
  

  
 

 

P R E S I D E N Z A    
Prot. N. 26/2023 

   
    
 Ai Presidenti  

degli Ordini Ingegneri  
e degli Ordini Architetti PPC 

Caro Presidente, 
 
è con piacere che la Fondazione Ti invita a partecipare al nuovo incontro formativo dal titolo: 
 

Edilizia senza rischi: soluzioni e consigli pratici utili a un libero professionista edile, per 
potersi tutelare legalmente, al momento dell’accettazione di un incarico da un 
committente privato 

 

Programma: 

 14.30: Ing. Franco Fietta, Saluto del Presidente di Fondazione Inarcassa; 

 14.40: Arch. Giuseppe Pulvirenti, Breem Assessor 

 Gli errori più comuni che un tecnico edile può commettere in sede di accettazione di incarico da un 

committente privato, anche per progetti Superbonus: il punto di vista di un tecnico; 

 15.10: Dott.ssa Laura. Rabboni- Dott. Commercialista e revisore contabile 

 Casi pratici di errori rilevati nelle pratiche Superbonus: consigli sulle procedure più adeguate per la loro 

gestione; 

 15.40: Avv. Anna Berra-Studio BC Legal 

 La responsabilità civile nell’esercizio della libera professione del tecnico edile: casi concreti; 

 16.10: Avv. Antonio Rodontini- Studio avvocati penalisti Rodontini e Associati 

Le imputazioni in sede penale e le possibili azioni difensive per errori professionali e reati fiscali anche 

del Superbonus, commessi dal professionista edile; 

 16.40: Dott. Lorenzo Caprari Managing Director CHP Legal  

Come gestire in modo adeguato un sinistro professionale e come potersi tutelare legalmente nel 

momento di sottoscrizione di un incarico da committente privato; 

 PROIEZIONE VIDEO CLIP SPONSOR EVENTO 

 17.10: Chiusura evento 

 

Modera: 

Avv. Gianfranco Carcione, Segretario Generale Fondazione Inarcassa 

 

L’evento avrà luogo venerdì 3 marzo 2023 con inizio alle ore 14,30 e sarà trasmesso in modalità streaming.  



  

 

Per tutti gli Ingegneri e gli Architetti registrati alla Fondazione Inarcassa che si iscriveranno all’evento tramite il 

nostro sito è stata presentata richiesta ai Consigli Nazionali competenti per il riconoscimento di n. 2 CFP (per gli 

ingegneri in modalità Convegno). 

L’iscrizione all’evento è disponibile al seguente link: 

https://fondazionearching.it/it/node/3872 

 
Nella speranza che l’iniziativa possa essere gradita a Te ed ai i Colleghi del Tuo Ordine, Ti invio un cordiale saluto. 

  
             
                          Il Presidente 
                  Ing. Franco Fietta 


