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INFORMAZIONI PERSONALI Avvocato Roberto Ollari 

 

  

 STUDIO BORGO ZACCAGNI 1, 43121 PARMA (PR), ITALY 
Sede secondaria Cremona: Casalmaggiore, via Matteotti 8 

 
  

 0521.386199    fax 0521.507865    3495626836          

 
info@studiolegaleollari.it   pec: info@pec.studiolegaleollari.it  
 
www.studiolegaleollari.it   

  

Sesso Maschio 

Data di nascita  02.05.1965 

Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE 
 

TITOLO DI STUDIO  

 
Avvocato  
 
Laurea in giurisprudenza: votazione 110 e lode 

date (da - a) 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Roberto Ollari, b.go Zaccagni n. 1- 43121 Parma 
sede secondaria Casalmaggiore (CR) via Matteotti n. 8 

studio legale che tratta, principalmente, diritto amministrativo 

Avvocato. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

date (da - a) 1984  maturità classica 
Liceo Ginnasio G. D. Romagnosi di Parma 

 

conseguimento della maturità classica nel  1984  voto 56/60 

1990 Università degli Studi di Parma 

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 cum laude  

13.03.1990 (ed equivalente del  bacio accademico:  

saluto con cappello da parte della commissione) 

1993 Iscrizione all’Albo degli avvocati di Parma  
dal 7.12.1993 

2006 Iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio  

avanti le Magistrature superiori  

(c. d. “cassazionista”) dal 27.1.2006 
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Svolgimento di difese per amministrazioni pubbliche e privati in campo edilizio, ambientale, appalti 
pubblici e del diritto pubblico in generale, curando anche redazione di strumenti urbanistici generali, 
nonché la consulenza e difesa giudiziale su controversie degli enti pubblici (in particolare comuni e 
amministrazioni provinciali) in materia di contratti pubblici; vertenze e di contrattualistica, specie 
immobiliare, per privati e società. 
Svolgimento pratica forense e collaborazione in difese per amministrazioni pubbliche e privati in 
campo edilizio, ambientale, appalti pubblici e del diritto pubblico in generale 
Ha  svolto nel periodo 2011-2018 la specifica attivita’ di assistenza legale STRAGIUDIZIALE nella 
pubblica amministrazione di seguito indicata. 

