CURRICULUM VITAE - AVV.URBANO BARELLI
ESPERIENZE LAVORATIVE
1985
Praticante procuratore presso lo Studio Legale Scassellati Sforzolini, con
sedi in Perugia, Milano e Parigi.
1988
Procuratore Legale presso lo Studio Legale Scassellati Sforzolini.
1992
Partner fondatore dello “Studio Legale Scassellati Sforzolini – Associazione
Professionale”, studio promotore del G.E.I.E. Libralex con sedi in Atene,
Barcellona, Copenaghen, Dublino, Edimburgo, Francoforte, Lilla, Londra,
Lussemburgo, Madrid, Monaco di Baviera, Parigi, Roma, Rotterdam,
Vienna.
1996
Responsabile giuridico del “Progetto VISPA” approvato con deliberazione
della Giunta Regionale dell’Umbria n. 9092 del 10 dicembre 1996 di
collaborazione tra Regione Umbria, MFD e FFORRIS su: valutazione e
gestione dell’impatto sociale delle politiche ambientali e di sviluppo
territoriale nella Regione Umbria.
1997
Difensore in una delle cause davanti alla giustizia amministrativa inserite
nel progetto pilota sull’accesso alla giustizia e diritti dei cittadini
denominato “Giustizia per i diritti”, organizzato dal MFD con il sostegno
della DG XXIV “Politica dei consumatori” della Commissione europea,
coordinatore scientifico Avv. Prof. Guido Alpa.
1998 (luglio)
Fondatore dello “Studio Legale Urbano Barelli & Associati – Associazione
professionale” con sede in Perugia e recapito a Roma.
1999 (marzo)
Elaborato intermedio del Progetto VISPA (Valutazione di impatto sociale
delle politiche ambientali) promosso dalla Regione dell’Umbria, MFD e
FFORRIS.
2000 (novembre) Promotore e Presidente di Faberlex – Studi di avvocati e commercialisti,
con sedi a Bari, Brescia, Cagliari, Padova, Palermo, Perugia, Pescara,
Roma, Reggio Calabria, Torino.
2001 (luglio)
Fondatore dello “Studio Legale Urbano Barelli” con sede in Perugia.
ALTRE ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI
1992/93
Docente di diritto dell’ambiente nel corso di formazione professionale per
“Operatore in aree protette”.
1992/93
Docente di diritto amministrativo nel corso di aggiornamento “Cittadini e
giustizia: percorsi di fruizione per una migliore conoscenza” organizzato
da Regione Umbria, Provincia di Perugia.
1993
Docente di diritto dell’ambiente nel corso di formazione professionale per
“Esperto in gestione di aree sottoposte a particolare tutela” organizzato
da Legambiente Umbria nell’ambito del P.I.M. della Regione dell’Umbria.
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1996

1996 (ottobre)

Docente nel corso di formazione per “Tecnico del paesaggio” sul modulo
“Legislazione Responsabilità del tecnico”, organizzato da Elea s.p.a. –
Olivetti formazione e consulenza.
Designato con Deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria 22 ottobre
1996, n.7359 quale esperto in materie giuridiche nella Consulta “Sportello
verde regionale” di cui alla L.R. 6 marzo 1985, n.5.

ESPERIENZE EXTRA PROFESSIONALI
1991
E’ tra i fondatori della sezione AIGA (Associazione Italiana Giovani
Avvocati) di Perugia ed è nominato Delegato Nazionale.
1992/94
Tesoriere Nazionale AIGA per il biennio 1992/94;
1994/96
Vice-Presidente Nazionale AIGA per il biennio 1994/96;
1995 (novembre) Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione “Umbra contro
l’usura Onlus”, promossa dalla Regione dell’Umbria con legge regionale;
1996 (ottobre)
Presidente Nazionale AIGA per il biennio 1996/98 (dal 6 ottobre 1996 al 4
ottobre 1998) con più di cento sezioni nei vari Tribunali italiani.
1997
Membro della commissione di lavoro sulla Banca del tempo istituita dal
Comune di Perugia, autore del regolamento della Banca del tempo del
Comune di Perugia.
1999 (marzo)
Confermato nel Consiglio Direttivo della Fondazione “Umbria contro
l’usura – Onlus”.
2004
Presidente della Sezione di Perugia di “Italia Nostra onlus”
2007 (luglio)
Membro del Consiglio direttivo nazionale di “Italia Nostra onlus”
2009 (luglio)
Membro del Consiglio direttivo nazionale di “Italia Nostra onlus”
2009 (settembre) Vicepresidente nazionale “Italia Nostra onlus”
2011 (14 ottobre) Vicepresidente del Consiglio regionale umbro di “Italia Nostra onlus”
PUBBLICAZIONI
1997 Intervento alla Bicamerale quale rappresentante dell'Organismo unitario dell'avvocatura
italiana e Presidente AIGA, in Atti Commissione Parlamentare per le riforme
costituzionali, n.20, seduta del 17 aprile 1997, pag.714.
1997 "Futuri avvocati, non si possono anticipare le restrizioni selettive", ItaliaOggi, 34 maggio
1997, pag.4.
1997 "Commissione bicamerale e avvocatura" ItaliaOggi, 26 giugno 1997, 36.
1997 "Va rilanciata la proposta presentata alla Bicamerale", ItaliaOggi, 12 settembre 1997,
pag.I.
1997 "I penalisti nell'OUA", ItaliaOggi, 23 ottobre 1997, pag.22.
1997 "Formazione, un bell'esempio che arriva dall'avvocatura olandese", ItaliaOggi, 22
novembre 1997, pag.36.
1997 Intervento al convegno "Il nuovo processo civile: un primo bilancio", organizzato dal
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1997
1997

1997

1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001

Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria, Perugia, 23 marzo 1996, in Atti
del convegno, Perugia, 1997, pag.67.
Intervento alla Conferenza nazionale dell'avvocatura - Pescara '96, in Atti della
conferenza nazionale dell'avvocatura, Pescara, 1997, pag.322.
"La proposta dell'avvocatura alla commissione bicamerale: il Consiglio Superiore della
Giurisdizione", in Rassegna Forense, 1997, pag.673, anche in Atti del XXIV Congresso
Nazionale Forense "Avvocati per il diritto alla giustizia", Trieste-Grado 10-14 settembre
1997, 1999, pag.229.
Relazione sul tema "Il tempo della giustizia" nell'ambito del convegno "La Banca del
tempo e i tempi della città", organizzato dal Comune di Perugia, in Atti del convegno,
1997, pag.76.
"L'attivismo dei giudici e la latitanza della politica", ItaliaOggi,14 gennaio 1998, pag.1.
"Dalla giustizia si vede la democrazia", ItaliaOggi, 29 gennaio 1998, pag.26.
"I giudici ora hanno più potere, ma chi controlla i controllori?", ItaliaOggi, 14 febbraio
1998, pag.40.
"L'organizzazione dell'attività dell'avvocato e la sua proiezione esterna", in Notiziario
forense, anno XVII, n.2/98, pag.8.
"Le società professionali rischiano forti condizionamenti", ItaliaOggi, 20 giugno 1998,
pag.38.
"L'avvocatura alla ricerca di una nuova identità", in Attualità forensi, 1, Roma, pag.19.
"Quel progetto di riforma che dimentica il ruolo dell'avvocato nella giurisdizione", in
Guida al diritto, 5 settembre 1998, n.34, pag.10.
"Studi d'affari e Azzecagarbugli: avvocati al bivio", ItaliaOggi, 10 febbraio 2000, pag. 42.
"Le Law firm d'oro parlano inglese", ItaliaOggi, 9 marzo 2000, pag. 50.
"E' anacronistico il divieto di consulenza legale on line", ItaliaOggi, 20 aprile 2000,
pag.42.
"Meglio il modello tedesco per le società professionali", ItaliaOggi,, 18 maggio 2000.
"Avvocati: cade sotto la "scure" dell'Europa l'ultimo tabù della pubblicità comparativa",
Guida al diritto, n.20 del 3 giugno 2000.
"Gli studi internazionali di consulenza in Italia schiacciano quelli locali", ItaliaOggi, 29
giugno 2000, pag.51.
"Network tra studi legali contro i colossi stranieri", ItaliaOggi.it, 17 luglio 2000, pag.1.
"Ai professionisti non basta la pubblicità informativa" ItaliaOggi 19 ottobre 2000,
pag.63.
“In competizione ordini e associazioni professionali”, ItaliaOggi 17 novembre 2000, pag.
30.
“L’Avvocatura italiana autocondannata alla marginalità”, ItaliaOggi 23 novembre 2000,
pag. 55.
“Il nuovo che avanza”, Archivio Civile dicembre 2000, pag. 1319.
“Ordini: giocare la partita del cambiamento oppure rassegnarsi a uscire di scena”,
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2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2005
2007
2007
2008
2009
2009
2010
2010
2011

