
 
 

In collaborazione con 

  
 

 

 
Le principali novità normative sul 

Caro Materiali 

 

 

 

 

 30 maggio 2022 

14:30– 18.00 
 

 

ANCE ROMA - ACER  

Via di Villa Patrizi, 11 - Roma 

 

 

Ance Roma - Acer unitamente all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma ed alla Fondazione dell’Ordine 

degli Ingegneri di Roma propongono un seminario in 

Webinar (diretta streaming con interazione mediante 

piattaforma).  

 

Il Webinar è gratuito. La partecipazione al Seminario rilascia 

agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma n. 3 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 3 CFP saranno riconosciuti 

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

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 

partire dalle ore 14.15 cliccando sul link di accesso ricevuto 

via e-mail successivamente alla 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, e-mail, 

cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’Evento.  
 
 

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 del  

Seminario 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. 

 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma il giorno 

30 maggio 2022 propone ai propri iscritti un seminario che 

tratterà la tematica della disciplina straordinaria introdotta 

per fare fronte al fenomeno del Caro Materiali intervenuto, 

soprattutto nell’ultimo anno, nel mondo delle costruzioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Programma 
Ore 14:30 – 15:00 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

 

Ing. Carla Cappiello  

Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma 

Ing. Massimo Cerri  

Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma 

 

Ing. Antonio Ciucci  

Presidente Ance Roma - Acer 

 

Dr.ssa Francesca De Sanctis  

Vice Presidente Ufficio LL.PP. Ance Roma – Acer 

 

Ore 15:00 – 15:30 

Dal Decreto Sostegni al Decreto Aiuti: un anno di 

produzione normativa. Excursus delle fonti legislative 

 

Avv. Gianrico Cianconi 

Funzionario Ufficio LL.PP. Ance Roma - Acer 

 

 

Ore 15:30 – 16:00 

Il Decreto Aiuti: analisi del contenuto del 

provvedimento 

Geom. Stefano Rossi 

Funzionario Ufficio LL.PP. Ance Roma - Acer 

 

 

Ore 16:00 – 16:30 

Gli accordi Quadro: disciplina e criticità interpretative 

 

Avv. Gianrico Cianconi 

Funzionario Ufficio LL.PP. Ance Roma - Acer  

 

Ore 16:30 – 17:30 

Question task: sessione di domande e risposte 

https://foir.it/formazione