 INCARICHI STRAGIUDIZIALI PER LA P.A.  
P rovincia di Reggio Emilia (RE) concorsi pubblici e responsabilità disciplinare  
Provincia di Reggio Emilia (RE) risarcimento per diffamazione a mezzo stampa  
Unione Comunale Terre Verdiane (PR): concorsi pubblici  
Comune di Martignana di Po (CR) urbanistica, espropri, Edilizia pubblico impiego (concorso) 
Comune di Fidenza (PR) telefonia mobile, espropri, edilizia 
Comune di Noceto (PR) urbanistica, espropri, edilizia 
Comune di Cogoleto (GE) commercio 
Comune di Torrile (PR) rifiuti- discarica intercomunale 
Comune di Torrile (PR): acquiszione aree pubbliche non cedute  
Comune di Arese: (MI) : azione di responsabilità verso amministratori 
Comune di Meolo (VE) : abuso edilizio; 
Comune di Imperia (IM): variante ad opera pubblica 
Unione Bassa est Parmense (PR): abuso edilizio 
Comune di Salsomaggiore Terme: abuso edilizio 
Comune di Salsomaggiore Terme: responsabilità manutenzione strada 
CISS 38 (Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali- Cuorgne’- TO): insolvenza nel 
pagamento prestazioni 
Comune di Sovico (MI): perequazione e piano urbanistico PGT; telefonia mobile 
Comune di Imperia: 2 pareri pro veritate su autorimessa interrata pubblica e varianti oo.pp. 
Comune di Sabbioneta (MN): valutazione della VIA e della AUA 
Comune di Mezzani (PR): accordo di pianificazione con i privati 
Comune di Sesto San Giovanni (MI): accordo bonario per transazione su riserva lavori pubblici 
Consorzio Agrario di Parma: consulenza per azione di responsabilità contro ex amministratori 
Padania Acque s.p.a. (gestore Servizio Idrico Integrato): 2 anni di consulenza su appalti pubblici 
Padania Acque s.p.a: 3 anni (2016-2017-2018) di consulenza su espropriaziono per P.U. Esproprio 
2012015 - 2017 -ORDINi DI ACQUISTO: 1) ACQUISTO APERTO N. 00116CON00305 DEL 16/12/2016 
CIG ZBA1C931A0; acquisto parto n. 15OF03714 del 8.10.2015- CIG Z2A1672026  
Padania Acque s.p.a: Predisposzione approvazione criteri indennitari e istruzioni operative per 
approvazione progetti defintivi (delibera uato cremona cda 242.2016) 
Comune di Forlimpopoli (FC): 2 anni (2017-2019) di  consulenza piano urbanistico 
Unione dei Comuni sud est Milano “Parco dell’Addetta”:2017 consulenza legale in materia di 
urbanistica ed edilizia 
Comune di Cuneo: edilizia-ristrutturazione e demolizione piano casa 
Comune di Casalgrande (RE):consulenza legale e redazione delle controdeduzioni in favore del 
Comune nell’ambito di ricorso straordinario al Capo dello Stato per annullamento PSC e RUE 
Comune di Monte s. Giovanni Campano (2018): applicabilità sanzione pecuniaria per mancata 
demolizione 
Provincia di Parma (2018): cessione del credito da pagamento opere pubbliche 
Comune di Sissa Tecasali: consulenza pluriennale urbanistica per nuovi strumenti di pianificazione 
(LR 24/2017) 
Comune di Cesenatico (2019): consulenza su questione di edilizia-agibilità; 
Avvocato fiduciario dell’Associazione Nazionale Tutela Proprietari Espropriati (ANPTES), svolgendo 
difese giudiziali e stragiudiziali su tutto il territorio nazionale per conto degli associati 
Dal 2003-2010 
Relatore in vari convegni in materia di edilizia, urbanistica e contratti pubblici per “Il Sole 24Ore”, 
CNA di Parma, Modena e Ferrara, nonché per la Provincia di Parma e Regione Emilia Romagna 
Dal 1995-2013  
collaborazioni con riviste specialistiche in materia di urbanistica ed edilizia, contratti pubblici, 
espropri, ed ambiente tra cui “Il Sole 24Ore” e “Edilizia & Territorio” 
1990-1999 
Presso Avv. Guglielmo Saporito in Reggio Emilia, via Fornaciari 14, studio legale che trattava 
principalmente di diritto amministrativo, Avvocato, collega di studio. 
Svolgimento pratica forense e collaborazione in difese per amministrazioni pubbliche e privati in 
campo edilizio, ambientale, appalti pubblici e del diritto pubblico in generale 
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Competenze professionali 

 

 

Ampia esperienza maturata nel corso degli anni nel risolvere problematiche giuridiche nei  tempi ristretti tipici 
del giudizio amministrativo; ottima capacita di problems solving 

In materia di contratti pubblici 

Difende amministrazioni e privati in controversie avanti i giudici amministrativi. Iscritto all’Albo degli Arbitri 
presso la Camera Arbitrale dell’AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture) 
dal 6.12.2011 

In materia edilizia/urbanistica/espropriazioni. 

Avvocato fiduciario dell’Associazione Nazionale Tutela Proprietari Espropriati (ANPTES), fino al 31.12.2011, 
svolgendo difese giudiziali e stragiudiziali su tutto il territorio nazionale per conto degli associati. 

Relatore in vari convegni in materia di edilizia, urbanistica e contratti pubblici per “Il Sole 24Ore”, CNA di 
Parma, Modena e Ferrara, Opera s.r.l. nonché per Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia-
Romagna e per  la Provincia di Parma e per la Regione Emilia Romagna. 