2012
2012
2013

Guida al Diritto 20 gennaio 2001, pag. 11.
“Ordini miopi se contrastano la formazione continua”, ItaliaOggi 15 febbraio 2001, pag.
30.
“Professionisti, illegittimo il divieto di pubblicità”, ItaliaOggi 1 marzo 2001, pag. 59.
“Servizi legali, una sconfitta italiana”, ItaliaOggi 15 marzo 2001, pag. 37.
“Le big six stritoleranno i professionisti italiani”, ItaliaOggi 29 marzo 2001, pag. 59.
“Non ha senso l’esclusiva sulla consulenza legale”, ItaliaOggi 12 aprile 2001.
“Ordini e riforma delle professioni”, ItaliaOggi 10 maggio 2001, pag. 59.
“Pubblicità professionisti valgono le norme Ue”, ItaliaOggi 24 maggio 2001, pag. 31.
“Il codice delle professioni”, Piacenza, Casa Editrice La Tribuna.
“La forma della città perduta”, Diomede, n.7, p.19-22.
“Cultura, ambiente e creatività nel futuro dell’Umbria”, Umbria contemporanea, n.9.
“La tutela dei centri storici: osservazioni critiche alla Legge della Regione Umbria”, in
Gazzetta ambiente, n.4, p.123-145.
“Perugia fatta di centri e di periferie”, Diomede, n.11, 42-46.
“La cancellazione del Cuore verde d’Italia”, Diomede, n.13-15.
“Un piano casa contro la pianificazione urbanistica”, Economia della Cultura, n.1,
pag.85 – 95.
“Sbilanci e opacità dei project financing del Comune di Perugia”, Diomede, n.15,
pag.27-40.
“L’ambiente come bene comune e la tutela delle generazioni future”, in “L’Italia
diversa. L’ambientalismo nel nostro paese: storia, risultati e nuove prospettive”,
Milano, pag.223-233.
“I dieci anni che sconvolsero l’Umbria”, Diomede, n.19, pag. 13-21.
“Governance e tutela dell’ambiente. Il ruolo di associazioni, comitati e avvocati”, in
“Turismo sostenibile e scuola”, Roma.
“I limiti alle energie rinnovabili con particolare riferimento alla tutela della
biodiversità”, Perugia.

