
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 6 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno il seminario per l’intera durata prevista. 

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

organizza il seminario dal titolo 

 

IL PROCESSO SUPERBONUS 110% 

Procedimento edilizio, interventi, asseverazioni, assicurazioni, 
contratto e sanzioni 

 
Addaura Hotel Residence – Lungomare Cristoforo Colombo 4452 

 
L’incontro “IL PROCESSO SUPERBONUS 110% Procedimento edilizio, interventi, asseverazioni, assicurazioni, 

contratto e sanzioni” permetterà di affrontare tutte le tematiche relative al superbonus. Partendo da una 

analisi del processo e lo stato legittimo degli immobili con gli interventi possibili si arriverà ad esaminare i rischi 

per il professionista e come analizzare il rapporto con il cliente. 

   

20 Maggio 2022 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
09:00 – 09:30 

 
Registrazione e Saluti istituzionali  

 
09:30 – 10:00 
 

Introduzione normativa   
Ing. Gianluca Oreto – Ingegnere direttore responsabile di LavoriPubblici.it 
 

10:00 – 10:30 Stato legittimo e abusi edilizi  
Avv. Andrea Di Leo – Avvocato amministrativo specializzato in edilizia e urbanistica 
 

10:30 – 11:30 

 

Procedimento edilizio, computo metrico e utilizzo prezzari MiTE 
Geom. Donatella Salamita – Geometra esperta di bonus fiscali e pratiche edilizie 

11:30 – 12:30 

 

Sismabonus e super Sismabonus. Gli interventi di riduzione del rischio sismico e le 
asseverazioni.  
Ing. Silvia Bonetti – Ingegnere strutturista, consigliere dell’Associazione Ingegneria 
Sismica Italiana 
 

12:30 – 13:30 

 

I Nodi per gli operatori, tra nuovi vincoli e responsabilità crescenti in un quadro di 
incertezza operativa 
Dott. Nicolò La Barbera – Consigliere della Fondazione nazionale dei Commercialisti  
 



 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 6 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno il seminario per l’intera durata prevista. 

13:30 – 14:30 

 

Pausa pranzo 

14:30 – 15:30 

 

La sostituzione dell'impianto di climatizzazione  
Ing. Valerio Di Stefano – Business Developer Georg Fischer

 
15:30 – 16:00 L'assicurazione professionale  

Marco Olivero – Sales Executive Affinity Segment presso Marsh 
 

16:00 – 16:30 

 

Il contratto tra professionista e committente  
Avv.  Licia Tavormina – Avvocato cassazionista, senior partner studio legale Palmigiano 
 

16:30 – 17:30 Le sanzioni penali a carico del professionista   
Avv. Alessandro Campo – Avvocato cassazionista, Studio legale Campo 
 

17.30 – 18:00 Question time. 

 
 
Responsabile scientifico del seminario: Ing. Laura Milazzo  

 
 
 
Con il contributo incondizionato di: 

 
 

        

 


