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Con le misure cautelari l’ordinamento intende garantire la effettiva 
tutela dei diritti o interessi azionati, nell’intervallo di tempo necessario 
perché il processo di cognizione giunga a compimento, evitando quindi 
il rischio che la sentenza intervenga quando il pregiudizio che la parte 
intendeva evitare sia ormai divenuto irreparabile.
Naturalmente non è tutto così semplice, perché, come ben sanno 
gli addetti ai lavori, la misura cautelare deve intervenire nel campo 
minato rappresentato dal contemperamento effettivo degli interessi 
di tutte le parti coinvolte in causa, e, nonostante la sua dichiarata 
natura provvisoria, è talvolta l’unico modo di preservare la integrità 
della situazione azionata durante i tempi del giudizio che, anche a 
prescindere da situazioni di ritardo patologiche, devono comunque 
essere tali da permettere a tutte le parti evocate di potere esporre e 
vedersi debitamente valutate le proprie ragioni.  
La legge infatti non permette alle controversie di concludersi in 
tempi talmente rapidi da escludere ogni possibile verificarsi di danni 
“interinali”, perché la decisione di qualunque azione giurisdizionale non 
può intervenire senza il rispetto dei tempi minimi, dettati dalle norme 
processuali per permettere ad ogni soggetto chiamato in giudizio di 
costituirsi in causa e difendersi adeguatamente. 
La società entro cui operiamo sta poi diventando sempre più 
complessa, contraddistinta com’è da un sistema normativo su più 
livelli e soggetto a repentini cambiamenti, e questo ha comportato 
una sempre maggiore complessità delle posizioni portate davanti al 
Giudice e, correlativamente, anche le misure cautelari si sono evolute, 
diventando sempre più pregnanti e incisive ma anche più complesse e 
controverse. In questa occasione di incontro potremo quindi ascoltare 
dei giudici italiani, amministrativi, contabili, ordinari e tributari, che 
illustreranno le modalità di tutela cautelare nell’ambito delle rispettive 
giurisdizioni di appartenenza e giudici amministrativi degli Stati UE di 
Croazia, Germania, Lettonia, Slovenia e Spagna che illustreranno quelle 
previste nell’ambito del loro processo amministrativo.
oria SetteSoldi, Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia 
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With the interim legal measures, the law intends to guarantee effective 
protection of the rights or interests enforced for the declaratory 
proceedings to be completed within the necessary timeframe, thereby 
avoiding the risk of a sentence when the harm that the party intended 
to avoid has become irreparable.
Of course it is not that simple, because, as known all too well by 
the operators, the interim measure must come into action in the 
affected field, which is represented by the effective reconciliation of 
interests of all the parties involved in the case. Despite its temporary 
nature, it is sometimes the only way to preserve the integrity of the 
situation enforced during the proceeding times that regardless of 
pathologically delayed situations, must still be such as to allow all 
the parties summoned to be able to make their case and have their 
reasons duly assessed. In fact, the law does not allow disputes to be 
concluded quickly such that any possible “interim” damage can be 
excluded, because the decision of any jurisdictional action cannot be 
made without respecting the minimum times dictated by the rules of 
procedure to allow each subject brought to trial to appear in court and 
suitably defend him/herself.
The society in which we operate is becoming increasingly complex, 
characterised as it is by a regulatory system on several levels that is 
subject to sudden changes.  This alone has led to an ever-increasing 
complexity of the cases brought before the Judge and, by the same 
token, also the interim measures have evolved, becoming more and 
more meaningful/weighty and incisive but also more complex and 
cwontroversial. At this meeting, we will be able to listen to Italian 
judges, administratives, accountants, ordinary and tax-related, who will 
illustrate the methods of interim legal measures within the respective 
related jurisdictions 
and administrative judges of the EU States of Croatia, Germany, Latvia, 
Slovenia and Spain who will illustrate those provided in the framework 
of their administrative process.
oria SetteSoldi, President of the Regional Administrative Court for 
Friuli Venezia Giulia
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Programma Program