CONVEGNI (organizzazione)
1991/1992
Perugia: “Incontri sulle nuove realtà dell’avvocatura: riforma del c.p.c.
ed unificazione europea”, serie di sei incontri organizzati tra l’ottobre
del 1991 e l’aprile del 1992 nell’ambito dell’attività della Sezione AIGA
di Perugia.
1994 (2 luglio)
Perugia: “La previdenza dei professionisti tra pubblico e privato”,
nell’ambito delle attività della Sezione AIGA di Perugia.
1997 (settembre) Grado: “Non solo codici: percorsi letterari proposti dai giovani
avvocati” in occasione del XXIV Congresso nazionale forense, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, coordinamento Avv. Urbano
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Barelli, Presidente AIGA.
(11 settembre): “Magistrati e potere nella storia europea” a cura di Raffaele
Romanelli, dibattono con il curatore il Prof. Mario Sbriccoli e l’Avv.
Antonio Leonardi, Segretario dell’Associazione Nazionale Forense;
(12 settembre): “La legge oscura. Come e perché non funziona” di Michele Ainis,
dibatte con l’autore l’Avv. Maurizio Poli, Presidente dell’Unione Italiana
Forense;
(13 settembre): “Giustizia” di Carlo Nordio, dibatte con l’autore l’Avv.Ettore
Randazzo, Segretario dell’Unione Camere Penali.
1998 (13 febbraio) Roma: “I custodi dei diritti” di Antoine Garapon, dibattono con l’autore
l’Avv.Prof. Guido Alpa, Avv. Antonio Leonardi, Dott. Edmondo Bruti
Liberati, coordina Avv. Urbano Barelli, Presidente AIGA.
1998 (2 aprile)
Perugia: “L’ordine giuridico del mercato” di Natalino Irti, dibattono con
l’autore il Prof.Gaetano Azzariti, Prof.Leopoldo Elia, Prof.Antonio
Marzano, con l’intervento del Dott.Remo Bassetti, Segretario della
Federnotai e del Dott.Bruno Giordano, Referente del Coordinamento
Giovani Magistrati, coordina Avv. Urbano Barelli, Presidente AIGA.
2006 (28 aprile)
Perugia: “Ideologia e prassi delle grandi opere”, organizzata da Italia
Nostra onlus Sezione di Perugia, coordina Avv. Urbano Barelli.
2008 (31 maggio) Perugia: “Valorizzazione privata del patrimonio culturale e del
Territorio”, organizzata da Italia Nostra onlus Sezione di Perugia,
coordina Avv. Urbano Barelli.
2009 (2 ottobre)
Perugia: “Cinquant’anni di Italia Nostra a Perugia”,organizzata da Italia
Nostra onlus Sezione di Perugia, coordina Avv. Urbano Barelli.
2010 (8 luglio)
Perugia: “La governance tra politica e diritto” di Maria Rosaria
Ferrarese, dibattono con l’ autrice il Prof.Roberto Segatori,
Prof.Alessandra Pioggia, coordina Avv. Urbano Barelli, organizzata da
Italia Nostra onlus Sezione di Perugia.
2010 (13 dicembre) Perugia: “Le novità normative in materia di rifiuti”, organizzato
da Italia Nostra Umbria - ARPA Umbria.
2011 (6 giugno)
Perugia: “Acqua e nucleare: quale partecipazione alle scelte
pubbliche?”, organizzato da Italia Nostra di Perugia.
2011 (17 giugno)
Trevi: “La nuova tutela penale dell’ ambiente in attuazione della
direttiva comunitaria 99/2008/CE”, organizzata da Italia Nostra Umbria,
ARPA Umbria

CONVEGNI (relazioni o interventi programmati)
1993 (11 giugno)
Assisi: “Assisi 1993: salvaguardia e rinascita”, organizzato da Italia
Nostra – Sez.Assisi.
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1995 (8 dicembre)
1996
1996
1996
1997

1997
1997

1997
1997
1997

1997

1997

1997

1997

1998

Perugia: “Economia illegale e criminalità organizzata”,
organizzato da Elsa Perugia.
(23 marzo)
Perugia: “Il nuovo processo civile: un primo bilancio”, organizzato
dal Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria.
(8 novembre)
Parma: “La Deontologia Forense verso la codificazione”,
organizzato dalla Sezione AIGA di Parma.
(13-15 dicembre) Pescara: Intervento alla Conferenza nazionale dell’avvocatura –
Pescara ’96, organizzata dall’OUA.
(1 febbraio)
Piacenza: “Formazione universitaria ed accesso alla professione
forense”, organizzato dalla Sezione AIGA di Piacenza e
dall’Università Cattolica di Piacenza, Facoltà di Giurisprudenza.
(7 febbraio)
Bari: “Il processo penale tra politica e diritto”, organizzato dalla
Sezione AIGA di Bari.
(18 aprile)
Milano: “L’Avvocato on-line: profili operativi per l’informatica
giuridica”, organizzato dalla Sezione AIGA di Milano in occasione
della presentazione del sito internet www.aiga.it.
(6 giugno)
Perugia: “Bicamerale e Giustizia”, organizzato dal Centro studi
giuridici e politici della Regione Umbria.
(14 giugno)
Catania: “Riforme istituzionali e giurisdizione”, organizzato dalla
Sezione AIGA di Catania.
(4 luglio)
Roma: “Processo sportivo e costituzione”, organizzato dalla
Sezione AIGA di Roma in collaborazione con la Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
(7 ottobre)
Milano:“L’accesso alla professione forense”, organizzato dalla
Sezione E.L.S.A.di Milano in collaborazione con l’Ordine degli
Avvocati di Milano e l’Università degli studi di Milano.
(28 novembre)
Ascoli Piceno:“Riforma Costituzionale e Giustizia”, organizzato
dalla Sezione AIGA di Ascoli Piceno con il patrocinio dell’Ordine
degli Avvocati di Ascoli Piceno.
(5 dicembre)
Bari:“L’accesso alla professione forense e le scuole di
formazione”, organizzato dalla Sezione AIGA di Bari con il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
(12 dicembre)
Napoli: “Preparazione dei professionisti legali: ipotesi di
formazione comune”. Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
(29 gennaio)
Bologna: “Globalising Legal Education”, relatore sul tema “La
formazione dell’avvocato tra mercato globale e diritti
individuali”, convegno organizzato da Elsa Italia, Elsa Germania,
Elsa Bologna, Elsa International in collaborazione con l’Università
degli studi di Bologna, Istituto Giuridico “Antonio Cicu”, Facoltà di

