
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con il patrocinio del Comune di Modena 

 
Area Formativa 6 – Strumenti normativi ed esecutivi 

 
CORSO 

TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI E IL 
SISTEMA DELLE RESPONSABILITA' DEI TECNICI 

 
a cura di arch. Marcella Garulli e arch. Gianni Mussi 

 
Il corso è volto a fornire una adeguata conoscenza sulle tematiche inerenti l’attività edilizia e gli abusi 
edilizi, quali gli aspetti tecnici e i risvolti sanzionatori. Una sorta di "vademecum" per conoscere meglio la 
natura e i limiti delle varie tipologie e dei titoli abilitativi in edilizia, a fronte di una normativa complessa in 
termini interpretativi. Poter dunque definire gli illeciti che può commettere il professionista e i provvedimenti 
conseguenti.  
 
Crediti formativi per architetti:    n.  15 
Crediti formativi per ingegneri, avvocati, geometri: richiesti 
Posti disponibili:            min. 50 – max. 90  
Durata del corso:           15 ore (divise in 3  incontri pomeridiani di 5 ore) 
Date di svolgimento:      5 – 12 - 13 novembre 2015 
Sede:        Sala Palazzina Pucci - Largo Pucci - Modena  
Quota di partecipazione:    € 70,00 (+ IVA)  

 
PROGRAMMA  

 
5 novembre | ore 14.00 – 19.00 (5 ore) 
 
Saluti ed introduzione al corso  
Anna Allesina – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Modena  
 
L’Evoluzione Normativa e i riflessi sulla gestione amministrativa   
Anna Maria Vandelli - Assessora all’Urbanistica Comune di Modena 
 
LEZIONE 1      
Gli aspetti e le anomalie in edilizia: i titoli abilitativi e gli abusi edilizi – Parte 1 
Il rapporto Legge nazionale / Legge regionale; L’applicazione della Legge nel tempo e gli abusi “storicizzati”; 
La sospensione dei lavori; Le responsabilità dei vari soggetti (Proprietà, Progettista, Direttore lavori); Abusi 
edilizi ed edifici vincolati e “classificati”; Le varie tipologie di abuso (totale difformità, parziale difformità); 
La ristrutturazione e gli abusi connessi; Interventi eseguiti con SCIA e sanzioni (Il tema della “conformità” 
agli strumenti urbanistici); Le tolleranze; La determinazione delle sanzioni pecuniarie; I rimedi giudiziali 
Docenti: avv. Paola Minetti, avv. Federico Gualandi 
 

 
12 novembre | ore 14.00 – 19.00 (5 ore) 

 
LEZIONE 2  
Gli aspetti e le anomalie in edilizia: i titoli abilitativi e gli abusi edilizi – Parte 2 
Il rapporto Legge nazionale / Legge regionale; L’applicazione della Legge nel tempo e gli abusi “storicizzati”; 
La sospensione dei lavori; Le responsabilità dei vari soggetti (Proprietà, Progettista, Direttore lavori); Abusi 
edilizi ed edifici vincolati e “classificati”; Le varie tipologie di abuso (totale difformità, parziale difformità); 
La ristrutturazione e gli abusi connessi; Interventi eseguiti con SCIA e sanzioni (Il tema della “conformità” 
agli strumenti urbanistici); Le tolleranze; La determinazione delle sanzioni pecuniarie; I rimedi giudiziali 
Docenti: avv. Paola Minetti, avv. Federico Gualandi 

 
 

13 novembre | ore 14.00 – 19.00 (5 ore) 
 

LEZIONE 3   
La responsabilità civile del professionista tecnico. Casi e questioni. 
Docente: avv. Giorgio Fregni  


