D.L. Semplificazioni
Modulo 1
Il Testo Unico dell’Edilizia dopo il D.L. “semplificazioni”

Argomento
Le semplificazioni in edilizia tra Testo Unico e
normativa regionale: i rapporti tra il D.L.
76/2020 e la L.R. 65/2014.
Lo stato legittimo e le destinazioni d’uso degli
immobili.

Docente

orario

03/12/20
14 - 16

Le semplificazioni in tema di demolizione delle
opere abusive.
L’impatto delle novità della l. 241/1990, con
particolare riferimento al preavviso di rigetto
(art. 10-bis), sulla materia edilizia.
Arch. L. Paoli

16 - 17

Le deroghe agli strumenti urbanistici: le
modifiche al permesso di costruire in deroga e la
(nuova) disciplina degli usi temporanei
La regolamentazione emergenziale, tra norme "a
tempo" e norme a carattere permenente
La ridefinizione degli interventi edilizi di “demo- Arch. R.
Calussi
ricostruzione” e “manutenzione straordinaria”.
Le tolleranze costruttive e la nuova normativa in
materia di distanze.

svolgimento

webinar
Avv. C. Benelli

Novità in materia di silenzio-assenso,
segnalazione certificata di inizio attività (scia) e
proroga dei termini di inizio e fine lavori.

Le novità relative alle installazioni costituenti
attività edilizia libera: i manufatti collocati nelle
strutture ricettive all'aperto, le installazioni
temporanee o stagionali

data

17 - 18

Modulo 2
Le semplificazioni in materia di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e appalti
di lavori e le connesse responsabilità dei pubblici funzionari dopo il d.l. semplificazioni
Argomento
Le procedure “sotto-soglia” comunitaria:
che cosa cambia negli affidamenti diretti
e nelle procedure ristrette;
I nuovi confini del principio di rotazione;

Docente

orario

svolgimento

Webinar
Avv. C. Amunni
10/12/20
14 - 17

La modifica dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 in
relazione ai requisiti di regolarità fiscale e
contributiva;L’accelerazione delle
tempistiche procedimentali: la nuova
responsabilità contabile e la riforma
dell’abuso d’ufficio;

webinar

Novità su stand still e stipula del
contratto;
Il nuovo processo amministrativo in tema
di appalti di lavori
I cantieri e la fase esecutiva dei lavori
pubblici dopo il d.l. 76/2020;

data

Arch. M.
Rangan

17 - 18