6

1998 (7 febbraio)

1998 (13 marzo)

1998 (19/21 marzo)

1998 (8/10 maggio)

1998 (14 maggio)

1998 (15 maggio)

1998 (16 maggio)

1998 (23 maggio)

1998 (27 maggio)

Giurisprudenza, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
Latina: “I diritti dell’uomo e la tutela dei minori”, relatore sul
tema “Avvocatura italiana, diritti dell’uomo e diritti dei minori”,
organizzato dalla Sezione AIGA di Latina, F.I.D.H. – Federazione
internazionale dei diritti dell’uomo, Lions club International con il
patrocinio del Comune di Latina e del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Latina.
Courmayeur: “Le joint ventures un’opportunità di scambio tra
Italia e Francia”, organizzato dalla Sezione AIGA di Aosta,
A.G.A.T., Associazione Avvocati del Piemonte e della Savoia con il
patrocinio della Presidenza de Consiglio Regionale della Valle
d’Aosta, del Comune di Courmayeur e della comunità montana
Valdigne Mont Blanc.
Milano: “Dinamismo ambientale e Governo d’impresa”, tavola
rotonda su: “Dinamismo ambientale e formazione della nuova
classe dirigente”, 36° Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale
Giovani Commercialisti.
Formia: “Giustizia e riforme. Basta il Giudice unico?”, relazione
sul tema “Giudice unico e struttura giudiziaria”, organizzato da
Magistratura indipendente. Con la partecipazione di: Carlo
Federico Grosso, Elena Paciotti, Marcello Maddalena, Paolo
Giordano, Giovanni Maria Flick, Emilio Nicola Buccico, Mario Cicala,
Pietro Folena, Alfredo Mantovano.
Monza: “La riforma delle professioni nell’ambito dei processi di
globalizzazione dell’economia”, organizzato dalla Sezione di Monza
dell’Unione giovani dottori commercialisti.
La Spezia: “Avvocatura e riforme: verso la nuova professione
forense”, relazione sul tema “La riforma dell’accesso alla
professione”, organizzato dalla Sezione AIGA La Spezia.
Vicenza: “Le società tra professionisti”, organizzato dalla Sezione
AIGA di Vicenza con L’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di
Vicenza.
Venezia: “L’ordine professionale: ruolo e prospettive”, relazione
sul tema “L’organizzazione della attività dell’avvocato e la sua
proiezione esterna”, organizzato dall’Unione triveneta del Consigli
dell’Ordine degli Avvocati con il patrocinio del C.N.F. e O.U.A. Con
la partecipazione di : Avv. Prof. Antonino Mirone, Avv. Prof. Guido
Alpa.
Cassino: “Il difensore civico”, organizzato dalla Sezione AIGA di
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1998 (5/7 giugno)

1998 (12 giugno)
1998 (26/28 giugno)
1998 (2 luglio)

1998 (4/5 settembre)

1998 (16/17 ottobre)

1999 (29-30 gennaio)

2000 ( 7 ottobre)

2001 (31 marzo)

2001 (2 giugno)

2001 (14 giugno)

2009 (25 febbraio)
2009 (23 marzo)

