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Guida alle procedure tecnico-amministrative scaturite dall'aggiornamento del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e delle relative leggi regionali
che disciplinano l'edilizia privata. Con la predisposizione degli elementi normativi di carattere comunitario,
nazionale, regionale, locale e l'attenzione di carattere periferico, comuni e regioni sono indotti a concorrere e
delineare, in vari modi, la legislazione che influisce sulle modalità di attuazione dei processi inerenti l'edilizia.
I vantaggi, le facilitazioni, i cambiamenti derivanti dalla semplificazione ed unificazione delle norme, in un
ambito tanto variegato ed eterogeneo, sono evidenti ed atti nell'immediato futuro a fugare i troppi dubbi e le
incertezze esistenti nel settore edile. Per lungo tempo tale settore è stato lasciato senza una documentazione
adeguata e gli approfondimenti riportati nel testo costituiranno sicuramente un punto di riferimento per tutti gli
interessati, conferendo ordine ad una normativa così complessa. Il volume si sofferma sulla specificità di
situazioni, fatti, divieti, permessi, casi di giurisprudenza attuale e passata, certi che questo impegno servirà a
far nascere qualche certezza in più nel tortuoso cammino degli addetti ai lavori. Al fine di rappresentare un
prodotto di agevole lettura ed applicazione per tutti gli operatori interessati al settore, l'opera offre una
panoramica delle tematiche che riguardano l'edilizia privata. Sono state predisposte schede riassuntive delle
procedure e dei relativi modelli per ogni argomento inerente gli atti amministrativi in materia edilizia.

L'opera è, infine, completata da un compendio delle più significative pronunce giurisprudenziali e norme
nazionali e regionali. Edizione aggiornata al glossario dell'edilizia libera (decreto mit 21 febbraio 2018) e alla
nuova definizione di restauro e risanamento conservativo.
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