
 

         
  

 

 

 
 

Due Diligence  
e certificazione degli 

immobili 
 

 

 
 16 marzo 2021 
Evento Webinar 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 
convegno tecnico in webinar (diretta streaming con 
interazione mediante piattaforma). 
Il Webinar è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 
La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri n. 4 
CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze 
professionali (ex DPR 137/2012 e successivo regolamento 
approvato dal Ministero della Giustizia). 
La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 
solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 
piattaforma a partire dalle ore 13,40 cliccando sul link 
di accesso ricevuto via email al momento della 
prenotazione.  
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/  
 
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, 
email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), per le sole finalità connesse alla 

organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità 
webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà 
conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 
piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta 
la durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 
domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli 
Ingegneri dalla piattaforma www.mying.it nei giorni 
successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e dovrà 
essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 
Professionali. 
 
La Commissione Estimo Immobiliare Urbano e 
Industriale istituita presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma unitamente alla Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, propone agli 
iscritti un ciclo di seminari (Webinar) inerenti la 
certificazione degli immobili. 
 
Le competenze del professionista sono sempre più 
spesso chiamate a stabilire la conformità degli 
immobili a tutte le articolate normative che ne 
regolano la costruzione, la gestione e la 
commercializzazione. E questo sia come fase 
propedeutica ad una compravendita o locazione, sia 
come attività collaterale al rilascio di un giudizio di 
stima. 
 

Il ciclo, composto da 2 seminari, si propone di 
fornire una panoramica sui vari aspetti del 
procedimento definito dalla Norma UNI 11612:2015, 
che risulta trasversale a numerose competenze 
specialistiche, naturalmente senza la pretesa di 
sostituirsi ad esse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma: 16 marzo 2021 
 
Ore 13:45-14:00 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ord.Ing.Roma 

Ing. Filippo Cascone 
Consigliere Segretario Ord.Ing.Roma 

 
COORDINAMENTO: Ing. Marco Ieppariello 

 
Ore 14.00-14.30  
Introduzione alla Due Diligence immobiliare  

Ing. Fulvio Betti 
Presidente Commissione Estimo Immobiliare OIR 

 
Ore 14.30-15.30 
Verifiche sulla conformità urbanistica ed edilizia  

Ing. Alberto Taddei 
Membro Commissione Estimo Immobiliare OIR 

 
Ore 15.30-16.30  
Verifiche sugli immobili sottoposti a vincolo  

Arch. Marco Campagna 
Libero professionista, esperto della materia 

Autore del blog “Diario di un architetto” 
 
Ore 16.30-17.30  
Verifiche sulla conformità catastale  

Ing. Marco Ieppariello 
Vicepresidente Commissione Estimo Immobiliare 

OIR 
 
Ore 17.30-18:30  
Verifica della conformità edilizia: la sicurezza degli 
impianti 

Ing. Cristina Del Prete 
Membro Commissione Estimo Immobiliare OIR 
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