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Presentazione 

 

La delicata e importante funzione che il magistrato amministrativo è chiamato a 

svolgere nella società richiede, accanto ad una solida e costantemente aggiornata 

preparazione tecnico-professionale, la piena consapevolezza del ruolo assegnato al 

giudice dalla Costituzione nonché della coessenziale esigenza del suo svolgimento 

con indipendenza e imparzialità. Questo corso si propone di sollecitare una 

riflessione a tutto tondo sulla deontologia del giudice nell’ottica della elaborazione 

teorica e costituzionalistica ma anche cercando di coglierne le implicazioni concrete 

sulle condotte nei vari contesti professionali ed extra-professionali. Le relazioni sono 

affidate ad autorevoli esponenti dell’Accademia e della Magistratura e mirano anche 

a sollecitare domande e discussioni con i partecipanti. 

 

Prima Sessione 

 

Coordina 

Vincenzo Neri, Consigliere di Stato – Coordinatore dell’Ufficio studi, massimario e formazione 

della Giustizia amministrativa 

 

ore 10.00 – Introduce i lavori 

Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato  
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ore 10.30 – L’etica responsabile del magistrato: la prospettiva costituzionalistica 

Bruno Tonoletti, Ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Pavia 

 

ore 11.15 – L’etica responsabile del magistrato: dai casi pratici alla prospettiva della 

Giurisdizione 

Bruno Di Marco, già Presidente del Tribunale di Catania 

 

ore 12.00 – Autonomia e etica 

Daniela Piana, Ordinario di Scienza politica presso l’Università di Bologna – Componente del 

Comitato di indirizzo scientifico e organizzativo della Giustizia amministrativa 

 

ore 12.45 – Dibattito e sospensione dei lavori 

 

Seconda Sessione 

 

ore 14.30 – Introduzione dei lavori e coordinamento 

Riccardo Giani, Consigliere del TAR Toscana – Componente dell’Ufficio studi, massimario e 

formazione della Giustizia amministrativa 

 

ore 14.45 – I rapporti del magistrato con il presidente del Collegio, con i colleghi, con 

esponenti del Foro, con il personale amministrativo, con il pubblico, con le parti 

processuali 

Rosanna De Nictolis, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

siciliana 

 

ore 15.30 – Rapporti con la stampa e con i mezzi di comunicazione. L’uso dei social 

network 

Salvatore Sica, Ordinario di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Salerno – 

Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa  
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ore 16.15 – La responsabilità del magistrato, tra principi deontologici, norme espresse e 

codici etici 

Nello Rossi, già Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione 

 

ore 17.00 – Dibattito 

 

ore 17.45 – Fine dei Lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili del corso 

Vincenzo Neri, Nicola Durante e Riccardo Giani 

Segreteria organizzativa: 

tel. 06-68272520-2522 - email: ufficiostudi@giustizia-amministrativa.it 


