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La Disciplina Edilizia In Emilia Romagna
Condominio: la riforma e' legge. Il 20 Ottobre 2012 la Commissione Giustizia del Senato in
sede deliberante ha finalmente dato il via libera definitivo al disegno di legge che ha riformato
gli articoli 1117 ss. del Codice Civile e 61 ss. delle relative Disposizioni di Attuazione. La nuova
disciplina e' stata emanata con la Legge 10 dicembre 2012 n. 220 'Modifiche alla disciplina del
condominio negli edifici' (pubblicata in GU n. 293 del 17 dicembre 2012). La legge entrera' in
vigore nei sei mesi successivi alla pubblicazione in G.U. Sono tantissime le novita', molte delle
quali riguarderanno da vicino la vita quotidiana della maggior parte degli italiani. Il volume,
seguendo l'articolato della Legge di riforma, riporta, articolo per articolo, il nuovo testo delle
varie norme del Codice Civile e delle relative Disposizioni di Attuazione messo a confronto con
quello degli articoli a oggi ancora in vigore, evidenziando in grassetto le modifiche e le
integrazioni. Ogni disposizione e' quindi seguita da un sintetico commento teso a evidenziare
le principali novita' e le prime ricadute applicative delle nuove previsioni legislative.
1786.1.7
Knjiga vsebuje šest poglavij, ki z razli?nih vidikov predstavljajo dosežke evropskih ustvarjalk –
pionirk na podro?ju arhitekture, gradbeništva, notranjega in industrijskega oblikovanja ter
umetne obrti, ki so ustvarjale v obdobju od 1918 do 1945. Poglavje Crossing Geographies
obravnava pomen migrantk in migracij za globalno širjenje modernizma in pojava avantgardnih
umetnostnih gibanj; Pioneers and Organisations predstavlja nekatere pionirke in njihovo
vklju?evanje v stanovske organizacije; The Home govori o položaju žensk med obema
vojnama in na?inih, kako so skušale prese?i družbene omejitve preko notranjega oblikovanja;
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Representation je posve?en zastopanosti in obravnavi ustvarjalk v publicistiki; Cases from
Ireland to Finland prinaša primere uveljavitve ustvarjalk v izrazito moških poklicih; Examining
Drawings as Practices of Architectural Design pa z novimi metodološkimi pristopi prinaša
vpogled v arhitekturne projekte žensk. Osnova knjige so prispevki, predstavljeni na prvi
mednarodni MoMoWo konferenci septembra 2015 na Univerzi v Leidnu, njen namen pa je
strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamol?ane evropske
kulturne dediš?ine.

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. 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
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre
2012, n. 293, che ha riformato la disciplina del condominio, è entrata in vigore il
18 giugno. Le novità che la nuova normativa ha introdotto riguardano molto da
vicino la vita quotidiana della maggior parte degli italiani. Tutta una serie di
ambiguità presenti nel nuovo testo di legge hanno però costretto il Legislatore a
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una sorta di “controriforma”, cioè a un nuovo intervento attuato con il
provvedimento denominato “Decreto legge concernente disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico e per l’avvio del piano destinazione Italia” n. 145 del 23
dicembre 2013 (pubblicato sulla G. U. n. 300 del 23 dicembre 2013). Tale
Decreto Legge è stato recentemente convertito in legge (legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 9, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014). Il volume in
questione, seguendo l’articolato della legge di riforma e della recentissima
“controriforma”, riporta, articolo per articolo, il testo aggiornato delle varie norme
del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione messo a confronto con
quello degli articoli a oggi in vigore, evidenziando in grassetto le modifiche e le
integrazioni. Ogni disposizione è quindi seguita da un sintetico commento teso a
evidenziare le principali novità e le prime ricadute applicative delle nuove
previsioni legislative. Giuseppe Bordolli, consulente legale in Genova. Si occupa
delle problematiche relative al settore immobiliare. è autore di diverse
pubblicazioni in materia di condominio, mediazione immobiliare, divisioni
ereditarie e privacy. Collabora con le migliori Riviste di diritto immobiliare.
