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Avvocato civilista e amministrativista, cassazionista, iscritto nell’elenco degli
arbitri presso la camera Arbitrale di Como. Professore a contratto presso
l’Università dell’Insubria, Dipartimento di diritto, economia e culture, corso
di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente, facoltà di Giurisprudenza. Cultore
della materia presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dipartimento di
Diritto, Economia e Culture. Membro del gruppo di studio dei seminari
interdisciplinari di studio e ricerca "Sfide del nostro tempo", Università
Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Sociologia. Iscritto nell’Elenco
dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione,
studio, ricerca, consulenza e formazione presso EUPOLIS Lombardia,
Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. Ha collaborato
alla revisione del Piano Territoriale della Regione Lombardia (PTR) in
attuazione delle legge regionale n. 31/2014 sulla riduzione del consumo di
suolo e la riqualificazione del suolo degradato e del Piano Territoriale
Paesaggistico della Regione Lombardia (PTPR). Dal 2012 al 2017
assessore presso il Comune di Como con delega a pianificazione urbanistica,
edilizia privata, SUAP, sistema informativo territoriale, informatizzazione,
portale web comunale, digitalizzazione procedure e statistica. Già Presidente
della Camera Amministrativa di Como, oggi Camera Amministrativa
dell’Insubria. Ideatore e capo redattore di www.dirittopa.it.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





Cultore della materia presso l’Università degli Studi dell’Insubria,
dipartimento di Diritto, Economia e Culture.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, anno accademico 1983/1984, con tesi dal titolo Potere
discrezionale del giudice e sanzioni alternative, relatore prof. Federico
Stella.
Maturità presso Liceo Classico Gallio, Como (Co).

ISCRIZIONI IN ALBI O ORDINI PROFESSIONALI





Iscritto all’albo degli Avvocati del Tribunale di Como dal 17.4.1989,
patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori;
Iscritto nell’Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di
incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione
presso EUPOLIS Lombardia, Istituto superiore per la ricerca, la
statistica e la formazione [http://www.eupolis.regione.lombardia.it/]
Iscritto nell’elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale della Camera
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di Commercio di Como.

ESPERIENZA LAVORATIVA


Associato Studio Legale Spallino-Mauri, associazione professionale in
Como, via Volta 66 [http://www.studiospallino.it]

INCARICHI PROFESSIONALI
Rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni:
 lo studio legale Spallino ha prestato e presta, da due generazioni,
consulenza in materia urbanistica, edilizia, appalti e diritto degli
enti locali per numerose amministrazioni locali (Albavilla,
Alserio, Alzate Brianza, Arosio, Bene Lario, Berbenno, Beregazzo,
Bizzarone, Boviso Masciago, Brenna, Brunate, Cabiate, Cadorago,
Campione d’Italia, Cantù, Carimate, Caslino d’Erba, Castiglione
d’Intelvi, Cavallasca, Chiavenna, Cirimido, Civate, Cremia, Cislago,
Colico, Colverde, Como, Erba, Faloppio, Figino Serenza, Garbagnate
Monastero, Gera Lario, Gironico, Giussano, Gravedona, Griante,
Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lanzo d’Intelvi, Lezzeno, Limido
Comasco, Livigno, Lomagna, Lurate Caccivio, Madesimo, Mariano
Comense, Maslianico, Menaggio, Merate, Mezzegra, Missaglia,
Montorfano, Monza, Mozzate, Novedrate, Oggiono, Olgiate
Molgora, Orsenigo, Peglio, Perego, Pescate, Pianello del Lario,
Piuro, Porlezza, Rovellasca, Samarate, San Fermo, San Nazzaro Val
Cavargna, Sondrio, Sormano, Suello, Talamona, Tavernerio, Uboldo,
Valmorea, Valsolda, Veleso, Vertemate, Villa di Chiavenna);
 l’elenco puntuale delle singole pratiche è disponibile su richiesta
motivata, in ossequio alla normativa deontologica forense;
 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como [2005].