Autore di pubblicazioni in materia. Ha partecipato al convegno nazionale 18.5.2015 a Roma, sulla 
occupazione acquisitiva e art. 42 bis T.U esp., nonché al Convegno di 8 ore a Padova del 7.12.2016 
”indennità: aspetti giuridici”  e di 12 ore a Padova del 20 e 21 novembre 2017”l’esprpriazione per PU”   

Espropriazione per pubblica Utilità – Bologna 26 maggio 2014- Società Italiana Avvocati Amministrativisti 
dell’Emilia Romagna: relazione al convegno. 

Espropriazione: relazione per Fondazione Forense Bolognese “occupazione preordinata all’esproprio per 
pubblica uttilità: recenti orientamenti in tema di usucapione”: 22.2.2016 

In materia ambientale  

quale avvocato difende  

-privati al TAR/CDS su campi fotovoltaici e a biogas; 

-  associazioni in materia di caccia e difesa dell’ambiente in genere  

- privati e comuni in materia di illeciti  ambientali 

Nel dettaglio ha svolto difese per le amministrazioni provinciali di Parma, Fontevivo e Busseto e Torrile, 
Sabbioneta. Per i privati – in materia ambientale - ha curato ricorsi su varie tematiche, ad esempio contro 
impianti inquinanti  (ad impedendo la realizzazione della centrale a biogas di Solarolo Rainerio – CR, doc. 39). 

Ha difeso Codacons e WWF in team con altri avvocati.  

Nel dettaglio: Dal n. 36 al 39 pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema ambientale (Guida al codice dei beni 
culturali e del paesaggio), pubblicato su Edilizia e Territorio (2004)m, sulla perequazione, articolo di stampa 
sulla vittoria per il Comune di Solarolo Rainerio (centrale biomasse), relazione convegno nazionale  AIAPP 
(Roma 13.12.2013) 

In materia urbanistica: 

-ha  redatto il PSC e POC del Comune di Busseto (PR) curando oltre 20 accordi di pianificazione con i privati; 

-quale assessore all’urbanistica del Comune di Fontevivo ha redatto 3 varianti al PRG; 
- quale difensore di comuni ha seguito vertenze di privati che censuravo piani urbanistici;  Comune di Sissa Tecasali: 
consulenza pluriennale urbanistica per nuovi strumenti di pianificazione (LR 24/2017) 

- dal 2000 difende privati ed amministrazioni avanti TAR e CDS 

- “La nuova Legge urbanistica n. 24/2017: riuso e rigenerazione dell’urbanistica? Breviario e guida ai nuovi 
concetti” – 5.03.2018- Fondazione Forense Bolognese e Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia 
Romagna-relazione al convegno 

In materia di cave:  

-dal 1999 al 2002, in qualità di assessore all’ambiente, a curato il piano cave del Comune di Fontevivo; 

-quale avvocato, ha difeso primarie ditte del settore in questione di cave e frantoi (localizzazione e rispetto 
delle convenzione) 

In materia di Corte dei Conti e responsabilità degli amministratori 

Presso lo studio legale Saporito (con cui ha collaborato tra il 1992 ed il 2000) ha curato in via stragiudiziale in 
difesa di dipendenti ed amministratori pubblici coinvolti in cause di responsabilità contabile 

Presso il proprio studio ha fornito assistenza legale stragiudiziale (da ultimo al Comune di Arese) per possibili 
cause da instaurare da parte della p.a. contro amministratori o ex amministratori  (mala gestio) di società 
controllate 

In materia di processo amministrativo 

La tutela cautelare e l’attività istruttoria nei giudizi avanti il giudice amministrativo: tendenze e criticità-
28.09.2017- Fondazione Forense Bolognese e Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna-
relazione al convegno 

“Il Giudizio di primo grado”, prima lezione del corso “Il codice del processo amministrativo e il processo 
amministrativo telematico”- 17.05.2018- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con patrocinio 
Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici – relatore 

Seconda e terza lezione del corso di diritto processuale amministrativo organizzato da Fondazione Forense 
Bolognese in collaborazione con SAAER- 12.05.2018 e 25.05.2018- relatore 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  È uno dei 5 membri del consiglio direttivo della Società degli Avvocati Amministrativisti dell’ 
Emilia Romagna (SAAER: federata con UNAA- Unione Nazionale avvocati amministrativisti) 

 iscritto all’Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale dell’AVCP (Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture) dal 6.12.2011; nel 2014 ha frequentato Corso di Alta 
Formazione per arbitri della Camera Nazionale Arbitrale; 

