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Le convenzioni urbanistiche ed
edilizie. Problemi e casi pratici.
Schemi, giurisprudenza e
formulario - Nicola Centofanti
2007
Guida alle semplificazioni
edilizie: CIL, SCIA, DIA e
permesso di costruire - Ghiloni
Massimo 2015-05-22
Una guida breve, ma completa,
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alle ultime semplificazioni
intervenute a partire dal
giugno del 2012 fino al
“decreto del fare” dell’agosto
del 2013. L’opera, redatta in
una forma snella, è rivolta a
varie categorie di utenti, dai
professionisti ai tecnici delle
Amministrazioni locali, dagli
imprenditori ai proprietari di
immobili che intendono avere
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una visione integrale delle
ultime innovazioni in tema di
procedure edilizie. Il testo, che
ha una sua struttura autonoma,
è stato redatto in stretto
collegamento con il libro
“Comunicazione inizio lavori,
SCIA, DIA e permesso di
costruire” degli autori, uscito
in seconda edizione nell’aprile
del 2012 e ne costituisce anche
un aggiornamento. Questo
manuale ripercorre, in modo
sistematico, gli avvenimenti di
quest’ultimo anno in tema di
semplificazioni delle procedure
edilizie e di quelle connesse,
presenta le prime esperienze
regionali sui “modelli unici”, in
attesa di quelli di livello
nazionale, riporta lo stato di
attuazione e le ultime
innovazioni relative agli
sportelli unici edilizi e delle
attività produttive, presenta
un’analisi delle modifiche
introdotte dal decreto del
“Fare”, espone il procedimento
dell’autorizzazione unica
ambientale e, infine, propone
un quadro riepilogativo di
sintesi delle tipologie di atti e
di titoli abilitativi necessari per
l’esecuzione delle varie
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categorie di intervento edilizio.
L'elettrosmog nella legislazione
regionale - Francesco
Caringella 2006
La realizzazione di un
sottotetto abitato - Giovanna
Mottura 2010
Urbanistica, edilizia,
espropriazione - 2007
L'abusivismo edilizio. Sanzioni
amministrative e penali Nicola Centofanti 2010
Distanze legali e rapporti di
vicinato - Riccardo Mazzon
2022-02-10
l volume, giunto alla quarta
edizione, offre un quadro
completo della disciplina delle
distanze e dei confini nei
rapporti di vicinato e nel
condominio, sintetizzando al
suo interno aspetti risarcitori e
processuali, tanto in ambito
civile, quanto amministrativo e
penale. DISTANZE LEGALI E
RAPPORTI DI VICINATO si
caratterizza per: suddivisione
nei tre macrosettori del diritto
sostanziale: diritto civile,
diritto penale e diritto
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amministrativo; risarcimento
quale filo conduttore, inteso
quale piena tutela di chi si veda
danneggiato in fattispecie
afferenti distanze, confini e
condominio; attenta e completa
analisi della giurisprudenza,
interessante l'argomento
trattato, unita all'intenzione di
leggere il materiale selezionato
attraverso la lente della
praticità e dell'esercizio
dell'attività professionale (non
solo forense) ; argomenti
sistematicamente collocati in
una trattazione del diritto il più
possibile semplice ed
immediata: il condominio, le
distanze dalle costruzioni, la
sopraelevazione, la
demolizione, il principio di
prevenzione, le distanze dai
confini, la regolamentazione
dei confini, le luci e le vedute,
gli alberi, la normativa
antisismica, le zone di rispetto,
i cc.dd. abusi edilizi, le azioni
di confine, il diritto al
ripristino, il risarcimento del
danno, le azioni possessorie e
di nunciazione, l'esecuzione
delle sentenze, gli atti
amministrativi e la tutela
amministrativa, la tutela del
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terzo in ambito penale. Le
novità dell'edizione non si
esauriscono con l’ampliamento
dei temi trattati né riguardano
unicamente i più recenti
apporti legislativi,
giurisprudenziali e dottrinali
ma si sviluppano attraverso un
attento utilizzo di schemi,
tabelle e formule (per
agevolare lettura,
comprensione ed applicazione
pratica degli istituti), con la
completezza delle
argomentazioni.
