
13, 14 e 15
DICEMBRE 2022

15.30|17.15
5 ore in Aula virtuale

L’incontro, muovendo dal perimetro normativo e regolamentare, 
delinea l’esercizio della professione di Ingegnere sotto il profi -
lo etico e deontologico. In particolare, avuto riguardo alla natura 
e alle conseguenze della violazione delle norme disciplinari, ven-
gono analizzate le previsioni deontologiche mediante casistiche 
ed esempi pratici. 
Un focus specifi co è dedicato alla tematica dei compensi e delle 
parcelle professionali e un altro alla condivisione di modulistica 
per formalizzare l’incarico al libero professionista.

Etica e deontologia 
dell’Ingegnere

www.legislazionetecnica.it – Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 – areaformazione.legislazionetecnica.it
La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

Relatori: 
Dott.ssa Rosalisa Lancia
Dott. Dino de Paolis 

ISCRIZIONI

OBIETTIVI DIDATTICI

PROGRAMMA

METODOLOGIA DIDATTICA

La quota di iscrizione è pari ad Euro 79, oltre 
Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito pro-
fessionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni posso-
no essere fatte inviando il modulo di iscrizio-
ne compilato all’indirizzo segreteria.corsi@
legislazionetecnica.it oppure direttamente al link:
https://bit.ly/3qS4QSN

Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà 
fornito da Legislazione Tecnica successivamente 
alla ricezione del pagamento.

LA PROFESSIONE TRA ETICA E DEONTOLOGICA
• La legge istitutiva della professione di ingegnere 

e la riforma sulle professioni
• I soggetti: professionista e l’ordine professionale
• Il Codice Deontologico: natura e vincolatività
• Le disposizioni del Codice: analisi e casistica
• L’illecito disciplinare
• L’organo disciplinare
• Le sanzioni disciplinari

I COMPENSI DEI PROFESSIONISTI: 
• Libera contrattazione e accordo col cliente
• Liquidazione del compenso da parte dell’organo giudiziale: 

il ricorso ai parametri. Il DM 140/2012

OPINAMENTO E CONGRUITÀ DELLE PARCELLE: 
• 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

INCARICO PROFESSIONALE: LABORATORIO
• Modulistica e formulari: la corretta gestione 

dell’incarico professionale

5 CFP 
in etica e deontologia dell’ingegnere

L’evento è disponibile in modalità webinar, 
fruibile sia da desktop sia da dispositivi 
mobili. Si svolge sulla piattaforma di Le-
gislazione Tecnica, cui il discente accede 
mediante link dedicato. 


