
 

Tribunale Amministrativo Regionale   Ufficio Studi, massimario e formazione  

della Toscana della Giustizia amministrativa 

 

 

 

 

 

Scelte ambientali, azione amministrativa e 

tecniche di tutela 
dopo la legge di rev. cost. n. 1 del 2022 

 
 

Giornate di formazione per magistrati amministrativi organizzate dal TAR Toscana 

in collaborazione con l’Ufficio Studi della Giustizia amministrativa 

 

1 e 2 luglio 2022 

Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria – Firenze 

 

Presentazione 

Il Convegno “Scelte ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela” rientra nel programma di 

formazione per i magistrati amministrativi per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di presidenza della 

Giustizia amministrativa ed è frutto della congiunta organizzazione dell’Ufficio Studi, massimario e 

formazione della g.a. e del TAR per la Toscana. L’evento formativo, per quanto specificamente dedicato alla 

formazione dei magistrati amministrativi, è stato da subito pensato come aperto alla partecipazione di tutti gli 

operatori giuridici del territorio, nonché degli studenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni 

interessati alla materia ambientale. In tale ottica i soggetti organizzatori hanno anche pensato ad un maggior 

coinvolgimento nella fase progettuale delle giornate di formazione, con la costituzione di un Comitato 

scientifico composto di magistrati, docenti universitari, avvocati del libero foro e delle Avvocature pubbliche.  

Il Convegno si svolge nella prestigiosa sede di Palazzo Vecchio in Firenze, nel salone dei Cinquecento, 

ed è articolato in tre sessioni distribuite su due giornate, con l’obiettivo di fornire una panoramica d’insieme 
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dei principi sostanziali e procedimentali che governano la materia, come pure degli istituti attraverso i quali 

la tutela dei beni ambientali si esplica concretamente, con le relative ricadute in ambito processuale. 

In particolare, la prima sessione è dedicata alla ricostruzione ragionata del sistema delle fonti 

sovranazionali e nazionali sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità e della loro reciproca interrelazione, al 

rapporto tra diritto e conoscenze scientifiche e ai conflitti fra tutela ambientale e altri beni-interessi di pari 

rilievo costituzionale, come il paesaggio, nonché infine all’innovazione tecnologica che contraddistingue il 

settore delle energie rinnovabili. 

Con la seconda sessione, il discorso si sposta sul piano dell’attività procedimentale. Le prime due 

relazioni, di stampo più generale, si faranno carico di tratteggiare, rispettivamente, il tema dell’azione 

amministrativa e delle semplificazioni in materia ambientale (anche alla luce del recente d.l. n. 76/2020), e 

quello delle valutazioni tecniche e della loro sindacabilità. Le relazioni successive affronteranno invece due 

argomenti di stampo più specifico, ma di grande interesse operativo, vale a dire i rapporti talora non lineari fra 

VAS, VIA ed AIA, e la disciplina delle bonifiche.   

La terza sessione si apre con l’analisi dei diversi livelli di allocazione delle funzioni di tutela ambientale 

e prosegue con l’esame dell’accesso in materia ambientale e delle forme di partecipazione procedimentale, per 

chiudersi con una relazione sul tema della legittimazione e dell’interesse ad agire a tutela dell’ambiente. 

Le conclusioni saranno affidate al già Presidente del TAR Toscana Manfredo Atzeni. 

Per ciascuna sessione sono previsti interventi programmati, ed ampio spazio sarà lasciato al dibattito tra 

relatori e partecipanti al convegno. 
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1 luglio 2022 

ore 09.30 – Saluti e introduzione del Convegno 

Roberto Pupilella, Presidente del TAR Toscana 

Dario Nardella, Sindaco di Firenze 

Valerio Valenti, Prefetto di Firenze  

Gianni Lorenzetti, Presidente di UPI – Toscana e della Provincia di Massa - Carrara  

Riccardo Giani, TAR Toscana – Comitato Scientifico Organizzatore   

 

1^ Sessione 

La dimensione giuridica dell’ambiente 

Presiede Luigi Maruotti – Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato e Direttore US della G.A.  

