
Incontro Formativo | 3 ore in Aula virtuale

DL Semplificazioni e modifiche al TU Edilizia

Webinar 11 dicembre 2020 | dalle 15.00 alle 18.00

Stato legittimo e interventi su immobili con opere abusive - Aspetti legali per la fruizione  
del c.d. Superbonus

Avv. Andrea DI LEO

SETTORE 5 EDILIZIO URBANISTICO

ISCRIZIONI

• Il DL Semplificazioni e le modifiche al TU Edilizia
• Stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare
• Interventi edilizi su immobili con opere abusive
• Il regime di responsabilità: progettista, proprietario, tecnico comunale

PROGRAMMA

RELATORE

OBIETTIVI DIDATTICI

L’evento, prendendo le mosse da una sintetica analisi delle novità in tema di edilizia introdotte a seguito dell’adozione Decreto Semplificazioni 
(D.L. 76/2020) e della legge di conversione (L. 120/2020), fornisce indicazioni operative - con un approccio trasversale adatto ai professionisti sia 
tecnici che giuridici - su come valutare le possibilità di intervento sul patrimonio edilizio esistente a fronte di situazioni di abusività o irregolarità, 
originaria o sopravvenuta, anche ai fini della fruizione del c.d. “Superbonus” e di altre agevolazioni fiscali, nonché della commerciabilità degli 
immobili.

La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi al link: https://my.demio.com/ref/Qk1woNiXX8alyyvE

3 CFP Ingegneri | 3 CFP ArchitettiPPC | 1 CFP Geometri | Avvocati- Accreditamento in corso

www.legislazionetecnica.it | Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 | areaformazione.legislazionetecnica.it
La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, 
cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante la chat e 
visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle presenze e 
la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.

Collegio dei Geometri

di Frosinone


