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 Programma 

 
 

Indirizzi di saluto 

 

 
 

PIETRO CURZIO 

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI  CASSAZIONE 

 

 

 

FILIPPO PATRONI GRIFFI 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 

 

 

 

GUIDO CARLINO 
PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI 

 

 

 

GIOVANNI SALVI 

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 

 

 

Tavola rotonda  

Coordinano 
 

 

 

ROBERTO GIOVANNI CONTI E VALERIA PICCONE 
MAGISTRATI REFERENTI FORMAZIONE 

 

 

 

  Intervengono:     
                                                    

 

 

RITA LORETO 
PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI DI  

REGGIO CALABRIA 

 

 

MARCO LIPARI 
PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO  

 

 

 

ALBERTO GIUSTI 
COORDINATORE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA  

CORTE DI CASSAZIONE 
 

 

 

Dibattito 

 

 

 

                                Conclude  

 

 

 

MARIO ROSARIO MORELLI 
PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE  

 



Oggetto: La giurisdizione come ricerca di 

effettività della tutela nell’ambito del plesso 

maggiormente rispondente al soddisfacimento 

della situazione giuridica soggettiva che tale 

tutela reclama e, quindi, analisi dei punti di 

convergenza e non soltanto delle linee 

distintive.  

 

Questa la cifra dell’incontro che la 

formazione decentrata della Corte di 

Cassazione ha promosso, coinvolgendo 

rappresentanti del Consiglio di Stato, della 

Corte dei Conti e della Corte di Cassazione in 

una tavola rotonda che, preceduta dagli 

indirizzi di saluto dei  rispettivi Presidenti, 

animerà il pomeriggio del giorno 26 maggio 

2021. 

 

L’incontro intende porre insieme e a 

confronto le giurisdizioni su alcuni temi 

rilevanti ai fini del riparto onde offrire 

all’uditorio le riflessioni che vengono dai 

protagonisti del diritto vivente su questioni 

tuttora controverse e meritevoli di dibattito 

franco e costruttivo. 

 

Nel corso della tavola rotonda verranno 

focalizzati alcuni aspetti di particolare rilievo 

nell’ambito dei tre plessi giurisdizionali, anche 

al fine di fornire agli interpreti indicazioni della 

law in action per districarsi in orientamenti 

talvolta non del tutto chiari nello studio delle 

massime giurisprudenziali. 

 

Con riguardo ai rapporti fra 

giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria 

si guarderà alle nuove frontiere della 

giurisdizione contabile in tema di responsabilità 

amministrativa, là dove possa configurarsi 

danno erariale anche a fronte di un soggetto non 

pubblico ma privato; si esamineranno, fra gli 

altri, i profili di sindacato sulle scelte 

discrezionali e sulle società partecipate. 

 

Saranno prese in esame le questioni che 

ruotano attorno al danno non patrimoniale e 

all’immagine ed alla concorrenza dell’azione 

risarcitoria rispetto al giudizio di responsabilità  

per danno erariale. Non si tralascerà nemmeno 

di aprire un focus sul tema delle controversie 

relativa agli incarichi non autorizzati dei 

pubblici dipendenti per poi passare ad un rapido 

esame al contenzioso che ruota attorno 

all’interpretazione, dell’art. 172 del codice di 

giustizia contabile ed alla verifica circa la 

consistenza ed ampiezza della giurisdizione 

contabile con riguardo alla contabilità pubblica 

ed alle azioni strumentali esaminando i delicati 

profili che si aprono in tema di azione 

revocatoria promossa dal pubblico  ministero. 

 

Rispetto ai temi che toccano i rapporti 

fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, 

verranno messe a fuoco le questioni che 

ruotano intorno all’individuazione della 

giurisdizione più effettiva rispetto alle questioni 

che coinvolgono i diritti fondamentali. In tale 

ottica, prendendo le mosse dai principi a suo 

tempo espressi dalla sentenza della Corte 

costituzionale n.140/2007  e dei suoi seguiti, si 

cercherà di verificare l’attualità o meno 

dell’idea  che l’indegradabilità delle situazioni 

giuridiche soggettive debba o meno condurre il 

contenzioso innanzi alla giurisdizione ordinaria 

ovvero se ed in che misura sia ormai 

riconosciuto alla giurisdizione amministrativa 

uno spazio di operatività. 

 

In tale prospettiva non si mancherà di 

misurare le riflessioni di ordine generale sul 

tema con le questioni, più concrete, di recente 

oggetto di interventi non sempre omogenei fra  

le Sezioni Unite della cassazione e il giudice 

amministrativo in materia di insegnanti di 

sostengo e autorizzazione alle cure all’estero.  

 

La modalità di svolgimento 

dell’incontro sposa una linea eminentemente 

“dialogante” fra le giurisdizioni, in un 

confronto diretto e concreto sugli argomenti 

oggetto di indagine, che consenta la percezione 

immediata non solo ai giudici di ultima istanza 

ma anche a quelli di merito delle più recenti 

evoluzioni della tematica del riparto. 

 
. 

Metodologia: Il corso si propone di fornire un 

contributo al dibattito sul tema del riparto di 

giurisdizione in una prospettiva che guarda con 

grande favore all’idea di rendere periodici e non 

occasionali i luoghi di confronto fra i diversi 

plessi giurisdizionali. La tavola rotonda sarà 

organizzata in modo da garantire l’alternanza fra 

i relatori; al termine si svolgerà un dibattito con 

i relatori e, all’esito seguiranno le conclusioni. 

 
 

Destinatari: l’incontro è destinato ai Consiglieri 

e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema 

Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del 

Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio 

presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i 

magistrati di merito, ai notai, agli avvocati, agli 

altri professionisti interessati al settore, ed è 

aperto alla partecipazione dei docenti 

universitari, delle associazioni rappresentative di 

categoria, nonché di ogni altro interessato.  

La frequenza dell’incontro è vivamente 

consigliata ai laureati in tirocinio presso la 

Corte, la Procura Generale della Corte e gli 

Uffici Giudiziari romani. 
 

 

Responsabili del corso: Valeria Piccone  

                                       Roberto Giovanni Conti 


