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Oggetto:  WEBINAR: SOSTEGNO AL LAVORO E ALLA PROFESSIONE - LE 
NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” N. 76/2020, convertito 
con Legge n. 120/2020 nella disciplina del governo del territorio - VERSO UN 
NUOVO TESTO UNICO PER L’EDILIZIA - IL T.U. E LE RESPONSABILITA' PENALI E 
DISCIPLINARI DEL PROGETTISTA E DELLA D.L. 

 
 Si informano gli Iscritti che sono aperte le iscrizioni al seminario in modalità 
webinar (fad sincrono) sulla piattaforma im@teria nella pagina dell’Ordine della Spezia 
con successiva registrazione alla piattaforma gotowebinar, sul tema SOSTEGNO AL 
LAVORO E ALLA PROFESSIONE. In allegato la locandina dell’evento. 
 
 L’incontro si svolgerà GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020 dalle ore 15:00 alle 
ore 19:00 e saranno riconosciuti CFP 04 in materie deontologiche. Si ricorda che i 
crediti acquisiti hanno validità per tutto il triennio 2020-2022. 
 
Programma:  
Inquadramento della legge “semplificazioni” in relazione al T.U. previgente ed evoluzione 
verso il Nuovo Testo Unico per l’Edilizia. 
Le modifiche al Testo Unico per l’Edilizia. 
Le novità in materia di procedimento amministrativo.   
Il T.U. dell'edilizia e le responsabilità penali e disciplinari del progettista e della D.L. 
Le principali novità introdotte dal Decreto Semplificazioni riguardano: 
la nuova definizione di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e la nuova 
disciplina dei titoli abilitativi. Le distanze fra gli edifici nei titoli abilitativi.  
La modifica al regime penale delle opere edilizie.  
La riduzione degli oneri di urbanizzazione e contributo straordinario.  
Le nuove proroghe dei termini per inizio e fine dei lavori e delle convenzioni 
urbanistiche.   
La nuova disciplina delle strutture leggere stagionali. La modifica dell’istituto della deroga al 
rispetto della disciplina urbanistico-edilizia. Il nuovo regime delle tolleranze costruttive. 
La “certificazione” del silenzio assenso.   
Le novità in materia di agibilità degli immobili.  
La nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili.  
Semplificazioni in materia di vincolo storico e paesaggistico.  
Semplificazioni alla disciplina sismica.  
La facilitazione delle opere di superamento delle barriere architettoniche e di 
efficientamento energetico. Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive. 
 

 Cordiali saluti. 

  Il Consigliere Segretario    Il Presidente 
                 Arch. Luca Sturlese       Arch. Francesca Zani 