Cassino con il patrocinio dell’Università degli studi di Cassino.
Marina di Pisticci : “Prospettive di riforma dell’ordinamento
forense e dell’accesso alla professione”, organizzato dall’U.D.A.I. –
Unione degli Avvocati d’Italia.
Milazzo: “Giustizia e riforme verso il giudice unico”, organizzato
dalla Sezione AIGA di Barcellona P.G.Nola: “Il diritto e la qualità della vita del cittadino”, organizzato
dalla Sezione AIGA di Nola.
Reggio Emilia: “Le società professionali e le proposte di riforma
della professione forense”; organizzato dalla Sezione AIGA di
Reggio Emilia.
Matera: “I diritti del cittadino e delle imprese nel sistema delle
garanzie costituzionali”, relazione su: “Avvocatura e diritti del
cittadino nel sistema delle garanzie costituzionali”, organizzato
dalla Prefettura di Matera, A.N.U.S.C.A. con il patrocinio
dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti.
Latina: “Avvocati e Giornalisti: insieme per smascherare le
ipocrisie della giustizia italiana”, relazione su. “Conciliazione e
mediazione come rimedio alla lentezza dei processi”, organizzato
da ASTAF – Associazione nazionale stampa forense.
Jesi: “Rischio ambientale, diritto economia”, relazione su:
“Autorità e consenso nella valutazione di impatto ambientale: il
caso della legge Regione Umbria n.11/98”, organizzato
dall’Università di Macerata e dalla Fondazione Angelo Colocci.
Perugia: Relazione su “Le libere professioni nell’ordinamento
comunitario e nei progetti di riforma”; nell’ambito del convegno
organizzato dagli Ordini degli Psicologi dell’Umbria e delle Marche.
Cagliari: Relazione su "Professione d'avvocato: novità e
prospettive"; organizzato dall'Associazione nazionale forense con il
patrocinio dell'Ordine degli avvocati
Chieti: "Avvocati: via libera alle società di professionisti",
relazione su: "La nuova normativa: profili giuridici e innovativi",
organizzato dall'AIGA di Chieti con il patrocinio dell'Ordine degli
avvocati
Milano: "Le professioni nel terzo Millennio"; relazione su: "Le
professioni tra liberalizzazione e nuova regolazione", organizzato
da ItaliaOggi
Norcia: “Le marcite di Norcia e il fiume Sordo: un patrimonio da
salvare e valorizzare”, organizzato da Italia Nostra Valnerina.
Perugia: “ Ventennale della Legge di Ordinamento della
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2009

2010
2010

2011

2011

2012
2012
2013

Professione di Psicologo”; relazione su: “Ventennale della Legge di
Ordinamento della Professione di Psicologo”, organizzato da Ordine
degli Psicologi della Regione Umbria
(19/20 novembre) Perugia: “Distrutti, a rischio, valorizzati. Patrimoni industriali in
Umbria”; relazione su: “Tutela del Paesaggio, patrimonio
industriale e legislazione regionale” organizzato da ICSIM – AIPAI.
(4 marzo)
Norcia: “L’informazione e la partecipazione del cittadino nella
tutela dell’ambiente”, organizzato dal Comune di Norcia.
(17 aprile)
Perugia: “Il patrimonio culturale e l’ ambiente”, relazioni su: “Il
patrimonio culturale e l’ ambiente tra principi generali e
regolazione dell’ emergenza”, organizzato da Italia Nostra onlus
(16 febbraio)
Perugia: “La tutela dell’ambiente come obbligo giuridico e morale
verso le generazioni future”, organizzato dalla Camera minorile di
Perugia
( 5 novembre)
Trevi: “Acqua, terra, fotovoltaico quale futuro per la nostra
valle?”; relazione su: “Paesaggio e fotovoltaico”, organizzato da
Associazione Tebris Onlus
( 6 giugno)
Perugia: “Il linguaggio dell’ architettura nel contesto
storicizzato”, organizzato da INARCH
(20 ottobre)
Foligno: presentazione del libro “Guida segreta ai paradisi d’Italia”
di Gabriele Salari.
(26 ottobre)
Palermo: “La giustizia che vorrei”, XXII Congresso Nazionale AIGA

