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corso professionale 

 

ONERI e SANZIONI EDILIZIE 
cosa sono, calcolo e verifica 

 

webinars 
giovedì 17 e 24 febbraio 2022 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
su piattaforma GEOnline.it 

 
PROGRAMMA 1°giornata giovedì 17 febbraio 2022 (4 ore) 

 
PRIMA PARTE 

COSA SONO I CONTRIBUTI DI 
COSTRUZIONE 
Analisi ed inquadramento generale 
Come si suddividono: caratteristiche e finalità 
del contributo 
I vari livelli normativi e le relative 
competenze degli Enti 
Come si caratterizzano i livelli normativi 
Come si calcolano: indicazioni generali sui 
parametri fondamentali 
Le varie fattispecie 
Quando si pagano e perché 

Quando sono dovuti e quando non lo 
sono: termini generali 
 

SECONDA PARTE 
LE SANZIONI: COSA SONO E PERCHÉ SI 
PAGANO 
Cosa le differenziano dai contributi di 
costruzione 
Quando sono dovute 
Come si suddividono e caratterizzano 
Come si calcolano: indicazioni generali 
 

 
 

 

PROGRAMMA 2° giornata giovedì 24 febbraio 2022 (4 ore) 
 

La durata della SECONDA PARTE sarà commisurata al numero dei casi proposti dai partecipanti. In 
caso di elevato numero di quesiti, verrà limitato il tempo dedicato ai casi risolti dallo Studio. 
Coloro che vorranno presentare un caso da risolvere dovranno inviare e-mail alla segreteria 
organizzativa presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova: formazione@geometri.pd.it, 
entro e non oltre il 18 febbraio 2022. Il quesito dovrà essere formulato in forma sintetica ma corredato 
dalle informazioni necessarie al suo esatto inquadramento, ed eventualmente corredato da elaborati 
(in pdf alleggerito) utili alla comprensione del caso. 
 

PRIMA PARTE 
COSA VUOL DIRE SVOLGERE LA 
VERIFICA DEI CONTRIBUTI DI 
COSTRUZIONE 
Indicazioni su come, cosa, quando e chi 
può svolgere la verifica 
Perché svolgere la verifica 

Alcuni esempi emblematici di verifiche 
svolte dallo Studio 
 

SECONDA PARTE 
DISCUSSIONE/CONFRONTO SU CASI 
PROPOSTI DAI PARTECIPANTI 

 
 

Relatrice: 
dr.ssa Lorena Maristella PIGOZZO 
Founder di OneriZ€ro 
dr.ssa in Urbanistica - dr.ssa in Giurisprudenza 

 
Per partecipare è necessario iscriversi alla piattaforma GEOnline.it. Accedere alla sezione WEBINARS e 

selezionare il corso “ONERI E SANZIONI EDILIZIE”. Il link per l’accesso al webinar sarà fornito via e-mail alla 
conferma dell’iscrizione. Costo complessivo euro 40,00 Iva compresa. CFP 8 
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