
CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Il Corso di perfezionamento sul processo amministrativo, organizzato in collaborazione dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS
Guido Carli, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, si propone di fornire agli operatori giuridici una
approfondita conoscenza del processo amministrativo che permetta di cogliere l’attuale strutturazione di questo tipo di processo in relazione alle più recenti
evoluzioni anche allo scopo di consentire ai partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza professionale.

Il Corso ha la durata di sei mesi (Gennaio-Giugno 2009). Le lezioni saranno svolte da docenti di comprovate conoscenze scientifiche e pratiche: ad ogni seduta
parteciperanno un Avvocato del libero Foro, un Avvocato dello Stato e un Magistrato amministrativo. Il Corso è articolato in due eventi formativi specificamente relativi
al processo amministrativo (Principi generali e processo di primo grado – Impugnazioni e discipline particolari), ai quali verrà affiancato un modulo facoltativo dedicato
ai Principi generali dell’ordinamento e deontologia professionale: in questo modo, oltre al risultato culturale, si realizza lo scopo di mettere a disposizione dei professio-
nisti la possibilità di attuare la necessaria formazione professionale continua (anche partecipando solo a un modulo in tema di processo e al modulo in tema di ordina-
mento e deontologia). La partecipazione al Corso è stata riconosciuta utile all’attribuzione di crediti universitari (rispettivamente 8 e 16 per la partecipazione a uno o a due
moduli formativi): ai fini dell’attribuzione dei crediti è richiesta la presenza ad almeno l’80% delle lezioni e il superamento di un colloquio finale. La partecipazione al
Corso è stata riconosciuta utile anche per l’attribuzione di crediti formativi professionali (rispettivamente 30 e 60 per la partecipazione a uno o a due moduli formativi sul
processo amministrativo, oltre quello concernente la deontologia e l’ordinamento professionale): ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà rilasciato un attestato di frequen-
za, con indicazione delle ore effettive di presenza, sulla base del quale l’Ordine di competenza determinerà il numero dei crediti.

Le lezioni si terranno presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza, Via Parenzo, 11 – 00198
Roma, nei giorni e nelle ore indicati.

La quota di iscrizione è di euro 750,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 900,00) per l’intero Corso: la quota di iscrizione a un solo modulo formativo è di euro
450,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 540,00); le presenti quote saranno ridotte a euro 700,00 (I.V.A. compresa) per l’iscrizione all’intero corso ed a euro 450,00
(I.V.A. compresa) per l’iscrizione ad un singolo modulo a favore dei primi 30 laureati LUISS da non oltre un triennio che ne facciano richiesta; la partecipazione al
modulo relativo alla deontologia e ordinamento professionale è compresa nel prezzo di iscrizione al Corso (o ad un singolo modulo). Gli interessati possono presentare
domanda redatta in carta da bollo, secondo apposito modulo pubblicato sul sito www.siaaitalia.it, con i dati anagrafici e fiscali e i relativi recapiti, anche telefonici, e-
mail e fax: la domanda di ammissione deve essere inviata (eventualmente anticipata via fax) alla Direzione del Corso entro il 22 gennaio 2009, unitamente a copia
della ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 28909, intestato a Comitato per la gestione della formazio-
ne degli Avvocati amministrativisti, presso il Banco di Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT72T0101503200000000028909). La
conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo fax o e-mail entro il 26 gennaio 2008: le ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della
disponibilità dei posti, con preferenza per le iscrizioni all’intero Corso (due moduli sul processo amministrativo).

Alla conclusione del Corso i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito curriculum ai fini dell’eventuale “circolazione” presso Studi
professionali.

I MODULO: PRINCIPI GENERALI E PROCESSO DI PRIMO GRADO

30 gennaio 2009 L’avvocato amministrativista e la giustizia amministrativa.
(ore 15-19) Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte

Pres. Alberto de Roberto
Avv. Alarico Mariani Marini

6 febbraio 2009 La giurisdizione del Giudice amministrativo.
(ore 15-19) Avv. Vittorio Cesaroni

Prof. Avv. Fabio Cintioli
Cons. Carmine Volpe

13 febbraio 2009 Interessi legittimi e risarcimento del danno.
(ore 15-19) Avv. Mario Sanino

Pres. Claudio Varrone
Avv. Angelo Vitale

20 febbraio 2009 Il giudizio sulla giurisdizione: regolamento preventivo, ec-
(ore 15-19) cezioni e appello, ricorso in Cassazione.