CONVEGNI (organizzazione e relazione)
1996 (28 novembre)
Perugia: “I tempi della giustizia e il tempo della vita”, organizzato
dalla Sezione AIGA di Perugia con il patrocinio del Comune di
Perugia.
1997 (26 giugno)
Roma: “L’Avvocatura nello Stato di diritto”, organizzato dall’AIGA.
1997 (7/8 novembre)
Messina/Taormina:
“Avvocatura
e
Magistratura
nella
Giurisdizione”, organizzato da AIGA e ANM.
1998 (28 febbraio)
Roma: “Dalla Bicamerale all’antitrust: quali regole per la giustizia
e le professioni?”, organizzato da AIGA, Movimento per la Giustizia
e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.
1998 (17/18 aprile)
Trani: “L’Europa della giustizia”, organizzato da AIGA, A.I.J.A. –
Association Internazionale des Jeunes Avocats con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari e Trani.
1998 (1/4 ottobre)
Perugia: XVI Congresso Nazionale AIGA - “L’avvocatura tra mercato
globale e diritti individuali”.
2007 (11 maggio)
Perugia: “Il caso del mercato coperto”, organizzato da Italia Nostra
onlus Sezione Perugia.
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2008 (10 maggio)
2008 (23 giugno)

2010 (25 giugno)
2010 ( 23 ottobre)
2013 (26 giugno)

2013 (9 ottobre)
2014 (4 aprile)
2014 (11 aprile)

Perugia: “La legislazione dei beni culturali e del paesaggio”,
organizzato da Italia Nostra onlus Sezione di Perugia.
Perugia: “La tutela dei centri storici e il disegno di legge della
Regione Umbria”, organizzato da Italia Nostra onlus Sezione di
Perugia.
Magione: “Sull’affresco del Maestro di Monte del Lago”,
organizzato da Italia Nostra.
Perugia: “Parchi regionali e biodiversità”, organizzato da Italia
Nostra onlus.
Perugia: “L’Umbria e le energie rinnovabili – Biomasse, Fotovoltaico,
Eolico -Sindrome Nimby, principio di precauzione, paesaggio e
biodiversità”, organizzato da Italia Nostra onlus – Consiglio
regionale Umbro, con la partecipazione, tra gli altri, di:
prof.Antonio Boggia (docente di Economia ed estimo ambientale
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia,
dott.Francesco Scoppola (direttore regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell’Umbria), prof.ssa Alessandra Valastro (docente
di democrazia partecipativa e governance presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Perugia) e le conclusioni del
cons.Cesare Lamberti (presidente del TAR Umbria).
“La diga sul Chiascio”.
Perugia: Presentazione del libro “Strade senza uscita”, presso la
libreria Feltrinelli.
Perugia: Presentazione del libro “L’ultima Sibilla”, presso la
libreria Feltrinelli.

ARTICOLI
2004 (27 gennaio)

2004 (28
2004 (28
2004 (25
2004 (27
2004 (24

Messaggero Umbria: articolo: “Bene le pale eoliche sul Tezio,
però non basta. Quelle due torri sarebbero uno scempio irreversibile
del paesaggio”.
gennaio)
Il Sole 24 ore: articolo: “ Umbria. Professioni un organismo per
Coinvolgere ordini e collegi nelle scelte della Regione”.
marzo)
Corriere Dell’Umbria: articolo: “Perugia. Italia Nostra: lo Statuto
Regionale non tutela l’ ambiente e non aiuta lo sviluppo”.
giugno)
Messaggero Umbria: articolo “Perugia. Italia Nostra, beni
architettonici e Paesaggistici, i divieti rasentano la percentuale zero”.
luglio)
Corriere dell’Umbria: articolo: “Italia Nostra: lo Statuto non tutela
l’ambiente”.
settembre) Corriere dell’Umbria: articolo: “Perugia. Italia Nostra: il traffico? Un
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2004
2004
2004
2004

