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INFORMAZIONI PERSONALI ZAZA d'AULISIO Alfredo 
 

 con Studio in Salita Casa Tosti, n. 2, 04024 Gaeta (LT)  

 alfredozaza@studiozaza.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 20/10/1959 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli "Federico II" - anno accademico 
1981/1982 - Voto di laurea: 110 e lode/110 - Vincitore di borsa di studio presso l'ISISDICI - Istituto 
Italiano per lo Studio del Diritto Civile - Università di Camerino - anno 1983. 

1984–1987 Ufficiale 

Marina Militare - Corpo delle Capitanerie di Porto, Gaeta (Italia)  

Dal 29/09/1987 Avvocato 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Latina (Italia)  

Dal 28/10/1999 Iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori (Italia) 

 

   

Pubblicazioni: 

- Nuove opere in prossimità del pubblico demanio marittimo. Note sulla necessità di preventiva 
confinazione, in: I Tribunali Amministravi Regionali,1992, II, pag. 68;  

- Autorizzazioni e concessioni in tema di distributori di carburanti, in: I Tribunali Amministravi Regionali, 

1992, II, pag. 459; 

- Massime giurisprudenziali edite sul sito web: www.avvocatiamministrativisti.it. 

 
 

Convegni: 

- Relatore nel Convegno di Studi: Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e diritto privato, svoltosi in 

Gaeta il 20 - 21 settembre 1991; convegno organizzato dal Comitato Notarile Pontino.  

Relazione titolata: Nuove opere in prossimità del pubblico demanio marittimo. 

- Relatore nel 1°Convegno Nazionale: La Funzione Amministrativa - nuove regole, nuove finalità, 
nuove tutele, svoltosi in Gaeta il 24 - 25 ottobre 2003; convegno organizzato dal T.A.R. Lazio, sezione 
staccata di Latina, e dall'Ordine degli Avvocati di Latina.  

Relazione titolata: Prospettive di superamento della legittimità formale. 

- Relatore nella Giornata di Studi di Diritto Amministrativo: Il nuovo codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio - prospettive applicative, svoltasi in Terracina il 26/06/2004; convegno organizzato dal 
T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, Associazione Avvocati Amministrativisti, e Ordine degli 
Avvocati di Latina, con il patrocinio della Cassa Nazionale Forense.  

Relazione (introduttiva) titolata: La nuova concezione dei beni culturali e del paesaggio. 

- Relatore nella Giornata di Studi di Diritto Amministrativo: Il nuovo condono edilizio - prospettive 
applicative - il nodo delle aree vincolate, svoltosi in Sperlonga il 19/02/2005;  

convegno organizzato dal T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, Associazione Avvocati 
Amministrativisti, e Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina.  

Relazione titolata: Principi giurisprudenziali e nuovo condono edilizio.  

- Relatore nel Convegno: Il nuovo codice dei contratti pubblici, svoltosi in Gaeta il 29/09/2006. 

Relazione titolata: Novità nelle procedure di selezione dei contraenti e di valutazione delle offerte 
anormalmente basse. 

http://www.avvocatiamministrativisti.it/
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- Relatore nel Convegno: La trasformazione del territorio ed i titoli abilitativi, svoltosi in Latina il 

26/10/2015; convegno organizzato dal T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina e dalla Fondazione 
dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro”, e con il patrocinio dell’ ANMA e dei Consigli dell’Ordine degli 
Avvovocati di Latina, Frosinone e Cassino. 

Relazione titolata: Limiti alla libertà edilizia e alla libera regolamentazione da parte degli enti pubblici. 

- Organizzazione e coordinamento nel Convegno sul diritto amministrativo, titolato: Le riforme del 
Diritto Amministrativo nella legge n. 124/2015 e nelle sue attuazioni, svoltosi a Gaeta il 14-15/10/2016.  

 

 

Docente: 

- Corso di preparazione in Diritto Amministrativo – anno 1995; 

- Corso sul procedimento Amministrativo, svoltosi presso la Prefettura di Latina nel mese di dicembre 
2006. 

 
 

Attività seminariali: 

- Presentazione e coordinamento del ciclo di studi sul Diritto e sul Processo Amministrativo -anno 
2004- organizzato dall'Associazione Avvocati Amministrativisti, di concerto con il T.A.R. Lazio, sezione 
staccata di Latina , e con  

l'Ordine degli Avvocati di Latina, titolato: I testi unici in materia di assetto del territorio; 

- Presentazione e coordinamento del ciclo di studi sul Diritto e sul Processo Amministrativo -anno 
2005- organizzato dall'Associazione Avvocati Amministrativisti, di concerto con il T.A.R. Lazio, sezione 
staccata di Latina , e con l'ordine degli Avvocati di Latina, titolato: Diritto Amministrativo Privato; 

- Presentazione e coordinamento del ciclo di studi sul Diritto e sul Processo Amministrativo -anno 
2006- organizzato dall'Associazione Avvocati Amministrativisti, di concerto con il T.A.R. Lazio, sezione 
staccata di Latina , e con l'ordine degli Avvocati di Latina, titolato: Il procedimento ed il processo 
amministrativo tra nuove regole di diritto interno e regole di diritto comunitario; 

- Presentazione e coordinamento del ciclo di studi sul Diritto e sul Processo Amministrativo -anno 
2007- organizzato dall'Associazione Avvocati Amministrativisti, di concerto con il T.A.R. Lazio, sezione 
staccata di Latina, e con l'ordine degli Avvocati di Latina, titolato: Il procedimento ed il processo 
amministrativo aspetti sostanziali e processuali. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali Iscritto nell'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Latina dal 29/09/1987. 

Iscritto nell'Albo degli Avvocati Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori dal 28/10/1999. 

Incluso nell'elenco previsto dall'art. 135, 7°comma, Cost., per i giudizi d'accusa innanzi la Corte 
Costituzionale (elenco votato dal Parlamento in seduta comune il 05/07/2006). 

Presidente della Associazione Avvocati Amministrativisti, con sede in Latina, Via Andrea Doria, n. 9 

(c/o T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina) - sito web: www.avvocatiamministrativisti.it 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

