
   
 

 

 “Decreto semplificazioni”  

 

Seminario - 08 settembre 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e alla 

commissione urbanistica, a seguito dell’emergenza COVID-

19, propone un seminario tecnico in webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è gratuito ed aperti a tutti. 

 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 2 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 2 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 16.15 cliccando sul link di accesso 

ricevuto via e-mail 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 rilasciato 

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 iscritti 

all’Ordine di Roma 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. Per gli altri partecipanti L’ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione.  
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

La Commissione Urbanistica istituita presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma promuove il presente 

Webinar finalizzato alla divulgazione e confronto tra tecnici 

circa le innovazioni apportate alla normativa sia dal decreto 

Semplificazioni 2020 (DL 76/2020) sia dal più recente 

decreto Semplificazioni 2021 (DL 77/2021). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 8 settembre 2021 
 

Ore 16:25 – 16:30 

Apertura del Seminario e saluti iniziali. 

  Ing. Massimo Cerri  

Vice Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

 

 

Ore 16:30 – 16:45 

Introduzione e struttura del Webinar: moderatore.  

Ing. Ruggero Giannini 

Presidente Commissione Urbanistica 
 

 

Ore 16:45 – 17:30 

Decreto semplificazioni 2020: innovazioni introdotte alla 

normativa in materia di definizione di legittimità edilizia, 

deroga ai requisiti igienico-sanitari, modifiche di prospetto, 

tolleranze costruttive, interventi di demolizione e 

ricostruzione 

Arch. Marco Campagna 

membro speciale Commissione Urbanistica 

Ordine Ingegneri 

autore blog Diari di un Architetto 

 

Ore 17:30 – 18:15 

le novità del decreto semplificazioni 2021: la CILA senza 

asseverazione  

Arch. Aldo Olivo 

 

  

Ore 18:15 – 18:30 

Domande dei partecipanti e commenti finali. 

Ing. Ruggero Giannini 

Presidente Commissione Urbanistica 
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