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 master di specializzazione

edilizia  
e urbanistica 
Formula week end 
l’aquila, 24 settembre - 30 ottobre 2010

edizione speciale per la ricostruzione in abruzzo

edilizia

in collaborazione con:



◗  il regime dell’attività edilizia  

nel testo unico;

◗  Gli interventi edilizi  

e il disegno di legge di semplificazione;

◗  i regimi speciali: 

- attività edilizia libera; 

- attività edilizia delle pubbliche   

   amministrazioni; 

- attività edilizia in assenza  

   di pianificazione urbanistica.

◗  lo sportello unico per l’edilizia;

◗  il permesso di costruire; la disciplina 

generale;

◗  Gli interventi soggetti a permesso  

di costruire;

◗  le caratteristiche del permesso  

di costruire;

◗  permesso di costruire e misure  

di salvaguardia;

◗  il procedimento di rilascio;

◗  la denuncia di inizio attività;

◗  l’ambito di applicazione della d.i.a.  

in materia edilizia;

◗  la disciplina procedimentale;

◗  l’ordinanza inibitoria ed il potere  

di controllo  successivo del comune;

◗  la tutela giurisdizionale: il soggetto 

interessato;

◗  i soggetti terzi;

programma 

il piano reGolatore,  
i nuovi piani urbanistici 
neGli ordinamenti 
reGionali e in abruzzo

◗  principi generali e comuni;

◗  il contenuto;

◗  il procedimento; 

- nozioni generali; 

- procedimento di formazione;

◗  lo strumento urbanistico comunale 

nella legislazione nazionale e regionale: 

- il piano strutturale-direttore  

   e i piani-progetto operativi;  

- l’efficacia sulle proprietà; 

- l’attuazione; 

- la partecipazione; 

-  le funzioni politiche e le funzioni 

amministrative, tecniche e di gestione.

◗  i principi urbanistici nella legge regione 

abruzzo n.18 del 1983 e successive 

integrazioni;

◗  il p.r.G di l’aquila: contenuti, vigenza, 

criticità post-sisma.

il reGime Giuridico  
deGli interventi edilizi:  
il permesso di costruire, 
la denuncia di inizio 
attività e Gli interventi  
di recupero deGli immobili 
danneGGiati dal sisma

◗  cenni storici: la concessione edilizia  

e lo ius aedificandi;

◗  il principio dell’onerosità del permesso 

di costruire e la struttura del contributo 

di costruzione;

◗  la natura giuridica del contributo  

di costruzione;

◗  il pagamento del contributo  

di costruzione;

◗  la determinazione del contributo;

◗  le opere di urbanizzazione: 

- le opere di urbanizzazione a scomputo   

   degli oneri.

◗  il regime speciale dell’emergenza 

ricostruzione;

◗  le tabelle a, b, c, d, e, F nel regime 

della ricostruzione: profili giuridici  

e tecnici;

◗  il procedimento, i termini,  

le responsabilità;

◗  Gli indennizzi e le criticità;

◗  casi pratici e question-time.

le linee Guida  
della ricostruzione

◗  il primo programma di intervento  

della struttura tecnica di missione;

◗  linee di indirizzo per la ripianificazione;

◗  interventi sui centri storici: 

perimetrazione;

◗  procedura di approvazione;
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◗  le intese pubblico-privato nei piani, 

nelle conferenze di servizi, come 

contratto  ai sensi della legge 241/1990 

e successive modifiche;

◗  effetti e tutele giurisdizionali delle parti 

contraenti e dei terzi;

◗  i moduli negoziali nella ricostruzione  

in abruzzo;

◗  oneri e vantaggi della negoziazione: 

super standard, opere aggiuntive, 

contributi economici;

◗  misura e determinazione;

◗  casi pratici e question-time.

reGime Giuridico 
delle aree: vincoli, 
espropriazione, 
perequazione, 
compensazione

◗  la disciplina dei suoli;

◗  le sentenze n. 348 e 349 / 2007  

della corte costituzionale in materia  

di espropriazione;

◗  l’espropriazione nella pianificazione 

urbanistica;

◗  il procedimento espropriativo: 

presupposti, fasi e soggetti;

◗  il regime speciale dopo il sisma  

e nella ricostruzione;

◗  la determinazione delle indennità  

di esproprio nel cratere del terremoto;

◗  piani di ricostruzione: 

- delimitazione; 

- obiettivi e contenuti; 

- procedura di approvazione; 

- modalità di attuazione.

