
SEMINARI DELL'ASSOCIAZIONE
giovedì 27 gennaio 2011
Ultimo aggiornamento martedì 22 luglio 2014

SEMINARI 2014       Questi i prossimi seminari in programma:  - 20 settembre
  
Il giudizio di ottemperanza - Relatori:avv. prof. Chiara  Cacciavillani &ndash; avv. Federico Bressan
  
 - 4 ottobre 
  
Presente e futuro della Cassa forense - Relatori: avv. Ida Grimaldi &ndash; avv. Franco  Smania (seminario deontologico)
  
 - 8 novembre 
  
L'udienza cautelare: profili evolutivi - Relatori: avv. Franco Zambelli &ndash; avv. Giuliano Neri
  
 - 13 dicembre
  
Il potere disciplinare e i Consigli dell'Ordine - Relatori: avv. Daniele Grasso &ndash; avv. Lorenzo Locatelli &ndash; avv.
Paolo De Girolami (seminario deontologico)
  Tutti   i seminari si svolgono presso la Sala Polivalente del Comune di   Padova in via Diego Valeri (tradizionale sede dei
seminari   dell&rsquo;Associazione), di sabato mattina, dalle ore 10 alle ore 13, e non  richiedono alcuna prenotazione. 
  
Essi   consentiranno il riconoscimento di tre crediti formativi. In   particolare, i crediti relativi al seminario dell&rsquo;11
ottobre e a quello   del 13 dicembre hanno natura deontologica.
  
Di   ogni informazione relativa ai seminari - così come delle ulteriori   iniziative che l&rsquo;Associazione organizzerà nel
corso dell&rsquo;anno - verrà  data notizia in tempo reale su questo sito (oltreché  direttamente agli  iscritti).Quanto ai
precedenti seminari dell'Associazione, si è svolto lo scorso 14 giugno il seminario sul tema "Beni culturali: la gestione dei
vincoli", relatori gli avvocati Francesco Curato e Raffaella Rampazzo.  Si è svolto lo scorso 17 maggio il seminario sul
tema "Arbitrato e pubblica amministrazione", relatori gli avvocati prof. Luigi Garofalo, Giuliano Neri e Gabriele Bicego.Si è
svolto lo scorso 12 aprile il seminario sul tema "Il punto sui titoli edilizi e il regime sanzionatorio", relatori gli avvocati
Francesco Carricato e Sergio Moro. Si è svolto lo scorso 22 febbraio il seminario sul tema: &ldquo;Le valutazioni
ambientali nell'ambito della pianificazione urbanistica&rdquo;, relatori gli avvocati Paolo Piva e Alessandro Veronese.

