della commissione" e dunque, ha osservato, "non si 

puo' imputare al giudice amministrativo se naturalmente corregge 

errori dovuti ad una scarsa preparazione di commissari e 

funzionari": in un momento storico in cui l'efficacia della 

spesa e' divenuta cruciale e' fondamentale affidarsi a 

"competenze e profili della pubblica amministrazione all'altezza 

della sfida". 



Tra gli interventi anche quello di Anna Rossomando, 

vicepresidente del Senato: "Si e' discusso molto della riforma 

del processo civile, penale, cose molto importanti, la verita' 

e' che non e' stata ancora mai affrontata in modo sistemico una 

riforma della Giustizia amministrativa". Da Manduria, dunque, 

l'idea di un nuovo incontro a Roma in vista dell'avvio degli 

'Stati generali della Giustizia amministrativa'. (AGI)Red/Oll 

 

 

 

 

 

 

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Convocare gli "Stati generali della 

Giustizia amministrativa" per intervenire su una giurisdizione 

"fondamentale" per la tutela dei diritti del cittadino e delle 

imprese, cogliendo l'occasione offerta dalla fase di rilancio 

cruciale per il Paese. E' la richiesta che arriva da Anma e 

Unaa, le associazioni che rappresentano i giudici e gli avvocati 

del settore,a conclusione dell'incontro "Ingiustizia 

amministrativa?", che si è tenuto a Manduria (Taranto) e a cui 

hanno partecipato rappresentanti del mondo della politica e 

delle imprese. 

"Al momento non siamo nell'agenda governativa .Il Pnrr non ha 

dato grandi risposte, ragiona solo in termini di eliminazione 

dell'arretrato con strumenti peraltro inadeguati". Invece 

"occorre uscire dalla logica degli interventi spot", ha detto 

Gia Serlenga, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati 

Amministrativi, che giudica "indispensabile" una riflessione 

condivisa con le categorie produttive, i cittadini, e la 

politica e un confronto tra governo e associazioni di categoria 

sulla possibile riforma della Giustizia ammistrativa 

Il presidente dell'Unaa Mario Sanino ha sottolineato 

"l'importanza del giudice amministrativo nell'accompagnare lo 

sviluppo dell'economia". In un momento storico in cui 

l'efficacia della spesa è divenuta cruciale è fondamentale 

affidarsi a "competenze e profili della pubblica amministrazione 

all'altezza della sfida", ha aggiunto, facendo notare come nelle 

controversie in materia di appalti "l'80% delle cause di 

annullamento nelle gare siano conseguenza di errori della 



commissione" 

"Si è discusso molto della Riforma del processo civile, penale, 

cose molto importanti .La verità è che non è stata ancora mai 

affrontata in modo sistemico una riforma della Giustizia 

amministrativa" ha rilevato la vicepresidente del Senato Anna 

Rossomando convinta che sia giunto il momento di elaborare le 

proposte. (ANSA). 

 

 

GIUSTIZIA. ANMA-UNAA: È ORA DEGLI STATI GENERALI SU SISTEMA AMMINISTRATIVO 

A MANDURIA AVVIATO CONFRONTO CON POLITICA E IMPRESE, PROSSIMO STEP A ROMA 

(DIRE) Roma, 11 ott. - Parte da Manduria l'idea degli Stati 

Generali della GIUSTIZIA amministrativa. 

Nel corso dell'incontro "Ingiustizia amministrativa?", 

organizzato da Anma e Unaa, le toghe amministrative e gli 

avvocati amministrativisti hanno lanciato la proposta di 

intervenire "su una giurisdizione fondamentale per la tutela dei 

diritti del cittadino e delle imprese cogliendo l'occasione 

offerta dalla fase di rilancio cruciale per il Paese. Tante le 

sfide sul tavolo che il mondo della politica si è mostrato 

interessato a raccogliere". 

Gia Serlenga, presidente dell'Associazione Nazionale 

Magistrati Amministrativi (ANMA) spiega: "In una stagione di 

grandi riforme con ingenti risorse in arrivo, è possibile che la 

GIUSTIZIA amministrativa resti fuori?. Al momento non siamo 

nell'agenda governativa - prosegue Serlenga - il Pnrr non ha dato 

grandi risposte, ragiona solo in termini di eliminazione 

dell'arretrato con strumenti peraltro inadeguati. Occorre 

guardare alla giurisdizione a 360 gradi. Bisogna uscire dalla 

logica degli interventi spot, per questo è indispensabile che ci 

sia una convergenza e che si faccia una riflessione condivisa con 

le categorie produttive, con i cittadini, con la politica. La 

GIUSTIZIA amministrativa tende a funzionare ma risente di un 

dialogo limitato con la politica. Per questo è indispensabile che 

una possibile riforma sulla GIUSTIZIA amministrativa passi 

attraverso il confronto tra governo e associazioni di 

categoria".(SEGUE 

 



 

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: ANMA-UNAA, IDEA STATI GENERALI DA CONFRONTO CON POLITICA E 

IMPRESE = 

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - - Parte da Manduria l'idea degli Stati 

Generali della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Nel corso dell'incontro 

"Ingiustizia AMMINISTRATIVA?", organizzato da Anma e Unaa, le toghe 

amministrative e gli avvocati amministrativisti hanno lanciato la 

proposta di intervenire su una giurisdizione fondamentale per la 

tutela dei diritti del cittadino e delle imprese cogliendo l'occasione 

offerta dalla fase di rilancio cruciale per il Paese. Tante le sfide 

sul tavolo che il mondo della politica si è mostrato interessato a 

raccogliere. "In una stagione di grandi riforme con ingenti risorse in 

arrivo, è possibile che la GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA resti fuori?" ha 

dichiarato Gia Serlenga, presidente dell'Associazione Nazionale 

Magistrati Amministrativi (Anma). 

