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TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
IMMIGRAZIONE, SALUTE, STUDIO E ORDINE PUBBLICO 

I più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrat iva 
Il ciclo di conferenze sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con l’Avvocatura Generale dello 

Stato, si propone di fornire ai professionisti operanti nel settore amministrativo una approfondita illustrazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in 
relazione alla Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice Amministrativo, sui temi di immigrazione, salute, studio e ordine pubblico. Il ciclo di otto conferenze si svolgerà nel corso 
dell’anno 2016 (uno o due incontri al mese da febbraio a giugno) e ciascuna conferenza, della durata di quattro ore (13.30 – 17.30), sarà tenuta da Magistrati amministrativi,  da Avvocati 
amministrativisti (dello Stato e del libero Foro) e da studiosi esperti della materia.  

E’ stata avviata, innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali: ai fini dell’attribuzione dei crediti 
professionali sarà rilasciato un attestato di frequenza, con indicazione delle ore effettive di presenza, sulla base del quale l’Ordine di competenza determinerà il numero dei crediti. Le 
conferenze si terranno presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Sala Vanvitelli), Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma, nei giorni e nelle ore indicati nel programma. Il Corso, ove 
possibile, sarà inserito nella programmazione delle ore previste dal Corso per il conseguimento del titolo di Avvocato specialista in Diritto Amministrativo, in fase di organizzazione su 
impulso della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

La quota di iscrizione è di euro 550,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 671,00). Verrà riconosciuto uno sconto del 20% ai Soci della Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti in regola con il pagamento delle quote sociali (euro 440,00 oltre I.V.A - complessivamente euro 536,80) e del 10% a coloro che abbiano frequentato un Corso 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti nell’ultimo triennio (euro 495,00 oltre I.V.A - complessivamente euro 603.90). E’ possibile iscriversi anche solo ad un 
modulo (Modulo “salute”, 4 giornate, o moduli “studio” e “immigrazione”, due giornate ciascuno): le quote di iscrizione saranno rispettivamente € 350.00 oltre IVA (partecipazione ai 4 
incontri in tema tutela della salute), € 200.00 oltre IVA (partecipazione ai 2 incontri in tema tutela dello studio o dell’immigrazione) ed € 120.00 oltre IVA (partecipazione ad un singolo 
incontro). Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda andrà 
inviata a mezzo fax (06-3214981) alla Direzione del Corso entro il 12 febbraio 2016, unitamente a copia della ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato mediante bonifico 
bancario sul conto corrente n. 70264739, intestato alla società Formazione Avvocati Amministrativisti s.r.l. (FAA s.r.l.  - Via Flaminia 79 – 00196 Roma, C.F./P.I. 11211641003), presso 
il Banco di Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739): la domanda di iscrizione potrà dirsi perfezionata solo con 
l’invio del fax contenente il modulo di pre-iscrizione compilato on line e copia del bonifico effettuato. La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail il 15 febbraio 2016: le 
ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti. La Direzione si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, 
l’annullamento del Corso prima dell’inizio dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda nei termini, l’avvenuto annullamento del 
Corso e disporrà la restituzione della quota di iscrizione versata. I praticanti dell’Avvocatura Generale partecipano gratuitamente, previa iscrizione. 
 

24 febbraio 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela 
della salute, bilanciamento spesa pubblica e libertà scelta paziente. 

Il diritto alla salute: analisi della giurisprudenza costituzionale. Limitazioni alla spesa pubblica e libertà di scelta del 
paziente. Strutture pubbliche e strutture private. La localizzazione e l’apertura delle strutture pubbliche e private nel 
territorio. Farmacie e presidi ospedalieri; assistenza sanitaria domiciliare. Il rapporto di accreditamento. 

Pres. Cesare Lamberti 
Avv. Enrico Lubrano 
Avv Raffaele Tamiozzo 

2 marzo 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: il 
diritto allo Studio per tutti. 

La Scuola: gli strumenti che garantiscono il diritto allo studio anche di soggetti con particolari criticità (DSA, 
BSE etc...) e problematiche, anche a livello di riparto di giurisdizione, connesse. 

Cons. Pierina Biancofiore 
Avv. Andrea Fedeli 

23 marzo 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela 
della salute, le procedure di affidamento in materia sanitaria. 

Salute e spesa pubblica. Spending review nella sanità. Il ruolo delle convenzioni CONSIP. Le aggregazioni di 
stazioni appaltanti. Centrali di committenza. Procedure di affidamento nel settore sanitario. 

Avv. Enrico de Giovanni 
Cons. Umberto Realfonzo 

6 aprile 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: il 
diritto all'immigrazione. 

Il diritto all'immigrazione: la giurisprudenza delle Corti europee e del Giudice nazionale. Il diritto di asilo ed 
il Regolamento Dublino. Profili critici di riparto della giurisdizione. 

Cons. Salvatore Cacace  
Avv. Ilia Massarelli 

27 aprile 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: il 
diritto allo Studio e problematiche universitarie. 

L’Università: problematiche connesse all’accesso a numero chiuso all’Università ed alle scuole di 
specializzazione; analisi giurisprudenza sulle abilitazioni scientifiche nazionali.  

Avv Paolo Grasso  
Cons. Emanuela Loria 

11 maggio 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo e le 
misure amministrative cautelari per la protezione dell’ordine pubblico.  

Interferenze tra diritto all'immigrazione ed altri diritti  fondamentali: lavoro, salute, unità familiare, libertà di circolazione, 
cittadinanza, integrità personale. Le interdittive antimafia; i provvedimenti consequenziali sui contratti e sui benefici economici 
degli interessati; lo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata; i provvedimenti anti stalking.  

Avv. Giuseppe Albenzio 
Pres. Marco Lipari 

25 maggio 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela 
della salute e tutela della concorrenza (servizio farmaceutico). 

Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria. La spesa farmaceutica. Antitrust ed industria 
farmaceutica. Il ruolo dell'AIFA. Il servizio farmaceutico. 

Cons. Roberto Chieppa  
Cons. Hadrian Simonetti 

8 giugno 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice amministrativo: tutela 
della salute, responsabilità strutture e operatori sanitari. 

La responsabilità delle strutture e degli operatori sanitarii (La responsabilità delle strutture e degli operatori sanitari. Spesa 
pubblica e livelli essenziali di assistenza: il caso della fecondazione eterologa. Le mobili frontiere della cura e la 
compartecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in materia. L’intervento del Giudice amministrativo nelle materie eticamente 
sensibili: il caso Englaro; il caso della RU-486; la diagnosi pre-impianto nella PMA; la ricerca scientifica con cellule staminali 
embrionali di origine umana; l’IVG).   

Dott.ssa Simona Cacace 
Avv. Vincenzo Rago 

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