Pres. Luigi Cossu
Avv. Claudio Linda
Prof. Avv. Salvatore Alberto Romano

21 febbraio 2009 Discussione di casi particolari.
(ore 9-13) Prof. Avv. Fabrizio Luciani

27 febbraio 2009 La competenza territoriale dei Tribunali amministrativi re-
(ore 15-19) gionali; la competenza funzionale.

Cons. Filoreto d’Agostino
Avv. Salvatore Orestano
Avv. Angelo Venturini

6 marzo 2009 La proposizione del giudizio: le parti.
(ore 15-19) Avv. Amedeo Elefante

Avv. Paolo Gonnelli
Pres. Roberto Scognamiglio

13 marzo 2009 Il procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regio-
(ore 15-19) nale. L’istruttoria.

Avv. Enrico Arena
Avv. Raffaele Izzo
Cons. Marco Lipari

14 marzo 2009 Discussione di casi particolari.
(ore 9-13) Avv. Vania Romano

20 marzo 2009 La decisione.
(ore 15-19) Avv. Giulio Bacosi

Cons. Marzio Branca
Prof. Avv. Federico Sorrentino

27 marzo 2009 L’appello al Consiglio di Stato: principi generali, procedi-
(ore 15-19) mento e decisione.

Pres. Giovanni Paleologo
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Eugenio Picozza

28 marzo 2009 Discussione di casi particolari.
(ore 9-13) Avv. Filippo Lattanzi

3 aprile 2009 Il giudizio cautelare.
(ore 15-19) Cons. Claudio Contessa

Avv. Luigi Manzi
Avv. Stefano Varone

II MODULO: IMPUGNAZIONI E DISCIPLINE PARTICOLARI

17 aprile 2009 L’esecuzione delle decisioni del Giudice amministrativo.
(ore 15-19) Avv. Massimo Colarizi

Cons. Francesco d’Ottavi
Avv. Beatrice Fiduccia

24 aprile 2009 Forme speciali di impugnazione: revocazione e opposizio-
(ore 15-19) ne di terzo.

Avv. Maurizio Greco
Cons. Cesare Lamberti
Avv. Giovanni Sciacca

8 maggio 2009 Giudizio amministrativo e giudizio arbitrale.
(ore 15-19) Avv. Piero d’Amelio

Pres. Raffaele Iannotta
Avv. Aldo Linguiti

9 maggio 2009 Discussione di casi particolari.
(ore 9-13) Prof. Avv. Fabrizio Luciani

15 maggio 2009 La giurisdizione in materia di provvedimenti delle Autorità
(ore 15-19) Amministrative Indipendenti.

Prof. Avv. Marcello Clarich
Cons. Nicola Gaviano
Avv. Wally Ferrante

22 maggio 2009 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
(ore 15-19) Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli

Avv. Massimo Salvatorelli
Pres. Gaetano Trotta

23 maggio 2009 Discussione di casi particolari.
(ore 9-13) Avv. Vania Romano

29 maggio 2009 La giurisdizione in tema di appalti pubblici.
(ore 15-19) Avv. Giuliano Berruti

Cons. Rosanna De Nictolis
Avv. Tito Varrone

5 giugno 2009 Il contenzioso sportivo.
(ore 15-19) Cons. Stefano Fantini

Avv. Enrico Lubrano
Avv. Luigi Medugno

6 giugno 2009 Discussione di casi particolari.
(ore 9-13) Prof. Avv. Fabrizio Luciani

12 giugno 2009 La giurisdizione in materia ambientale e di disciplina del-
(ore 15-19) le fonti di energia.

Cons. Roberto Chieppa
Avv. Francesco Sclafani
Prof. Avv. Francesco Vetrò

13 giugno 2009 Discussione di casi particolari.
(ore 9-13) Avv. Filippo Lattanzi

19 giugno 2009 Giudizio amministrativo e diritto comunitario.
(ore 15-19) Prof. Avv. Paolo de Caterini

Avv. Maurizio Fiorilli
Cons. Giancarlo Montedoro

ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
4 aprile 2009 Accesso alla professione. Ordini e Albi forensi.