 Si  è  svolto lo scorso sabato 18 gennaio 2014 il seminario sul tema  "lo stato di  attuazione della riforma della professione
forense", con  relatori gli  avv. Nicola Creuso e Francesco Rossi. Di seguito l'elenco dei seminari che l'Associazione
organizza nel corso del 2013.Si ricorda che il seminario del prossimo 6 aprile è organizzato dalla nostra Associazione
unitamente alla  Camera di Commercio di Venezia e alla Camera Arbitrale di Venezia e si  svolgerà, dalle 9.30 alle ore
13.30, presso la sala conferenze dell'Hotel NH  LAGUNA PALACE in viale Ancona 2  a MESTRE-Venezia. La
partecipazione al seminario consentirà il riconoscimento di quattro  crediti formativi. L&rsquo;evento sarà gratuito, al pari di
tutti gli altri; ma, per  questioni organizzative legate alla sede del Seminario, è necessaria la  prenotazione; gli iscritti
all&rsquo;Associazione potranno inviare una mail di  conferma entro il 4.4.2013 al seguente indirizzo e-mail: 
seminario6.04.2013@gmail.com.  Tutti  gli altri seminari  si svolgeranno invece presso la Sala Polivalente del Comune 
di Padova in via Diego Valeri (tradizionale sede dei seminari  dell&rsquo;Associazione), di sabato mattina, dalle ore 10
alle ore 13, come di  consueto, e non richiedono alcuna prenotazione. Essi consentiranno il  riconoscimento di tre crediti
formativi; si evidenzia, in particolare, che i  crediti relativi al seminario del 9 novembre hanno natura deontologica (come 
quelli del seminario già svolto il 23 febbraio  scorso). ELENCO SEMINARI 2013   1) (già svolto) 23.2.2013, a Padova:
&ldquo;La nuova disciplina del contributo unificato nel giudizio amministrativo: l&rsquo;accesso alla giustizia e i diritti
dell&rsquo;uomo&rdquo;. Relatori: avv. prof. Paolo Piva, avv. Francesco Pizzato (seminario deontologico)     2) 6.4, a
Venezia-Mestre: &ldquo;Mediazione, conciliazione e altri strumenti di risoluzione delle controversie con le pubbliche
amministrazioni (i nuovi scenari dopo la sentenza della Corte Costituzionale)&rdquo;. Relatori: avv. prof. Giorgio Orsoni,
avv. prof. Vittorio Domenichelli, avv. prof. Francesco Luiso      3) 18.5, a Padova: &ldquo;La nuova legge regionale veneta
in tema di commercio (L.R. 50/2012)&rdquo;. Relatori: avv. prof. Bruno  Barel, avv. prof. Marcello Fracanzani     4) 8.6, a
Padova : &ldquo;Il contenzioso in tema di permessi di soggiorno e cittadinanza&rdquo;. Relatori: avv. Giovanni Attilio De
Martin, avv. Caterina Bozzoli     5) 28.9, a Padova: &ldquo;Il ricorso incidentale e il suo ruolo nel rito degli appalti&rdquo;.
Relatori: avv. Alfredo Bianchini, avv. Nicola Creuso     6) 12.10, a Padova: &ldquo;Le sanzioni penali e quelle
amministrative con riferimento alle dichiarazioni rese per procedere ad interventi edilizi&rdquo;. Relatori: avv. Stefano
Baciga, avv. Michele Godina.     7) 26.10, a Padova: &ldquo;Le novità codicistiche e giurisprudenziali in tema di ricorso per
Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato&rdquo;. Relatori: avv. prof. Francesco Volpe, avv. prof. Marco De
Cristofaro     8) 9.11, a Padova: &ldquo;Le attività incompatibili con l&rsquo;esercizio della professione forense alla stregua
del nuovo ordinamento professionale&rdquo;. Relatori: avv. Enrico Gaz, avv. Barbara Bissoli (seminario deontologico)     
9) 14.12, a Padova: &ldquo;Dichiarazione di pubblica utilità, provvedimento espropriativo, acquisizione ex art. 42 bis Dpr
327/2001&rdquo;. Relatori: avv. Domenico Chinello, avv. Silvano Ciscato.  
   Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti  Seminari 2012- secondo semestre   Sabato 6 ottobre (a Padova) 
10.00 &ndash; 13.00  Il  passaggio dalle tariffe ai parametri del D.M. 140/2012 per i compensi  degli avvocati: giudizio
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ordinario e giudizio amministrativo a confronto  Relatori: Avv. Andrea Pasqualin &ndash; avv. Mariagrazia Romeo 
(deontologico)     Venerdì 19 ottobre (a Verona)  15.30 &ndash; 18.30  Gli strumenti di pianificazione urbanistica nella
Regione Veneto: un modello nuovo per un vestito vecchio?  Relatori: Dott. Angelo De Zotti (Presidente Sezione - Tar
Lombardia) &ndash; avv. Prof. Giovanni Sala     Sabato 10 novembre (a Padova)  10.00 &ndash; 13.00  Le concessioni
delle spiagge e del litorale marittimo   Relatori: Avv. Andrea Pavanini &ndash; avv. Ezio Zanon     Sabato 24 novembre (a
Padova)  10.00 &ndash; 13.00  L'azione risarcitoria per lesione dell'interesse legittimo dopo il codice di rito  Relatori: Avv.
Prof. Marcello Maggiolo &ndash; Avv. Prof. Francesco Volpe     Sabato 15 dicembre (a Padova)  9.30 &ndash; 13.30 
Organizzazione e adempimenti generali per la gestione di uno studio legale (e, in specie, di uno studio
amministrativistico)  Relatori: Avv. Prof. Bruno Barel &ndash; Avv. Gabriele Bicego &ndash; Avv. Franco Zambelli 
(deontologico)     