 Dal 1999-2001 assessore nel Comune di Fontevivo (PR) con delega all’urbanistica ed 
ambiente; 

 membro della commissione per il patrocinio a spese dello Stato, presso il Tar di Parma; 

 membro commissione esami avvocati 2018/2019 

 Polizza assicurazione professionale con Generali Italia s.p.a contro i danni provocati  

nell’ esercizio dell’attività professionale, per un massimale complessivo di € 3.000.000,00  

(tre milioni di euro) composta da: a1) polizza base n. 370484528 per massimale di € 1.000,000,00 (un 

milione di euro);a2) polizza integrativa n. 370484529 per massimale di € 2.000,000,00 (due milioni di 
euro); 

 TITOLI DI STUDIO E REQUISITI PROFESSIONALI: 
DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – ramo diritto amministrativo –  

- PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO (per PA e privati) 
- PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO (PER LE SOLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)  
INCARDINATI DAL 2013 

DIFESE AL GIUDICE ORDINARIO 
TRIBUNALE- CORTE D’APPELLO- CASSAZIONE: si indica numero di ruolo, il cliente e l’esito 

1) CORTE DI CASSSAZIONECIVILE 
Rg 3072/2019: Roma Metrpolitane srl (riserve appalto: 20 milioni-linea B Metro Roma)- in corso 

2) Corte suprema di cassazione civile  
Numero Rg 8525/2015 - Cosvega srl –vinto- ris danni:insidia stradale 

3) Tribunale di Milano (civile) 
Rg 52852/2014 - Comune di Arese-vinta- ing arricchimento 

4) Tribunale di Milano 
RG 24515/2015 -Comune di Arese-persa- responsabilità amministratori 

5) Tribunale di Milano 
RG 69377/2015 - Modarelli Eugenio-vinto- compenso per arbitrato 

6) Tribunale di Bologna 
RG 7689/2016 -Lauri Laura-perso- rimborso spese Halzeimer 

7) Tribunale di Cremona 
Rg 998/2013 -Comune d San Giovanni in Croce-in corso- ris danni alegamento fogne 

8) Tribunale di Cremona- rg 3226/2016- Comune di Martignana di Po-ripetizione contributi alluvione-perso 
9) Tribunale di Cremona- rg 3225/2016-Comune di Martignana di Po- ripetizione contributi alluvione- perso  
10) Corte di appello di Bologna 

Rg 1688/2014 -CCPL Inerti s.pa- in corso – ris danni rumore 
11) Corte di Appello di Bologna, Rg 1887/2013 -Ceriati Daniela.- in corso- ingiusta prescrzione della lira 
12) Tribunale di Ravenna 

RG 3187/2017-Comune di Russi- in corso – rete radiomobile – vinto 
 Tribunale di Spoleto 

13) Comune di Collazzone- Rg 2216/2018-  in corso- inadempienza accordo transattivo 
TRIBUNALE CIVILE DI PARMA 

14) Comune  di Salsomaggiore Terme (PR) 3400/2015 (art. 700 urbanistica)-vinto 

  

Competenze informatiche Ottime capacità di adeguarsi agli sviluppi delle tecnologie più innovative. 

Ottima conoscenza dei più diffusi programmi informativi (Word, Excell, PowerPoint) 
Ottime capacità di utilizzare motori di ricerca e banche dati di cui lo studio è ampiamente fornito 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Abituato alla collaborazione con più colleghi, e a confrontarsi proficuamente con tecnici delle 
amministrazioni pubbliche con le quali ha lavorato, soprattutto in considerazione dell’apporto che le 
diverse competenze individuali possono fornire per la risoluzione delle problematiche di volta in volta 
emergenti. 

