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Organizza il Seminario Webinar riservato esclusivamente  ai propri iscritti  ( 2 giornate) 

 

“ Responsabilità del tecnico professionista nelle relazioni di compravendita notarile” 

 
Livorno -  27 – 30 Aprile  2020 

 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 6 CFP per gli Ingegneri  

 

Relatore: Ing. Carlo Pagliai  

 

 

 

PROGRAMMA  1^ Giornata:  27 Aprile 2020 

 

15,30 Saluti istituzionali  - Ing. Maurizio Malvaldi  

Presidente Ordine degli Ingegneri di Livorno 

 

Introduzione della Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno  

   

 Modera – Ing. Irene Sassetti  

 Segretario Ordine degli Ingegneri di Livorno -  Consigliere Referente Commissione Giovani 

    

15,45 Relatore Ing. Carlo Pagliai  

Commerciabilità e nullità del contratto alla luce di Cass. S.U. 8230/19 

• Introduzione al concetto di legittimazione urbanistica; 

• Quadro sintetico del regime di commerciabilità immobiliare; 

• L’evoluzione normativa e giurisprudenziale; 

• Distinzione tra nullità formale e sostanziale in merito ai titoli abilitativi edilizi; 

Lo spartiacque dell’Ante ‘67 

• Valore Dichiarazione “Ante ‘67”; 

• Riflessi sul versante urbanistico; 

• Aspetti civilistici connessi: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni; 

 

18,45  Dibattito e test di valutazione a risposta multipla 

 

19,00 Termine lavori   
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PROGRAMMA  2^ Giornata:   30 Aprile 2020 

 

15,30 Saluti istituzionali  - Ing. Maurizio Malvaldi  

Presidente Ordine degli Ingegneri di Livorno 

 

Introduzione della Commissione Giovani dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno  

   

 Modera – Ing. Irene Sassetti  

 Segretario Ordine degli Ingegneri di Livorno -  Consigliere Referente Commissione Giovani 

    

15,45 Relatore Ing. Carlo Pagliai  

 

• Introduzione al concetto di conformità; 

• La conformità in rapporto all'inadempimento contrattuale; 

• La relazione tecnica per atti di trasferimento; 

• Ruolo del tecnico professionista; 

 

18,45  Dibattito e test di valutazione a risposta multipla 

 

19,00 Termine lavori   

 

 

 

Requisiti operativi per partecipare: 

1) Buona connessione internet stabile, preferibilmente via cavo ethernet; 

2) Browser aggiornati (Chrome, Mozilla, Safari), 

3) P.C. Windows 7.0 o superiore / Mac OS 10.8 o superiore, dotati di altoparlanti o ingresso cuffie; 

Verrà inviato ai soli iscritti due giorni prima dell’evento il link verso la piattaforma webinar, per poter partecipare 

potrà essere necessario installare una piccola applicazione fornita dalla stessa piattaforma 

 

 

 

APERTURA ISCRIZIONI  dal 20/04/2020  ore 9,30  (posti disponibili n.  95)  

Il Seminario verrà attivato SOLO al raggiungimento di n. 60 iscrizioni 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Quota di partecipazione Euro 10,00 da   versare solo dopo l’avvenuta conferma da parte della Segreteria 

Beneficiario: Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno 

IBAN: IT55 G084 6113 9000 0001 0527 612 Banca Credito Cooperativo Castagneto C.cci 

Causale: Nome e Cognome – Seminario 27-30/04/2020 

 

Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non sarà presente per l’intera durata del Seminario. 

In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione alla Segreteria onde permettere la 

partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa. 


