
 

WEBINAR GRATUITO  

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA 

DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020 - ORE 15:00 – 18:30 
  Programma: 
   ore 14.45 | Inizio e registrazione  

   ore 15.00 | Saluti ed introduzione   

                        Arch. Paolo Marcelli Presidente Ordine Architetti PPC (FC) 

  ore 15.15 | Le modifiche al testo unico dell’edilizia dal decreto semplificazione 

     Avv. Paola Minetti - Avv. Federico Gualandi; 
Elenco degli 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  
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RICONOSCIMENTO 
CREDITI FORMATIVI 
Ordine degli Architetti P.P.C. 
di Forlì-Cesena  
Riconoscerà al partecipanti 
architetti n° 3 CFP 
ISCRIZIONI: Sul portale 
ISI FORMAZIONE a seguito 
del quale verrà inviata una 
mail prima dell’avvio del 
seminario con in link al  
webinar 

 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena

