STUDIO LEGALE ALTAVILLA
Via Giuseppe Mazzini, 17 (Palazzo Principe Amedeo) - 56125 Pisa
tel. 050 540510 - fax 050 579553
e-mail: segreteria.studio@studiolegalealtavilla.it
avv. Giancarlo Altavilla
patrocinante in cassazione
specialista in pubblica amministrazione

Pisa, 22 settembre 2015
Curriculum vitae et studiorum
Giancarlo Altavilla (c.f.: LTV GCR 65D 09B 180P);
nato a Brindisi il 9.4.1965;
residente in San Giuliano Terme (PI), in Via Gigli, 51
(c.a.p. 56017);
Studio professionale: Pisa, Via G. Mazzini, 17 (c.a.p.
56125);

- Diplomato al Liceo Classico.
- Laureato in Giurisprudenza, presso l'Università degli
Studi di Pisa, l'11 giugno 1991, con punti 108/110;
piano di studi pubblicistico (diritto costituzionale,
diritto pubblico, diritto regionale, diritto parlamentare,
diritto amministrativo sostanziale e processuale, diritto
della navigazione, diritto pubblico dell'economia, diritto
delle comunità europee, etc.);
tesi di laurea: 'Le commissioni consiliari permanenti
nel Consiglio Regionale della Toscana'.
- Avvocato Amministrativista, Cassazionista, iscritto
all'Albo degli Avvocati di Pisa dal gennaio 1995.
- Specialista in Pubblica Amministrazione;
il
titolo
accademico
di
specializzazione
post
universitaria è stato conseguito, ai sensi dell'art. 178
del T.U. 31.8.1933, n. 1592, presso la facoltà di Scienze
Economiche e Bancarie dell'Università degli Studi di
Siena, nel giugno 1994, col massimo dei voti;
il corso di studi, biennale, aveva ad oggetto lo studio
di materie pubblicistiche (tra esse, contabilità di Stato,
diritto
amministrativo,
diritto
pubblico
aziendale,
diritto
degli
enti
locali,
pubblico
impiego,
privatizzazioni, etc.);
tesi di specializzazione: 'La gestione aziendalistica
della pubblica amministrazione - comparto istruzione'.
- Cultore della Materia: Università di Pisa, Dipartimento
di Diritto Amministrativo.
- Professore di Diritto Amministrativo nella Scuola Legale
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dell'Università di Pisa.
- Difensore e consulente, negli anni, sulle materie del
Diritto Amministrativo (urbanistica ed edilizia, appalti,
pubblico impiego, progetti di finanza, demanio, beni
culturali
e
ambientali,
rifiuti,
espropriazioni,
responsabilità contabili ed erariali, etc.), di diversi
enti locali.
Tra gli enti pubblici assistiti, Montecarlo (LU),
Minucciano (LU), San Romano in Garfagnana (LU), Lucca,
Capannori (LU), Massarosa (LU), Calci (PI), Chianni (PI),
Montopoli in Val d'Arno (PI), Capannoli (PI), Terricciola
(PI), Lajatico (PI), Volterra (PI), Provincia di Massa
Carrara (MS), Villafranca in Lunigiana (MS), Vicopisano
(PI), Stazzema (LU), Montignoso (MS), Savona, Consorzio
dei Comuni Alta Valdera, ACI Pisa, ACI Lucca, CAV
(Consorzio dei Comuni di Forte dei Marmi, Viareggio,
Camaiore, Seravezza, Pietrasanta), Unione dei Comuni Alta
Versilia, Camera di Commercio di Firenze, etc.
Pubblicazioni (sintesi):
- 'I beni culturali e ambientali', AA.VV., Prime Note
Zoom, Livorno, 2000;
- 'Il codice dei beni culturali e del paesaggio', Prime
Note Zoom, Livorno, 2004;
- 'Il decreto del Ministero per i beni e le attività
culturali 10 febbraio 2000, n. 101', Prime Note, n. 6,
Livorno 2000;
- 'Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.
Disciplina
dell'attività
delle
consigliere
e
dei
consiglieri di parità. Note brevi e spunti', Prime Note,
n. 8/9, Livorno 2000;
- 'L'alienazione dei beni immobili di interesse storico e
artistico di proprietà delle regioni, delle province e dei
comuni. Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2000, n. 283', Prime Note, n. 12, Livorno 2000;
- 'La tutela del patrimonio storico della Prima Guerra
Mondiale – legge 7 marzo 2001, n. 78', Prime Note, n. 5,
Livorno 2001;
- 'Ministero per i beni e le attività culturali: i decreti
di attribuzione di funzioni ai soprintendenti regionali',
Prime Note, n. 10, Livorno 2001;
'La
gestione
del
patrimonio
culturale
italiano
attraverso le fondazioni: il DM 27 novembre 201, n. 491',
Prime Note, n. 6, Livorno 2002;
- 'Beni culturali: ci saranno le commissioni regionali per
i beni e le attività culturali', Prime Note, n. 10,
Livorno 2003;
- 'La verifica dell'interesse culturale dei beni immobili
di proprietà delle persone giuridiche private senza fine
di lucro. Il decreto del ministero per i beni e le
attività culturali 25 gennaio 2005', Prime Note, n. 4,
Livorno 2005;
- 'Il patrimonio culturale ebraico in Italia. Le
disposizioni per la salvaguardia contenute nella legge 17
agosto 2005, n. 175', Prime Note, n. 12, Livorno 2005;
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- 'Il DPCM 12 dicembre 2005 sulla verifica della
compatibilità ambientale', Prime Note, n. 4, Livorno 2006;

- 'Il nuovo articolo 167 del codice dei beni culturali
dopo il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante
le disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio', Prime Note, n. 5, Livorno 2006;
- 'Codice degli enti locali (artt. 24, 33, 35)', Nel
Diritto Editore, Roma, 2012.
Recenti interventi in Convegni:
- 'La valutazione
e certificazione energetica degli
edifici', Lucca, 18 settembre 2009;
- 'La realizzazione dei rigassificatori al vaglio del
giudice amministrativo', Pisa, 16 ottobre 2009;
- 'PDC, SCIA e DIA – il nuovo diritto dell'Edilizia',
Lucca 13 ottobre 2010;
- 'La direttiva europea sull'immigrazione 2008/115,
problematiche amministrativistiche', Pisa, 18 febbraio
2011;
- 'Condono edilizio, Vincolo Paesaggistico, Abitabilità',
Lucca, 1° aprile 2011;
- 'L'attività edilizia con l'entrata in vigore del d.l.
70/2011', Lucca, 24 giugno 2011;
- 'Il parco della pace a Sant'Anna di Stazzema,
costituzione, funzioni e competenze', Lucca, 13 febbraio
2012;
- 'Il sistema montagna, popolazioni ed enti locali per la
manutenzione del territorio', Stazzema (LU), 27 giugno
2014;
- 'La fruizione del Parco di San Rossore tra socialità e
tutela', Marina di Pisa, 19 luglio 2014;
'La
modifica
della
Costituzione,
riforma
e
controriforma', Marina di Pisa, 21 luglio 2014;
- 'La nuova legge urbanistica regionale della Toscana',
Lucca, 10, 14 e 21 aprile 2015.
A richiesta, i dati sopra
specificamente documentati.

detti

In fede
Giancarlo Altavilla
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potranno

essere

