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Dott. Fabio Papa – magistrato pubblico ministero 
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Struttura (modulare e a schede)  
1. premesse 
2. generalità 
3. APPALTO PRIVATO (PARTE 1)  

3.1. progettazione 
3.1.1. premesse 
3.1.2. i progetti della conformità 

3.1.2.1. generalità 
3.1.2.2. contenuti e natura giuridica dei progetti 
3.1.2.3. le certificazioni e le dichiarazioni 
3.1.2.4. l’annullamento del titolo abilitativo  
3.1.2.5. altri doveri ed obblighi del progettista 

3.1.3. il progetto della regola d’arte 
3.1.3.1. premesse 
3.1.3.2. i progetti esecutivi 
3.1.3.3. la regole d’arte nei progetti 
3.1.3.4. vizi e difetti delle opere 

3.2. direzione lavori 
3.2.1. premesse 
3.2.2. la direzione lavori di rilevanza pubblicistica (“legale”) 
3.2.3. la direzione lavori privatistica (“ausiliaria”) 

3.3. collaudi e verifiche 
3.3.1. premesse 
3.3.2. il collaudo di rilevanza pubblicistica 
3.3.3. il collaudo amministrativo 
3.3.4. il certificato di regolare esecuzione 

3.4. sicurezza cantieri 
3.4.1. premesse 
3.4.2. coordinatore in fase di progettazione 
3.4.3. coordinatore in fase di esecuzione 

3.5. procedimento amministrativo “edilizio” 
3.5.1. premesse 
3.5.2. il responsabile del procedimento 
3.5.3. il procedimento amministrativo 

3.5.3.1. la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento 
3.5.3.2. l’istruttoria 
3.5.3.3. permesso di costruire 
3.5.3.4. denuncia inizio attività 
3.5.3.5. agibilità 
3.5.3.6. accertamenti di conformità 

3.5.4. il dirigente o responsabile dell’ufficio 
3.6. le responsabilità 

3.6.1. premesse e generalità 
3.6.2. i concetti di colpa professionale 
3.6.3. progettisti 
3.6.4. direttori dei lavori 
3.6.5. collaudatori e/o certificatori 
3.6.6. coordinatori per la sicurezza 
3.6.7. responsabili del procedimento 
3.6.8. dirigenti o dei responsabili degli uffici 
 

4. APPALTO PUBBLICO (PARTE 2)  
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4.1. premesse 
4.2. procedimenti amministrativi 

4.2.1. programmazione 
4.2.2. conferimento incarichi professionali 
4.2.3. bandi per la scelta del contraente 
4.2.4. scelta ed affidamento del contraente: l’appalto 
4.2.5. la gestione dell’appalto 
4.2.6. la fine lavori 

4.3. progettazioni 
4.3.1. tipologie di progetti 

4.3.1.1. architettonici 
4.3.1.2. impiantistici 

4.3.2. il documento preliminare alla progettazione 
4.3.3. preliminari 
4.3.4. definitive 
4.3.5. esecutive 

4.4. direzioni lavori 
4.4.1. interna alla stazione appaltante 
4.4.2. esterna alla stazione appaltante 

4.5. collaudi e verifiche 
4.5.1. premesse 
4.5.2. certificato di regolare esecuzione 
4.5.3. collaudi 

4.5.3.1. amministrativo 
4.5.3.2. statico 
4.5.3.3. impiantistico 

4.6. sicurezza cantieri 
4.6.1. in fase di progettazione 
4.6.2. in fase di esecuzione 

4.7. il contenzioso  
4.7.1. transazione 
4.7.2. accordo bonario 
4.7.3. arbitrato 

4.8. le responsabilità 
4.8.1. premesse 
4.8.2. il responsabile del procedimento 
4.8.3. il responsabile dei lavori 
4.8.4. il progettista 
4.8.5. il direttore dei lavori 
4.8.6. il collaudatore 
4.8.7. il coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione) 
 

5. CONSULENZA TECNICA (PARTE 3) 
5.1. premesse 
5.2. la consulenza tecnica d’ufficio 

5.2.1. nei procedimenti penali 
5.2.2. nei procedimenti civili 
5.2.3. nei procedimenti amministrativi 

5.3. la consulenza tecnica di parte 
5.4. l’arbitrato 
5.5. le responsabilità 

5.5.1. dei CTU 
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5.5.2. dei CTP 
 

6. LA PIANIFICAZIONE (PARTE 4) 
6.1. premesse 
6.2. pianificazione territoriale 

6.2.1. premesse 
6.2.2. regionale 
6.2.3. provinciale 
6.2.4. d’area 

6.3. pianificazione urbanistica 
6.3.1. premesse 
6.3.2. pianificazione strutturale 
6.3.3. pianificazione operativa 
6.3.4. pianificazione attuativa 

6.4. programmazione 
6.4.1. premesse 
6.4.2. programmi integrati 
6.4.3. programmi pluriennali o altri strumenti di coordinamento intersoggettivo 

6.5. la regolamentazione edilizia 
6.6. le responsabilità 

6.6.1. dei progettisti 
6.6.2. degli amministratori 
6.6.3. degli organi tecnici della P.A. 
 

7. ESERCIZIO PROFESSIONALE (PARTE 5) 
7.1. premesse 
7.2. la professione 

7.2.1. natura giuridica della professione 
7.2.1.1. la prestazione d’opera intellettuale 
7.2.1.2. le attività regolamentate (in esclusiva) 
7.2.1.3.  

7.2.2. libera/autonoma 
7.2.3. subordinata 
7.2.4. le collaborazioni 

7.3. l’iscrizione all’Albo e la deontologia 
7.3.1. concetto di professione regolamentata 
7.3.2. l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo 
7.3.3. la deontologia professionale 

7.4. l’assistenza e previdenza obbligatoria 
7.4.1. la previdenza 
7.4.2. l’assistenza 

7.5. lo studio ed attività professionali 
7.5.1. premesse 
7.5.2. sicurezza dei luoghi di lavoro 
7.5.3. la privacy negli studi 
7.5.4. collaboratori e dipendenti 
7.5.5. imposte, tasse e tributi 

7.6. le responsabilità 
7.6.1. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e privacy 
7.6.2. in materia fiscale-tributaria 
7.6.3. in materia previdenziale 
7.6.4. in materia deontologica 


