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La legge 11 febbraio 2005, n. 15 modifica per la prima volta 

in modo profondo e sistematico la legge 7 agosto 1990, n. 

241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso. 

Alcune delle modifiche introdotte recepiscono i risultati 

della giurisprudenza formatasi sulla legge n. 241 del 1990. 

Altre modifiche parrebbero costituire novità assolute quali 

quelle relative alla preferenza accordata ai modelli 

consensuali nell’ottica di un’amministrazione di risultato. 

Per la prima volta compaiono formule definitorie 

tradizionalmente riservate all’elaborazione giurisprudenziale 

e dottrinaria. 

Con il Convegno di Parma del 9 e 10 giugno 2005 

l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Amministrativo si propone di compiere una prima lettura 

complessiva della  nuova legge. 

 

Il Convegno è organizzato in collaborazione con la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Parma che festeggia il 

conferimento al prof. Franco Bassi della qualifica di 

professore emerito di diritto amministrativo. 

In occasione dell’inaugurazione del Convegno, il Magnifico 

Rettore consegnerà al prof. Bassi un attestato di 

riconoscenza dell’Università di Parma. 

 

 



 
 
giovedì 9 giugno 2005 – ore 15 
 

Indirizzi di saluto 
 GINO FERRETTI 
 Rettore dell’Università degli Studi di Parma 
 GIOVANNI BONILINI 
 Preside della Facoltà di giurisprudenza 
 
Prima Sessione 
 

Presiede FRANCO BASSI, Professore Emerito di diritto amministrativo 
nell’Università di Parma 

 
Introduzione – GIORGIO CUGURRA, Università di Parma 
Principi generali dell’azione amministrativa tra ordinamento nazionale e 
ordinamento comunitario – ALBERTO MASSERA, Università di Pisa 
Diritto pubblico e diritto privato nella disciplina dell’azione amministrativa 
- GUIDO GRECO, Università di Milano 
Procedimento amministrativo e partecipazione – GIUSEPPE MORBIDELLI, 
Università di Roma “La Sapienza” 
L’invalidità amministrativa – GUIDO CORSO, Università di Roma-Tre 
 
Discussione 

 
 

venerdì 10 giugno 2005 – ore 9 
 
Seconda Sessione 
 

Presiede LEOPOLDO MAZZAROLLI, Università di Padova 
 

Efficacia ed esecutorietà dell’atto amministrativo – MARCELLO CLARICH, 
Università Luiss 
Procedimenti di secondo grado e autotutela amministrativa - GIUSEPPE 
CAIA, Università di Bologna 
Diritto di accesso - GREGORIO ARENA, Università di Trento 
Problemi di tutela giurisdizionale – ARISTIDE POLICE, Università di Teramo 
 
Discussione 
 
Considerazioni conclusive – ALBERTO ROMANO, Università di Roma “La 
Sapienza” 

 
 
 
 
 

Con il contributo di: 
 

----------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per prenotazione alberghiera: 
 

Parma Incoming – Tour operator per Parma 
via Abbeveratoia, 63/a - 43100 Parma 

tel. 0521.298883 – 298829 - fax 0521.298826 
www.parmaincoming.it / email: info@parmaincoming.it 

  
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa: 
 

Dipartimento di scienze giuridiche – Sezione diritto pubblico 
tel. 0521.034550 – fax 0521.034552 

stefania.grillo@inwind.it - stefania_pedrabissi@yahoo.it - stefania.vasta@unipr.it 
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