Durante i primi anni di attività 1993-2000 ha coordinato 7 colleghi nello studio di Reggio Emilia e dal 
2000 al 2012 collabora e coordina altri 2 colleghi e praticanti legali. Inoltre ha svolto attività sociali di 
volontariato nel paese di residenza, collaborando nell’organizzazione di feste pubbliche, fiere e 
l’organizzazione di eventi culturali (anche in campo giuridico). 

Patente di guida B 
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15) Comune  di Salsomaggiore Terme (PR)  7622/2013 (danni acquedotto)-vinto 
16) Comune di Collecchio (PR) 5825/2016 (danni immobile)-in corso 
17) Comune di Medesano (PR): 2282/2018 (tributi per escavazione)- in corso 
18) RG 7796/2013 -Lopilato Costruzioni s.r.l - in corso- compenso appaltatore e vizi 
19) Rg 7797/2013 -Lopilato Costruzioni s.r.l- in corso- compenso appaltatore e vizi 
20)RG 2987/2015 -Savi Franco- accordo- opp stato passivo fall. 
21) Comune di Collecchio (PR)- rg 524/2019-locazione -in corso 

ROMA : TRIBUNALE CIVILE 
22) Roma Metropolitane s.r.l. RG 78835/13 (riserve dell’appaltatore : valore 80 milioni di euro – linea B metro)-vinto parzialmente 

ROMA: CORTE DI APPELLO  
23) Roma Metropolitane s.r.l. RG 1454/17 (riserve dell’appaltatore valore 80 milioni di euro – linea B metro)-vittoria  

CHIETI TRIBUNALE CIVILE 
24) Azienda USL Roma F (Rg 324/2014)-transatta – spese per disabili 

TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO (CH) 
25) Provincia di Chieti  RG 916/2015 (ambiente)-perso- sanzione smaltimento abusivo 

CORTE APPELLO BOLOGNA (ESPROPRIAZIONI) 
26) Comune di Noceto (RG 800/2014)-vinto- espropr- servitù cavidotto 
27) Consorzio di Bonifica Parmense (RG 800/2014)-vinto - espropr- servitù cavidotto 
TRIBUNALE DI SPOLETO 
28) Comune di Collazzone (RG 2216/2018): responsabilità- violazione transazione- in corso 

DIFESE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO 
TAR PARMA 

1. Comune di Salsomaggiore Terme 21/2013- vinto- abusi edilizi 
2. Comune di Salsomaggiore Terme 227/2013-vinto- asservimento immobile 
3. Comune di Salsomaggiore Terme 330/2015 –in corso- telefonia- autorizzaz impianto 
4. Comune di Torrile 195/2013-vinto- accesso atti appalto 
5. Unione Bassa est parmense (PR) 124/2014- vinto- abuso edilizio da parte del demanio 
6. Unione Bassa Est Parmense 134/2014- vinto – abuso edilizio: muro di sostegno 
7. Unione Bassa Est Parmense 142/2015- vinto - abuso edilizio: opere agrarie 
8. Comune di Sant’Ilario D’Enza (RE) 194/2015 –vinto- urb: perequazione 
9. Comune di Sant’Ilario D’Enza (RE) 215/2015- vinto – urb: perequazione 
10. Comune di Medesano (PR) 394/2015- vinto- farmacia comunale- spostamento 
11. Comune di Collecchio (PR) 183/2016- vinto – abuso edilizio 
12. Comune di Collechio (PR) 176/2016-vinto – abuso edilizio 
13. Comune di Felino (PR) 132/2016- vinto – abuso edilizio 
14. Comune di Felino  (PR) 239/2016- in corso- sanatoria ambientale  
15. Comune di Felino (PR) 21/2017- vinto – abuso edilizio 
16. Comune di Solignano (PR) 78/2017- vinto- esproprio area  
17. Comune di Solignano (PR) 169/2018- vinto-- esproprio area  
18. Comune di Correggio (RE) 315/2018- in corso abuso edilizio 

TAR BOLOGNA 
19. Comune di Loiano (BO) RG 422/2015-vinto- urb: lottizzazione 

TAR MILANO 
20. Comune di Sesto San Giovanni (MI) 3273/2014-vinto- appalto servizi mensa 
21. Comune di Seregno (MI): 833/2016-in corso- abusi edilizi 

