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Prima giornata: giovedì 19 aprile 2012

� INTRODUZIONE DEI LAVORI
On. Marcello Taglialatela

� LE CONVENZIONI NELLA LEGISLAZIONE URBANI-
STICA

• la convenzione come strumento di governo del territorio
• la normativa statale e regionale
• l’evoluzione del modello convenzionale. Dall’urbanistica pre-

scrittiva all’urbanistica consensuale  
Prof. Avv. Paolo Urbani

� LE CONVENZIONI NELLA LOTTIZZAZIONE
• la lottizzazione edilizia nell’evoluzione della disciplina urbani-

stica
• il Piano e la Convenzione di lottizzazione
• la configurazione giuridica della lottizzazione convenzionata.

Natura provvedimentale o contrattuale?
Avv. Bruna Vanoli Gabardi

� LA CONVENZIONE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATI-
VI (PIANI PARTICOLAREGGIATI, PIANI ESECUTIVI,
PIANI INTEGRATIVI E ALTRE FIGURE)

• il regime giuridico comune alla diverse tipologie 
• i contenuti obbligatori 
• i contenuti facoltativi

Avv. Roberto Invernizzi

� LE OPERE DI URBANIZZAZIONE TRA GARE
E SCOMPUTI

• le obbligazioni urbanizzative della parte privata
• gli impegni urbanizzativi quali contenuti delle convenzioni

urbanistiche

Il convegno è rivolto agli operatori della filiera immobi-
liare (costruttori e sviluppatori), ai Notai, agli Avvocati
di Diritto Amministrativo e Real Estate, ai Segretari
Comunali, ai Dirigenti degli Enti Locali delle aree Urba-
nistica ed Edilizia, e a tutti coloro che operano negli uffi-
ci pubblici e privati, nonché ai tecnici ed operatori del
diritto che si occupano di edilizia ed urbanistica.
Il convegno illustra i problemi giuridici, economici e le
ricadute pratiche che le varie tipologie di convenzione
fanno sorgere, anche alla luce delle più recenti novità
legislative, evidenziando la sempre maggiore importanza
che gli accordi tra pubblico e privato rivestono nella
moderna pianificazione urbanistica ed edilizia.

• convenzioni urbanistiche ed evidenza pubblica
• il codice dei contratti pubblici
• l'estensione del principio dell'obbligo della gara pubblica
• convenzioni urbanistiche e contratti di appalto
• opere di urbanizzazione a scomputo e opere di urbanizzazione

non a scomputo
Prof. Avv. Paolo Stella Richter

� LE CONVENZIONI NEI PROGRAMMI COMPLESSI
• i programmi complessi e le relative convenzioni
• programmi complessi e tutela della concorrenza
• la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici n. 4 del 2008
• il riconoscimento di diritti edificatori
• le gare nei e per i programmi complessi

Prof. Avv. Mario Alberto Quaglia  

� LE CONVENZIONI NEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

• edilizia convenzionata ed  agevolata 
• l’assegnazione delle aree in proprietà e in diritto di superficie
• le diverse convenzioni con i soggetti realizzatori degli inter-

venti
• obbligazioni, inadempimenti e possibili sanzioni
• le esperienze legislative regionali

Notaio Antonio Testa

� LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE E
LOCAZIONE PREVISTI DA CONVENZIONI
URBANISTICHE

• l'edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a
quella convenzionata 

• le novità apportate dal Decreto Sviluppo
• convenzioni per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo di

cessione ed al canone di locazione 
• il problema del prezzo "imposto"
• la posizione della giurisprudenza di legittimità
• la posizione del Notariato prima e dopo il Decreto Sviluppo

Notaio Marcello Claudio Lupetti

� LE CONVENZIONE PER GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

• i Piani per gli Insediamenti Produttivi
• le Aree di Sviluppo Industriale  
• l’assegnazione delle aree e le relative convenzioni 
• obbligazioni, inadempimenti e possibili sanzioni
• le varianti semplificate

Avv. Maria Grazia Lanero 

� LE CONVENZIONI PER PARCHEGGI E POSTI AUTO
• la convenzione per la costruzione e gestione di parcheggi

fruenti di contributo
• i parcheggi nelle legislazioni regionali           
• schemi tipo di convenzione legge parcheggi (concessione di

aree comunali in diritto di superficie) 
• l’identificazione reale e catastale del posto auto
• la natura pertinenziale e residenziale del posto auto
• trasferibilità del posto auto in via autonoma
• validità degli atti di trasferimento e sanabilità delle nullità
• lo stato della giurisprudenza

Notaio Antonio Testa

Seconda giornata: venerdì 20 aprile 2012 

� LA NATURA DELLO SCAMBIO TRA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E PRIVATI NEGLI ACCORDI
URBANISTICI

• i contenuti dello scambio: le opzioni a disposizione della p.a. e
della proprietà immobiliare

