
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA

e
FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA PONTINA “ MICHELE PIERRO”

Con il patrocinio dell’Associazione Nazionale  Magistrati Amministrativi (ANMA)
e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Frosinone e Cassino

LATINA, 26 OTTOBRE 2015 – ORE 9,00 - 19,00

LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO ED I TITOLI ABILITATIVI
TAR del Lazio-Sezione di Latina, Latina via Andrea Doria

Ore 9,00 - 13,00: SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede Carlo TAGLIENTI (Presidente della Sezione Staccata di Latina del TAR Lazio)

Ore 9,00: Indirizzi di saluto
Ore 9,30: Inizio lavori
- Il concorso delle funzioni nel governo del territorio
Paolo STELLA RICHTER (già professore ordinario di “diritto dell’urbanistica” dell’Università “Sapienza” di Roma; 
docente di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “Luiss-Guido Carli” di  Roma)

- La specifica disciplina regionale ed il cd. “Piano Casa”, le competenze degli enti locali
Cecilia ALTAVISTA (consigliere presso il TAR Lazio);

Ore 11,00: COFFEE BREAK

- La natura e gli effetti dei titoli abilitativi e la tutela del terzo
Giovanni MALINCONICO (avvocato del Foro di Latina, Coordinatore dell’Unione degli ordini forensi del Lazio);

- L’edilizia tra ordinamento amministrativo e ordinamento penale
Aldo FIALE (Presidente della terza Sezione penale della Corte di Cassazione)

Ore 13,00 - 15,00 INTERVALLO CON PICCOLA COLAZIONE DI LAVORO

Ore 15,00 - 19,00 SESSIONE POMERIDIANA
Presiede Giampiero Paolo CIRILLO (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, componente dell’Ufficio 
Studi della Giustizia Amministrativa)

-  Il governo del territorio nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
Alfonso CELOTTO (professore ordinario di “diritto costituzionale” nella facoltà di giurisprudenza dell’Università  
“Roma Tre”)

- Limiti e vincoli alla pianificazione ed all’edificazione
Alfredo ZAZA D’AULISIO (Avvocato del Foro di Latina)

- Interventi di conservazione, interventi liberi e titoli abilitativi in deroga
Savio PICONE (consigliere del TAR Piemonte)

- Permesso di costruire, attività produttive, ambiente e paesaggio 
Luca MONTEFERRANTE (consigliere del TAR Molise, componente dell’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa)

- Segnalazioni, denunce, silenzi e la durata nel tempo dei titoli abilitativi 
Pietro DE BERARDINIS (consigliere presso la Sezione staccata di Latina del TAR del Lazio)

- Dibattito

- Relazione di sintesi Giampiero Paolo CIRILLO

La partecipazione all’evento è valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi con il riconoscimento di n. 8 crediti.
E’ previsto un contributo per le spese di organizzazione di euro 20,00 (iva inclusa), da versare alla Fondazione.  
La prenotazione dovrà avvenire:
a)  per gli iscritti all’Albo degli Avvocati di Latina attraverso la procedura telematica del sistema “Riconosco”
b)  Per gli iscritti ad altri Fori scaricando il modulo d’iscrizione dal sito www.fondazioneavvocaturapontina.it
Per informazioni utili riguardo l’evento potrà essere contatta la segreteria della Fondazione “Michele Pierro”, oltre che all’indirizzo mail 
segreteria@fondazioneavvocaturapontina.it, al telefono n. 0773400021.


