
                                                                                                                               

 
 

 

Consiglio Notarile di Livorno                  ORDINE DEGLI AVVOCATI  

                                                                                                         DI LIVORNO 

 

Convegno in VDC tramite WebEx 

Martedì 27 aprile 2021 

ore 15.00 –  19.30 

L'ABUSO EDILIZIO ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI  

Alla ricerca di un linguaggio comune  

 
 
Inizio ore 15,00 
Saluti ist i tuzionali e presentazione 
 
Le modifiche del Decreto Semplif icazione al D.P.R. 380 /2001 alla luce del 
riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in ma teria di 
governo del territorio . 
Prof. Avv. Duccio M. Traina , Associato di Ist ituzioni di Dirit to Pubblico 
presso i l Dipart imento di Scienze Giuridiche del l 'Università di Firenze.  
 
I r if lessi delle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 con riguardo alla 
definizione dei diversi t ipi di interventi edil izi  sulla pianificazione territoriale 
dei Comuni.  
Arch. Silvia Viviani , Assessora al l 'Urbanist ica del Comune di Livorno,  già 
Presidente del l ’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)  

 
La circolazione negoziale dell ' immobile abusivo e la discipl ina contrattuale 
del rapporto fra le parti.  
Notaio Prof. Federico Magliulo, Notaio in Roma e componente del la 
Commissione Studi di Impresa presso i l  Consigl io nazionale del Notariato .  
 
 
Abuso edil izio, ordine di demolizione e conseguenze del l ' inottemperanza:  
 
- aspett i amministrativi e civi l i .  
Avv. Francesca Dello Sbarba , Avvocato in Livorno, Professore a contratto 
presso i l Dipart imento di Giurisprudenza del l 'Università di Pisa  

 
- aspett i penali  



Avv. Ettore Puppo , Foro di Livorno, Tesoriere del Consiglio dell 'Ordine degli  
Avvocat i di Livorno 

 
Accertamento di conformità - natura, trattamento giuridico e f inal ità 
dell ' ist ituto. La  fatt ispecie dell 'art . 13 sexies del Regolamento Edil izio del 
Comune di Livorno.  
Dott.ssa Michela Cadau , Dirigente Settore “Edi l izia pr ivata e SUAP” del 
Comune di Livorno 

 
 
 
Chiusura ore 19,30 
 
 
L'evento è accreditato  per n. 3  credit i  formativi  dal l ’  Ordine degl i  Avvocati  di  Livorno  
 

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 aprile 2021 
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