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Con il patrocinio di 
 

 

 

Mercoledì 26 novembre 2014, ore 8.45 

Auditorium al Duomo 

Via de’ Cerretani, 54/r 
 

CONVEGNO  

L’URBANISTICA COMMERCIALE OGGI 
 

ore 8.45 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.00 DOTT.SSA SARA NOCENTINI - Assessore Cultura, Turismo e Commercio della Regione 

 Toscana 

 Saluti 

ore 9.20 AVV. RAFFAELLO GISONDI - TAR Toscana 

L’urbanistica commerciale tra legislazione comunitaria, statale e regionale alla luce della 

giurisprudenza costituzionale e  amministrativa 

ore 9.50      DOTT.SSA DANIELA PARADISI - Ministero Sviluppo Economico 

 La collaborazione tra Stato e Regioni per la disciplina del Commercio 

ore 10.10 DOTT.SSA SILVANA ADRIANA PANETTA - Regione Toscana  

La disciplina del commercio nella Regione Toscana a seguito dell’intervento della Corte 

Costituzionale 

ore 10.30    Pausa caffè 

ore 11.00    AVV. FRANCO ARIZZI - Foro di Firenze 

 L’Urbanistica commerciale nella Regione Toscana 

ore 11.30    INTERVENTI PROGRAMMATI E DIBATTITO 

ore 12.30    AVV. DOMENICO IARIA - Foro di Firenze 

                     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, diritto dell’urbanistica e dell’edilizia. 

Modalità di iscrizione: La partecipazione al convegno è gratuita. L’iscrizione può essere effettuata 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. 