◗  la disciplina transitoria;

◗  conferenza dei sindaci e governance;

◗  problemi specifici: “gli aggregati 

edilizi”, i consorzi, gli indennizzi  

per le “seconde case”;

◗  Gli altri interventi di pianificazione  

e la disciplina dello sviluppo edilizio.

i moduli neGoziali nel 
Governo del territorio

◗  la negoziazione urbanistica:  

nozione e profili generali;

◗  Gli accordi di programma; 

◗  le intese tra enti pubblici  

e la programmazione negoziata;

◗  i diversi modelli statali e regionali  

e i procedimenti nella legge regione 

abruzzo n.18 del 1983 e successive 

integrazioni;

◗  i programmi integrati di intervento  

e gli accordi di programma;

◗  responsabilità politiche e responsabilità 

amministrative;

◗  il problema della vigilanza 

sull’attuazione;

◗  segue: criticità e controversie  

con i proprietari;

◗  i vincoli e la durata dei vincoli;

◗  i principi della perequazione urbanistica, 

le leggi regionali, le prassi;

◗  il trasferimento di volumetria;

◗  compensazione e permute;

◗  i.c.i. e regime fiscale delle aree 

edificabili nella giurisprudenza recente;

◗  casi pratici e question-time.

dalle opere pubbliche  
alle inFrastrutture

◗  la nozione di opera pubblica  

e di lavoro pubblico;

◗  legge-obiettivo e localizzazione;

◗  le novità del codice dei contratti; 

◗  programmazione, finanziamento, 

realizzazione, gestione;

◗  le forme di partenariato con i privati  

e tra i privati; 

◗  il project financing nella ricostruzione;

◗  Gare e confronto concorrenziale  

nella giurisprudenza recente;

◗  Gare in regime di emergenza  

e “grandi eventi”;

◗  competenze politiche e responsabilità 

amministrative;
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- il nuovo ambito applicativo:  

   criticità e nuove insidie; 

- la valutazione dei rischi; 

- la delega di funzioni; 

- la formazione delle figure  

   della prevenzione; 

- la formazione dei lavoratori stranieri: 

   strumenti operativi; 

- la vigilanza sui lavoratori:  

   il ruolo attivo del preposto  

   e il codice di disciplina; 

- la sorveglianza sanitaria: le ultime   

   novità e le nuove criticità gestionali   

   per il datore di lavoro della disciplina   

   in materia di dipendenze da alcol  

   e sostanze stupefacenti e psicotrope; 

 - il rspp e il cse: ruoli, criticità,   

   indirizzi operativi e orientamenti   

   giurisprudenziali; 

 - le disposizioni specifiche per settori  

   di rischio; 

 - il nuovo sistema sanzionatorio  

   e di vigilanza; 

 - la sanatoria degli illeciti penali; 

 - la responsabilità amministrativa delle   

   persone giuridiche ex d.lgs. 231/01; 

 - il sistema di gestione salute  

   e sicurezza sul lavoro (sGssl):   

   l’applicazione in edilizia; 

 - la responsabilità civile; 

 - la sospensione dell’attività; 

 - il documento unico di regolarità   

   contributiva (durc); 

 - le ispezioni in materia di sicurezza:   

   casistica ed esercitazione  

   con simulazione; 

 - analisi di casi giurisprudenziali.