ore 10.00 – La tutela ambientale nel sistema delle fonti internazionali, europee e interne 

Stefano Grassi, già Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Firenze 

ore 10.30 – Diritto ambientale e conoscenze scientifiche tra valutazione del rischio e 

principio di precauzione 

Marcello Cecchetti, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico dell’Università degli 

Studi di Sassari 

ore 11.00 – Relazioni e conflitti tra ambiente e paesaggio 

Paolo Carpentieri, Consigliere di Stato 

ore 11.30 – Energia, ambiente e sviluppo sostenibile 
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Gian Domenico Comporti, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli 

Studi di Siena 

ore 12.00 – Interventi programmati e dibattito 

Emanuela Traina, Referendario TAR del Lazio 

 

2^ Sessione 

Principi del procedimento per la tutela dell’ambiente 

Presiede Michele Papa – Consiglio di presidenza della G.A. 

ore 15.00 – Trasformazioni dell'amministrazione nella prospettiva della transizione 

ecologica: alcune coordinate emergenti dall'ordinamento europeo e nazionale 

Massimo Monteduro, Professore Associato di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi 

del Salento 

ore 15.30 – Le valutazioni tecniche degli organi preposti alla tutela dell’ambiente tra 

surrogabilità e sindacabilità giurisdizionale 

Margherita Ramajoli, Professore Ordinario di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi 

- Statale di Milano 

ore 16.00 – Problematiche applicative e rapporti tra le procedure di VAS, VIA e AIA 

Duccio Maria Traina, Professore Associato di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università degli 

Studi di Firenze 

ore 16.30 – La disciplina delle bonifiche tra giurisprudenza costituzionale e amministrativa 

Lucia Gizzi, Consigliere TAR Lazio 
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ore 17.00 – Interventi programmati e Dibattito: 

 

Massimo Santini, Consigliere di Stato 

Nicola Pignatelli, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università degli Studi 

di Bari 

 

 

2 luglio 2022 

3^ Sessione 

Competenze e sussidiarietà  

Presiede Franco Frattini – Presidente del Consiglio di Stato 

ore 9.30 – La disciplina multilivello della tutela ambientale e l’allocazione delle funzioni 

amministrative 

Davide De Grazia, Referendario TAR Umbria 

ore 10.00 – L’accesso alle informazioni ambientali e la nuova trasparenza amministrativa 

Marco Lipari, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

ore 10.30 – Ambiente e partecipazione 

Massimo Morisi, già Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Firenze 

ore 11.00 – Legittimazione ed interesse ad agire a tutela dell’ambiente 

Giulia Mannucci, Professore Associato di Diritto amministrativo dell’l’Università degli Studi di 

Firenze 
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ore 11.30 Conclusioni del Convegno 

Manfredo Atzeni, già Presidente del TAR Toscana 

 
 

Responsabili del Convegno: 

Vincenzo Neri, Nicola Durante e Carlo Buonauro (Ufficio Studi della G.A.) 

Manfredo Atzeni, Riccardo Giani e Pierpaolo Grauso (TAR Toscana) 

 

Segreteria organizzativa: 

TAR Toscana 

Dr.ssa Iolanda Giusteschi Conti tel. 055 26730413 

Sig.ra Barbara Bergamini tel. 055 26730365 

Ufficio Studi G.A. 

tel: 06 68272521 –  

email: ufficiostudi@giustizia-amministrativa.it  

Comitato Scientifico: 

Pres. Roberto Pupilella, Pres. Manfredo Atzeni, Prof. Gian Domenico Comporti, Prof. Leonardo Ferrara, 

Prof. Alfredo Fioritto, Prof. Stefano Grassi, Prof. Giuseppe Morbidelli, Prof. Nicola Pignatelli, Prof. Duccio 

Maria Traina, Avv. Gianni Cortigiani, Avv. Domenico Iaria, Avv. Antonella Pisapia, 

Cons. Riccardo Giani, Cons. Pierpaolo Grauso.  