Repertorio di giurisprudenza
amministrativa 2007. Percorso
storiografico degli orientamenti
di diritto amministrativo Gaetano Mastropierro 2007
Formulario essenziale
dell'edilizia. Guida alle
procedure per la progettazione
e realizzazione degli interventi
edilizi. Con CD-ROM - Mario Di
Nicola 2012
Lex, legislazione italiana - Italy
2002
La disciplina edilizia in
Emilia-Romagna - Domenico
Lavermicocca 2015
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L'operatore che a qualsiasi
livello deve affrontare una
questione giuridica di natura
urbanistico-edilizia sa che la
sua difficoltà dipende in primo
luogo dalla complessità della
legislazione in cui si
sovrappongono le norme statali
del T.U. n. 380/2001, sempre in
corso di trasformazione, e le
norme della legge regionale,
anche essa oggetto di un
adattamento operato da un
flusso continuo di norme
regionali di natura pararegolamentare, gli "atti di
coordinamento tecnico". Il
tratto fondamentale di questo
quadro legislativo è, quindi,
oltre alla complessità,
l'instabilità. In relazione a ciò
lo sforzo degli autori è stato da
una parte di comporre il
mosaico normativo secondo
una prospettiva che dia conto
della gerarchia delle fonti,
dall'altra di cogliere in
anticipo, proponendo soluzioni
ragionate, i punti salienti delle
contraddizioni e criticità
applicative del testo legislativo.
Che non solo non è semplice,
ma intimidisce per la sua
pletorica minuziosità.
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L'Industria italiana del
cemento - 1985
Rivista giuridica dell'edilizia 1999
L'agibilità edilizia. Con CDROM - Paola Minetti 2013
Gli strumenti di pianificazione
urbanistica. Dal programma di
fabbricazione al piano
strutturale - Angelo Capalbo
2006
Evoluzione storica della
scienza urbanistica. Livelli di
pianificazione urbanistica e
piani attuativi urbanistici.
Ampia appendice normativa e
di modulistica.
Edilizia ed urbanistica Liberati Alessio 2011-06-15
Aggiornato con il D.L. 13
maggio 2011, n. 70
("DECRETO SVILUPPO") PIANO CASA - NUOVA S.C.I.A.,
SILENZIO ASSENSO in
materia di costruzioni Il
presente volume è dedicato alla
materia dell'edilizia e
dell'urbanistica, tema sempre
attuale e arricchito da continue
modifiche normative, rispetto
alle quali si intende fare il
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punto della situazione
giurisprudenziale. La
trattazione dei vari argomenti
ricalca in buona parte, quanto
all'edilizia il testo unico, di cui
si analizzano istituti e principi,
ma li inserisce in un contesto
teorico più ampio, che non
manca di evidenziare il legame
con gli altri "settori" del diritto
amministrativo, mentre per la
materia urbanistica il sistema
delle fonti si presenta
decisamente più complesso.
Inoltre, nei limiti delle ipotesi
di maggior rilievo, sono state
inserite le principali differenze
e deroghe previste dalle
singole normative regionali. Di
particolare attualità le
disposizioni sul c.d. piano casa
e sulla certificazione
energetica degli edifici.
Trattato dei nuovi danni.
Volume V - Paolo Cendon
2011-05-20
Negli ultimi tempi le sentenze
favoreli al risarcimento del
danno esistenziale si sono
moltiplicate in Italia. Cresce
perciò l'esigenza di fare il
punto sulle questioni - teoriche
e pratiche - che la nuova
categoria è venuta suscitando.
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I 6 Volumi di questo Trattato,
alla luce della giurisprudenza,
mettono in luce quali siano le
ipotesi risarcitorie destinate ad
assumere rilievo nei vari
settori. Trattato
interdisciplinare in sei volumi.
Il quinto volume è diviso in
quattro parti:
INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE I DANNI AI
SOGGETTI DEBOLI
L'AMBIENTE ILLECITI
INFORMATICI
Corso di diritto urbanistico Giorgio Pagliari 2010
La disciplina edilizia in
Emilia-Romagna - Benedetto
Graziosi, Domenico
Lavermicocca 2015-04-20
Il livello di complessità
raggiunto dalla legislazione
urbanistico-edilizia negli ultimi
decenni è difficilmente
descrivibile e ad essa si
aggiunge una frammentazione
non governata dal legislatore
sia statale che regionale.
Questo accade mentre
impallidisce la storica
centralità economica
dell’edilizia. Cionondimeno gli
autori confidano che questo
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volume, dopo gli altri sulla
pianificazione urbanistica e la
repressione degli abusi edilizi
in Emilia Romagna, sia una
valida guida alla comprensione
e alla applicazione della legge.
Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Parte
prima, serie generale - 1995
Compravendita immobiliare Mariagrazia Monegat 2010
Polarità commerciali e
trasformazioni territoriali. Un
approccio interregionale Grazia Brunetta 2009
Giurisprudenza costituzionale 2004
Contains some relevant cases
from the Corte di Cassazione
and a section: note e dibattiti.
