
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
   

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 
- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR 

2 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida del 01/01/2020) 

2 - gestione della professione  
 

 Titolo evento LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA  
DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Paolo Marcelli – Presidente dell’Ordine Architetti PPC (FC) 

 Programma Programma webinar: 

 Ore 14.45 -  Inizio registrazione;  

 Ore 15.00 - Saluti ed introduzione -  Arch. Paolo Marcelli; 

 Ore 15.15 - Le modifiche al testo unico dell’edilizia dal decreto 

semplificazione - Avv. Paola Minetti - Avv. Federico Gualandi; 

Elenco argomenti trattati: 

- Semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di 
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione;  

- la modifica dell’articolo 3 del DPR 380 del 2001: analisi della nuova 
“ristrutturazione”; 

- Il sedime e il volume. Accertamento della preesistente consistenza; 
- Il significato di “legittimamente preesistenti”; 
- L’intervento di manutenzione straordinaria e l’aumento di carico 

urbanistico;  
- I riflessi sulle violazioni della nuova disposizione; 
- Il regime delle distanze e le modifiche all’articolo 2 bis (già modificato 

dal decreto sblocca cantieri n 55 del 2019) : le incongruenze tra 
l’articolo 2 bis e l’articolo 3 del medesimo DPR 380 del 2001; 

- Il mancato coordinamento anche con l’articolo 10 comma 1 lettera c); 
- La comunicazione di avvio dei lavori per opere stagionali, aumento 

del periodo della stagionalità da 90 a 180 giorni; 
- Lo stato legittimo degli immobili e l’introduzione dell’articolo 9 bis del 

DPR 380 del 2001.  
- I risvolti della norma e il riflesso sulla agibilità. Gli interventi “legittimi”; 
- Il permesso di costruire in deroga e la ristrutturazione;  
- La riduzione del contributo di costruzione; 
- Le tolleranze costruttive; 
- Il silenzio assenso sul permesso di costruire e l’armonizzazione con 

l’articolo 2 comma 8 bis L 241 del 1990;  
- La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori; 
- Abbattimento di barriere architettoniche; 
- Le modifiche alla legge 241/90 all’articolo 2 sui termini e all’articolo 

10 bis;  
- Le altre modifiche introdotte alla L 241/1990 sulla conferenza dei 

servizi e sull’articolo 21 nonies: i risvolti sul procedimento edilizio; 
- Le modifiche alla responsabilità per colpa e danno erariale e 

all’abuso di ufficio; 
- La circolare della regione Emilia Romagna del 3 agosto 2020;  

 Ore 18.00 - Risposte ai quesiti pervenuti/approfondimenti; 

 Ore 18.30 - Conclusioni. 

 Obiettivi formativi Secondo incontro di interesse ed analisi sul testo del Decreto Semplificazioni 

al fine di analizzare in particolare le modifiche apportate al testo unico 

dell’edilizia e alla Legge n°241 del 1990 sul procedimento amministrativo dal 

DL semplificazioni e approfondire mediante il dibattito con gli iscritti 

partecipanti i quesiti e le domande sul decreto. 
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 Fornitura materiale didattico / 

atti dell’evento 
Slide dell’evento  

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 – Durata n. 3.5  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC15102020135421T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento 
dell’evento 

Venerdì  13/11/2020 

 N° docenti e qualifica  N°2       Docenti: 
- Avv. Paola Minetti  
- Avv. Federico Gualandi 

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso: N° partecipanti 

 Non è fissato un numero minimo 
Posti a disposizione Max:300 

 Sede dell’evento Incontro in Remoto con utilizzo della piattaforma Go To Webinar che il 
CNAPPC ha messo a disposizione gratuitamente a vantaggio degli Ordini 
degli Architetti PPC di Italia in occasione dell’emergenza COVID_19 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luog
o=Forl%EC-Cesena 
In seguito all’iscrizione e nelle giornate precedenti l’evento verrà inviato 
due giorni prima dell’evento un Link di registrazione alla piattaforma go 
to webinar sulla mail indicata nel portale  Isi formazione. 
L’utilizzo dl Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale. 
Si ricorda agli Iscritti che per la verifica della presenza all'evento in 
modalità webinar l'Organizzatore si baserà su dati restituiti dal software 
utilizzato. Si raccomanda pertanto di evitare di abbandonare la 
sessione, di utilizzare connessioni stabili e performanti e di seguire per 
tutta la durata dell'evento da unico dispositivo. 
 
Ciascun Iscritto dovrà utilizzare un unico indirizzo email per la 
registrazione e fruizione dell'evento (il software non terrà conto di 
eventuali doppie iscrizioni - anche con nomi diversi - da medesimo 
indirizzo email). 
 
Si consiglia inoltre, per una fruizione ottimale dell'evento in modalità 
webinar, di verificare preliminarmente i requisiti del sistema che verrà 
utilizzato per seguire la diretta al link: 
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/join-help-and-faqs-
g2w060007 
 
Il solo ascolto audio dell’evento da linea telefonica non concorre al 
raggiungimento dei CFP. 
 
La possibilità garantita dal software di fruire dell’audio telefonico è 
prevista in caso di problemi legati alla ricezione del suono del proprio 
dispositivo utilizzato per la fruizione dell’evento, ma deve essere 
necessariamente abbinata ad una contestuale connessione internet. 

 

 Chiusura Iscrizioni 10/11/2020 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine. 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA a 
cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita sezione 
di ogni iscritto partecipante. 
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