
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

Giovedì 27 aprile 2017 
 

 

Ore 10.00 – 12.00 

Presso Comune di Bovisio Masciago - Piazza Biraghi, 3 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

Apertura lavori – Saluto di benvenuto 

Sig. Giuliano Soldà – Sindaco del Comune di Bovisio Masciago 

Geom. Paolo Bosisio – Vicesindaco del Comune di Bovisio Masciago 

Relatore: 
Avv. Bruno Bianchi - Presidente della Fondazione de Iure Publico 

  

• L’intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni (Gazzetta Ufficiale n. 268  

del 16 novembre 2016); 

• Le tre parti del regolamento edilizio tipo: 

- lo schema guida per la redazione del regolamento; 

- le 42 definizioni standard “uniformi” (allegato A); 

- ricognizione delle norme statali aventi un impatto sull’edilizia (allegato B); 

• Le tempistiche di adozione: la parola alle Regioni e ai Comuni;  

• Casi pratici in relazione alle definizioni uniformi; 

• Il regolamento edilizio unico con riferimento alle leggi regionali lombarde; 

• Il regolamento edilizio tipo e l’autonomia comunale; 

• Le disposizioni del regolamento comunale che contrastano con quelle del regolamento tipo; 

• Il regolamento edilizio unico e i piani urbanistici comunali; 

• Il rapporto tra regolamento edilizio e Piano delle Regole; 

• La disciplina della validazione nell'ambito del regolamento edilizio: il diffuso problema  

degli edifici difformi rispetto al titolo abilitativo ma dotati di idoneo certificato di abitabilità. 

 

Giornata di Studio 

 

Regolamento Edilizio Unico  

 

Fondazione de Iure Publico 

Centro Studi Giuridici sulla 

Pubblica Amministrazione 

 

 
 

Agli Architetti iscritti all’albo verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi professionali 

Ai Geometri iscritti all’albo verrà riconosciuto n. 1 credito formativo professionale 

 



 

SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

GIORNATA DI STUDIO 

Giovedì 27 aprile 2017 
 

 

Ore 10.00 – 12.00 

Presso Comune di Bovisio Masciago - Piazza Biraghi, 3 

 
 

 

 

 

 
Si prega di confermare la partecipazione tramite: 

FAX 02 67384578 oppure MAIL info@deiurepublico.it 
 

COGNOME …………………………………………………………………………. 

NOME …………………………………………QUALIFICA…………………........ 

INDIRIZZO……………………………………CITTA’……………………………. 

CODICE FISCALE / P. IVA………………………………………………………… 

E-MAIL ………………………………………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO………………………………………………………… 
 

Contributo di partecipazione comprensivo di consegna delle dispense: € 20,00 
Il versamento della relativa quota di adesione è da effettuarsi tramite bonifico bancario a 
favore della Fondazione “de Iure Publico”: 

Banca Popolare di Sondrio IBAN  IT81 P056 9610 9010 0000 9058 X11 
 

ABI 05696   CAB 10901   CIN P    C/C 000009058X11 
 

SI PREGA GENTILMENTE DI SPECIFICARE NELLA CAUSALE NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE E 
INCONTRO AL QUALE SI ADERISCE. 

 

INFORMATIVA PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003. 
La Fondazione “de Iure Publico”, Titolare del trattamento, utilizza i dati personali liberamente conferiti per 
fornire il servizio indicato e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte della Fondazione. Potrà 
esercitare i diritti dell’art. 7 del D.L.G.S. n. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, presso la 
Fondazione de Iure Publico Via Luigi Settembrini 35 – 20124 Milano.  
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti del 
Centro Studi che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. 
Consenso. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e – mail, del numero di telefax e/o di telefono esprime il 
Suo specifico consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra 
richiamata e per gli scopi indicati. 

 
 

Data_____________________________   Firma____________________________________ 

 

Giornata di Studio 

Regolamento Edilizio Unico  
 

mailto:info@deiurepublico.it

