
   
 

 

 

“Superbonus 110%: aspetti 

contrattuali, assicurativi e del 

contenzioso nella prospettiva 

dei professionisti” 

 

 

Seminario - 29 luglio 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 seminario 

tecnico in webinar (diretta streaming con interazione 

mediante piattaforma). 

Il Webinar è riservato unicamente agli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 

 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma 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 14.20 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.  
 

 

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. 
 

 

Il seminario, promosso dalle Commissioni tematiche CTU e 

Mediazione&Arbitrato, ha l’obiettivo di ampliare la 

prospettiva dei professionisti “tecnici” sul c.d. Superbonus 

110%, andando quindi oltre gli aspetti normalmente trattati 

(normativa tecnica, procedimenti di verifica della legittimità, 

di sanatoria, autorizzativi, progettuali), per analizzare le 

criticità/opportunità “strategiche” che la misura agevolativa 

presenta nel breve medio periodo, proponendo gli strumenti 

gestionali ed operativi più idonei ad affrontarle. 

Guardando al medio lungo periodo, saranno introdotti 

ulteriori aspetti organizzativi e contrattuali ancora non 

prefigurati dalla maggior parte dei soggetti tecnici interessati, 

quali la gestione del credito fiscale e del contenzioso, ai vari 

livelli. 
 
 

 

Programma 29 Luglio 2021 

Ore 14:30 – 14:40 

Indirizzi di saluto. 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ore 14:40 – 14:45 

Introduzione ai lavori.  

Ing. Filippo Cascone 
Vicepresidente vicario della Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Roma 

 

Coordina e modera:  

Ing. Filippo Cascone 
 

 

Ore 14:45 – 15:00 

Premesse causali. Non solo “110%”: le vigenti 

agevolazioni fiscali in tema di lavori di efficientamento 

edilizio; opportunità ma anche criticità per i 

Professionisti 

Ing. Roberto Villa 
Referente delle Commissioni CTU e Mediazione&Arbitrato 

Ore 15:00 – 15:15 

Il 110% ed i Tecnici: più opportunità o criticità? 

Ing. Luigi Caporicci e Ing. Fabio Sciarra 
Commissione CTU e Commissione Mediazione&Arbitrato 

Ore 15:15 – 15:45 

Tecnici e Amministratori Condominiali uniti nel 

Superbonus a servizio dei Condòmini 

Ing. Antonio G. Zecchinelli 
Commissione CTU 

Ore 15:45 – 16:45 

Il 110% e l’Ingegnere – Obiettivo: opportunità! 

Ing. Silvio Trotter  

Commissione CTU 
Ore 16:45 – 17:15 

Superbonus 110% - Non solo la polizza RC 

Professionale dell'Asseveratore: i vari prodotti 

assicurativi a supporto dell’Ingegnere 

Dott. Massimiliano Moretti  
Broker assicurativo 

Ore 17:15 – 17:45 

Superbonus 110%: contrattualistica e risoluzione delle 

controversie 

Avv. Daniele Cutolo 
Avvocato d’impresa – Membro speciale Commissione 

Mediazione&Arbitrato 
 

Ore 17:45 – 18:40 

Giudice di Pace e Superbonus: possibilità di prosieguo 

ex art. 316 c.p.c., oppure prosieguo in mediazione, ex 

art. 322 c.p.c. 

Dott. Eduardo Contento 
Giudice onorario di pace 

 
 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

