
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

h. 15.00  Registrazione partecipanti  

h. 15.15  Apertura lavori – Saluto di benvenuto 
Dott. Maurizio De Pedrini– Sindaco del Comune di Chiavenna  
Ing. Alberto Bianchi – Assessore all’urbanistica del Comune di Chiavenna  

h. 15.30 Il complesso mosaico dei titoli abilitativi e il nuovo regime di incentivazione fiscale 
Avv. Bruno Bianchi, Presidente della Fondazione de Iure Publico  
o Introduzione ai Titoli abilitativi: definizione degli interventi edilizi - legittimazione a richiedere 

il titolo abilitativo 

o Interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo (ipotesi di attività edilizia libera) 

o Ulteriori ipotesi di attività edilizia libera (L. 73/2010 e DL 40/2010) 

o Permesso di costruire, DIA e SuperDIA 

o Il D.L. 78/2010 e l’introduzione della Comunicazione preventiva di inizio dei lavori 

o Il rinnovato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e l'avvento della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

o Le novità apportate dall'art. 49, comma 4 bis della Legge 30 luglio 2010 n° 122 

o Le disposizioni in materia di titoli abilitativi del Decreto Sviluppo nazionale (L. 106/2011) 

� Introduzione del ”silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire 

� Permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico (applicazione dell’art. 14 DPR 6 
giugno 2001, n° 380) 

� Chiariti i dubbi in merito all’applicabilità della SCIA all’edilizia 

� Nuova definizione di parziale difformità del titolo abilitativo 

o Il DL Semplificazioni (DL 09 febbraio 2012, n° 5) snellisce le procedure per la SCIA: l’art. 2 

o L’articolo 15 della LR Lombardia 13 marzo 2012, n° 4 “Norme per la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia” 

� Modifiche agli articoli 38, 40 e 41 della LR 12/2005 

o Le ulteriori innovazioni apportate dal DL 22 giugno 2012, n. 83 (legge 7 agosto 2012, n. 134) 

o Il Decreto Legge 04 giugno 2013 n° 63 e la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di 
ristrutturazione edilizia ed interventi di efficienza energetica: 

� L’articolo 14 DL 63/2013: la detrazione del 65% per l’efficienza energetica 

� L’articolo 16 DL 63/2013: la detrazione del 50% per ristrutturazioni e mobili 

h. 16.30  Breve esposizione casi pratici, formulazione quesiti e dibattito 
 

h. 17.00  Conclusione dei lavori  
* * * * * * * * * * * * * * 

Si prega di confermare la partecipazione tramite Fax. 02.67384578 - mail info@deiurepublico.it  

COGNOME……………………………………………………NOME ………………………………………………………… 

COMUNE DI RESIDENZA ……………………………………………………………………………. ………………(……..) 

RECAPITO E-MAIL / TELEFONO ………………………………………………………………………………….…………. 

Fondazione de Iure Publico 

Centro Studi Giuridici sulla Pubblica Amministrazione 

Giornata di Studio 
 

La rinnovata disciplina dei titoli abilitativi.  
Gli incentivi per la ristrutturazione edilizia (50%) e  

per l’efficienza energetica (65%) 
lunedì 16 settembre 2013  -  Ore 15.00 – 17.00 

Presso Sala Consiliare del Comune di Chiavenna  (SO) – Piazza Bertacchi n. 2 

 

00193 ROMA 

via V. Colonna, 40 

Tel. 06 68134548 

Fax. 06.6879425 

 20124 MILANO 

via L. Settembrini, 35 

Tel. 02.66989008 

Fax. 02.67384578 
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