Dal processo al procedimento: ruolo e prospettive della tutela cautelare e del rito
camerale nel rapporto tra giudice amministrativo e amministrazione
lunedì 2 dicembre 2019
Venezia, Ca' Vendramin Calergi

I Sessione, ore 9,30
Presiede: Maddalena Filippi (Presidente del T.A.R. Veneto)

Saluti
Luigi Brugnaro, Sindaco del Comune di Venezia
Stefano Bigolaro, Presidente dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti

Relazioni
Lo sviluppo della tutela cautelare nel processo amministrativo: effettività del diritto di
difesa e interessi pubblici
Marco Lipari (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato)

Il ruolo dell'udienza cautelare come sede per orientare e definire la causa
Vittorio Domenichelli (Università di Padova)

L'udienza in camera di consiglio nello svolgimento del giudizio: dai riti camerali all’uso
“atipico” delle udienze camerali
Claudio Contessa (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato)

Processo e procedimento: il ruolo dell'udienza camerale ai fini dell'effettività della tutela
Alessandro Veronese (Foro di Padova)

Buffet presso Ca’ Vendramin Calergi

II Sessione, ore 14,30
Presiede, modera e conclude: Filippo Patroni Griffi (Presidente del Consiglio di Stato)

Tavola rotonda

Casi ricorrenti di pronunce cautelari che "pregiudicano" il merito
Antonio Iannotta (Foro di Venezia)

Istanze di prelievo, modi di fissazione delle udienze, rapporti tra udienze camerali e udienze
pubbliche. Le decisioni all'interno della camera di consiglio: modi ed effettività della
collegialità
Angelo De Zotti (già Presidente del T.A.R. Lombardia)

Un bilancio complessivo sulle sentenze in forma semplificata, dalla loro nascita con il “rito
veneziano” ad oggi: semplificazione e obbligo di motivazione
Chiara Cacciavillani (Università di Padova)

Modi di conduzione dialettica dell'udienza ai fini di una sua effettiva utilità, ulteriore
rispetto agli atti scritti. Ha ancora un senso l'oralità nel processo amministrativo?
Dario Meneguzzo (Foro di Vicenza)

Il Convegno è libero e gratuito. L’iscrizione è consentita nei limiti dei posti disponibili e
deve avvenire tramite richiesta all’indirizzo: amministrativistiveneti@gmail.com.

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.

