
La crisi che ha colpito l’economia globale ha inciso in modo particolarmente pesante sull’edilizia. 

In più il consumo di suolo registrato negli ultimi anni ha indotto le autorità preposte al governo del 

territorio e alla tutela del paesaggio a una stretta che ha ulteriormente ridotto la vitalità del settore.

A fronte di ciò i provvedimenti legislativi più recenti cercano di rilanciare la domanda e gli 

investimenti attraverso misure di semplificazione e di liberalizzazione che, nella stessa misura con  

cui possono centrare gli obiettivi economici prefissati, rischiano anche di avere effetti potenzialmente 

pregiudizievoli sul territorio.

CESIFIN e ANCI Toscana – il primo per la sua vocazione a studiare i fenomeni economici, la 

seconda per l’attenzione che le istituzioni locali rivolgono ai temi territoriali – hanno ritenuto di organizzare 

due iniziative, chiamando a raccolta autorevoli docenti, magistrati ed operatori del settore. L’obiettivo 

è quello di analizzare i rapporti che intercorrono tra le funzioni di governo del territorio, le esigenze 

di protezione del paesaggio e lo sviluppo delle attività economiche, nella prospettiva di individuare 

soluzioni che consentano di coniugare in modo equilibrato le esigenze di rilancio dell’economia con 

quelle di tutela dell’ambiente in cui viviamo.

La collaborazione tra CESIFIN ed ANCI Toscana- che si inaugura con queste due giornate di formazione sul governo del territorio 

- proseguirà nelle prossime settimane con altre iniziative sui delicati temi dei contratti pubblici e dei pubblici servizi.   
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Question time
È possibile presentare anticipatamente quesiti sui temi proposti 
scrivendo a convegni@ancitoscana.it. 
I relatori risponderanno nei limiti dei tempi previsti.

9.00 Registrazione  partecipanti

9.30 Apertura dei lavori
Prof. Giuseppe Morbidelli Università la Sapienza di Roma
Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri

Sessione del mattino ( ore 9.45 – 13.30)

9.45 Relazione Generale
Prof.  Avv. Giuseppe Pericu Università di Genova

10.30 Liberalizzazione e semplificazione in edilizia 
Prof. Avv. Antonio Bartolini Università di Perugia

11,15 Liberalizzazione e semplificazione in urbanistica 
Dott. Pierpaolo Grauso Consigliere Tar Toscana 

12.00 Le attività agricole
Prof. Avv. Duccio Traina Università di Firenze

12.45 Le attività industriali / artigianali   
Prof. Avv. Alessandro Lolli Università di Bologna

13.30 – 15.00 Pausa pranzo*

Sessione pomeridiana  (15.00- 18.00) 

15.00    Le attività commerciali
Prof. Avv. Pier Francesco Lotito Università di Firenze

15.45     Le fonti di energia 
Prof. Avv. Luisa Azzena Università di Pisa

16.30     Le infrastrutture
Prof. Avv. Filippo Donati Università di Firenze

17.15   L’intercettazione della rendita fondiaria 
 (in particolare l’housing sociale)
Prof. Avv. Andrea Pisaneschi Università di Siena

18.00   Sintesi finale 
Alessandro Cosimi Presidente Anci Toscana, Sindaco di Livorno 
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La partecipazione è gratuita. 
È necessario iscriversi tramite il sito www.ancitoscana.it 

* Il pranzo dell’8 maggio è libero. 
È stata attivata una convenzione con l’hotel Hilton Garden Inn a 500 mt dall’Auditorium

AUTOSTRADA A11

AUDITORIUM 
CR FIRENZE Come raggiungere l’Auditorium Cosimo Ridolfi Banca CR Firenze 

• In autobus 
LINEA 22 Stazione Santa Maria Novella scendere alla fermata
TORRE DEGLI AGLI oppure VIA DI NOVOLI 

• In auto
A 5 min. dal casello di firenze nord  via Viale Alessandro Guidoni

Firenze, Auditorium Cosimo Ridolfi 
Banca CR Firenze, via Carlo Magno 7

Segreteria organizzativa

 

Viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze

tel 0552477490 fax 0552260538 - email: posta@ancitoscana.it

È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Firenze

Come ridare efficienza 
alla funzione di governo del territorio 
mercoledì 23 maggio ore 15.00 
Firenze Palazzo Incontri, via dei Pucci, 1

Secondo incontro