(ore 9-13) Avv. David Cerri
Avv. Fabio Florio

18 aprile 2009 Il sistema tariffario e la responsabilità deontologica.
(ore 9-13) Avv. Giovanni Vaccaro

Avv. Paolo Berruti
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Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte, Presidente della Società Ita-
liana degli avvocati amministrativisti, professore ordinario di
diritto amministrativo, avvocato cassazionista.

Avv. Enrico Arena, Avvocato dello Stato, già Capo dell’Ufficio
legislativo e Consigliere giuridico in numerosi Ministeri.

Avv. Giulio Bacosi, Avvocato dello Stato, ex magistrato Tar; ex
giudice ordinario, professore a contratto di diritto amministra-
tivo presso l’Università La Sapienza e presso l’Università del
Salento.

Avv. Giuliano Berruti, partner dello Studio NCTM, Studio Le-
gale Associato Negri-Clementi, Toffoletto, Montironi & Soci,
Professore associato in Diritto Ambientale e Normativa sugli
Appalti Pubblici, Università LUISS, Professore in materia di
Contratti pubblici, Università LUISS, autore di diversi articoli
in diritto amministrativo.

Avv. Paolo Berruti, Avvocato cassazionista del Foro di Roma;
componente del Consiglio Nazionale Forense per il distretto della
Corte di Appello di Roma.

Cons. Marzio Branca, Consigliere di Stato, già docente di ruo-
lo di diritto costituzionale nell’Università “La Sapienza”, assi-
stente di studio presso la Corte Costituzionale, Capo ufficio legi-
slativo presso il Ministero delle riforme istituzionali, Capo di
Gabinetto presso i Ministeri per gli affari regionali e della sanità.

Avv. David Cerri, Avvocato cassazionista del Foro di Pisa; com-
ponente del Consiglio di sezione “Attività culturali” della Scuola
Superiore dell’Avvocatura; componente del Comitato di reda-
zione della rivista Diritto e Formazione.

Avv. Vittorio Cesaroni, Avvocato dello Stato, già Consigliere
giuridico del Ministero delle Comunicazioni.

Cons. Roberto Chieppa, Consigliere di Stato, Autore di svaria-
te pubblicazioni in materia di diritto amministrativo, Docente
di diritto processuale amministrativo alla Scuola per le Profes-
sioni Legali della LUISS Guido Carli .

Prof. Avv. Fabio Cintioli, counsel e capo del dipartimento di
diritto amministrativo dello Studio Bonelli Erede Pappalardo,
professore straordinario di diritto amministrativo presso l’Uni-
versità San Pio V di Roma, già Segretario Generale dell’Autori-
tà Garante della Concorrenza e del Mercato, già Consigliere di
Stato.

Prof. Avv. Marcello Clarich, professore ordinario di diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza della Uni-
versità LUISS Guido Carli, partner dello Studio Freshfields,
Bruckhaus, Deringer.

Avv. Massimo Colarizi, avvocato cassazionista, specializzato in
diritto amministrativo, socio fondatore della Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti.

Cons. Claudio Contessa, Consigliere di Stato, già magistrato
TAR, già Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, consigliere giuridico del Ministro dello Sviluppo economi-
co, autore di svariato pubblicazioni in diritto amministrazioni e
diritto comunitario.

Pres. Luigi Cossu, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato,
docente a contratto di Diritto costituzionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza della LUISS Guido Carli, autore di svariate pub-
blicazioni in Diritto amministrativo e pubblico.

Cons. Filoreto d’Agostino, già avvocato per superamento esa-
me di Stato, già procuratore e avvocato dello Stato, per un trien-
nio docente stabile di funzione pubblica alla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, magistrato amministrativo dal
1979 e dal 1998 in servizio al Consiglio di Stato.

Avv. Piero d’Amelio, avvocato amministrativista; socio fonda-
tore della SIAA; componente del Consiglio Direttivo della – e
professore a contratto nella - Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università di Roma Tre; membro della
Sezione Romana della Corte Arbitrale Europea.