  Seminari 2012 - primo semestre     1) L'azione di nullità nel giudizio amministrativo  Relatori: avv. prof. Francesco Volpe e
avv. Luca Donà   11.2.2012     2) La situazione attuale dell&rsquo;urbanistica veneta tra P.A.T. e P.I.  Relatori: avv. prof.
Bruno Barel e avv. Dario Meneguzzo  3.3.2012      3) In tema di espropriazione per pubblica utilità: la nuova occupazione
sine titulo e l'indennità delle aree non edificabili  Relatori: avv. Franco Botteon e avv. Raffaele Bucci  17.3.2012     4)
Liberalizzazioni: come cambiano gli affidamenti della P.A. agli avvocati patrocinatori  Relatori: avv. Alberto Borella e avv.
Ezio Zanon   31.3.2012  (deontologico)     5) Le società &ldquo;in house&rdquo; alla luce delle recenti modifiche legislative
 Relatori: avv. Marco Bertazzolo e avv. Stefano Bigolaro   14.4.2012     6) La valutazione d'impatto ambientale (VIA) e la
responsabilità per danno all'ambiente  Relatori: avv. Matteo Ceruti e avv. Alessandro Veronese   19.5.2012     7) L'azione
di adempimento nel processo amministrativo  Relatori: avv. prof. Chiara  Cacciavillani e avv. Antonio Pavan  9.6.2012      

  SEMINARI 2011   15 Gennaio 2011 &ldquo;Associazioni e società professionali in ambito legale&rdquo;. Relatori Avv.
Stefania Martin e Avv. Michele Tiengo (si tratta di un seminario di carattere deontologico)   29 Gennaio 2011 &ldquo;La
proposizione delle domande introduttive e i termini di costituzione nei giudizi amministrativi&rdquo;. Relatori Avv. Prof.
Vittorio Domenichelli e Avv. Alessandro Pizzato    26 Febbraio 2011 &ldquo;La legge 231 del 2001: responsabilità delle
società pubbliche per i reati commessi dai propri amministratori&rdquo;. Relatori Avv. Franco Zambelli e Avv. Prof.
Lorenzo Picotti    5 marzo 2011 &ldquo;La tutela cautelare&rdquo;. Relatori Avv. Prof. Francesco Volpe e Avv. Sergio Dal
Prà (N.B. l&rsquo;incontro si terrà nella saletta dell&rsquo;Ordine presso il Tribunale di Padova e non presso la sala
Polivalente di via Diego Valeri in Padova, dove si svolgono tutti gli altri)   19 Marzo 2011 &ldquo;La disciplina attuale dei
titoli edilizi&rdquo;. Relatori Avv. Prof. Marino Breganze e Avv. Prof. Patrizia Marzaro   2 Aprile 2011
&ldquo;L&rsquo;istruttoria nel processo amministrativo&rdquo; . Relatori Avv. Stefano Bigolaro e Avv. Stefano Cerillo   16
Aprile 2011 &ldquo;I motivi aggiunti&rdquo;. Relatori Avv. Francesco Curato e Avv. Pier Vettor Grimani   7 Maggio 2011
&ldquo;Le impugnazioni nel giudizio amministrativo&rdquo;. Relatori Avv. Prof. Gabriele Leondini e Avv. Francesco
Mazzarolli   21 Maggio 2011 &ldquo;Specializzazioni forensi e pubblicità informativa&rdquo;. Relatori Avv. Antonio Lo
visetto, Avv. Nicola Creuso e Avv. Massimo Pavan (si tratta di un seminario di carattere deontologico)   4 Giugno 2011
&ldquo;Esecuzione e ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo&rdquo;. Relatori Avv. Prof. Chiara Cacciavillani e
Dott. Francesco Spisani    18 Giugno 2011 &ldquo;Il correttivo al Codice dell'ambiente relativo ai rifiuti di cui al D.Lgs. n.
205/2010 e gli oneri sulla proprietà collegati ai procedimenti di bonifica e allo smaltimento dei rifiuti&rdquo;. Relatori Avv.
Primo Michielan e Avv. Riccardo Ruffo   8 Ottobre 2011 &ldquo;L&rsquo;inefficacia del contratto a seguito delle pronunce
del giudice amministrativo sul provvedimento di aggiudicazione&rdquo;. Relatori Avv. Luigi Biondaro e Avv. Alessandro
Calegari   29 Ottobre 2011 &ldquo;Tutela dei corpi idrici e uso del territorio&rdquo; Relatori Avv. Dario Meneguzzo e Avv.
Stefano Canal   17 Dicembre 2011 &ldquo;L&rsquo;accesso alla professione legale secondo le prospettive di riforma della
legge professionale&rdquo;. Relatori Avv. Ivone Cacciavillani, Avv. Enrico Gaz e Avv. Raffaella Rampazzo (si tratta di un
seminario di carattere deontologico)    

  Si riportano inoltre, qui di seguito, gli elenchi dei seminari già organizzati dall'Associazione nel corso degli ultimi anni.   

