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LE MODIFICHE AL TESTO UNICO PER L’EDILIZIA  E ALLA LEGGE 241/1990 
INTRODOTTE CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI, N. 76/2020 COORDINATO CON 

LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020. 
LA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020 N. 20 E L’ADEGUAMENTO DELLA 

LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI DISCIPLINA EDILIZIA PER LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ALLA DISCIPLINA STATALE, INTRODOTTA DALLA 

L.R.N.1/2020 
Decreto Semplificazioni: esame delle modifiche apportate al Testo Unico per l’Edilizia e alla 
legge 241/1990. 
Articoli del D.P.R. 380/2001 modificati: 
2-bis, comma 1-ter); 
3 comma 1) lett. b) e 3 comma 1) lett. d); 
6, comma 1, lett. e-bis); 9-bis); 
10, comma 1) lett. c); 
14, comma 1-bis) e comma 3); 
15, comma 2); 
16, comma 4, lett. d-ter); 
17, comma 4-bis); 
20, comma 8); 
22, comma 1, lett. a); 
23 ter), comma 2); 
24,  in cui è inserito il comma 7-bis). Inoltre: agli immobili, siti  nelle zone A o B del D.M. 
1444/1968, o assimilate, realizzati prima della data di entrata in vigore del D.M. del Ministero 
per la sanità 5 luglio 1975 non si applicano i requisiti  di altezza minima e igienico sanitari ivi 
stabiliti;  
34,  in cui è soppresso il comma 2-ter); dopo l’art 34 è inserito l’art. 34-bis). 
94 e 94 bis) modifiche relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e sull’osservanza 
delle norme tecniche  
Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori 
Proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione 
Nuova disciplina (paesaggistica) delle strutture amovibili. 
Le modifiche apportate agli articoli della legge 241/1990 aventi rilevanza in materia edilizia 
 
Programma leggi regionali: 
L.  n.20/2020 
Finalità della norma 
Adempimenti del Comune: al momento della presentazione del’istanza; al momento del rilascio 
dell’atto autorizzativo 
Diversità tra procedure soggette al rilascio di un titolo espresso da parte del Comune e  pratiche 
autocertificate. Profili problematici 
L. n.1/2020 
Analisi delle modifiche (sostituzione, abrogazione, integrazione, inserimento) introdotte ai 
diversi articoli della legge regionale 5 aprile 2012 n. 10,  a seguito del recepimento della 
legislazione statale.  
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Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti per poter garantire 
l’interazione ed il confronto tra utenti e relatore.  

 
 

Docente: 
Dott.PAOLO BERIO, Dirigente Ufficio Edilizia Privata Comune di Genova,  

 
Data e orario: 

mercoledì 4 Novembre  9,15-12,30 
 

Recapiti: 
Per maggiori informazioni potrete contattarci ai numeri 0553840919 e 
3470106222. Fax 0557188107.E-mail : formazione@progettosofis.com   

pec: progettosofis@pec.it 
Sito internet : www.progettosofis.com 

 
 

Quota e modalità di adesione: 
EURO 90,00 a persona comprensivi di marca da bollo. Verranno trasmessi via  

e-mail un attestato di partecipazione ed il materiale didattico. 
 

Per poter aderire, si potrà compilare ed inviare il modulo di seguito riportato. Sarà 
nostra cura fornire il link  e le indicazioni per poter accedere al webinar. 
 
 
ENTE_______________PROV._______TEL. ___________E-mail _______________________________ 
 
N. Determina(anche dopo il corso)  ________Codice Univoco_______CIG (facoltativo)_____________ 
 
Sig. __________________________Qualifica ______________________________Quota €__________ 
 
Sig. __________________________Qualifica ______________________________ Quota €__________ 
 
Il versamento della quota d’iscrizione sarà effettuato tramite bonifico bancario  
presso la Banca: BPM CODICE IBAN:  IT59V0503424899000000107323    
 
L’eventuale disdetta può essere comunicata entro cinque giorni dallo svolgimento 
dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione della quota. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.L. n. 196 del 
30 giugno 2003 e GDPR 2016/679. Informativa Privacy. 
http://www.a777.it/privacy/Sofis/privacyclienti2018.pdf 
 