Prof. Avv. Paolo de Caterini, professore di diritto comunitario
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università LUISS
Guido Carli, direttore dell’Osservatorio sulle Istituzioni Inter-
nazionali e Comunitarie della Luiss Guido Carli, segretario ge-
nerale dell’Associazione Italiana dei Giuristi Europei e membro
del Consiglio Direttivo della Association Internationale de Droit
Economique - A.I.D.E, del Consiglio di Reggenza della sede di
Roma della Banca d’Italia, del Comitato tecnico, economico e
giuridico dell’ENAC, responsabile dell’Osservatorio sugli appal-
ti pubblici presso la Luiss Guido Carli, dal 1971 esercita attiva-
mente la professione forense ed è specialista in questioni comu-
nitarie dinanzi alla Corte di Giustizia della C.E.

Cons. Rosanna De Nictolis, Consigliere di Stato; componente
della commissione di studio per la codificazione del diritto am-
ministrativo militare, incarico di studio presso il Ministero in-
frastrutture e trasporti per il completamento della codificazio-
ne del diritto dei pubblici appalti e per il recepimento della nuo-
va direttiva ricorsi in materia.

Pres. Alberto de Roberto, già Presidente del Consiglio di Sta-
to, docente in numerosi corsi universitari e post lauream di di-
ritto amministrativo e nelle Scuole Superiori della pubblica
Amministrazione, autore di numerose pubblicazioni in diritto
amministrativo, urbanistica e diritto delle autonomie.

Cons. Francesco d’Ottavi, Consigliere di Stato, più volte pro-
fessore stabile della Scuola Superiore per la Pubblica Ammini-
strazione, autore di pubblicazioni giuridiche e di relazioni con-
gressuali, già Consulente giuridico di varie Amministrazioni
pubbliche (tra cui Presidenza del Consiglio, Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale, Poste Italiane s.p.a., Autorità per
la Vigilanza sui lavori pubblici).

Avv. Amedeo Elefante, Avvocato dello Stato, docente in vari
corsi post lauream per la materia del diritto amministrativo.
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Cons. Stefano Fantini, Consigliere TAR Lazio, già magistrato
ordinario e avvocato dello stato, dottore di ricerca in diritto pub-
blico e autore di svariate pubblicazioni di diritto amministrati-
vo; docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli Studi di Perugia.

Avv. Wally Ferrante, Avvocato dello Stato, già Vice Capo del
Settore Legislativo del Ministro per le Politiche Giovanili e le
Attività Sportive dal 2006 al 2008, dal 2005, ha un incarico di
diretta collaborazione con l’Avvocato Generale dello Stato Oscar
Fiumara e svolge attività di consulenza per l’Associazione Ita-
liana per l’Arbitrato, relatrice in diversi convegni nazionali ed
internazionali, è autrice di numerosi articoli su riviste giuri-
diche.

Avv. Beatrice Fiduccia, Avvocato dello Stato dal 2001, docente
in vari corsi post lauream per la materia del diritto amministra-
tivo.

Avv. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, Capo di Gabinetto
del Ministro delle Politiche Europee, Presidente della Commis-
sione per il recupero dei beni culturali illecitamente sottratti al
patrimonio culturale italiano.

Avv. Fabio Florio, avvocato cassazionista del Foro di Catania;
componente del Consiglio Nazionale Forense per il distretto della
Corte di Appello di Catania

Cons. Nicola Gaviano, già magistrato ordinario, nella magi-
stratura amministrativa nel 1991 (prima al TAR Campania e ora
TAR Lazio, al quale tuttora appartengo. Sono stato consulente
del Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Coo-
perazione allo Sviluppo) e del Ministero delle Comunicazioni.
Dal 2005 dirigo il Servizio giuridico dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni

Avv. Paolo Gonnelli, avvocato cassazionista specializzato in
diritto amministrativo, autore di pubblicazioni sul processo
amministrativo, già docente di diritto amministrativo alla Scuola
di Specializzazione per le professioni Legali dell’Università “La
Sapienza”.

Avv. Maurizio Greco, Avvocato dello Stato, consulente giuridi-
co ENAC, componente Corte di Giustizia Federale Federcalcio.

Pres. Raffaele Iannotta, Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato, già docente alla Scuola di Specializzazione per le profes-
sioni legali della LUISS Guido Carli, autore di svariate pubbli-
cazioni in diritto amministrativo.

Avv. Raffaele Izzo, avvocato cassazionista, partner dello Studio
Vaiano-Izzo, docente presso le Scuole di specializzazione per le
professioni legali della LUISS Guido Carli, de “La Sapienza” e
di Tor Vergata.