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Problema soprattutto per la salute”.
(24 settembre) Messaggero Umbria: articolo: “Perugia. grave problema del traffico”.
(1 novembre) Corriere dell’Umbria: articolo: “Italia Nostra, gli orrori del condono
In Umbria”.
(3 novembre)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Perugia. Il condono Umbro non è
a maglie più strette”.
(7 novembre)
Messaggero dell’Umbria: articolo: “Perugia. Inquinamento urbano,
polveri sottili: superati i limiti. Italia Nostra: il comune più pronto
ad intervenire”.
(1 gennaio)
Corriere dell’Umbria: articolo: “Perugia. La crisi dei comuni e i soldi
Delle fondazioni”.
(2 gennaio)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Perugia. Fondazione bancarie, crisi
e comuni”.
(27 gennaio) Il Manifesto: articolo: “Perugia. Un piano paesaggistico contro il cuore
verde d’Italia”.
(3 febbraio)
Messaggero dell’Umbria: articolo: “Perugia. Barelli: Italia Nostra ed i
Cinema”.
(23 marzo)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Perugia. Il futuro dell’ Umbria al
di là dell’ imminenza delle elezioni regionali”.
(8 aprile)
Nazione Umbria: articolo: “Perugia. Le volanti assediate. <Alcool, più
ore di divieto per contenere lo sballò>”.
(25 giugno)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Magione. Monte del lago riscopre i
Suoi gioielli”.
(25 novembre) Il Giornale dell’ Umbria: articolo: “Perugia. Il malessere dell’ arco
Etrusco di Perugia”
(8 febbraio)
Nazione Umbria: articolo: “Perugia. Droga e sballo. Barelli(Italia
Nostra): la politica pensa più all’immagine negativa che ai morti”.
(22 maggio)
Corriere dell’Umbria: articolo: “Semplificare realmente le leggi
Regionali”.
(1 giugno)
Corriere dell’Umbria: articolo: “Perugia. L’Italia di mezzo deve
raccogliere la sfida”.
(27 agosto)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Taglio di enti e tribunali,una
Tempesta sull’Umbria”.
(6 settembre)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Impianto fotovoltaico sul Tezio,
una ferita nel paesaggio”.
(28 settembre)
Il Sole 24 ore: articolo: “Regole per il fotovoltaico”.
(11 ottobre)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “La difficile e rischiosa legge
sulla semplificazione”.
(26 ottobre)
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Perugia. Legge sulla
Semplificazione
e
questione
del
paesaggio”
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2011 (10 novembre)
2011 (16 novembre)
2012 (25 gennaio)
2012 (25 marzo)
2012 (27 maggio)
2012 (13 giugno)
2012 (10 ottobre)
2012 (25 novembre)
2013 (23 aprile)
2013 (4 giugno)
2013 (10 giugno)
2013 (19 giugno)
2013 (21 giugno)
2013 (28 settembre)
2013 (6 novembre)
2013 (6 dicembre)
2013 (6 novembre)
2014 (22 gennaio)
2014 (22 gennaio)

Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Abusivismo edilizio, il giallo di
quella norma della Regione”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Il condono edilizio nascosto nella
legge sulla semplificazione”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Pianificazione e marketing nel
piano del paesaggio”.
Messaggero Umbria: articolo: “Perugia. Sanatoria? No grazie”.
Corriere dell’Umbria: articolo: “Legge sugli espropri, ma quale
vittoria…”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “La responsabilità della politica”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Perugia. Basta con la politica del
Consumismo”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Perugia. Alluvione, commissario
Fantasma e soldi non spesi”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Due proposte di legge contro il
paesaggio umbro”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Il caos urbanistico dell’Umbria”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Urbanistica e cubature. Una legge
da ripensare”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Il pasticcio dei canili amatoriali
nella nuova legge sull’urbanistica”.
Il Messaggero: articolo: “Crisi economica e crisi ecologica”.
Il Giornale dell’Umbria: articolo: “Da Piazza Grimana il riscatto del
centro storico”.
Il Giornale dell’Umbria: “Nessuna burocrazia per i canili amatoriali”.
Il Giornale dell’Umbria: “E45 autostrada? Un imbroglio per gli
umbri”.
Il Giornale dell’Umbria: “Nessuna burocrazia per i canili amatoriali”.
Il Giornale dell’Umbria: “Ambiente, quel testo unico che consuma il
suolo dell’Umbria”.
“Il contrasto con il diritto dell’Unione europea della normativa delle
Regioni Marche e Umbria sulla valutazione di impatto ambientale e le
sue possibili conseguenze”, in http://sgonfiailbiogas.blogspot.com/
2014/02/ il-contrasto-con-il-diritto-dellunione.html

Perugia, 24 marzo 2014
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