Il condono edilizio ed il
condono ambientale nelle
realtà regionali - Emiliano
Bottazzi 2005
Segnalazione certificata di
agibilità - Guida alla
redazione per il direttore
dei lavori e il tecnico
professionista - Santo Rosano
2020-03-24T00:00:00+01:00
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La legge 7 agosto 2015, n. 124,
più conosciuta come Riforma
Madia, ha semplificato le
procedure amministrative per
la realizzazione degli interventi
edilizi. Tali semplificazioni sono
state introdotte con il D.Lgs. 30
giugno 2016, n. 126 –
Attuazione della delega in
materia di segnalazione
certificata di inizio attività
(SCIA), a norma dell’articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n.
124 – SCIA 1 – e con il D.Lgs.
25 novembre 2016, n. 222 –
Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di
inizio di attività, silenzio
assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi
amministrativi applicabili a
determinate attività e
procedimenti, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124 – SCIA 2. Il
presente volume costituisce un
commento alla norma
introdotta per illustrare il
procedimento per la definizione
dell’agibilità degli edifici e alla
relativa modulistica, allo scopo
di consegnare ai tecnici liberi
professionisti una “guida” nella
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redazione della segnalazione
certificata di agibilità. La
nuova disciplina ha, infatti,
previsto l’adozione di moduli
unificati e standardizzati,
licenziati nella seduta della
Conferenza unificata StatoRegioni del 4 maggio 2017, che
le Regioni dovevano e hanno
provveduto ad adeguare alle
loro specifiche normative entro
il 20 giugno 2017.
Analogamente i Comuni
dovevano e hanno provveduto,
entro il 30 giugno 2017, a
pubblicare sul proprio sito, fra
gli altri, il modulo unificato per
l’istanza di segnalazione
certificata di agibilità. Il libro è
altresì, per gli addetti ai lavori
e non, un utile strumento per
valutare la regolarità edilizia e
la commerciabilità degli
immobili.
Il condono edilizio e la
legislazione regionale Giuseppe De Marzo 2007
L'attività edilizia. Titoli,
procedure, sanzioni e tutela Gerardo Guzzo 2011
Guida normativa per
l'amministrazione locale
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2015 - Fiorenzo Narducci 2015
La responsabilità e il
risarcimento nella proprietà
e nel possesso - Riccardo
Mazzon 2013
Testo Unico dell'edilizia.
(D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380 modificato con il D.Lg.
27 dicembre 2002 n. 31).
Artt. 1-51, artt. 136-137 Maria Alessandra Sandulli
2009
Pianificazione urbanistica,
edilizia ed espropriazione Silvia Cattaneo 2009
Il nuovo Testo Unico per
l'edilizia - Antonio Ciccia 2004
Guida alle pratiche edilizie Giorgio Tacconi 2017-02-07
Con il Decreto Legislativo n.
222 del 25 novembre 2016 e la
conseguente – ennesima modifica del Testo Unico
dell’Edilizia (D.P.R. n.
380/2001), sembra concluso il
processo di semplificazione e
sistematizzazione dei titoli
abilitativi in edilizia. Con la
nuova disciplina, le attività
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edilizie si distribuiscono in tre
categorie: Attività libere, in
alcuni casi con Comunicazione
di Inizio Lavori Asseverata
(Cila) Attività soggette alla
Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (Scia) Attività
che richiedono il Permesso di
Costruire / Autorizzazione /
Silenzio-assenso. Restano
ferme le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali
e le normative di settore che
incidono sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in
particolare, le norme
antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie,
relative all’efficienza
energetica, a tutela dal rischio
idrogeologico, contenute nel
codice dei beni culturali e del
paesaggio e in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro.Questo prontuario
presenta la normativa sui titoli
abilitativi edilizi, sulla base del
testo aggiornato del D.P.R. n.
380/2001 e delle normative
specifiche regionali, con
relativa modulistica.Una serie
di 34 SCHEDE abbina i vari
titoli alle ATTIVITA’ e
INTERVENTI in ordine
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alfabetico, secondo la Tabella A
del D.Lgs. n. 222/2016, con
definizioni, procedimento, casi
particolari e riferimenti alla
legislazione e alla
giurisprudenza.
Codice dell'edilizia - Roberto
Garofoli 2006
I reati urbanistico-edilizi Paolo Tanda 2010
Operare e progettare con il
Testo Unico dell'edilizia.
Guida operativa con
formulario. Con CD-ROM Mario Di Nicola 2012
SCIA, silenzio assenso e
conferenza di servizi. La
nuova disciplina dopo la
legge n. 124/2015. Con CDROM - Saverio Linguanti 2015
Formulario generale
dell'edilizia. Con CD-ROM Mario Di Nicola 2015
Guida essenziale al Testo Unico
dell'edilizia. Con CD-ROM Eugenio Lequaglie 2012
Il Foro amministrativo - 1990
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