
PROF, AW, PAOLO STELLA RICHTER
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

DOCENTE NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

Paolo STELLA RICHTER (Roma, 7 maggio 1938) già Professore ordinario di Diritto
urbanistico delIUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza” e attualmente docente
di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza LuissGuido Carli.
E’ altresì avvocato cassazionista (Ordine degli avvocati di 1.
esercita la professione nel campo del diritto urbanistico, del governo del territorio,
degli appaltì pubblici e privati, degli arbitrati, e fornisce consulenza in materia
contrattuale.

Tra le principali pubblicazioni si ricordano le seguenti: Manuale del diritto dei lavori
pubblici, Milano, 2001; I comparIi edificatori, Milano, 1960; 1! potere di pianificazione
nella legislazione urbanistica (1968); Profili fimzionali dellurbanisl-ica, Milano, 1984; Il
diritto di proprietà nelle prospettive di riforma (1985); Proprietà immobiliare e pianificazione
urbanistica (1991); Il sistema delle fonti della disciplina urbanistica (1991); Scienza
dell annninistrazione, Roma, 1994, III ed,; L urbanistica dopo la pianificazione (1995);
Ripensare la disciplina urbanistica (1997); Il controllo delle iniziative edilizie (1997); I titoli
abilitativi in edilizia, Torino, 2003 (11 ed.); I principi del diritto urbanistico, Milano, 2006
(I edizione 2001 e Il edizione 2006); Manuale breve di diritto urbanistico, Milano 2010
(Il edizione 2012.

E’ titolare di uno studio legale che mostra una deciso grado di specializzazione per
le discipline sopra precisate.

L’assiduo impegno nello studio e nella pratica delle ricordate materie è anche
testimoniato dalle seguenti circostanze:

(i) essere stato il primo ed essere tutt’ora l’unico professore ordinario di diritto
urbanistico dell’Università “La Sapienza” di Roma;

(ii) essere, dal 2006, Presidente dell’Associazione di diritto urbanistico — AIDLT;
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(in) essere stato nominato Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici nell’unico

governo “tecnico” avutosi nel nostro Paese (quello presieduto dall’On,

Dm1);

(iv) essere stato incaricato di redigere progetti di legge o altre consulenze in

materia urbanistica dalle giunte regionali della Campania, della Sardegna,

della Provmcia autonoma di Trento e da alcuni gruppi parlamentari,

(v) avere seguito in sede parlamentare, nella indicata qualità di

Sottosegretario di Stato, tutto l’zter di approvazione della legge n

216/1995 di riforma della legge quadro sui lavori pubblici,

(vi) essere stato Presidente della commissione per il Regolamento sulla legge

quadro sui lavori pubblici;

(vii) aver fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

(viii) essere stato consulente di alcuni Ministri dei Lavori Pubblici e

componente di numerose commissioni governative di riforma;

(ix) essere stato inserito tra gli esperti auditi dalle commissioni parlamentari

competenti in materia di lavori pubblici e governo del territorio (8° e 13°

Commissione Senato, VIII Commissione Camera);

(x) avere a lungo svolto come rappresentante della Banca d’Italia la funzione

di consigliere di amministrazione nella Società pci risanamento di Napoli;

(xi) avere fatto parte della Commissione per redazione del piano di sviluppo e di

riassetto dell’Ateneo di Roma “La Sapienza”;

(xii) avere presieduto numerosi collegi arbitrali per dirimere controversie in

materia di appalti, anche su designazione della Camera arbitrale istituita

presso l’Autorità per i lavori pubblici.
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