DOCENZE UNIVERSITARIE
 [2018] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2018/2019, Corso di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (1° modulo,
corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza)
 [2017] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2017/2018, Corso di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (secondo
modulo, secondo semestre)
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 [2016] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2016/2017, Corso di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (secondo
modulo, secondo semestre)
 [2015] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2015/2016, Corso di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (secondo
modulo, secondo semestre)
 [2014] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2014/2015, Corso di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (secondo
modulo, secondo semestre)
 [2013] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2013/2014, Corso di Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (secondo
modulo, secondo semestre)
 [2012] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2012/2013, Corso di Diritto Urbanistico (secondo modulo, secondo
semestre)
 [2011] Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a.a.
2011/2012, Corso di Diritto Urbanistico (secondo modulo, secondo
semestre)
 [2010] Professore a contratto presso l’Università
2010/2011, Corso di Diritto Urbanistico (secondo
semestre)
 [2009] Professore a contratto presso l’Università
2009/2010, Corso di Diritto Urbanistico (secondo
semestre)
 [2008] Professore a contratto presso l’Università
2008/2009, Corso di Diritto Urbanistico (secondo
semestre)

dell’Insubria a.a.
modulo, secondo
dell’Insubria a.a.
modulo, secondo
dell’Insubria a.a.
modulo, secondo

DOCENZE [PIANI DI OFFERTA FORMATIVA]


[2018] “Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di
accesso civico”, POF Camera Amministrativa dell’Insubria, Ordine
degli avvocati di Como e Sondrio, Como, 11 maggio 2018, con l’avv.
Lidia Consonni



[2017] “Responsabilità ed obbligazioni del proprietario del sito
contaminato”, POF Camera Amministrativa dell’Insubria, Ordine degli
avvocati di Como e Sondrio, Sondrio, 22 settembre 2017, con l’avv.
Giorgio Tarabini
4

Studio Legale Spallino-Mauri | associazione professionale in Como | c.f. p. I.V.A. 01853650131







[2016] “La disciplina degli atti di natura non autoritativa della
pubblica amministrazione”, POF Camera Amministrativa dell’Insubria,
Ordine degli avvocati di Como, Como, 12 maggio 2016, con il prof.
Maurizio Cafagno;
[2016] “Il regime delle distanze nel diritto civile, amministrativo e
penale”, POF Camera Amministrativa dell’Insubria, Ordine degli
avvocati di Como e Sondrio, Sondrio, 18 marzo 2016, con gli avv.ti
Mario Lavatelli e Maurizio Carrara
[2013] “Le tipologie edilizie in Lombardia e tutela del terzo nei
confronti della DIA e della SCIA”, POF Camera Amministrativa
dell’Insubria, Ordine degli avvocati di Como e Sondrio, Sondrio, 18
aprile 2013, con l’avv.to Mario Lavatelli

DOCENZE [MASTER]
•

•

•

[2011] Enti locali e pianificazione territoriale, Università degli Studi
di Bergamo, docenza presso Master in Diritto dell’Ambiente, Risorse,
Approvvigionamenti, Responsabilità, Impatti e Servizi, Modulo
Territorio e Biodiversità, 15 gennaio 2011
[2006] Attori e regole della normativa italiana in materia di
pianificazione territoriale: la declinazione dei nuovi principi nella
legge regionale Lombardia n. 12/2005, Carimate (Como), 26 maggio
2006. Docenza presso il Master interuniversitario di II° livello Il Polis
Maker per gestire la trasformazione degli insediamenti urbani. Scelte e
interventi per la qualità del vivere [Politecnico di Milano Polo di
Como, L.I.U.C. Alta Scuola di Studi Psicologici A. Gemelli
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università di
Buenos Aires];
[2004] La legislazione urbanistica: attori e regole in materia di
pianificazione territoriale, Como, Centro di Cultura Scientifica
"A.Volta", 10 dicembre 2004. Docenza presso il Master
interuniversitario di II° livello Il Polis Maker per gestire la
trasformazione degli insediamenti urbani. Scelte e interventi per la
qualità del vivere [Politecnico di Milano Polo di Como, L.I.U.C. Alta
Scuola di Studi Psicologici A. Gemelli dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, Università di Buenos Aires].
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DOCENZE [SCUOLE DI FORMAZIONE]
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

