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L’evento è proposto dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena  nell’ambito  delle  attività  svolte  
congiuntamente  in  materia  di  prevenzione  sismica  e  riqualificazione energetica degli edifici, come le iniziative “Diamoci una scossa” 
promosse da Inarcassa e dai Consigli  Nazionali  dei  relativi  Ordini  professionali,  con  l’intento  di  promuovere  e  intraprendere  
azioni  di  informazione e formazione per i propri iscritti in merito agli interventi di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente. 
Il  recentissimo  “Decreto  Rilancio”  consente  di  intraprendere ulteriori azioni in tal senso offrendo misure  incentivanti a  
condizioni  particolarmente  vantaggiose,  ma  che  richiedono  competenza  e  un  lavoro coordinato  di  una pluralità  di  tecnici in  
grado di  condurre in  tutte  le  fasi  (dallo  studio  di  fattibilità alla  dichiarazione dei redditi) le diverse istanze. 
Il Gruppo di Lavoro interdisciplinare riprende l’attività con questo evento che vuole rispondere in maniera imminente alle esigenze 
informative degli iscritti in merito alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio”. 
L’evento,  proposto  webinar  in  linea  con  le  misure  di  prevenzione  COVID- 19,  e  che  coinvolge  strutturisti,  impiantisti,  
architetti,  si  avvale  della  consulenza  di  commercialisti  e  legali,  per  illustrare  le  modalità attuative delle misure incentivanti e 
le responsabilità dei tecnici nelle varie fasi e consentire agli iscritti ai nostri Ordini consapevolezza di ruoli e responabilità connesse. 

PROGRAMMA
17.30   Saluti e introduzione                                            
             Anna Allesina - Presidente Ordine Architetti Modena 
             Gabriele Giacobazzi - Presidente Ordine Ingegneri Modena            

17.45  Relazioni:
              Aspetti legali e di responsabilità dei tecnici connessi alle asseverazioni -  Avv. Elisa Valeriani
 Le necessarie coperture assicurative dei tecnici – Massimiliano Sforza - Teikos Broker
 Applicazione delle misure incentivanti – Dott. Comm. Fabio Molinari

19.30  Conclusioni e Question Time

LE MISURE DEL DECRETO RILANCIO
responsabilità e ruoli dei tecnici
webinar 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Partecipazione gratuita, riservata a iscritti a Ordine degli Inge-
gneri di Modena e agli iscritti agli Ordini degli Architetti P.P.C. 
dell’Emilia-Romagna

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA su:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8160202974295387916

INFO: 
Ordine Architetti P.P.C. Modena
ordine@ordinearchitetti.mo.it
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