
Segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
Tel. 06.5921743 – fax 06.5921068  

Con il contributo incondizionato di  

Seminario Formativo – 5 ore in Aula 

LA PROFESSIONE DI INGEGNERE: ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA 
ED ESERCIZIO ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE  
Roma, 19 dicembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
Seraphicum, Aula Sisto V – Via del Serafico, 1 

Formazione in Etica e Deontologia dell’Ingegnere 

OBIETTIVI DIDATTICI_______________________________________________________________________ 

Il Seminario, muovendo dalla Legge istitutiva della 
professione, passando per la Riforma del 2012 e per i 
provvedimenti normativi che di tempo in tempo hanno 
interessato il settore delle libere professioni, delinea un 
quadro aggiornato dell’esercizio della professione di 
Ingegnere. 

Sono presi in esame i plurimi obblighi normativi che 
regolamentano lo status di “professionista” e viene fornita una 
rassegna ragionata delle ultime novità normative nelle aree di 

maggiore impatto e attualità per i professionisti (esercizio 
professionale, edilizia, lavori pubblici). 

L’evento, con il chiaro intento di dare indicazioni operative per 
gestire la pratica quotidiana, costituisce un concreto supporto 
per gli addetti ai lavori e consente di rafforzare il proprio 
standing professionale attraverso la conoscenza dei risvolti 
deontologici ed etici della propria attività. 

PROGRAMMA_____________________________________________________________________________

LE PROFESSIONI DI INGEGNERE: ORDINAMENTO PROFESSIONALE E CODICE DEONTOLOGICO  

• Legge istitutiva e Riforma delle professioni

• Codice deontologico: natura giuridica, ambito di applicazione e illecito disciplinare

• Le sanzioni disciplinari e la pubblicità sull’Albo dopo la nuova normativa sulla privacy

I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI: NORMATIVA E SUGGERIMENTI PRATICI 

• Libera contrattazione e 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

• Ruolo dell’Ordine nella liquidazione dei compensi: opinamento o congruità?

L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: OBBLIGO E SUGGERIMENTI PRATICI 

• L’obbligo di assicurazione professionale

• La copertura assicurativa: questionario preliminare, massimale, fattispecie escluse

• La violazione dell’obbligo

OBBLIGO DI DILIGENZA SPECIFICA: ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ALLA LUCE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE DEL 2019 

• La Cassazione sul professionista dipendente che esercita anche la professione

• Normativa tecnica di Prevenzione incendi, fine del “doppio binario”

• Novità DL Sblocca Cantieri in tema di edilizia e opere strutturali

• Novità DL Sblocca Cantieri in tema di appalti e contratti pubblici

• Edilizia convenzionata e riduzione dei vincoli sui canoni

• Nuove disposizioni a tutela degli acquirenti di immobili da costruire

PRIVACY E RISERVATEZZA DEL PROFESSIONISTA: OBBLIGO E SUGGERIMENTI PRATICI 

• Le previsioni del Codice Deontologico

• Applicazione del GDPR ai liberi professionisti e studi professionali

RELATORI__________________________________________________________________________________________ 
Dott. Dino de Paolis, Direttore Editoriale del Bollettino di Legislazione Tecnica 
Dott. R. Lancia, Direttore Area Consulenza di Legislazione Tecnica 
Dott. G. Miceli, Esperto in compliance normativa e protezione dei dati personali 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI________________________________________________________________________  
La partecipazione è gratuita, l’evento è a numero chiuso e le iscrizioni verranno confermate in base alla priorità di ricezione. È 
possibile iscriversi al link https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1468&cod_prov=1992 

con il patrocinio del CNI
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