
 
 

Consiglio Notarile di Livorno  

Convegno in VDC tramite WebEx 

Venerdì 26 febbraio 2021 

ore 15.00 –  19.30 

LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E L'ATTIVITA' NOTARILE  

Alla ricerca di un l inguaggio comune  

 
 
Inizio ore 15,00 
Saluti  isti tuzionali  e presentazione 
 
Una veduta d’insieme delle recenti  modifiche normative al Testo Unico 
dell 'Edi l izia 
Prof. Avv. Alfredo Fioritto ,  Ordinario di Dirit to Amministrat ivo presso i l 
Dipart imento di Giurisprudenza dell 'Università di Pisa. Docente di Dirit to 
Urbanist ico presso i l Dipart imento  di Ingegneria della medesima Università.  

 
 
La discipl ina urbanistica e l ’attivi tà notari le. Novità normative ed interventi  
giurisprudenzial i  
Giovanni Rizzi ,  Notaio in Vicenza.  
 
 
D.L. 76/2020:vera sempli ficazione. 
Avvocato Vittorio Chierroni ,  Studio Lessona, Firenze 

 
 
Le tol leranze costruttive. 
Geom. Claudio Belcari , Responsabile “Servizio Sportello Unico EDILIZIA e 
SUAP" del Comune di Collesalvett i . 

 
 
L'abuso edi l izio e la lottizzazione abusiva al la luce del Decreto 
Sempli ficazioni: profi l i  penalistici .  
Avv. Fabrizio Spagnoli , Presidente dell 'Ordine degli Avvocati di Livorno . 

 
Chiusura ore 19,30 
 
 
L'evento è in fase di  accreditamento per l 'at tr ibuzione dei  credit i  formativi  per  Notai  ed 
Avvocat i  



Per iscrizioni 

Consiglio Notarile di Livorno 

Tel. 0586 - 898874 - mail consigliolivorno@notariato.it 

La partecipazione è gratuita. 

Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla a 
consigliolivorno@notariato.it entro il 23 febbraio 2021 
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Consiglio Notarile di Livorno  

Convegno in VDC tramite WebEx 

ore 15.00 –  19.30 

 

LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E L'ATTIVITA' NOTARILE  

Alla ricerca di un linguaggio comune 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

Il  Convegno è aperto a notai ed Avvocati, come anche ai praticanti .  

Ai fini  del l ' iscrizione, inviare la presente scheda compilata alla Segreteria 

Organizzativa del Convegno al l ' indirizzo e -mail : consigliolivorno@notariato.i t  

Indicare l’indirizzo e-mail presso il quale ricevere i parametri per la 

partecipazione ed il  link di accesso alla  

riunione:______________________________________________________  

Dati anagrafici  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

Per maggior i  in formazion i  

Consig l io  Notar i le  d i  L ivorno  

57125 LIVORNO – Corso Amedeo n.  34 Tel .  0586.898874 -  Fax 0586.889155  

E-mai l :  cons i lg l io l ivorno@notar ia to . i t  
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