Cons. Cesare Lamberti, Consigliere di Stato, Consigliere giuri-
dico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per
il programma di Governo, Vice Capo di gabinetto presso il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, Docente alla scuola
di formazione della Ragioneria generale dello Stato, Presidente
di Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto,
Presidente della Commissione tributaria provinciale di Trieste.

Avv. Filippo Lattanzi, avvocato in roma, partner dello studio
legale associato LCA, autore di diverse pubblicazioni, già do-
cente presso la scuola per le professioni legali dell’università “La
Sapienza”.

Avv. Claudio Linda, Avvocato dello Stato, incaricato di corsi
presso la Scuola della Pubblica Amministrazione in materia di
lavori pubblici, già membro del Consiglio Superiore dei Lavori
pubblici, Presidente della Sezione romana della Camera arbi-
trale europea, nonché Presidente della Commissione ministe-
riale per la riforma della legge 109/1994 e membro della Com-
missione de Lise per il Codice Appalti.

Avv. Aldo Linguiti, Vice Avvocato Generale dello Stato.

Cons. Marco Lipari, Consigliere di Stato, Autore di svariate pub-
blicazioni in materia di diritto amministrativo, Capo dell’Uffi-
cio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri.

Avv. Enrico Lubrano, avvocato amministrativista, docente a
contratto di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurispru-
denza della LUISS Guido Carli, docente in svariati corsi post
lauream di diritto sportivo, autore di svariate pubblicazioni in
diritto amministrativo e in diritto dello sport.

Prof. Avv. Fabrizio Luciani, Professore associato di diritto am-
ministrativo presso l’Università della Calabria (Rende), avvoca-
to in Roma. È responsabile e docente nel modulo di “diritto am-
ministrativo” presso la Scuola di Specializzazione per le Profes-
sioni Legali, organizzata presso la LUISS Guido Carli.

Avv. Luigi Manzi, avvocato patrocinante in Cassazione, specia-
lizzato in diritto civile, amministrativo e costituzionale. Docen-
te in svariati corsi post lauream e autore di numerose pubblica-
zioni in diritto amministrativo.

Avv. Alarico Mariani Marini, avvocato cassazionista del Foro
di Perugia; componente del Consiglio Nazionale Forense per il
distretto della Corte di Appello di Perugia; Vice-presidente della
Scuola Superiore dell’Avvocatura.

Avv. Luigi Medugno, avvocato cassazionista, specializzato in
diritto amministrativo e nella giustizia sportiva, socio fondato-
re della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, già
docente alla Scuola di specializzazione post laurea dell’Istituto
Arturo Carlo Jemolo.

Cons. Giancarlo Montedoro, Consigliere di Stato, Docente di
Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia
della Luiss Guido Carli, già Consigliere giuridico presso il Mini-
stero delle Finanze e presso il Gabinetto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, è stato Capo di Gabinetto del Ministero
per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali e ha svolto funzio-
ni di Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente.

Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, professore ordinario di diritto
amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi “La Sapienza”.

Avv. Salvatore Orestano, Avvocato, componente del Consiglio
Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni le-
gali per l’Università di Roma, Tor Vergata ed ivi docente di dirit-
to amministrativo,, docente di diritto del lavoro della Scuola di
specializzazione per le professioni legali per l’Università di Roma,
“La Sapienza”, Presidente dell’Istituto Nazionale per gli Studi
Tecnico - Giuridici.

Pres. Giovanni Paleologo, già Presidente di Sezione del Consi-
glio di Stato, docente di diritto urbanistico alla Facoltà di Giuri-
sprudenza della LUISS Guido Carli, autore di svariati libri in
diritto pubblico.

Avv. Gabriella Palmieri, Avvocato dello Stato, già Segretario
Generale dell’Avvocatura dello Stato, già Capo di Gabinetto
presso il Ministero dei Beni Culturali, autore di svariate pub-
blicazioni in diritto amministrativo, docente in vari corsi post
lauream.

Prof. Avv. Eugenio Picozza, avvocato cassazionista, profes-
sore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Ver-
gata”.

Prof. Avv. Salvatore Romano, Professore ordinario di diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza della LU-
ISS Guido Carli, avvocato cassazionista.