[2016] Impianti di telefonia in Regione Lombardia, corso di
aggiornamento e formazione presso FORMEL Scuola Formazione Enti
Locali, Milano, 5 aprile 2016 (www.formel.it )
[2013] Il nuovo regime transitorio per i comuni che al 31.12.2012
non hanno approvato i piani di governo del territorio corso di
aggiornamento e formazione presso FORMEL Scuola Formazione Enti
Locali, Milano, 8 febbraio 2013 (www.formel.it )
[2012] Il nuovo Piano casa della Regione Lombardia, corso di
aggiornamento e formazione presso FORMEL Scuola Formazione Enti
Locali, Milano, 13 aprile 2012 (www.formel.it )
[2011] La disciplina delle distanze in edilizia in Lombardia.
Connessioni tra la normativa civilistica e quella edilizia. La tutela dei
terzi. Corso di aggiornamento e formazione presso FORMEL Scuola
Formazione Enti Locali, Milano, 15 novembre 2011 (www.formel.it )
[2011] La disciplina delle distanze in edilizia. Connessioni tra la
normativa civilistica e quella edilizia. La tutela dei terzi. Casi di
specie, Corso di aggiornamento e formazione presso FORMEL Scuola
Formazione Enti Locali, Mestre, 4 ottobre 2011 (www.formel.it)
[2011] Le sanzioni in materia edilizia. Istituti, procedure e
competenze, Corso di aggiornamento e formazione presso FORMEL
Scuola Formazione Enti Locali, Milano, 13 giugno 2011
(www.formel.it)
[2011] La disciplina delle distanze in edilizia, Corso di aggiornamento
e formazione presso FORMEL Scuola Formazione Enti Locali,
Milano, 25 marzo 2011 (www.formel.it)
[2009] La gestione del territorio in Regione Lombardia sino ai P.G.T.
Corso di aggiornamento e formazione presso FORMEL Scuola
Formazione Enti Locali, Milano, 26 giugno 2009 (www.formel.it )
[2009] Il recupero dei sottotetti in Regione Lombardia, corso di
aggiornamento e formazione presso FORMEL Scuola Formazione Enti
Locali, Milano, 15 maggio 2009 (www.formel.it)
[2009] Colloqui sul Paesaggio Lariano - Corso di formazione per la
tutela e valorizzazione del paesaggio, Villa del Grumello, Como [
http://www.univercomo.it/news.asp?id=93 ]
[2005] La legge regionale n. 12 del 2005: analisi degli articoli 1-29,
Brescia, 8.6.2005. Docenza presso il Corso di formazione organizzato
da ACB Servizi s.r.l. di Brescia;
6
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•

•

[2002] Aspetti procedurali del D.Lgs. 198/2002: Varese, 29.10.2002
Corso Eurotec di formazione ai Tecnici comunali;
[2001] Tipologie edilizie: allegato regionale ^A^ Del. G.R.
Lombardia 25.9.1998 n. 6/38573, Lecco, 21.11.2001, Corso Eurotec di
formazione ai Tecnici comunali.

RELATORE A CONVEGNI
•

[2018] Il ruolo della mobilità nella gestione della pianificazione
attuativa: il caso Trevitex a Como, relazione tenuta a Rapporto 2018
delle attività dell’Osservatorio e-scapes, Politecnico di Milano, 7
novembre 2018;

•

[2018] Autorità Nazionale Anti Corruzione e tutela giurisdizionale,
relazione tenuta nel corso di perfezionamento “La nuova stagione dei
contratti pubblici”, Como, Università dell’Insubria, 19 maggio 2018;

•

[2017] Dai contratti alle semplificazioni nuovi raccordi tra potere
pubblico e potere privato. Modulo: L’accesso alle informazioni
pubbliche : il freedom of information act nel sistema italiano / La
questione dell’accessibilità universale / I limiti al nuovo diritto di
accesso / I rischi della trasparenza digitale / Le linee guida dell’Anac,
Varese, Università dell’Insubria, 26 maggio 2017, avv. Lorenzo
Spallino - avv. Lidia Consonni

