PRESENTAZIONE. La giustizia amministrativa – e cioè
quella forma di giustizia che assicura la protezione
del cittadino nei confronti del potere pubblico – costituisce ad un tempo una realtà conosciuta e sperimentata ed una realtà in qualche modo misteriosa perché
oggetto di contraddittorie rappresentazioni. Essa, infatti, viene, nel dibattito pubblico, ora indicata come
un freno per lo sviluppo economico del Paese, ora
come un vero e proprio vantaggio competitivo.
Una situazione del genere si spiega anche tenendo
conto del fatto che la giustizia amministrativa costituisce un capitolo importante di un diritto, come
quello amministrativo, che è divenuto un luogo di
cambiamento e di trasformazioni radicali. Cogliere la
portata ed il significato della giustizia amministrativa
significa, allora, seguirne il cammino attraverso le trasformazioni che la hanno contrassegnata e che ne
hanno fatto, non solo in Italia, ma anche in Europa,
uno strumento indispensabile «chiamato a tutelare lo
spazio di libertà che il cittadino contemporaneo ha
conquistato in modo definitivo e sulle cui fondamenta, soltanto, può edificare e proteggere la sua vita
personale» (E. García de Enterría).
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ALESSANDRO PAJNO (Palermo 1948) è Presidente del Consiglio di
Stato dal 1° gennaio 2016. È stato Procuratore dello Stato, Avvocato
dello Stato e Consigliere di Stato. Ha ricoperto l’incarico di Segretario
Generale della Giustizia Amministrativa (1995-1997).
Ha svolto le funzioni di Consigliere giuridico del Ministro Mattarella (Rapporti con il Parlamento), di Capo di Gabinetto dei Ministri
Mattarella (Pubblica Istruzione), Jervolino (Pubblica Istruzione) e
Ciampi (Tesoro, Bilancio e Programmazione economica). È stato Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel primo
Governo Prodi (1996-1998) e Commissario Straordinario per il Governo per il completamento del federalismo amministrativo (19992001). Nel secondo Governo Prodi (2006-2008) ha ricoperto l’incarico
di Sottosegretario all’Interno. È stato componente della Commissione
Tributaria Centrale, del Comitato di indirizzo strategico per l’introduzione dell’Euro, del Comitato giuridico e politico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della Commissione per l’Accesso ai documenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha svolto attività di docenza nei Dipartimenti di Scienze politiche
e Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, nonché nella Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, nella Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna, nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Roma “La Sapienza”.
La sua attività scientifica, edita in importanti pubblicazioni scientifiche, è prevalentemente incentrata sulla giustizia amministrativa,
sulle riforme istituzionali, sull’organizzazione della pubblica amministrazione, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche nonché sul sistema delle autonomie locali.

Venerdì 12 maggio
alle ore 11

Alessandro PAJNO
Presidente del Consiglio di Stato

terrà la Conferenza:

TRASFORMAZIONI DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Le rivolgo il cordiale invito ad intervenire.
Il Presidente

Alberto Quadrio Curzio

