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Seminario formativo, 5 ore in aula 

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E  
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
Obblighi comportamentali, violazioni disciplinari, rapporto con il cliente e compensi 
 
Teramo, 6 dicembre 2016, dalle 14.00 alle 19.00 

Aula 10 della Facoltà di Giurisprudenza 

Campus Universitario di Coste Sant'Agostino, Via R. Balzarini 1 

5 CFP IN ETICA E DEONTOLOGIA 
 

 
Premessa 

A valle della Riforma delle Professioni e successivamente 
all’introduzione nel nostro ordinamento professionale dei nuovi 
obblighi da questa derivanti, la deontologia professionale è 
considerato un tema ancora più sensibile e ha richiamato 
l’attenzione degli Iscritti agli Ordini professionali ad una stretta 
osservanza dei precetti cristallizzati dai nuovi Codici 
Deontologici. L’attività di Ingegnere, pertanto, deve essere svolta 
in conformità alle regole di condotta previste nel maggio 2014 
suggella, nonché al più generale spirito della Riforma che impone 
ai professionisti un nuovo, moderno e più concorrenziale modo 
di operare. 
 

Il Seminario, dopo una panoramica su come è cambiato 
l’esercizio della professione a seguito del recepimento del 
Decreto 137/2012, delinea, con specificità, le condotte di recente 
introduzione. Successivamente chiarisce il concetto di illecito 
deontologico e analizza, per fasi, il procedimento disciplinare e 
la comminazione delle sanzioni. Infine, l’evento definisce lo stato 
dell’arte in materia di compensi professionali e fornisce 
indicazioni operative per impostare correttamente il rapporto tra 
Cliente e Professionista. 

 

Obiettivi didattici 

Il Seminario consente una formazione completa ed aggiornata 
sulle materie di Etica e Deontologia professionale dell’Ingegnere 
e rappresenta un valido strumento di supporto ai professionisti 
attraverso spunti critici e utili comparazioni con situazioni 
pratiche e fattispecie ricorrenti. 

 
Destinatari 

Ingegneri iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo. 

 
Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione, comprensiva di materiali didattici, è pari a 
Euro 49+IVA. 

Le iscrizioni possono essere fatte on line al seguente link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativ
a=732&cod_prov=1032 

Oppure compilando il Modulo di iscrizione e restituendolo a:  

segreteria.corsi@legislaizonetecnica.it 

 

PROGRAMMA 

PARTE I, Avv. R.Lancia 

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI 

 La riforma dell’ordinamento professionale a 4 anni 

dall’emanazione 

 Il Nuovo Codice Deontologico degli ingegneri italiani 

PARTE II, Avv. R.Lancia 

I “NUOVI” OBBLIGHI DEONTOLOGICI 

 L’aggiornamento professionale continuo  

 L’obbligo di assicurazione professionale  

 La libera concorrenza: la pubblicità informativa  

 La libera concorrenza: i compensi (rinvio)  

 Le società tra professionisti (STP)  

PARTE III, Avv. R.Lancia 

L’ILLECITO DISCIPLINARE E L’AZIONE DISCIPLINARE 

 L’illecito disciplinare e il Consiglio di Disciplina 

 Il procedimento disciplinare 

 I diritti dell’incolpato 

 Il ricorso al CNI 

 Il ricorso in Corte di Cassazione 

PARTE IV, Dott. D. de Paolis 

INCARICHI E COMPENSI 

 I compensi dei professionisti dopo la Riforma  

 La Riforma delle professioni e libera contrattazione  

 Determinazione del compenso mediante accordo col 
cliente  

 Liquidazione del compenso da parte dell’organo giudiziale: 
il ricorso ai parametri. Il DM 140/2012  

 Determinazione degli importi a base di gara nei contratti 
pubblici: la nuova regolamentazione dopo il Codice Appalti  

 Il ruolo dell’Ordine nella liquidazione dei compensi 

 Suggerimenti pratici per impostare il rapporto con il Cliente 
nell’ottica di tutela del Professionista
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