•

[2016] Perequazione e tutela del territorio: linee evolutive della
pianificazione in regione Lombardia, convegno “Urbanistica e
territorio nell’esperienza italiana e svizzera” 8 novembre 2016, Aula
Magna di Sant’Abbondio – Como;
[2015] La pianificazione urbanistica dei grandi eventi come
elemento di rottura del sistema, Relazione tenuta a "EXPO 2015 tra
regole e deroghe / La gestione amministrativa di un grande evento",
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Lunedì 22 giugno 2015;
[2015] Urbanistica partecipata e comunicazione istituzionale,
Relazione tenuta a Mercato immobiliare, trasformazione urbana e
qualità del vivere. Possibili futuri scenari, Master in Polismaking:
strumenti di gestione urbana per la qualità del vivere, Palazzo Natta,
Como, 14 marzo 2015;
[2015] La nuova legge regionale sul consumo di suolo n. 31/2014:
contenuti operativi, rapporti con i pgt e ptcp ed opportunità/criticità,
Ordine degli Architetti di Como, Como 23 gennaio 2015;

•

•

•
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

[2013] Rigenerazione urbana in lombardia. Dal progetto
all’attuazione" Ordine degli Architetti di Como con la Consulta
Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC, INU
Lombardia, Comune di Como, 19 giugno 2013. Gli strumenti della
rigenerazione urbana;
[2013] Collegato ordinamentale 2013: profili urbanistici e tributari
della mancata approvazione dei pgt al 31 dicembre 2012, Sondrio, 20
marzo 2013;
[2012] ^CONSUMO DI SUOLO - QUALE NORMATIVA
COGENTE PER IL PD?^ - Palazzo Pirelli, Milano, 3 marzo 2012
[2011] Criteri ispiratori della l.r. 12/2005 e principi generali nella
redazione dei P.G.T., Intervento a Piani Regolatori della Città di Como
dall’Unità d’Italia ad oggi. E domani? Como – Sala Turca del Teatro
Sociale, 17 marzo 2011
[2008] Il gioco del paesaggio, intervento al convegno Costruire il
lago? Quale futuro per il paesaggio del Lario, Como, 16 febbraio 2008,
Amministrazione provinciale di Como;
[2006] La produzione normativa a seguito della l.r. Lombardia n.
12/05 - Relazione al Convegno promosso da IFAC azienda speciale
C.C.I.A.A. di Como, il 6 giugno 2006;
[2006] Recupero abitativo dei sottotetti in regione Lombardia Relazione al Convegno promosso da IFAC azienda speciale C.C.I.A.A.
di Como, il 16 febbraio 2006;
[2005] Perequazione, compensazione, incentivazione nella legge
regionale della Lombardia n. 12/05 - Convegno 13 aprile 2005 L.R.
12/05 - Il Documento di Piano: strumento strategico e di
programmazione, organizzato dagli Ordini degli architetti e degli
ingegneri della Provincia di Como, Consulta regionale lombarda degli
architetti, IFAC azienda speciale C.C.I.A.A. di Como;
[2003] Internet, legge e disabili: attori e scritture - Convegno
Webxtutti: dall’accessibilità dei contenuti all’accessibilità dei servizi
organizzato dalla Fondazione Bordoni presso l’Aula Magna del
Ministero delle Comunicazioni, Roma, 20.6.2003;
[2002] Progetti e risposte per la mobilità nell’azione urbana locale. Il
ruolo delle associazioni volontarie di cittadini, Convegno Sulla città,
oggi / Il nodo del traffico, convegno nazionale promosso dal
Dipartimento di Economia Internazionale, delle Istituzioni e dello
Sviluppo Progetti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
8
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•

nelle giornate del 14 e 15 novembre 2002;
[2001] La messa in rete di associazioni e progetti, URBANIA 2001,
La città sostenibile dei bambini e delle bambine, Padova, 1.03.2001.

