
L’AMMINISTRAZIONE 
CONDIVISA
20 GENNAIO 2022
Sala Conferenze, Palazzo di Giurisprudenza
via Verdi 53, Trento
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Lo scopo di questo convegno consiste nell’avviare una approfondita riflessione sull’amministrazione 
condivisa esattamente venticinque anni dopo la prima enunciazione, proprio a Trento, di tale teoria.
In questi anni gli sviluppi dell’amministrazione condivisa e dei suoi strumenti sono infatti andati molto al 
di là di qualsiasi previsione ed oggi quindi si sente la necessità di fare il punto sul modello, inquadran-
dolo all’interno del sistema amministrativo e nei suoi rapporti con i principi costituzionali. Saranno inoltre 
esaminate le sue concrete modalità di applicazione ed i suoi effetti sulla partecipazione democratica.
Grazie anche al Regolamento ed ai patti di collaborazione promossi da Labsus, oggi migliaia di cittadini 
attivi possono prendersi cura dei beni comuni materiali e immateriali del proprio territorio all’interno di 
un quadro di regole chiare e semplici, rafforzando i legami di comunità, producendo coesione sociale e 
aiutando a combattere la solitudine. È un fenomeno in grande crescita e che può contribuire alla tenuta 
del Paese in una fase storica molto difficile. Approfondire la teoria che ne sta alla base è dunque non 
soltanto utile ma doveroso.

PROGRAMMA
Ore 15.00 Fulvio Cortese (Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento) 

Saluti e introduzione
Ore 15.30 Vincenzo Cerulli Irelli (Università Sapienza, Roma) 

L’amministrazione condivisa nel sistema del diritto amministrativo
Ore 16.00 Daria de Pretis (Giudice della Corte costituzionale) 

Principi costituzionali e amministrazione condivisa
Ore 16.30 Alessandra Pioggia (Università di Perugia) 

La società della cura nella Costituzione
Ore 17.00 Fabio Giglioni (Università Sapienza, Roma) 

Evoluzione degli strumenti dell’amministrazione condivisa
Ore 17.30 Marco Bombardelli (Università di Trento) 

L’organizzazione dell’amministrazione condivisa
Ore 18.00 Marianella Sclavi (Politecnico di Milano e presidente di Ascolto Attivo) 

Amministrazione condivisa come innesco al necessario cambiamento paradigmatico della 
democrazia

Ore 18.30 Gregorio Arena (Università di Trento e Labsus) 
Conclusioni

COMITATO SCIENTIFICO
Gregorio Arena - Marco Bombardelli, Università di Trento 
Fabio Giglioni, Università Sapienza, Roma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Facoltà di Giurisprudenza 
via Verdi, 53 - 38122 Trento 
Giorgia Sartori  
tel. +39 0461 281844  
giorgia.sartori@unitn.it

Per informazioni e iscrizioni visitare la pagina web:
www.unitn.it/amministrazione-condivisa
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