
        

 

 

“Titoli abilitativi e pratiche 

autorizzative: Analisi delle 

novità introdotte dal “Decreto 

Fare” (D.L. 69/2013). 

 

Martedì 15 Ottobre 2013 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 
 

 

 
Seminario tecnico gratuito riservato  agli iscritti all’ Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le 

quote associative. 

Prenotazione obbligatoria. 

 
I colleghi iscritti all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma che lo desiderano potranno ricevere via email 

l’attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e uscita all’evento. 
 

Il materiale didattico - informativo inerente il seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito nei giorni successivi 

allo svolgimento. 

 

 

 

 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito 

che illustri le novità per la nostra professione introdotte 

dal “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013). 

 

Durante l’incontro saranno illustrate e discusse le 

novità introdotte in materia di titoli abilitativi e 

pratiche autorizzative.  

Saranno trattate le modifiche apportate da Leggi e 

Decreti emanati negli ultimi anni (incluso il D.L. 

69/2013 e relativa Legge di conversione) al Testo 

Unico (D.P.R. 380/2001) e al Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004).  

Si analizzeranno gli effetti degli aggiornamenti nel 

quotidiano operare dell’ingegnere insieme ad una 

riflessione sulle responsabilità dei tecnici che operano 

nel settore edile. L’incontro si svolgerà con il supporto 

di un Avvocato che affronterà gli aspetti giuridici della 

nuova normativa. 

 

Alla fine dell’incontro tecnico, sarà possibile rivolgere 

delle domande ai relatori per analizzare ulteriori aspetti 

del tema oggetto dell’incontro stesso. 

 
 

Relatori: 
 

- Ing. Paolo Maria Pertici, Referente Commissioni 

Area Edilizia presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma. 
 

- Ing. Massimo Cassiba, Presidente della 

Commissione Procedure Amministrative Edilizie e 

Urbanistiche presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma. 

- Avv. Luca Durante, Diritto appalti pubblici, 

diritto amministrativo e diritto civile.  

 

 

 

 
 

 

Programma Martedì 15 Ottobre  
 

 

Ore 15:45-16:00 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

 

 Dott. Ing. Carla Cappiello  
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma. 

 

Ore 16:00-16:30 

Introduzione sulle tipologie di titoli abilitativi. 

 

Dott. Ing. Paolo Maria Pertici 

 

Ore 16:30-18:30  
Aggiornamento della normativa relativa ai titoli 

abilitativi e alle pratiche autorizzative. 

 

Dott. Ing. Massimo Cassibba 

 

Ore 18:30-18:45 

Aspetti giuridici nell’applicazione del D.L. 

69/2013 

 

Dott. Avv. Luca Durante 

 

Ore 18:45-19:00 

Le responsabilità del tecnico nell’iter 

amministrativo dell’edilizia. 

 

Dott. Ing. Paolo Maria Pertici 
Ore 19:00 Dibattito e chiusura lavori 

 

 

 

 