PUBLICAZIONI CARTACEE
•

•

•

•

•

•

•

•

•

[2018] Impianti fotovoltaici e autorizzazioni paesaggistiche,
commento a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 febbraio 2018 n.
496, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 2/2018, ISSN 0394-2287;
[2018] Autorizzazione paesaggistica, come sono cambiate le regole,
in ^Permessi Edilizi^, a cura di Maria Cristina Colombo, Il Sole 24
Ore, giugno 2018;
[2016] Edifici di culto: la disciplina urbanistica lombarda - dopo
l’intervento della corte costituzionale, in Urbanistica e appalti n.
7/2016;
[2014] Lo Sportello Unico per le Attività Produttive “in variante” allo
strumento urbanistico e i poteri del Consiglio comunale - Commento
a Consiglio di Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4151, in Rivista
amministrativa della Regione Lombardia (1/2014);
[2014] La trasparenza amministrativa secondo il d.lgs. 33/2013: le
disposizioni in materia urbanistica in Rivista amministrativa della
Regione Lombardia, (3/4 2013);
[2013] Gli strumenti giuridici della rigenerazione urbana, in AL
trimestrale di informazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori Lombardi, 494/2013;
[2013] La valorizzazione del patrimonio edilizio nel piano casa 2012
della regione Lombardia: gli interventi eccezionali. Articoli 3/6 l.r. 13
marzo 2012, n. 4, in Rivista amministrativa della Regione Lombardia,
n. 2/2012;
[2012] Piani attuativi in ambiti vincolati, Nota a T.A.R. Brescia, sez. I,
28 giugno 2011, n. 959, in Rivista amministrativa della Regione
Lombardia, n. 3-4 anno XV, anno XVII, supplemento al fascicolo 89/2011 della Rivista amministrativa della Repubblica Italiana;
[2011] Usucapibilità del diritto a mantenere edifici a distanza
inferiore a disposizioni regolamentari tra poteri pubblicistici e diritti
privatistici, Nota a Cass. Civ. sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4240, in
Rivista amministrativa della Regione Lombardia, n. 3-4 anno XV,
supplemento al fascicolo 7-8/2010 della Rivista amministrativa della
Repubblica Italiana;
9
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•

•

•

•

•
•

•

•

[2009] Processi di trasformazione territoriale e nuove forme di
partecipazione in Territorio, Rivista trimestrale del dipartimento di
architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, n. 47, Franco
Angeli, Milano, 2008;
[2008] Il gioco del paesaggio. Scenari, attori, regole in Territorio,
Rivista trimestrale del dipartimento di architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, n. 45, Franco Angeli, Milano, 2008, ISSN 18258689;
[2007] Legge Stanca: istruzioni per l’uso in Michele Diodati,
Accessibilità. Guida completa, appendice A, Apogeo, Milano, 2007
ISBN 88-503-2315-8
[2005] Il sistema condiviso che abbatte le barriere, Guida agli Enti
Locali de Il Sole 24 Ore, Speciale Codice dell’Amministrazione
Digitale, luglio 2005;
[2005] Perequazione e compensazione nella L.R. Lombardia 12/2005
in AL mensile di informazione degli Architetti Lombardi, luglio 2005;
[2005] L’Internet delle Pubbliche amministrazioni: la legge 9 gennaio
2004 n. 4, "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici" in Rivista Amministrativa della Regione
Lombardia, n. 2, aprile-giugno 2004, supplemento alla Rivista
Amministrativa della Repubblica Italiana;
[2003] Progetti e risposte per la mobilità nell’azione urbana locale. Il
ruolo delle associazioni volontarie di cittadini, in Sulla città oggi / Il
nodo del traffico, Atti del congresso nazionale presso Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Franco Angeli Editore, 2003;
[2002] Sull’urbanistica lombarda come gioco senza regole in Sulla
città, oggi / Governo e politiche urbane nella società globale, Franco
Angeli Editore, 2002.

