
 

 

Categorie di intervento e titoli edilizi: 
che cosa cambia per gli operatori della PA  
dopo la L. 34/22 e la Legge Semplificazioni  

 

Programma 
 

Videolezioni e materiale didattico: disponibile da lunedì 20 giugno 2022 
Contenuti video (4 ore) e slides disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato  
✓ Le novità in vigore dal 29/04/2022: la L. 34/2022 
✓ Come muoversi nell’intreccio dinamico tra legge statale e leggi regionali 
✓ Sintesi delle novità introdotte dalla Legge Semplificazioni 
✓ Distanze tra edifici 
✓ Nuova definizione di manutenzione straordinaria 
✓ Nuova definizione di ristrutturazione edilizia 
✓ La disciplina attuale dei titoli abilitativi 
✓ Novità in materia di proroghe dei termini per inizio e fine lavori 
✓ Riduzione degli oneri di urbanizzazione e contributo ordinario 
✓ Ulteriori novità: strutture leggere stagionali, istituto della deroga, agibilità degli immobili, stato 

legittimo degli immobili, il nuovo regime delle tolleranze costruttive 
✓ Semplificazioni: in materia di vincolo storico e paesaggistico e in materia di disciplina sismica 
✓ Superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico: ultime novità 
✓ Semplificazioni in materia di demolizioni di opere abusive 

 

Relatore: dott. Claudio Belcari 
Dirigente comunale, formatore A.N.C.I., ordini e collegi professionali ed autore di libri, e-book ed 
articoli su riviste di carattere nazionale 
 

Destinatari 
• Responsabili e loro collaboratori degli uffici degli enti locali in materia di Edilizia Privata, 

Suap, Urbanistica, Ambiente, Polizia Municipale. 

• Liberi professionisti operanti nel settore urbanistico-edilizio (ingegneri, architetti, geometri, 
periti, agronomi, ecc.). 

 
 

Perché partecipare? 
• Perché avrà un quadro chiaro e aggiornato sulla normativa in vigore dal 29/04/2022 in 

materia di procedure edilizie e titoli abilitativi. 

• Imparerà a individuare e utilizzare il titolo edilizio appropriato a ogni intervento, senza 
commettere alcun errore procedurale 

• Per dissipare dubbi procedurali dovuti ai continui cambiamenti in materia e poter usufruire 
del supporto del nostro esperto, che risponderà in diretta ai Suoi quesiti. 
 

SCONTO del 15% per iscrizioni entro il 30/05/2022 
 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via e-mail a formazione@aidem.it 
 
 
 
 
 

Webinar in diretta “L’Esperto Risponde”: venerdì 1° luglio 2022 (10.30 - 11.30)  
Question Time in diretta con il relatore*  

 

✓ Nella sessione in diretta il relatore risponderà ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche 
segnalate dai partecipanti.  

✓ I quesiti dei partecipanti dovranno essere inviati via email entro venerdì 24 giugno 2022. 
*La registrazione video del Webinar sarà disponibile entro le 24 ore successive. 
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Come funziona il nostro Webinar?  

• Il Webinar che abbiamo organizzato è strutturato in 2 momenti: 
➔ Lunedì 20 giugno 2022: da questo momento i partecipanti avranno libero accesso a una Videolezione e a 

tutto il materiale didattico (dispensa e slides di sintesi), per approfondire la tematica e preparare le 
eventuali domande da rivolgere al relatore. 
Al fine di consentire al relatore di analizzare le domande e poter rispondere in modo accurato, il termine 
per inviare i quesiti è fissato per venerdì 24 giugno 2022. 

➔ Venerdì 1° luglio 2022 (dalle ore 10.30 alle ore 11.30): Videoconferenza “L’Esperto Risponde”. 
Si tratta di un Webinar* in diretta con il relatore. Durante questa sessione il relatore risponderà in diretta 
ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche segnalate dai partecipanti. 

• Potrà formulare domande direttamente al relatore e ricevere le risposte durante la sessione in diretta!  
(*) La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

             Per iscriversi tramite MePA/Consip 

Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) 
e consultare il nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO. 

Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376 1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “Categorie di intervento e titoli edilizi: che cosa cambia per gli 

operatori della PA dopo la L. 34/22 e la Legge Semplificazioni” 
Prezzo per partecipante: € 124,00 + IVA*                                                                                      (Codice: 60002401)  
OFFERTA A TEMPO: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 30/05/2022 (€ 105,40 + IVA) 
Ulteriore SCONTO 10% per 2 o più iscritti dello stesso Ente!  
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: Videolezioni con materiale didattico (4 ore) e 1 Webinar in diretta della durata di 1 ora                                                                 309/22 

 

 

                                                                       
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..………….  
 

 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 
 

 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….……….....…….…………………………..……….….. 
 

 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………..……………………………………………………………………………… 
 

 

Via ………………………………………..…..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 
 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….………..…………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Se intende formulare quesiti ai nostri relatori, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
Riceverà le risposte durante la sessione in diretta il docente! 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la 
tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del Webinar. Trascorso 
tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 
generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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