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Corso di aggiornamento professionale live streaming 

“ETICA, DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE DEL GEOMETRA” 

Programma del corso : - L’Etica 

▪ Definizione e fondamenti dell’etica 

▪ Etica generale e etiche applicate 

▪ Etica quale processo di formazione e competenza 

▪ L’etica della comunicazione: peculiarità e particolarità nell’ambito professionale 

- Deontologia professionale 

▪ Professione e responsabilità morale 

▪ Rapporto tra Etica e deontologia 

▪ Deontologia professionale 

▪ Dall’etica alla deontologia professionale 

▪ Regole comportamentali del professionista 

▪ I principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità 

▪ Atipicità dell’illecito deontologico e infrazioni disciplinari 

▪ Atipicità dell’illecito deontologico e art. 1776 c.c. 

▪ Illecito deontologico e pregiudizialità penale 

▪ Autonomia delle norme deontologiche 

▪ Natura giuridica delle norme deontologiche 

▪ La potestà disciplinare degli organi professionali 

▪ Ambito di applicazione delle norme deontologiche 

▪ Dilemma deontologico (caso di studio) 

- Responsabilità disciplinare, i consigli di disciplina, le sanzioni disciplinari e cenni sulla re-

sponsabilità civile 

▪ Responsabilità disciplinare e volontà dell’azione 

▪ I consigli di disciplina e loro funzionamento 

▪ Il procedimento disciplinare 

▪ Le sanzioni disciplinari 

▪ Cenni sulla responsabilità civile del professionista (contrattuale, extracontrattuale, 

art.1218, art.1175, art.1776, art.2043 c.c.) 

▪ Dilemma etico (caso di studio) 

- Ordinamento professionale del Geometra: 

▪ Regolamento per la Professione (R.D. 11 febbraio 1929 n.274) 

▪ Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali 

(D.Lsg. lgt. 23 novembre 1944, n.382) 

▪ Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pa-

gamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 

1944, n.382 (Legge 3 agosto 1949, n. 536) 

▪ Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (Legge 7 marzo 1985 n.75) 

▪ Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato 

e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei rela-

tivi ordinamenti (d.P.R. 5 giugno 2002 n.328) 

▪ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (D.L. 13 agosto 

2011 n.138) 

▪ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività 

(D.L. 24 gennaio 2012 n.1); 
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▪ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un 

organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministe-

ro della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ( D.M. 20 luglio 2012 n.140); 

▪ Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (D.L. 16 ottobre 

2017 n.148) 

▪ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (D.L. 16 luglio 2020 n.76) 

▪ Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (Legge 8 novembre 2021 n.163); 

Per controllare i requisiti di sistema necessari alla visione del corso, cliccare il se-

guente link: https://support.goto.com/meeting/system-check 

Crediti Formativi : 3 ore. Crediti Formativi per la deontologia (CFP) riconosciuti: n. 3. Presenza 100%. 

Date e orari :   1^ edizione - giovedì 15 settembre 2022, dalle 15.00 alle 18.00 

 2^ edizione - mercoledì 05 ottobre 2022, dalle 15.00 alle 18.00 

L’evento è uguale per entrambe le edizioni pertanto sarà possibile frequentare 

solo uno dei due corsi. 

Controllo della presenza: il software elabora il report di ogni connessione e della durata della stessa, nonché il 

livello di interesse. Occorre quindi rimanere connessi per tutta la durata dello strea-

ming; 

Modalità di iscrizione : nel sito www.geometri.vi.it cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI” e cliccare “iscrizione” 
a fianco del titolo; Nome, cognome e e-mail verranno comunicati a GEC Software per 
l’invio del link al corso.  

 CHIUSURA ISCRIZIONI 1^ edizione - 12/09/2022 

 CHIUSURA ISCRIZIONI 2^ edizione – 02/10/2022 

Quota di partecipazione : € 45,00 (iva 22% inclusa)  

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT81D 05696 11800 000002617X62 Presso Banca 

Popolare di Sondrio intestato alla “Fondazione dei geometri della provincia di Vicen-

za”.  

Materiale didattico: slide del corso. 

Docenza : Dott. Paolo Frediani 

Numero di partecipanti : Minimo 25, massimo 95 partecipanti. 

 In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-

panti, verrà data apposita comunicazione via e-mail. 

https://support.goto.com/meeting/system-check
http://www.geometri.vi.it/