PUBBLICAZIONI SU INTERNET
•

[2018] Commento al Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui
all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Delibera ANAC 13 giugno 2018)
o

•

https://www.dirittopa.it/it/interventi/appalti/anacregolamento-sull-esercizio-dei-poteri-di-precontenzioso/

[2018] Consumo di suolo: l.r. Lombardia n. 31/2014 e proroga
della validità dei Documenti di Piano.
10

Studio Legale Spallino-Mauri | associazione professionale in Como | c.f. p. I.V.A. 01853650131

o
•

[2017] Consumo di suolo: piani attuativi e questioni interpretative
a seguito delle modifiche alla l.r. n. 31/2014
o

•

•

•

•

•

•

•
•

•

http://www.studiospallino.it/interventi/lr_31_14_novella_2
017_interrogativi.htm

[2017] Consumo di suolo: le modifiche alla l.r. Lombardia n.
31/2014
o

•

https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/consumodi-suolo-validit-dei-documenti-di-piano/

http://www.studiospallino.it/interventi/lr_31_14_novella_2
017.htm

[2016] Vas e Piani di Zonizzazione acustica nell’evoluzione della
giurisprudenza amministrativa
o http://www.studiospallino.it/interventi/piano_zonizzazione_acust
ica_vas.htm
[2015] L.R. Lombardia n. 31/2014: le disposizioni transitorie per i
piani attuativi
o http://www.studiospallino.it/interventi/lr_31_14_piani_attuativi.
htm
[2015] L.R. Lombardia n. 31/2014: nozione di consumo di suolo e
linee di indirizzo della pianificazione comunale
o http://www.studiospallino.it/interventi/consumo_suolo_l.r._31_1
4.htm
[2014] Note sulla parità di genere nelle giunte comunali (alla luce
dell’art. 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56)
o http://www.studiospallino.it/interventi/quote_di_genere.htm
[2013] Gli strumenti giuridici della rigenerazione urbana: evoluzione
delle forme
•
http://www.studiospallino.it/interventi/rigenerazioneurbana.htm
[2012] Piano casa regione Lombardia: genesi e quadro generale
edizione 2012
•
http://www.studiospallino.it/interventi/pianocasalombardia_2012
.htm
[2012] Contenere il consumo del suolo: quali strumenti giuridici
•
http://www.studiospallino.it/interventi/consumo_suolo.htm
[2011] Esiti della mancata approvazione dei pgt al 31 dicembre 2012
•
http://www.studiospallino.it/interventi/mancata_approvazione_p
gt.htm
[2011] Criteri ispiratori della l.r. 12/2005 e principi generali nella
11

Studio Legale Spallino-Mauri | associazione professionale in Como | c.f. p. I.V.A. 01853650131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

redazione dei PGT
•
http://www.studiospallino.it/interventi/criteri_legge_12.htm
[2011] La pubblicazione on line degli elaborati tecnici degli strumenti
urbanistici
•
http://www.webimpossibile.net/11/6.9.11.htm
[2010] Deposito dei documenti in via informatica (art. 136, c. II,
Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ^Codice del processo
amministrativo^)
•
http://www.cameramministrativacomo.it/interventi/spallino_14.1
0.10.htm
[2010] Deposito dei documenti in via informatica (art. 136, c. II,
Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ^Codice del processo
amministrativo^)
•
http://www.cameramministrativacomo.it/interventi/spallino_14.1
0.10.htm
[2010] La grammatica ha la sua importanza. Anche nelle leggi. Il caso
della SCIA.
•
http://www.studiospallino.it/interventi/scia.htm
[2010] La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della legge
7/2010 di interpretazione autentica dell’art.27 l.r. 12/2005
•
http://www.studiospallino.it/interventi/ristrutturazione.htm
[2009] Nascondersi ai tempi di Internet: il sito della Regione
Lombardia dedicato al Piano Casa.
•
http://www.webimpossibile.net/09/1.12.09.htm
[2009] Modifiche alla legge regione Lombardia n. 12/2005 (L.R.
5/2009) e P.I.I. in variante
•
http://www.studiospallino.it/interventi/lr_5_2009_lombardia.htm
[2008] Il diritto all’utilizzo delle nuove tecnologie nel Codice
dell’amministrazione digitale

http://www.webimpossibile.net/08/15.12.08.htm
[2008] Processi di trasformazione territoriale e forme di partecipazione
digitale

http://www.webimpossibile.net/08/8.5.08.htm
[2007] Accesso vietato ai documenti di Italia.it: una sconfitta per la
legge Stanca?

