
Associazione Italiana dei Giuristi di Diritto Immobiliare

AGIDI

Scheda di Iscrizione

LE NUOVE NORME IN MATERIA 
DI CONSUMO DEL SUOLO
L’iscrizione deve pervenire entro le ore 13.00 del 28/11/2012 
inviando la scheda compilata unitamente alla conferma dell’avvenuto
pagamento a:iscrizioni@cdvconference.it
Per informazioni: Tel. 02 83 78 399

Informazioni Personali
Nome Cognome

Funzione Società

Indirizzo

Città CAP Prov.

Tel. Fax

E-mail

Società alla quale fatturare
* l’intestazione della fattura dovrà corrispondere all’ordinante del bonifico bancario

Ragione Sociale

Partita I.V.A. / Codice Fiscale

Indirizzo di fatturazione

Città CAP Prov.

Tel. Fax

❑Ho diritto alla partecipazione gratuita riservata ai Soci AGIDI

Quota di partecipazione
Conferenza € 145,20 (€ 120,00 + IVA 21%)
La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente ai Soci AGIDI
ALLEGO ❑ Assegno Bancario ❑ Copia Bonifico Bancario 

N.B. NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SENZA LA COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D. LGS. 196/2003 INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da CDV CONFERENCE MANAGEMENT, nel ri-
spetto della vigente normativa a e degli obblighi di riservatezza, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, per finalità:
1) strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato.
2) statistiche, di comunicazione commerciale, di promozione e vendita di prodotti e servizi
3) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie.
Il trattamento potrà essere effettuato per conto di CDV CONFERENCE MANAGEMENT anche da terzi che forniscono specifici ser-
vizi elaborativi o strumentali necessari per il raggiungimento di dette finalità. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessa-
rio per la gestione del rapporto di cui sopra. L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui
all’art. 7 e seguenti del d. lgs. 196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in
parte, al trattamento) rivolgendosi al Responsabile dei dati di CDV CONFERENCE MANAGEMENT P.za Emilia, 9 - 20129 Mi-
lano, presso la quale è disponibile l’elenco dei nominativi dei Responsabili del trattamento.Se non si desidera che le finalità
previste al punto 2) dell’informativa vengano estese anche a prodotti/servizi di terzi, barri la casella qui accanto ❑
❑ Acconsento al trattamento dei dati nelle forme sopra descritte

DATA FIRMA 

TIMBRO

Modalità di Partecipazione

QUANDO E DOVE
Giovedì 29 novembre 2012 
Hotel Milano Scala
Via dell'Orso 7 - Milano - tel 02 87 09 61

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per motivi organizzativi la scheda di iscrizione va inviata 
entro le ore 13:00 di mecoledì 28 novembre 2012. 
La quota di partecipazione comprende la partecipazione al convegno,
il coffee break e gli atti. 
N.B. Gli atti, costituiti dalle relazioni rese disponibili dai relatori entro 
i tempi tecnici previsti, verranno inviati in formato elettronico 
successivamente al convegno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 145,20 (€ 120,00 + IVA 21%).
La partecipazione al convegno è gratuita per i Soci AGIDI la cui
iscrizione sia pervenuta entro e non oltre il giorno antecedente la data 
del convegno.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto dell’iscrizione,
effettuando il versamento secondo le seguenti modalità:
❑ Bonifico Bancario 

a favore di: CDV CONFERENCE MANAGEMENT Banca Popolare 
di Milano, Ag. 27 - Piazza Napoli 16 20146 Milano CAB 01627 
ABI 05584 IBAN IT9 6G0 558 401 627 000 000 024 137 
indicando il riferimento AGIDI_4 
e specificando nome e cognome del Partecipante.

❑ Assegno Bancario
intestato a: CDV CONFERENCE MANAGEMENT snc

Conferma di adesione alla Conferenza verrà trasmessa via mail 
a ricevimento della scheda d’iscrizione compilata e integrata 
dalla contabile del bonifico bancario. Eventuali modalità di pagamento  
diverse da quelle indicate dovranno essere preventivamente concordate   
con CDV CONFERENCE MANAGEMENT per iscritto.

RINVIO E CANCELLAZIONE
CDV CONFERENCE MANAGEMENT si riserva la facoltà di comunicare 
il rinvio o la cancellazione della Conferenza dandone comunicazione via 
e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi dalla data del convegno.
In tal caso CDV CONFERENCE MANAGEMENT provvederà a rimborsare
l’importo ricevuto senza ulteriori oneri a suo carico.

