ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Dipartimento Centro Studi – Formazione e Crediti Formativi
Settore di Edilizia ed Urbanistica

La gestione del territorio tra
opere pubbliche, edilizia privata,
beni culturali e vincoli paesaggistici
Lunedì 27 maggio 2013
dalle ore 12.00 alle ore 16.00
Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma
Indirizzo di saluto

Avv. Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Introduce

Avv. Isabella Maria Stoppani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Delegata al Settore Edilizia ed Urbanistica

Presiede

Dott. Alberto De Roberto
Presidente Emerito del Consiglio di Stato

Relatori

Dott. Maurizio De Paolis
Consiglio di Stato

Il contratto di sponsorizzazione nel Codice dei beni culturali e nel Codice dei contratti pubblici

Avv. Claudia Pellegrino
Foro di Roma

Le recenti innovazioni legislative nella gestione del condominio: fondamenti e nodi problematici

Avv. Gerardo Russillo
Foro di Roma

Condono edilizio e sanzioni penali

Avv. Guglielmo Saporito
Foro di Reggio Emilia

Regime vincolistico e proprietà privata

Avv. Giuseppina Schettino
Foro di Latina

Aspetti giuridici della portualità turistica: le infrastrutture portuali destinate alla nautica da diporto
Le domande di iscrizione, nel limite di 300, si inoltrano mediante prenotazione on-line sul sito www.ordineavvocatiroma.it. Nella home page clicca sulla destra
formazione professionale, accedi alla tua area riservata, inserendo il tuo user id e la tua password. Clicca su prenotazione eventi, scegli dalla lista eventi quello di tuo
interesse, selezionandolo poi con prenota evento. Riceverai risposta immediata via mail e/o conferma alla prenotazione stampabile su ”Stampa prenotazione”. Gli
avvocati iscritti ad altri Fori dovranno stampare l’e-mail di avvenuta prenotazione contenente un codice a barre e presentarlo all’ingresso nel luogo dell’evento, per
essere registrati e, successivamente, possono stampare l’attestato dalla propria area personale.
VERRANNO RICONOSCIUTI N. 4 CREDITI FORMATIVI.
La rilevazione automatica delle presenze sarà effettuata esclusivamente tramite il tesserino professionale aggiornato provvisto di codice a barre, non oltre mezz’ora
dopo il previsto inizio e non prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell’evento.
Info: centrostudi@ordineavvocati.roma.it Palazzo di Giustizia Piazza Cavour – 00193 Roma tel. 06.684741

Il Consigliere Segretario
Pietro Di Tosto

Il Presidente
Mauro Vaglio