  SEMINARI 2010 
  27 febbraio &ndash; Relatori: Avv. A. Veronese, Avv. E.B. Troi  Il passaggio dal Piano di assetto del territorio al Piano
degli interventi (questo seminario non si è tenuto nella sala polivalente di via Diego Valeri in Padova, ove si svolgono tutti
gli altri, ma nella sala conferenze dell&rsquo;Ordine degli Avvocati di Padova, presso il Tribunale, in via N. Tommaseo)
13 marzo &ndash; Relatori: Avv. F. Volpe, Avv. Prof. V. Domenichelli Il Codice del processo amministrativo: prime
considerazioni 27 marzo &ndash; Relatori: Avv. Avv. F. Mazzarolli - Avv. Stefano Bigolaro Seminario deontologico su:
Criteri di tariffazione e parcellazione da applicare nelle controversie di natura amministrativa  17 aprile &ndash; Relatori:
Avv. R. Rampazzo, Avv. G. Trovato, Avv. Carlo De Simoni La domanda di risarcimento del danno (anche da ritardo) nel
processo amministrativo  8 maggio &ndash; Relatori: Avv. S. Cerillo, Avv. Prof. C. Cacciavillani La translatio iudicii, alla
luce della sopravvenuta normativa del 2009  22 maggio &ndash; Relatori: Avv. P. Piva, Avv. B. Barel Il regime
dell&rsquo;atto amministrativo non conforme alla normativa comunitaria    19 giugno - Relatori: Avv. Prof. Stefano
Armellini, Avv. Gabriele Bicego 
 Il D.Lgs. 59/2010 e l'attuazione della direttiva servizi "Bolkestein"     

2 ottobre &ndash; Relatori: Avv. F. Zambelli, Avv. prof. Francesco Volpe "Il regime transitorio del nuovo codice del
processo amministrativo"  (Il previsto tema: "La responsabilità delle società pubbliche per i reati commessi dai propri
amministratori", precedentemente fissato come oggetto del seminario del 2 ottobre, sarà invece oggetto di un prossimo
seminario, in data da destinarsi)       
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 16 ottobre &ndash; Relatori: Avv. G. Sala, Avv. G. Neri Il punto su appalti e concessioni di servizi pubblici  30 ottobre
&ndash; Relatori: Avv. Marinelli, Avv. Sartorato Riscossione dei crediti della p.a. e nei confronti della p.a.: il giudice
amministrativo alle prese con gli istituti mutuati dal codice di procedura civile (il decreto ingiuntivo; le ordinanze ex artt.
186 bis e 186 ter; le domande riconvenzionali) 11 dicembre &ndash; Relatori: Avv. A. Pavanini, Avv. C.A. Tesserin La
liberalizzazione dell&rsquo;apertura degli esercizi pubblici      SEMINARI 2008-2009 
      Prof. Avv. Giorgio ORSONI: &ldquo;Possibilità e impossibilità della sanatoria ambientale&rdquo; (31 gennaio 2009)      
Avv. Alfredo BIANCHINI: &ldquo;Annullamento dell&rsquo;aggiudicazione e sorte del contratto&rdquo; (21 febbraio
2009)       Cons. Dr.ssa Rita DE PIERO: &ldquo;La disapplicazione dell&rsquo;atto amministrativo in generale&rdquo; ( 14
marzo 2009)     Avv. Raffaele BUCCI: &ldquo;I vincoli urbanistici, le opere e i servizi di p.u. tra &ldquo;necessità&rdquo;
della espropriazione e sussidiarietà orizzontale, nell&rsquo;urbanistica convenzionata (con speciale riguardo alla L.R.U n.
11/2004) (28 marzo 2009)       Avv. Alberto BORELLA: &ldquo;L&rsquo;arbitrato in materia di opere pubbliche sopravvive
ancora?&rdquo; A (18 aprile 2009)       Avv. Cesare JANNA e Avv. Enrico GAZ: &ldquo;Ancora riflessioni in ordine alla
compatibilità e incompatibilità dell&rsquo;Avvocato Amministrativista; problematiche sorte a seguito
dell&rsquo;eliminazione del divieto di patto di quota lite (9 maggio 2009)     Avv. Giuseppe CARRARO e Avv. Stefano
BIGOLARO: &ldquo;La governance delle società in mano pubblica - Fine ingloriosa di un istituto inglorioso: l&rsquo; art.
2449 c.c.&rdquo; (6 giugno 2009)       Avv. Ivone CACCIAVILLANI e Avv. Dario DONELLA: &ldquo;Ha ancora senso la
regola della condotta specchiatissima e illibata? Valore e obbligo del decoro per l&rsquo;Avvocato&rdquo; (10 ottobre
2009)   