http://www.webimpossibile.net/07/15.10.07.htm
[2007] Sopraelevazioni, normativa locale e distanze ex d.m. 1444: la
posizione del Tribunale di Como
12

Studio Legale Spallino-Mauri | associazione professionale in Como | c.f. p. I.V.A. 01853650131

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•


http://www.studiospallino.it/interventi/sottotettiter.htm
[2007] Italia.it: esiti giuridici in tema di inaccessibilità informatica

http://www.webimpossibile.net/07/27.2.07.htm
[2007] Piani attuativi e nulla osta ambientale

http://www.studiospallino.it/interventi/nullaosta.htm
[2006] Capire il Codice dell’amministrazione digitale e cosa accadrà
nelle PA

http://www.webimpossibile.net/06/28.11.06.htm
[2006] Il sito www.magrittecomo.it e la legge sulla accessibilità

http://www.webimpossibile.net/06/15.5.06.htm
[2005] Codice della P.A. digitale: accessibilità ed usabilità dei siti
istituzionali

http://www.webimpossibile.net/05/22.6.05.htm
[2005] Accessibilit : navigare tra le maglie del Diritto

http://www.webimpossibile.net/05/16.6.05.htm
[2005] Legge Stanca: vigilanza e compiti amministrativi di controllo

http://www.webimpossibile.net/05/3.3.05.htm
[2005] Legge Stanca: la sanzione della responsabilità dirigenziale

http://www.webimpossibile.net/05/1.1.05.htm
[2004] Legge Stanca: la sanzione della nullità dei contratti

http://www.webimpossibile.net/04/12.14.04.htm
[2004] I talebani dell’accessibilità

http://www.webimpossibile.net/
[2003] I meta tag nei tribunali italiani: i casi Genertel e Technoform

www.italianoscritto.com/Biblioteca/Testi/tecnologie/tag.htm

ARTICOLI SU RIVISTE ON LINE
•
•

•
•

[2008] Legge Stanca? Da rivedere

http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2286292
[2007] Italia.it: gli stupefatti pareri dell’Avvocatura Generale dello
Stato

http://scandaloitaliano.wordpress.com/2007/12/19/italiait-pareriavvocatura-generale-dello-stato/
[2007] Italia.it è inaccessibile, e allora?

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1907261&r=Pi
[2006] Le persone al centro del progetto, intervista su DM Periodico
della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare], n 160
13

Studio Legale Spallino-Mauri | associazione professionale in Como | c.f. p. I.V.A. 01853650131

•
•
•
•
•
•

•

del dicembre 2006.

http://www.superando.it/content/view/1685/120/
[2006] Chi deposita il Web in biblioteca?

http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1619309
[2006] Legge Stanca e buchi nell’acqua

http://punto-informatico.it/p.asp?id=1484651
[2006] Codice PA digitale, cosa cambia per il cittadino?
•
http://punto-informatico.it/p.asp?i=58468
[2006] La tecnologia? è un diritto

http://punto-informatico.it/p.asp?i=57416&r=PI
[2005] Codice Amministrazione digitale, accessibilità vera e diritti

http://punto-informatico.it/p.asp?i=56154&r=PI
[2004] Legge Stanca, intervista a Lorenzo Spallino. Analisi, dubbi e
perplessità

http://www.bazzmann.com/internal.php?codice=28
[2003] I meta tag nei tribunali italiani: i casi Genertel e Technoform

www.italianoscritto.com/Biblioteca/Testi/tecnologie/tag.htm.

Como, lunedì 19 novembre 2018

14

