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PROGRAMMA 
 

LA DEONTOLOGIA  
 
 

Le regole comportamentali del Professionista aventi efficacia 
obbligatoria; 
 

L’illecito deontologico: atipicità ed elaborazione legislativa di specifiche 
“infrazioni disciplinari”; 
 

Il Codice deontologico: la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, 
correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista; 
 

L’illiceità deontologica ed altre forme di responsabilità: l’autonomia delle 
norme deontologiche e la loro incidenza esterna sui doveri del 
Professionista ex art. 1176 cod. civ.; rapporto con la responsabilità 
extracontrattuale e pregiudizialità penale; 
 

Sanzioni disciplinari ad altre misure restrittive; 
 

Il procedimento disciplinare: brevi cenni. 
 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA 
 
 

Le fonti normative dell’Ordinamento professionale del Geometra  (R.D. 11 
febbraio 1929, n. 274 e D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382); 
 

Requisiti d’iscrizione all’Albo - esame di Stato per l’accesso alla 
professione   - laurea professionalizzante abilitante (legge 7 marzo 1985,     
n. 75; dPR 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i., legge 8 novembre 2021, n. 163); 
 

Sospensione dall’esercizio della professione per mancato versamento 
della quota Albo  (legge 3 agosto 1949, n. 536); 
 

Riforma e “liberalizzazione” della Professione (art. 3 D.L. 13 agosto 2011    
n. 138); 
 

Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità – nuovo 
disciplinare d’incarico e preventivo di massima - abbreviazione del 
periodo di tirocinio (art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n.1;D.M. 20 luglio 2012, n.140); 
 

Equo compenso per le prestazioni professionali (art. 19 – quaterdecies D.L. 
16 ottobre 2017, n. 148); 
 

Sospensione dall’esercizio della professione per mancata comunicazione 
domicilio digitale (D.L. 16 luglio 2020, n.76). 
 

Relatore:   avv. Francesco SCORZA 
   Dirigente CNGeGL 

 

 
 
 

Saranno riconosciuti 3 
CFP in materia di 
deontologia. 

Segreteria organizzativa 
FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZIA 

Viale Ancona n. 43 int. 8-9 30172 MESTRE (VE) 
tel. 041/985313  fondazione@collegio.geometri.ve.it 

Ente promotore 
COLLEGIO GEOMETRI E GL DI VENEZIA 

Viale Ancona n. 43 int. 8-9 30172 MESTRE (VE) 
tel. 041/985313 sede@collegio.geometri.ve.it 

Evento patrocinato dal  

Venerdì 3 febbraio 2023 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

La rilevazione della 
presenza avverrà tramite 
sistema digitale.   

Sarà necessario 
presentarsi muniti del 
nuovo tesserino d’iscrizione  
o tessera sanitaria per 
consentire la registrazione 
della presenza tramite 
lettura del barcode. 

Deontologia e Ordinamento 
professionale del Geometra 

 