Avv. Vania Romano, Avvocato in Roma, Autore di pubblicazio-
ni in materia di processo e responsabilità amministrativa, Do-
cente nella Scuola per le Professioni Legali della LUISS Guido
Carli.

Avv. Massimo Salvatorelli, Avvocato dello Stato, relatore in
numerosi convegni, docente in vari Corsi di aggiornamento sul
processo amministrativo ed in Seminari organizzati dalla Scuo-
la Superiore della Pubblica Amministrazione e da svariate Am-
ministrazioni pubbliche, membro del Comitato Scientifico della
rivista “Gestione delle risorse umane”. Attualmente è coordinato-
re della V sezione della Avvocatura Generale dello Stato e compo-
nente del Comitato Consultivo dell’Avvocatura dello Stato.

Avv. Mario Sanino, Avvocato amministrativista, patrocinante
in Cassazione, docente della Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università “La Sapienza” di Roma. Do-
cente di Diritto Pubblico alla Facoltà Economia e Commercio
dell’Università Cà Foscari, Venezia, e alla Facoltà di Economia
dell’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Avv. Giovanni Sciacca, avvocato cassazionista, specializzato in
diritto amministrativo, socio fondatore della Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti.

Avv. Francesco Sclafani, Avvocato dello Stato in posizione di
fuori ruolo presso l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, tito-
lare di contratto di insegnamento presso la cattedra di diritto
amministrativo del prof. Clarich presso l’Università LUISS Gui-
do Carli.

Pres. Roberto Scognamiglio, già Presidente TAR, già docente
alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali della
LUISS Guido Carli e in svariati corsi post lauream, autore di
pubblicazioni in diritto amministrativo.

Prof. Avv. Federico Sorrentino, Professore ordinario di Diritto
Costituzionale presso l’Università degli Studi “La Sapienza”,
avvocato cassazionista.

Pres. Gaetano Trotta, Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato, autore di svariate pubblicazioni di diritto amministra-
tivo.

Avv. Giovanni Vaccaro, Avvocato cassazionista del Foro di Sciac-
ca;  componente del Consiglio Nazionale Forense per il distretto
della Corte di Appello di Palermo.

Avv. Stefano Varone, Avvocato dello Stato, docente alla Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università “La
Sapienza” e al Master di diritto amministrativo presso l’Univer-
sità “La Sapienza”, autore di svariate pubblicazione in Diritto
amministrativo.

Pres. Claudio Varrone, Presidente di Sezione del Consiglio
di Stato, autore di svariate pubblicazioni di diritto ammini-
strativo.

Avv. Tito Varrone, Avvocato dello Stato, vincitore del concorso
per magistrato ordinario e per referendario TAR, con decreto
del Presidente della Repubblica datato 27 dicembre 2005 gli è
stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al “Merito
della Repubblica Italiana”. Già Componente di varie Commis-
sioni Tecniche e di Studio, docente in corsi per pubblici dipen-
denti e alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università “La Sapienza” , Autore di pubblicazioni.

Avv. Angelo Venturini, Avvocato dello Stato dal 2001, collabo-
ratore del Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato dal
2006 (per alcuni periodi, Segretario Generale f.f.), consulente
della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2006, consulente
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura dal 2005.

Prof. Avv. Francesco Vetrò, Avvocato in Roma, Professore as-
sociato di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi
del Salento (Lecce), componente del gruppo degli esperti per il
nucleare presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Avv. Angelo Vitale, Avvocato dello Stato, Dottore di ricerca nel
2002 in Diritto privato dell’economia, coautore di un saggio su-
gli Appalti Pubblici., docente nell’ambito di vari corsi di specia-
lizzazione post universitari.

Cons. Carmine Volpe, Consigliere di Stato, già avvocato, Capo
del settore legislativo del Ministero per i rapporti con le Regioni.

INFORMATIVE SUI DOCENTI:

Direzione del Corso: Prof. Avv. Filippo Lubrano - Coordinamento e Segreteria del Corso: Avv. Benedetta Lubrano - Avv. Enrico Lubrano
Via Flaminia 79 00196 Roma - Via Cavalieri del Santo Sepolcro 10 20121 Milano Tel. 06-3202562 - 02-86996921  Fax 06-3214981 - 02-85910273

info@siaaitalia.it - info@studiolubrano.it - segreteria@siaaitalia.it - www.siaaitalia.it - www.studiolubrano.it
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