   9.15  Registrazione partecipanti
10.00  Apertura dei lavori e saluti delle Autorità 
 maSSimiliano fedriGa, Presidente della Regione Autonoma  
 Friuli Venezia Giulia
 raffaella GiGanteSco, Giudice della I Sezione civile del   
 Tribunale di Udine con incarico di Formatore della Scuola  
 Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di   
 Trieste
 mariapia maier, Presidente dell’Ordine degli Avvocati   
 di Trieste 
 Gianna di danieli, Presidente dell’Associazione degli   
 Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia
 10.30 Introduce e presiede i lavori 
 oria SetteSoldi, Presidente del Tribunale Amministrativo  
 Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
Ne parlano
Prima sessione
 artUro picciotto, Presidente della Sezione Civile del 
 Tribunale di Trieste 
 oliviero driGani, Presidente della Commissione Tributaria  
 Provinciale di Udine e Presidente della Corte d’Appello di  
 Trieste 
 alen raJko, Presidente del Tribunale Amministrativo di   
 Fiume 
  moJca mUha, Giudice del Tribunale Amministrativo della  
 Repubblica di Slovenia 

13.15  Pausa pranzo
14.45  
Seconda sessione
 anGelo de zotti, Presidente del Tribunale Amministrativo  
  Regionale per la Lombardia
 paolo Simeon, Presidente della Sezione giurisdizionale   
 della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia
 tobiaS SchUlz, Giudice del Tribunale Tributario di II istanza  
 della Sassonia - Anhalt (Germania)
 marita mikelSone, Giudice del Tribunale Amministrativo  
 di I grado di Riga (Lettonia) 
 maria valle maeStro, Giudice del Tribunale del   
 contenzioso amministrativo numero 2 di Melilla (Spagna) 
17.30  Conclusioni 
 marco lipari, Presidente della III Sezione del Consiglio   
 di Stato e Coordinatore dell’Ufficio Studi della Giustizia   
 Amministrativa
18.15 Chiusura lavori

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste riconosce 10 crediti 
formativi ad avvocati e praticanti

Organising Office

Online Subscription by 5 October

Credits

   9.15  Registration of participants
10.00  Opening of the meeting and greetings by the Authorities
 maSSimiliano fedriGa, President of the Autonomous   
 Region of Friuli Venice Giulia
 raffaella GiGanteSco, Judge of Civil Section I of the Court  
 of Udine with the post of Trainer at the School for the   
 Judiciary  Territorial Structure of Trieste (Scuola Superiore  
 della Magistratura – Struttura Territoriale di Trieste)
 mariapia maier, President of the Bar Association of Trieste
 Gianna di danieli, President of the Association of   
 Administrative Lawyers of Friuli Venezia Giulia
 10.30  Introduction and chairing of the meeting
 oria SetteSoldi, President of the Regional Administrative  
 Court for Friuli Venezia Giulia
Speakers
First session
 artUro picciotto, President of the Civil Section of the   
 Court of Trieste
 oliviero driGani, President of the Provincial Tax   
 Commission of Udine and President of the Court of Appeal  
 of Trieste
 alen raJko, President of the Administrative Court in Rijeka
 moJca mUha, Judge of the Administrative Court in the   
 Republic of Slovenia

13.15  Lunch break
14.45
Second session
 anGelo de zotti, President of the Regional Administrative  
 Court for Lombardy
 paolo Simeon, President of the Judicial Section of the   
 Court of Auditors for Friuli Venezia Giulia
 tobiaS SchUlz, Judge of the Tax Court of the II instance in  
 Saxony -  Anhalt (Germany)
 marita mikelSone, Judge of the Administrative Court of I  
 degree in Riga (Latvia)
 maria valle maeStro, Judge of the Court of administrative  
 litigation number 2 in Melilla (Spain)
17.30  Conclusions
 marco lipari, President of the III Section of the State   
 Council and Coordinator of the Office of Administrative   
 Justice Studies
18.15 Closing of the meeting