TAR BRESCIA 
22. Comune di Martignana di Po (CR) 22/2014-perso – pubblico impiego 
23. Comune di San Giovanni in Croce (CR) 1260/2014-perso  - accesso atti-  
24. Padania Acque s.p.a. (CR) RG 2421/2015- perso- soccorso istruttorio – appalto servizi 

TAR FIRENZE 
25. Comune di Montespertoli (FI) 713/2013- estinto- abusi edilizi 
26. Comune di Cerreto Guidi (FI) 559/2013- estinto- 1827/2013- ambiente: abusi; 
27. Comune di Capolona (AR) 1722/2016-vinto – case popolari 
28. Comune di Sinalunga (SI)- 1363/2017-in corso- abusi edilizi 
29. Comune di Bagno a Ripoli (FI)-  1718/2017 - in corso- autorizzazione SUAP 

ROMA : CONSIGLIO DI STATO 
30. Comune di Torrile (PR) 861/2014-vinto- accesso atti - gara 
31. Unione Bassa Est Parmense (PR) 2843/2015- perso- abusi edilizi 
32. Unione Bassa Est Parmense (PR) 7290/2015—perso – abusi edilizi 
33. Padania Acque s.p.a. 3656/2016- pareggio:carenza di interesse- soccorso istruttorio: gara servizi 
34. Comune di S. Ilario D’Enza 9676/2016-in corso- urb: perequazione 
35. Comune di S. Ilario D’Enza 1538/2017-in corso- urb: perequazione 
36. Comune di Felino  6295/2017– in corso- abusi edilizi 
37. Comune di Monte S. Giovanni Campano: RG. 341/2019-edilizia- sazione mancata demolizione- in corso 

38. Comune di Sabaudia (LT) Rg 10519/2018- edilizia abusi-  in corso  
ROMA TAR LAZIO 

39. Comune di Genzano di Roma  RG 10356/2015-in corso- abusi edilizi 
40. Comune di Genzano di Roma RG 3877/2017-vinto- abusi edilizi 
41. Comune di Genzano di Roma  RG Immobiliare Lorenz srl  RG 3902 /2017-in corso- risarc. per  provv illegittimo 

                  TAR TORINO 
42. Comune di Cuneo (CN) RG 991/2016 (giochi d’azzardo)-in corso 
43.  Comune di Bogo San Dalmazzo (CN) RG 168/2017 (giochi d’azzardo)-perso 
44. Comune di Cuneo (CN) RG 874/2018 – commercio – improcedibile 
45. Comune di Cuneo (CN) RG 876/2018 – commercio- improcedibile 
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TAR PERUGIA 
46.  Comune di Corciano (Pg) Rg. 637/2018-abusi edilizi-in corso 
                              TAR GENOVA 
47.  Comune di Cogoleto (GE)- r.g. 678-2018-urbanistica-in corso 

Tar Ancona 
48. Comune di Jesi (AN) – RG 515/2010- espropriazioni- in corso 
                                     ARBITRATI 
1. Comune di Collecchio (PR)-pagamento canoni di locazione- determinazione dirigenziale n. 120 del 27.2.2019- in corso 

  

ALLEGATI   

 

  

 

 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 
679/2016. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, ed ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR, e che Il presente vale come dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà. 