◗  Gare e affidamenti a l’aquila  

e nel cratere;

◗  la vigilanza negli appalti;

◗  casi pratici e question-time

developer, sGr  
e Fondi immobiliari  
nel Federalismo demaniale 
e nella ricostruzione

◗  strumenti di finanza immobiliare;

◗  il fondo immobiliare come strumento 

finanziario innovativo;

◗  sGr immobiliari: profili giuridici, 

autorizzazioni, organizzazione, vigilanza;

◗  Fondi immobiliari: tipologie;

◗  profili operativi e aspetti fiscali;

◗  la prospettiva del federalismo 

patrimoniale

◗  la sGr della ricostruzione a l’aquila: 

compiti e programmi;

◗  casi pratici e question-time.

la sicurezza e la 
normativa antisismica

◗  evoluzione normativa e obbligo 

gestionale in materia di sicurezza 

- dal d.lgs. 626/1994 al d.lgs.    

   81/2008; 

- le principali innovazioni del d.lgs.   

   81/2008 e il correttivo; 

◗  la normativa antisismica 

 - evoluzione legislativa e ordinanze; 

 - l’intervento pubblico negli eventi   

   sismici valle del belice (1968),   

   Friuli venezia Giulia (1976),  

   irpinia (1980), marche e umbria   

   (1997), molise e puglia 2002); 

 - le specificità in abruzzo; 

 - profili tecnici e giuridici  

   nella ricostruzione a l’aquila  

   e nei comuni del cratere.
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◗   obiettivi  
del master 

   Il Master ha per oggetto le principali 
tematiche in materia urbanistica 
ed edilizia, alla luce dell’attualità 
legislativa (europea, statale, regionale), 
della più recente giurisprudenza,  
e delle prassi più rilevanti.

   Esso è espressamente dedicato  
agli amministratori e ai funzionari  
degli enti pubblici, ai professionisti 
tecnici e giuridici, alle imprese che 
operano nell’economia immobiliare.

   Questa edizione speciale per la 
ricostruzione in Abruzzo intende 
coniugare i contenuti ordinari con 
i temi e i modelli posti dal regime 
speciale della ricostruzione nelle zone 
colpite dal sisma.

◗   struttura 
   Il master, a numero chiuso e frequenza 

obbligatoria, si sviluppa nell’arco di 
5 weekend con lezioni il venerdì dalle 
14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 
alle 13.30

   Date: 24-25 settembre, 8-9 ottobre,  
15-16 ottobre, 22-23 ottobre,  
29-30 ottobre

◗   destinatari 
   Professionisti tecnici e giuridici, 

amministratori e funzionari degli 
enti pubblici, imprese che operano 
nell’economia immobiliare, neolaureati 
che intendono specializzarsi nel 
settore.

◗   sede 
   Sala Conferenze Carispaq  

Via Strinella, 88 - L’Aquila

    coordinatore 
   Prof. avv. Pierluigi Mantini  

Coordinatore del Master 
Professore di diritto amministrativo  
e diritto urbanistico presso  
il Politecnico di Milano

   docenti  
I docenti sono scelti tra  
i maggiori esperti del settore,  
autori di pubblicazioni  
e collaboratori del Quotidiano  
e delle Riviste specializzate. 

   francesco Basile 
Avvocato amministrativista  
Ricercatore universitario confermato  
in diritto amministrativo 
Docente di diritto pubblico presso  
il Politecnico di Milano

   elisaBetta Mariotti  
Avvocato 
Professore a contratto  
di Diritto Amministrativo 
Politecnico di Milano

   federico oliva 
Professore Ordinario di Urbanistica 
Politecnico di Milano 
Presidente I.N.U. 

   Pierluigi ProPerzi 
Professore di Tecnica urbanistica  
nella Facoltà di Ingegneria,  
Università di L’Aquila 
Vicepresidente I.N.U.

   dante galeota 
Direttore Dipartimento Acque  
e Strutture, Facoltà di Ingegneria, 
Università di L’Aquila

   antonio naPoleone 
Presidente Europa Risorse,  
professore a.c. Università Bocconi

   giancarlo santariga 
Provveditore alle Opere Pubbliche  
per l’Abruzzo

  Intervengono ai lavori:
   arch. gaetano fontana 

Direttore della Struttura Tecnica  
di Missione per la ricostruzione.

   ing.Paolo de santis 
Presidente Ordine Ingegneri  
Prov. L’Aquila

   arch gianlorenzo conti 
Ordine Architetti Prov. L’Aquila

◗   materiale  
didattico 

   I partecipanti ai corsi riceveranno  
dispense fuori commercio  
e testi editi dal sole 24 ore.