    

          SEMINARI 2007-2008    Di seguito l'elenco dei SEMINARI che l'Associazione ha programmato per il 2007-2008 e che
si sono svolti presso il Tribunale di Padova, nella Sala dell'Ordine degli Avvocati, fino al 23 febbraio scorso; mentre, a
partire dall'8 marzo scorso, la loro sede è stata trasferita presso la Sala Polivalente del Comune di Padova, in via Diego
Valeri. 1) La traslatio iudicii, relatori: Prof. Avv. Chiara Cacciavillani e Prof. Marco De Cristofaro sabato 15 dicembre 2007;
 
 2) Dove siamo arrivati con la &ldquo;pregiudiziale amministrativa&rdquo;, relatore: Prof. Avv. Francesco Volpe sabato
19 gennaio 2008;
 
 3) L.R. 13 agosto 2004 n. 15, relatori: Prof. Avv. Marcello Fracanzani e Avv. Patrizia Petralia sabato 2 febbraio 2008;
 
 4) Espropri: indennità (giurisprudenza interna e della CEDU)
 accessione invertita - prescrizione, relatori: Avv. Giuseppe Carraro e Avv. Francesca Mazzonetto sabato 23 febbraio
2008;
 
 5) Deontologia professionale nell&rsquo;attività dell&rsquo;Avv. Amministrativista, relatori: Avv. Nicola Creuso e Avv.
Massimo Pavan sabato 8 marzo 2008 ; 
 
  6) Vincoli urbanistici - problematiche in tema di programmazione dello sviluppo del territorio e in materia di
espropriazioni per pubblica utilità. Vincoli urbanistici: ablatori-espropriativi e confermativi. Vincoli ablatori-espropriativi:
durata, reiterazione, indennizzo, regime delle c.d. zone bianche. Vincoli urbanistici e criteri per la determinazione delle
indennità espropriative. Relatori l'Avv. Carlo De Simoni, Avvocato Capo del Comune di Padova e l'Avv. Primo Michielan,
sabato 5 aprile 2008;
   
 7 ) Stato dell&rsquo;arte sulla L.R. n. 11/2004 e procedimento per la formazione del PAT, relatore: Prof. Avv.
Alessandro Calegari sabato 7 giugno 2008; 
   8) Rapporti tra legge regionale e statale in materia di appalti, relatore: Avv. Stefano Cerillo sabato 14 giugno 2008; 
  9) Codice Ambiente &ndash; bonifiche, relatori: Avv. Federico Venetti dello studio del Prof. Filippo Delli Santi di Milano
e Avv. Matteo Ceruti sabato 21 giugno 2008; 
 
 10) Art. 21 septies L. n. 241/1990 (nullità) e giudicato, relatore: Prof. Avv. Cristina De Benetti sabato 4 ottobre 2008;   
 

11)"Urbanistica contrattata: accordi tra pubblica amministrazione e privato, garanzie - conseguenze
dell&rsquo;inadempimento di entrambe le parti; casi pratici e giurisprudenza", relatori: Prof. Patrizia Marzaro e Dr.
Roberto Travaglini sabato 18 ottobre 2008 (N.B.: rinviato a data da destinarsi);   12) "Il procedimento disciplinare",
relatori avv.ti Enrico Gaz e Stefano Bigolaro, sabato 8 novembre 2008; 
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