• il valore oggetto dell'accordo: natura economica e aspetti
valutativi 

• alcune esperienze di accordo
• il rapporto con altri strumenti di gestione innovativa dei piani:

perequazione e diritti edificatori
Prof. Ezio Micelli

� LE CONVENZIONI TRA PRIVATI
• il principio della prevenzione
• le convenzioni in materia di distanze: ammissibilità di deroghe

convenzionali alle distanze previste dagli strumenti urbanistici
• ordinamento statale e deroghe operabili dalla legislazione

regionale. La posizione della Corte Costituzionale n. 232/2005
• la tutela giurisdizionale e la transigibilità degli interessi
• usucapione e servitù di mantenimento di costruzione a distan-

za inferiore a quella legale
Prof. Notaio Vera Tagliaferri

� I CONTRATTI RIGUARDANTI LE CESSIONI DI CUBA-
TURA E DI TRASFERIMENTI DI DIRITTI EDIFICATORI

• presupposti del negozio di trasferimento di cubatura
• i rapporti con il Comune e fra privati
• la forma e i contenuti del contratto
• la pubblicità del trasferimento
• alcune esperienze convenzionali di perequazione

Prof. Avv. Antonio Bartolini



� I PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI
• fonti normative ed inquadramento sistematico
• permessi di costruire convenzionati e piani attuativi: differenze

ed affinità
• esempi ed applicazioni dell’istituto del PCC 

Avv. Guido Bardelli

� CONVENZIONI URBANISTICHE E PROFILI FISCALI
• l’area compresa in un Piano per Insediamenti Produttivi (PIP)
• l’area compresa in un Piano di Recupero
• l’area compresa in Piano Particolareggiato attuativo di pro-

gramma di edilizia residenziale
• l’area destinata a edilizia residenziale pubblica 
• l’area trasferita in applicazione della legge 10/1977
• l’area compresa in Programmi pubblici di edilizia residenziale
• la redistribuzione di aree tra co-lottizzanti

Notaio Angelo Busani

� LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E IL RECESSO
DELL’AMMINISTRAZIONE

• la giurisdizione esclusiva nell’art. 11, L. 241/1990 
• le controversie proposte da terzi 
• l’inadempienza del privato 
• l’inerzia alla stipula dell’accordo
• i recesso o la revoca. L’obbligo all’indennizzo

Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo

� LA GIURISDIZIONE CIVILE E I PROFILI PENALI
• i canoni di convenzione 
• l’attrazione nella giurisdizione esclusiva
• l’azione di riduzione in pristino
• l’azione risarcitoria
• lottizzazione abusiva e ulteriori profili penali

Cons. Bruno Spagna Musso

� L’IMPATTO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE ED
EDILIZIE SUI VALORI E SUI PREZZI  IMMOBILIARI E
SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI

• andamento del mercato immobiliare italiano negli ultimi 50
anni

• i fattori che condizionano i valori/prezzi immobiliari
• l’effetto dell’incremento dei costi di convenzione sui prezzi dei

terreni edificabili
• l’effetto dell’incremento dei costi di convenzione sui prezzi

degli immobili
Ing. Arch. Alberto M. Lunghini

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio

dibattito durante il quale i partecipanti potranno for-
mulare domande e quesiti di loro specifico interesse.



NOTE ORGANIZZATIVE:
Data: 19 e 20 Aprile 2012
Sede: Milano, Hotel Hilton

Via Galvani, 12 Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 2 giornate
Quota di partecipazione:
1 giornata:  € 1.350,00 + IVA 21% per persona
2 giornate:  € 2.150,00 + IVA 21% per persona
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14
c. 10 L. 537/93.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione della scheda
di partecipazione (fax 011/562.11.23 oppure 011/56.11.117) regolarmente
firmata e sottoscritta in ogni sua parte. 
Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione
sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.
La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro,
coffee-break, documentazione, materiale didattico.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008
CAB: 01137 – CIN:  T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538.686
Fax 011/5621123 – 011/5611117
Internet: http://www.paradigma.it
E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati e
le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione, la quota di iscri-
zione sarà addebitata per intero.
In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il partecipante.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del Convegno in
formato elettronico. Il materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti.
Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo
ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda ed i Suoi
collaboratori.
Prezzo camere Hotel – per notte (IVA e piccola colazione continentale
inclusa)
Hotel Hilton:
Camera singola: Euro 205,00 - Doppia: Euro 225,00.
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il
6 aprile. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla
Segreteria Organizzativa

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della
presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente
compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel. Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola rela-
tiva alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgi-
mento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato
(addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati
potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso
barrando l’apposita casella.
Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere eser-
citati i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Consento l’utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

❑ SI                 ❑ NO

Data e Firma
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