
               

Consig l io Notar i le  d i  L ivorno      ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LIVORNO  

 

Convegno in VDC tramite WebEx 

Martedì 25 maggio 2021 

ore 15.00 –  19.30 

L'AGIBILITA' DEGLI EDIFICI ALLA LUCE DEL DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI - IL DIRITTO URBANISTICO DAL PARTICOLARE AL 

GENERALE E DAL PRESENTE AL PASSATO 

 

Alla ricerca di un linguaggio comune  

 
Inizio ore 15,00 
Saluti ist ituzionali e presentazione  
 
Espropriazione: dai principi generali (costitu zionali  e sovranazionali) ai più 
recenti orientamenti del Consigl io di Stato . 
Prof. Avv. Andrea Pertici , Ordinario di Dirit to Cost i tuzionale presso il 
Dipart imento di Giurisprudenza dell 'Università di Pisa, Direttore del la Scuola di 
Specializzazione per le  Professioni Legali della medesima Università  
 
 
L'agibi l i tà degli edif ici nel suo sviluppo storico.  
Avv. Domenico Iaria,  Studio Lessona Firenze  

 
 
L’agibi l ità nella giurisprudenza e nella prassi notari le .  
Notaio Paolo Tonalini, Notaio in Stradella. 
 
 
Agibi l ità e discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione  
Avv. Paolo Barabino , Foro di Livorno, Consigl iere del l 'Ordine degli Avvocati  
di Livorno 

 
 
Rif lessi f iscali della qualif icazione degli interventi edil izi  e della loro 
regolarità: imposte indirette e dirette.  
Dottor Nicola Forte, Dottore Commercial ista in Roma e componente del la 
Commissione Studi Tributari presso il Consigl io Nazionale del Notariato  



Le radici romanist iche dei moderni concetti di "edil izia" ed "urbanisitca".  
Prof. Avv. Federico Procchi, Associato di Dir it to Romano presso i l  
Dipart imento di Giurisprudenza del l 'Università di Pisa.  

 
 
 
Chiusura ore 19,30 
 
 
L'evento è in  corso d i  accreditamento per  l 'at tr ibuzione de i  credit i  formativi  per Notai  ed è  
accredita to per n.  3  credit i  format ivi  dal l ’Ordine degl i  Avvocat i  di  L ivorno  

 

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 24 maggio 2021 o inviare una mail al medesimo indirizzo 
indicando nome, cognome, Foro/Distretto di appartenenza ed indirizzo e-mail presso il quale si 
desidera ricevere il link di collegamento. 
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