Gianfranco Di Rago, avvocato in Milano, si occupa di diritto civile e
amministrativo, con particolare riferimento all’ambito immobiliare. Affianca
all’attività professionale quelle di ricerca ed editoriale. Collabora da anni con il
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quotidiano “ItaliaOggi” e con altre riviste giuridiche del settore. è autore di
numerosi volumi nonché direttore del mensile “Avvocati” e condirettore della
rivista telematica “La pratica forense” (www.lapraticaforense.it).
Il volume, aggiornato alla legge n. 98/2013 di conversione del c.d. Decreto del
Fare (dl n. 69/2013), si rivolge agli amministratori condominiali, nonché agli
avvocati e alle altre categorie professionali chiamate a supportare la gestione del
condominio, illustrando caratteristiche e modalità di funzionamento della c.d.
mediazione obbligatoria, con particolare riferimento alle controversie
condominiali. La mediazione, volontaria od obbligatoria che sia, costituisce
un’importante opportunità per le parti in lite, che come tale non va sprecata.
Spesso, infatti, le controversie condominiali, al di là dell’interesse dedotto in
giudizio, celano problematiche di relazione tra i condomini o tra alcuni di questi e
l’amministratore. L’incontro di mediazione può quindi essere l’occasione giusta
per individuare e risolvere il vero conflitto nascosto dietro la lite giudiziaria.
Condomini e amministratore, nonché i professionisti che possono essere
chiamati ad affiancarli, sono chiamati a gestire nel miglior modo possibile
l’incontro di mediazione e a soppesare con attenzione le possibili ricadute sul
processo del tentativo di mediazione che si sia risolto con un nulla di fatto. Per
tutti questi motivi si rivela fondamentale conoscere a fondo finalità e
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caratteristiche dell’istituto della mediazione, anche alla luce delle rilevanti novità
introdotte con il dl n. 69/2013 e relativa legge di conversione n. 98 del 2013,
nonché gli effetti dell’accordo eventualmente individuato dai litiganti e i rapporti
di questa procedura con il processo. Gianfranco Di Rago, Avvocato in Milano, si
occupa di diritto civile e del lavoro (www.studiolegaledirago.it). Mediatore e
formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia in base al D.M. 180/2010,
collabora con alcuni importanti Organismi di Mediazione. Affianca all’attività
professionale quella di ricerca ed editoriale. Da molti anni collabora con il
quotidiano “ItaliaOggi” e con numerose altre riviste giuridiche. È condirettore
delle collane editoriali “Immobili & Condominio” e “Professioni: diritti & doveri”,
nonché della rivista “La Pratica Forense”, tutte edite dalla Maggioli. E’ altresì
autore di numerosi volumi in materia giuridica.
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 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
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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.
Includes entries for maps and atlases.
La direzione dei lavori nell’esecuzione dell’appalto privato, rispetto a quello
pubblico, è spesso sottovalutata e i compiti e le responsabilità del direttore dei
lavori in questo ambito sono poco noti. Il direttore dei lavori è nominato dal
committente e deve curarne gli interessi, sorvegliando e impartendo le
necessarie istruzioni per la corretta esecuzione dei lavori secondo il contratto
d’appalto; il suo operato tecnico è vincolante per il committente. Al di fuori
dell’ambito tecnico-urbanistico (Norme tecniche per le costruzioni e D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380), il direttore dei lavori non ha potere decisionale, perché tali
compiti sono demandati al committente secondo le norme del Codice Civile e
della Giurisprudenza in materia. Questo manuale, giunto alla sua seconda
edizione, affronta in maniera sistematica e sequenziale – dal contratto d’appalto
alla segnalazione certificata di agibilità – l’operato del direttore dei lavori
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nell’esecuzione di appalti privati edili, con l’obiettivo di prevenire l’insorgere del
contenzioso.
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 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 Stato-Regioni 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
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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 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 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.
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