
IL “DIRITTO VIVENTE” 
NELL’URBANISTICA
DEL VENETO:
IL FATTORE TEMPO 
NELLA 
PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO

XXIII - Convegno di Studio
in presenza e webinar

Il Convegno è libero e gratuito. 
Lo svolgimento sarà in presenza presso il Teatro Accademico 
di Castelfranco Veneto limitatamente a 200 posti in platea, 
assegnati secondo l’ordine di prenotazione ed in modalità 
WEBINAR con l’utilizzo della piattaforma Zoom. 
È necessaria l’iscrizione tramite richiesta del partecipante 
all’indirizzo mail: amministrativistiveneti@gmail.com.
La domanda di iscrizione entro martedì 22 novembre 2022 
dovrà indicare: in oggetto, “Convegno di Castelfranco”; 
nome e cognome del richiedente e, modalità di 
partecipazione: presenza ovvero online e, per gli avvocati, 
il foro di appartenenza, nonché l’indirizzo e-mail, cui sarà 
inviato dalla Segreteria organizzativa il link di collegamento 
il giorno antecedente al Convegno.
Per i convegnisti in presenza dovrà essere firmato in entrata 
ed in uscita il relativo registro di partecipazione e ritirato 
l’attestato di frequenza a conclusione lavori.
Per i convegnisti in via telematica, saranno adottate 
modalità di verifica, oltre per nominativo, anche di controllo 
visivo sulla effettiva presenza, basata sull’accensione 
della telecamera di ogni partecipante. L’attestato di 
partecipazione sarà inviato dall’Associazione Veneta 
Avvocati Amministrativisti.
Gli organizzatori si riservano di comunicare l’eventuale 
rinvio entro il secondo giorno antecedente l’incontro di 
studio.

Informativa ai sensi D.Lgs. 101/2018
L’iscrizione comprende l’autorizzazione a trattare i dati 
personali per scopi organizzativi e promozionali secondo le 
norme del D.Lgs. n. 101/2018. Titolare del trattamento è 
l’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti.

Avv. Primo e Andrea Michielan
Via G. Matteotti n. 20/1 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti
Tel. 049.8776395 - fax. 049.8276395
e-mail: amministrativistiveneti@gmail.com

Modalità di iscrizione 

Coordinamento scientifico

Segreteria Organizzativa

Avv. Primo e Andrea Michielan
di Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5936336 - fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Coordinamento scientifico
Associazione Veneta Avvocati 
Amministrativisti
Tel. 049.8364454 - fax. 049.8776395
e-mail:amministrativistiveneti@gmail.com

Segreteria Organizzativa

In ricordo
del Prof. Avv.
Leopoldo Mazzarolli

Città di
Castelfranco Veneto

Verrà utilizzata
la piattaforma

TEATRO ACCADEMICO
del Comune di Castelfranco Veneto

tel. 0423 735661 - 735571

Indicazioni stradali

Venerdì 25 novembre 2022
h 9.00

Teatro Accademico
Via Giuseppe Garibaldi, 4
Castelfranco Veneto - TV

Unione Nazionale
Avvocati Amministrativisti
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ore 8.50 - Apertura in presenza e collegamenti da remoto

SESSIONE UNICA (ore 9.00-13.30)

Saluti iStituzionali

Stefano MARCON
Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto
e Presidente della Provincia di Treviso

Marco DELLA PIETRA
Presidente Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
e Sindaco di Spresiano

PreSentazione

Avv. Primo MICHIELAN
Coordinatore Scientifico - Foro di Treviso

PreSidenza

Prof. Avv. Ludovico MAZZAROLLI 
Professore ordinario di Diritto Costituzionale Università di Udine

LO STOP DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE
N. 217 DEL 21.10.2022 ALLA L.R. VENETO N. 19/2021
C.D. “VENETO CANTIERE VELOCE”:
EFFETTI CONFORMATIVI E SANZIONATORI

ore 9.30 - Relazioni

PIANIFICAZIONE PER ACCORDI,
DEROGHE E VARIANTI URBANISTICHE SEMPLIFICATE:
UN NUOVO MODO DI PIANIFICARE 
Prof. Avv. Bruno BAREL 
Professore Associato di Diritto dell’Unione Europea Università di Padova

FLESSIBILITÀ DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
COMUNALE E TEMPORANEITÀ DELLE PREVISIONI 
EDIFICATORIE: VERSO UN NUOVO JUS AEDIFICANDI 
Prof. Avv. Alessandro CALEGARI
Presidente Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti

Con la recente sentenza della Corte Cost. del 21.10.2022 n. 217/2022 
è stata introdotta un’ulteriore norma di principio che attribuisce allo 
Stato la dichiarazione dello “stato legittimo” di quei fabbricati, 
realizzati nel Veneto, in difformità parziale, prima del 30.01.1977 
con la c.d. “Legge Bucalossi” ovvero prima del settembre 1967 per 
gli immobili costruiti in assenza di titoli edilizi, fuori dei centri abitati, 
previsti dagli eventuali PRG.
Detta pronuncia del Giudice delle leggi appare iscriversi nel “diritto 
vivente” ovvero nell’orientamento giurisprudenziale consolidato da 
norme di principio nella materia del “governo del territorio”, pur avendo 
dato perseguito la L.R. Veneto n. 19/2021 “Veneto cantiere veloce”, 
l’obiettivo fondamentale pubblico della semplificazione amministrativa 
in materia. 
Non tutte le esigenze pubblicistiche possono essere durevolmente 
ed efficacemente soddisfatte all’approvazione del processo di 
pianificazione territoriale che non ha il compito di risolvere tutti i 
problemi della collettività. 
Donde è sorta la necessità di formazione “flessibile” o “mobile” 
degli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali, 
affinché la P.A. privilegi velocemente, di volta in volta, per accordi, per 
conferenze di servizi, per intese e/o progetti in “variante automatica”, 
quelle impellenti esigenze di riqualificazione urbanistico-ambientale 
che emergono dal territorio del Veneto, con bonus agevolativi da PNRR. 
Con il presente Convegno si analizzano le nuove procedure, velocizzate 
e/o “semplificate”, di formazione degli strumenti urbanistici nonché 
s’indicano le soluzioni sostenibili sulle questioni pianificatorie più 
rilevanti, affrontate dalla recente giurisprudenza amministrativa che 
interessano la flessibilità della programmazione del governo del 
territorio, in atto nella Regione Veneto. 
Si parte dalla perdita dell’edificabilità, già riconosciuta per inattività di 
trasformazione aree del privato beneficiario, fino alla responsabilità per 
omissione od inerzia di pronta risposta dai pubblici poteri.
L’illustrazione è affidata ad un cast di oratori prestigiosi tutti professori 
specialisti di estrazione universitaria multidisciplinare.
Con il Convegno, finalmente organizzato sia in presenza presso lo 
splendido Teatro Accademico di Castelfranco sia on-line, si confida 
di aggiornare le competenze specifiche dei soggetti destinatari come 
sotto indicati.

Sindaci, Assessori all’Urbanistica ed Edilizia, Segretari Generali, 
Avvocati amministrativisti e civici, Professionisti legali in genere, 
Dirigenti ed istruttori delle Pubbliche Amministrazioni locali e di 
gestione pubblici servizi, inseriti nei settori tecnici (Urbanistica, Edilizia, 
Lavori Pubblici, Ufficio Patrimonio) e comunque liberi professionisti 
(Avvocati, Architetti, Urbanisti, Ingegneri, Geometri, ecc.) nonché 
operatori privati con la Pubblica Amministrazione, coinvolti nel settore 
dell’edilizia-urbanistica e dell’ambiente.

Sono riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense - U.N.A.A. 
n. 4 crediti formativi per gli Avvocati; dall’Ordine Architetti P.P.C. 
della provincia di Treviso n. 4 crediti formativi; sono in corso di 
accreditamento per i Geometri n. 4 crediti formativi.

ore 15.30-16.30 - attività Collaterale

Visita culturale guidata MUSEO CASA DEL GIORGIONE e PALA 
previa prenotazione all’atto dell’iscrizione al Convegno 
all’indirizzo: amministrativistiveneti@gmail.com

p r o g r a m m a Il Convegno è dedicato
al Prof. Avv. LEOPOLDO MAZZAROLLI

I  D e s t i n a t a r i

O b i e t t i v i

INATTUAZIONE, DECADENZA E NULLITÀ
DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE:
POSSIBILI RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
Prof. Avv. Tommaso BONETTI 
Professore Associato di Diritto Amministrativo Università di Bologna 

ore 11.00 - Coffee break

TITOLI EDILIZI, INEFFICACIA DEGLI ATTI TARDIVI
E POTERE DI RIESAME
Prof. Avv. Clemente Pio SANTACROCE 
Professore Associato di Diritto Amministrativo Università di Padova

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
E CORRISPETTIVITÀ APPLICATI ALLE OPERAZIONI
DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Prof.ssa Arch. Antonella FAGGIANI 
Professore a Contratto di Valutazione Economica dei Progetti 
Politecnico di Milano

RESPONSABILITÀ DA OMISSIONE DEI PUBBLICI 
DIPENDENTI IN PRESENZA DI ACCORDI
O PROVVEDIMENTI RIMASTI INATTUATI.
Prof. Avv. Carola PAGLIARIN 
Professore Associato di Diritto Amministrativo Università di Padova 

ore 13.15 - Relazione di sintesi
Dott.ssa Maddalena FILIPPI 
Presidente TAR Veneto