MODALITÀ DI DISDETTA
Le disdette di partecipazione pervenute via e-mail alla Segreteria
Organizzativa (iscrizioni@cdvconference.it) entro il 22 novembre 2012
daranno diritto al rimborso integrale della quota. 
Trascorsa tale data dalla quota sarà detratto il 20% a titolo di rimborso 
per le spese amministrative sostenute.
È sempre ammessa la sostituzione del Partecipante.
Nessun rimborso è previsto per le disdette pervenute
oltre le ore 13.00 del giorno 28 novembre 2012.
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Le nuove norme in materia di
Consumo del Suolo

L’Impatto del DdL “Salva Suolo” 
su modelli di sviluppo urbano, pianificazione

urbanistica e sostituzione edilizia

Milano, Hotel Scala - giovedì 29 novembre 2012

Contenuti e finalità del DdL
“valorizzazione delle aree agricole
e contenimento del consumo del suolo”

L’applicazione del divieto di modifica
della destinazione d’uso di terreni agricoli

La pianificazione urbanistica a consumo
zero: verso nuovi modelli di sviluppo
urbano

Gli adeguamenti normativi regionali

I parametri di misurazione del consumo
del suolo

Il ruolo della sostituzione edilizia

Sfide, opportunità e assi di intervento
per costruire la città futura



9.00 Registrazione dei partecipanti

9.20 Apertura dei lavori a cura del Coordinatore 

9.30 CONTENUTI E FINALITÀ DEL DDL 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE
E CONTENIMENTO DEL CONSUMO 
DEL SUOLO
◗ Il divieto di modifica della destinazione d’uso 

di terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti 
di stato o comunitari

◗ L’incentivazione del patrimonio edilizio rurale
◗ L’istituzione del registro dei Comuni virtuosi 
◗ L’abrogazione della normativa che autorizza 

il finanziamento della spesa corrente mediante 
gli introiti derivanti da oneri di urbanizzazione  

Bruno Santamaria 
Socio AGIDI
Avvocato STUDIO LEGALE SANTAMARIA 

10.00 CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
◗ Gli strumenti per il contenimento del "consumo 

di suolo"
◗ Contenimento del "consumo di suolo" 

e rigenerazione urbana
◗ Standard urbanistici e standard ambientali
◗ Un nuovo modello di sviluppo urbano
Federico Oliva 
Presidente INU
Ordinario di Urbanistica 
POLITECNICO DI MILANO

◗ Le condizioni della demolizione e della ricostruzione
◗ I parametri di qualità e di sostenibilità ambientale 

dei nuovi progetti
Thomas Guardiani 
Socio AGIDI
Legal Affairs Manager GVA REDILCO

12.15 Tavola rotonda:
COSTRUIRE LA CITTÀ FUTURA TRA CRISI 
IMMOBILIARE E RIDUZIONE 
DEL “DISSENNATO CONSUMO DI SUOLO”:
SFIDE, OPPORTUNITÀ E ASSI DI INTERVENTO

Modera:
Andrea Marani
Vice Presidente Vicario AGIDI
Avvocato GOGCP

Con la partecipazione di:
Marina Dragotto, 
Segretario Generale AUDIS

Umberto Fantigrossi, 
Socio AGIDI
Avvocato FANTIGROSSI STUDIO LEGALE

Paolo Simonetti, 
Vice Direttore Generale Area Territorio 
COMUNE DI MILANO

Alessandro Pasquarelli, 
Amministratore Delegato EUROMILANO

13.00 Chiusura dei lavori del convegno

10.30 VERSO L'URBANISTICA A IMPATTO ZERO:
MODELLI E PROGETTI PER LA RIDUZIONE 
DEL CONSUMO DI SUOLO
◗ I criteri ispiratori e il quadro normativo 

di riferimento dell'urbanistica a consumo zero
◗ La tutela dell’ambiente e del paesaggio 

nei progetti di sviluppo urbano
◗ Le soluzioni disponibili 
◗ Gli adeguamenti normativi regionali
Guido Bardelli
Socio AGIDI
Avvocato AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI    

11.00 Coffee break

11.15 IL PGT A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: 
ANALISI DI UN CASO 
◗ Le scelte politiche e amministrative alla base del PGT
◗ I parametri di misurazione del consumo del suolo
◗ La compensazione ambientale preventiva
Giordano Giuseppe Marchetti
Vicesindaco e Assessore alla Gestione del Territorio 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

11.45 LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
A CONSUMO EDILIZIO ZERO: IL RUOLO 
DELLA SOSTITUZIONE EDILIZIA
◗ La sostituzione edilizia come modello di sviluppo 

sostenibile
◗ La classificazione dei diversi interventi 
◗ La sostituzione edilizia e la ristrutturazione edilizia
◗ Le contraddizioni del quadro normativo e le ricadute

sugli operatori

Il 31 ottobre la Conferenza unificata ha dato il via libera al DdL “Salva Suolo” varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 settembre.  Il provvedimento, che introduce la definizione di suolo come “bene
comune”, prevede una serie di misure destinate a modificare significativamente, oltre al quadro normativo di riferimento, la pianificazione urbanistica, i rapporti tra aree urbane e aree agricole, gli
standard urbanistici e ambientali, il ruolo della sostituzione edilizia e i modelli di sviluppo urbano nel nostro Paese. L’individuazione del nuovo sistema di vincoli e opportunità delineato dal provvedimento
è al centro del convegno promosso da AGIDI, che analizza le ricadute del disegno di legge contro il consumo del suolo su strategie, progetti e strumenti dell’evoluzione urbana dando voce a tutti i
protagonisti coinvolti.

Le nuove norme in materia di Consumo del Suolo
Coordina i lavori: 

Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI - Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI

Giovedì  

29 novembre

2012

Milano 

Hotel Scala
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