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Presentazione 

 

L’interesse per la tematica affrontata affonda le sue radici nell’esigenza di 

comprendere il percorso storico - evolutivo della Giustizia Amministrativa. 

L’evento, strutturato in due giornate complementari ed integrate dedicate alla 

rievocazione del contesto storico nel quale ha avuto origine il sistema della Giustizia 

Amministrativa, costituisce l’occasione per l’approfondimento di tematiche 

ordinamentali, nonché momento di riflessione sui cambiamenti storici che hanno 

interessato tale sistema. 

La peculiarità dell’evento consiste nell’esposizione di documenti storici di primaria 

rilevanza che sono stati reperiti e selezionati accuratamente dai funzionari del TAR 

Piemonte e da studiosi del settore, con la preziosa collaborazione del prof. Francesco 

Aimerito, titolare della cattedra di Diritto medioevale e moderno presso l’Università 

del Piemonte Orientale, che si occuperà della relazione dal titolo: “Le Origini. Il 

Consiglio di Stato e dei Memoriali”. 

Durante la celebrazione sarà, tra gli altri, oggetto di esposizione l’originale 

dell’Editto di Racconigi, in lingua italiana e francese, che costituisce il cuore del 

memoriale. 

La metodologia di approfondimento si avvarrà, non solo delle esperienze di magistrati 

amministrativi di primo e secondo grado, ma dell’indispensabile apporto di docenti 

universitari ed esperti studiosi della materia. 

Le due giornate si terranno nel contesto storico del Teatro Carignano e di Palazzo 

Carignano, prima sede del Consiglio di Stato. 

Nel programma della prima giornata è inoltre prevista la visita alla sala del primo 

Parlamento italiano. 

Il convegno, alla presenza del Presidente della Repubblica, è aperto ai magistrati, agli 

avvocati ed agli studiosi della materia e durante tutto l’incontro sarà dato ampio 

spazio al dibattito, in modo da consentire lo scambio di informazioni e punti di vista, 

anche attraverso interventi programmati. 

 



Programma 
 

PRIMA SESSIONE 

Venerdì 12 novembre 2021 
 

Ore 8.30 - 9.15 Registrazione partecipanti presso il Teatro Carignano  

Ore 10.00 - Saluti delle Autorità (Sindaco di Torino, Presidente della Regione Piemonte) 

Ore 10.20 - Introduzione del Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi 

 

Ore 11.00 - Relazioni 

 “Il Consiglio di Stato e l’Unità d’Italia” 

Guido Melis, Professore di Storia dell’amministrazione pubblica nella Scuola 

speciale per archivisti e bibliotecari della Sapienza Università di Roma 
 

  “Il Consiglio di Stato: specchio dello Stato di diritto” 

Giuseppe Severini, Presidente di Sezione emerito del Consiglio di Stato 
 

 “L’Editto di Racconigi e l’attività del Consiglio di Stato sino all’Unità” 

Paola Vittoria Casana, Professoressa di Storia del diritto medievale e moderno 

presso l’Università degli Studi di Torino 
 

 “Le origini. Il Consiglio di Stato e dei Memoriali” 

Francesco Aimerito, Professore di Storia del diritto medievale e moderno 

presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 

Ore 15.00 - Visita ai “luoghi” del Consiglio di Stato e delle Istituzioni: 

- Segreterie di Stato del Regno di Sardegna e del Regno d’Italia. 

- Palazzo Carignano, Museo del Risorgimento e sede del Parlamento subalpino e 

del Regno d’Italia e prima sede del Consiglio di Stato; esposizione di documenti 

storici (tra cui l’Editto di Racconigi, lo Statuto Albertino e i primi atti di 

costituzione dello Stato unitario). 

 

 



SECONDA SESSIONE 

Sabato 13 novembre 2021 

 

Coordina Franco Frattini, Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato 

 

Ore 9.00 – Introduzione del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Piemonte Vincenzo Salamone 

 

Relazioni 

 “La funzione consultiva del Consiglio di Stato ieri e oggi” 

Mario Luigi Torsello, Presidente della 1^ Sezione Consultiva del Consiglio di 

Stato 
 

 “I Tribunali Amministrativi Regionali nella Costituzione per completare il 

sistema della Giustizia Amministrativa” 

Paola Malanetto, Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Piemonte 
 

 “Il percorso verso il processo amministrativo codificato” 

Carlo Emanuele Gallo, Professore di Diritto amministrativo presso 

l’Università degli Studi di Torino 
 

 “Il Consiglio di Stato nel sistema della giurisdizione amministrativa: 

problematiche e prospettive future” 

Vincenzo Neri, Consigliere di Stato, Coordinatore dell’Ufficio studi, 

massimario e formazione della Giustizia Amministrativa 

 

Conclude il Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio 

 

 

 

 



Il convegno si svolgerà in presenza nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza 
sanitarie vigenti e, pertanto, l’ingresso sarà consentito esclusivamente previa esibizione 
dell’invito. 
 
 
Segreteria Organizzativa presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
e-mail cerimoniale.to@giustizia-amministrativa.it 
Portone Angela 011 5576456 
Boccaccio Nella 011 5576468 
D’Amico Mariagrazia 011 5576434 
Licari Nunziatina 011 5576437 
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