SU RICHIESTA 
Dal n. 1 al n. 6 brochure informative su alcuni dei corsi tenuti in qualità di docente/relatore in materia di lavori pubblici 
Dal n. 7 al n. 15 Scritti e brochure informativa su  corsi tenuti in qualità di docente/relatore in materia di urbanistica-
edilizia e condono  
Dal n.16 al n. 20 brochure informativa su corsi tenuti in qualità di docente/relatore in materia di espropriazioni per 
pubblica utilità 
Dal n. 21 al n. 23 frontespizi di alcune delle pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema di diritto amministrativo in 
generale. 
Dal n. 24 al n. 35 pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema di espropriazioni per pubblica utilità. 
Dal n. 36 al 37 pubblicazioni (in ambito nazionale) in tema in tema ambientale (Guida al codice dei beni culturali e 
del paesaggio), pubblicato su Edilizia e Territorio (2004)  
Doc. 38 articolo su perequazione urbanistica (pubblicato il 5.7.2010 su giustamm.it) 
Doc. 39 articolo di stampa sul successo in CDS che ha impedito la realizzazione di centrale a biomasse.  
Doc. 40- locandina del convegno di urbanistica tenuto quale relatore:  IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
SECONDO LA LEGGE REGIONALE N. 6/2009 EMILIA ROMAGNA: 14.1.2010, Parma: relatore 
Doc. 41 -  LEGGE REGIONALE N. 6/2009 a Bologna 19 febbraio 2010 c/0 hotel Europa, GOVERNO E 
RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO: relatore 
Doc. 42 -  copertina della  relazione sulla LR 20/2000 tenuta a MODENA, 20 OTTOBRE 2009,  “SVILUPPO 
LOCALE E GOVERNANCE TERRITORIALE”. 
Doc. 43- locandina al convegno nazionale Architetti Paesaggisti AIAPP dal titolo “il progetto di paesaggio: motore di 
sviluppo economico”, Roma 13.12.2013: relazione al convegno. 
Doc. 44- Espropriazione per pubblica Utilità – Bologna 26 maggio 2014- Società Italiana Avvocati Amministrativisti 
dell’Emilia Romagna: relatore. 
Doc 45 – articolo di quotidiano su relazione al Festival del diritto: relatore: Piacenza 28.9.2014 
Doc. 46- Fondazione Forense Bolognese “occupazione preordinata all’esproprio per pubblica uttilità: recenti 
orientamenti in tema di usucapione”: 22.2.2016: relatore. 
Doc. 47- “La tutela cautelare e l’attività istruttoria nei giudizi avanti il giudice amministrativo: tendenze e criticità”-
28.09.2017- Fondazione Forense Bolognese e Società Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna: relatore 
Doc. 48- locandina convegno “La nuova Legge urbanistica n. 24/2017: riuso e rigenerazione dell’urbanistica? 
Breviario e guida ai nuovi concetti” – 5.03.2018- Fondazione Forense Bolognese e Società Avvocati 
Amministrativisti dell’Emilia Romagna: relatore 
Doc.49- articolo “Siamo tutti Toscani” 29.03.2018- commento all’equo compenso agli avvocati negli incarichi ai legali 
da parte delle amministrazioni. 
Doc.50-locandina corso “Il codice del processo amministrativo e il processo amministrativo telematico”- maggio 
2018- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con patrocinio Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici: 
relatore  
Doc.51-locandina corso di diritto processuale amministrativo maggio 2018 organizzato da Fondazione Forense 
Bolognese in collaborazione con SAAER: relatore 
Doc. 52- locandina : luglio 2018 -gli incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni- Fondazione 
Forense Bolognese in collaborazione con SAAER: moderatore 
Doc 53- locandina: 15-10-2018- espropriazioni per pubblica utilita’: indennità e risarcimento: relatore 
Doc.54-articolo sul sito esproprionline in materia di espropriazioni per pubblica utilità – 6.12.2018 
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Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o di uso di atti falsi, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR DICHIARA CHE I 
DATI E LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE CORRISPONDONO AL VERO . 
Si presta autorizzazione al trattamento dei dati personali (REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016- GDPR) e 
decreto legislativo di coordinamento, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente ex DLVO 33/2013 Ai 
sensi della normativa in materia di privacy, si autorizza espressamente l'Amministrazione provinciale al trattamento 
dei propri dati personali finalizzato unicamente alla formazione dell’elenco dei professionisti ed alla assegnazione di 
incarichi di assistenza legale giudiziale.Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento 
delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
trasmessi. Il professionista autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione dei propri dati personali sul proprio sito 
web -sezione amministrazione trasparente. 
 
 
Parma, 27.03.2019 
 

Avv. Roberto Ollari 
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