
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

SEMINARIO FORMATIVO  
 
 

 
 

Superbonus 

 Semplificazioni in materia edilizia 
 
 
 

 
2 incontri: 

 
Giovedì 10 dicembre 2020 ore 15.00-17.00 

 
Giovedì 17 dicembre 2020 ore 15.00-17.00 

 
 

Sulla piattaforma on – line www.deiureonline.it  
 
 

Apertura lavori – Saluto di benvenuto: 
Simone Cattaneo - Direttore della Fondazione de iure publico 

 
Relatore: Avv. Bruno Bianchi 

Presidente della Fondazione de Iure Publico 

 

La partecipazione ai 2 incontri rilascia, agli ingegneri iscritti all’Ordine della 
Provincia di Cremona, n. 4 CFP validi ai fini della formazione permanente.     

Fondazione de Iure Publico 
Centro Studi Giuridici sulla 
Pubblica Amministrazione 

con il patrocinio 
incondizionato di 



PRIMO INCONTRO 

 

Giovedì 10 dicembre 2020 
Ore 15.00-17.00 

 
 

La disciplina del Superbonus, ai sensi del D.L. n. 34/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 

 
1. Disamina dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del Superbonus di cui ai 

commi 9 e 10 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;  

2. Analisi dell’ambito oggettivo di applicazione della normativa relativa al Superbonus, anche 

con riferimento agli immobili abusivi e con particolare attenzione agli interventi c.d. 

trainanti o principali, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 D.L. 34/2020; 

3. Definizione dell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina del Superbonus, 

relativamente agli interventi c.d. trainati; 

4. Esame dei requisiti necessari al fine di usufruire del Superbonus, ai sensi dell’articolo 119, 

comma 3, D.L. 34/2020;  

5. Disamina della detrazione spettante, anche sotto il profilo dei limiti di spesa; 

6. Analisi delle spese accessorie rientranti nel Superbonus; 

7. Approfondimento in merito alla cumulabilità della disciplina del Superbonus; 

8. Disamina delle opzioni possibili in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante di 

cui all’articolo 121 D.L. 34/2020; 

9. Definizione degli adempimenti necessari al fine di usufruire della normativa del 

Superbonus, con particolare attenzione all’asseverazione, le cui modalità di trasmissione e 

attuative sono disciplinate, ai sensi dell’articolo 119, comma 13, D.L. 34/2020, dal decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;  

10. Approfondimento in merito ai controlli previsti. 

 
 
 



SECONDO INCONTRO 

 

Giovedì 17 dicembre 2020 

Ore 15.00-17.00 
 
 

Semplificazioni in materia edilizia:  
le modifiche al D.P.R. 380/2001 introdotte dal cd. Decreto Semplificazioni 

 
 

1. Inquadramento generale delle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 dal cd. Decreto 
Semplificazioni (D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n.120/2020) 

 
2. Le disposizioni relative all’attività edilizia: la modifica delle definizioni degli interventi 

dettate dall’articolo 3 e la nuova formulazione del comma 1-ter dell’articolo 2-bis recante 
deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati 

 
3. Le previsioni concernenti il rilascio dei titoli abilitativi: l’attività edilizia libera disciplinata 

dall’articolo 6 e le modifiche agli articoli 10, 14, 20, 22 del D.P.R. 380/2001 
 

4. Le novità introdotte in tema di contributo di costruzione: le modificazioni concernenti il 
contributo straordinario di cui all’articolo 16 ed i casi di riduzione o esonero di cui 
all’articolo 17  

 
5. Lo stato legittimo degli immobili previsto dall’articolo 9-bis e la conformità urbanistica 

 
6. Il novellato articolo 23-ter in tema di destinazione d’uso e l’introduzione dell’articolo 23-

quater che consente gli usi temporanei   
 

7. Requisiti e semplificazioni in tema di agibilità ex articolo 24 del D.P.R. 380/2001 
 

8. La disciplina concernente il regime sanzionatorio prevista dal D.P.R. 380/2001: le tolleranze 
costruttive definite dal nuovo articolo 34-bis e la procedura per la demolizione di opere 
abusive stabilita dal novellato articolo 41 

 
9. Semplificazioni procedimentali in ordine alla proroga dei termini di inizio e fine lavori di 

cui all’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 
 

10. Brevi cenni sulle ulteriori misure in materia edilizia 
 
 