"Al momento non siamo nell'agenda governativa - prosegue Serlenga - il 

Pnrr non ha dato grandi risposte, ragiona solo in termini di 

eliminazione dell'arretrato con strumenti peraltro inadeguati. Occorre 

guardare alla giurisdizione a 360 gradi. Bisogna uscire dalla logica 

degli interventi spot, per questo è indispensabile che ci sia una 

convergenza e che si faccia una riflessione condivisa con le categorie 

produttive, con i cittadini, con la politica. La GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA tende a funzionare ma risente di un dialogo limitato 

con la politica. Per questo è indispensabile che una possibile riforma 

sulla GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA passi attraverso il confronto tra 

governo e associazioni di categoria". (segue) 

 

Anma e Unaa: Stati Generali Giustizia Amministrativa, è ora Anma e Unaa: Stati 

Generali Giustizia Amministrativa, è ora A Manduria avviato confronto con politica e imprese, 

prossimo step a Roma 

Roma, 11 ott. (askanews) - Parte da Manduria l'idea degli Stati 

Generali della Giustizia Amministrativa. Nel corso dell'incontro 

"Ingiustizia Amministrativa?", organizzato da Anma e Unaa, le 

toghe amministrative e gli avvocati amministrativisti hanno 

lanciato la proposta di intervenire su una giurisdizione 

fondamentale per la tutela dei diritti del cittadino e delle 

imprese cogliendo l'occasione offerta dalla fase di rilancio 

cruciale per il Paese. Tante le sfide sul tavolo che il mondo 

della politica si è mostrato interessato a raccogliere. 

"In una stagione di grandi riforme con ingenti risorse in arrivo, 

è possibile che la Giustizia Amministrativa resti fuori?". Lo ha 

dichiarato Gia Serlenga, presidente dell'Associazione Nazionale 

Magistrati Amministrativi (ANMA). 

 



"Al momento non siamo nell'agenda governativa - prosegue Serlenga 

- il Pnrr non ha dato grandi risposte, ragiona solo in termini di 

eliminazione dell'arretrato con strumenti peraltro inadeguati. 

Occorre guardare alla giurisdizione a 360 gradi. Bisogna uscire 

dalla logica degli interventi spot, per questo è indispensabile 

che ci sia una convergenza e che si faccia una riflessione 

condivisa con le categorie produttive, con i cittadini, con la 

politica. La Giustizia Amministrativa tende a funzionare ma 

risente di un dialogo limitato con la politica. Per questo è 

indispensabile che una possibile riforma sulla Giustizia 

Amministrativa passi attraverso il confronto tra governo e 

associazioni di categoria". 

 

Il presidente dell'Unaa Mario Sanino ha sottolineato 

"l'importanza del giudice amministrativo nell'accompagnare lo 

sviluppo dell'economia" e ha fatto notare come nelle controversie 

in materia di appalti "l'80% delle cause di annullamento nelle 

gare siano conseguenza di errori della commissione" e dunque "non 

si può imputare al giudice amministrativo se naturalmente 

corregge errori dovuti ad una scarsa preparazione di commissari e 

funzionari": in un momento storico in cui l'efficacia della spesa 

è divenuta cruciale è fondamentale affidarsi a "competenze e 

profili della pubblica amministrazione all'altezza della sfida". 

 

"Si è discusso molto della Riforma del processo civile, penale, 

cose molto importanti - ha rilevato la vicepresidente del Senato 

Anna Rossomando - la verità è che non è stata ancora mai 

affrontata in modo sistemico una riforma della Giustizia 

Amministrativa" ed è giunto il momento di elaborare le proposte. 

Da Manduria dunque l'idea di un nuovo incontro a Roma in vista 

dell'avvio degli "Stati generali della Giustizia Amministrativa". 

 

 

Giustizia: Sisto, su prescrizione transazione discutibile ma necessaria 
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Giustizia: Sisto, su prescrizione transazione discutibile ma necessaria 

Roma, 10 ott - (Nova) - Un governo con una maggioranza cosi' 

ampia come quella attuale e' inevitabilmente portato a delle 

transazioni, alcune felici altre sicuramente meno: quella 

sulla prescrizione e' stata tra le meno riuscite, inutile 

negarlo, ma era necessaria per condurre in porto una delle 



riforme strutturali chieste dall'Ue per erogare le risorse 

del Recovery fund. Lo ha detto il sottosegretario alla 

Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo al convegno 

"Ingiustizia amministrativa?" promosso dall'Associazione 

nazionale magistrati amministrativi e dall'Unione nazionale 

avvocati amministrativisti. "Quanto al nuovo ufficio del 

processo la sfiducia preconcetta verso questa struttura, 

figlia di preclusioni culturali al cambiamento, va superata: 

la possibilita' del magistrato di contare su una squadra 

sara' un elemento importante nello smaltimento 

dell'arretrato", ha detto. (Rin) 
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