
 

 

 

SOCIETA’ TOSCANASOCIETA’ TOSCANASOCIETA’ TOSCANASOCIETA’ TOSCANA    

DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTIDEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTIDEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTIDEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI    

aderente    

 
 

Venerdì 21 novembre 2014, ore 14,30 

Chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini 

dell’Istituto Lorenzo de’ Medici 

Via Faenza n.41, Firenze 

 

CONVEGNO 

LE NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

E DI PAESAGGIO  

 

ore 14,30     Iscrizione  al convegno  

 

ore 14,45   PROF. AVV. GIAN FRANCO CARTEI 

   Presentazione  

 

ore 15.00   PROF. AVV. DUCCIO TRAINA 

   Le novità in materia edilizia (decreti del “fare” e “Sblocca Italia”) 
 

ore  15.45     AVV. VITTORIO CHIERRONI 

   Le novità in materia urbanistica (decreti del “fare” e “Sblocca Italia”) 

 

ore 16.30   AVV. ENRICO AMANTE 

   La disciplina del Piano paesaggistico adottato dalla Regione Toscana 
 

ore 17.15      Dibattito  

 

ore 17.45   PROF. AVV. GIAN FRANCO CARTEI 

   Conclusioni 
 

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’incontro consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 

effettiva presenza ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un 

credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle 

seguenti aree di competenza: Area di diritto pubblico e interdisciplinare: Diritto amministrativo e processuale o Diritto 

dell’urbanistica e dell’edilizia. 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 90 iscrizioni ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense 
inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di 
iscrizione agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze. Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di 
eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 
Si ringrazia la Lorenzo de’ Medici Srl  per la concessione gratuita della sala 