◗  quota  
  di partecipazione 
   € 1.900 + IVA 20%
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l’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle società del Gruppo il sole 24 ore e degli sponsor dell’iniziativa. se non desidera ricevere offerte da parte delle società del Gruppo  
il sole 24 ore e degli sponsor barri la seguente casella .
informativa ex d. lgs. n. 196/03 - tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE 
e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. 
Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047 Treviglio (BG) Via Casnida, 22 - e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà 
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - o al sopraindicato Responsabile del 
trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, 
per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per 
l’invio del materiale promozionale.
consenso - letta l’informativa, • con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa • attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, 
del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

modalità di pagamento
 Bonifico bancario    Assegno bancario    Assegno circolare

modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/4587025 e potrà essere esercitato con  
le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota,  
se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società,  
se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura. 
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale di cui sopra.
In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
          Firma ................................................................................................................................................
...............

scheda di partecipazione da inviare via fax al numero 02.7004.8601

oFFerta  
advance booKinG
Per le iscrizioni pervenute  
entro il 10 settembre 2010
sconto 15%

oFFerta abbonati
Riservata a chi è abbonato  
a una delle Riviste Specializzate  
del Sole 24 ORE 
sconto 15%

 

 

Le OFFERTE SPECIALI  
non sono cumulabili tra loro

inFormazioni oFFerte speciali

Nome        Cognome

Settore di attività       Società/Studio

Qualifica:   Impiegato                      Quadro                      Dirigente/Direttore                      Imprenditore                      Libero professionista                      Altro

Area Aziendale di appartenenza

Fatturato:   fino a 2 mil. di Euro                      Da 2 a 10 mil. di Euro                      Da 10 a 50 mil. di Euro                      Oltre 50 mil. di Euro

P.IVA (obbligatorio)       Codice Fiscale (obbligatorio)

Indirizzo Città Cap. Prov.

Tel. Fax

Cellulare E-mail

Abbonato Rivista n.        Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art.14 L. 537/93, barrare la casella .

il sole 24 ore Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato iso 9001:2000 segreteria organizzativa                    www.aimgroup.it

sì, desidero iscrivermi al master “edilizia e urbanistica”
(Cod. YA4546) edilizia e urbanistica - edizione speciale per la ricostruzione in abruzzo € 1.900 + IVA 20% comprensiva del materiale didattico 

il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Sole 24 ORE, della presente scheda - da inviarsi via fax - debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

INTERNET

edilizia

modalità di paGamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione  
effettuando il pagamento tramite

•  bonifico bancario, indicando il codice del corso prescelto,  
intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Coordinate Bancarie:  
Banca Popolare di Lodi - Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano  
IBAN IT 29 E 05164 01611 000000167477

•  assegno bancario, intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.  
da consegnare il giorno del corso all’atto della registrazione

Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere al corso solo gli iscritti  
in regola con il pagamento della quota di partecipazione

Finanziamento consel
possibilità di pagamento rateale (tan 0; taeg 0).
Informazioni su www.editoria24.com

quota di partecipazione
diritto e Gestione dell’ambiente
 € 1.900 + IVA 20%   
La quota include il materiale didattico

come iscriversi
dal sito internet:  
www.formazione.ilsole24ore.com  
oppure www.shopping24.it

telefonicamente:  
02.5660.1887 con successivo invio della scheda  
di iscrizione

e-mail: 
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com con 
successivo invio della scheda di iscrizione

via fax:  
02.7004.8601 inviando la scheda di iscrizione  
al Servizio Clienti

Le quote includono il materiale didattico e testi editi da Il Sole 24 ORE


