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Seminario Gratuito con posti limitati  

LA DEONTOLOGIA E L’ORDINAMENTO 

PROFESSIONALE DEL GEOMETRA 

 

19 Gennaio 2023 

15.00 – 18.00 

 

Pontecagnano Faiano (SA) 

Sala Colosseo, Sede Blumatica, via Irno snc 

 
 

 

Ai geometri che parteciperanno all’evento saranno riconosciuti 3 CFP 

in materia di deontologia, in conformità a quanto previsto dal 

regolamento per la formazione continua. 

I partecipanti potranno effettuare il download del materiale didattico e 

dell’attestato di partecipazione direttamente sul sito Blumatica. 

 

 

 

Iscrizione obbligatoria > 

Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser: 

https://www.blumatica.it/evento/1697    

   

Per iscriverti al seminario occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui  

 

 

 
 

Organizzatori 
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Saluti di benvenuto 
 
Felice Di Salvatore Presidente del Collegio Geometri e GL di 
Salerno 
 

Riccardo Ciciriello Presidente Blumatica 
 
 

Intervento Tecnico sulla deontologia e l’Ordinamento 
professionale del geometra 
 
Relatori: 
 
Maurizio Avagliano Avvocato 
 
Andrea Faraco Avvocato 
 

Moderatore 
Alberto Venosa Consigliere Collegio Geometri e GL di Salerno 
 

 
 
I Sezione – Ordinamento professionale e deontologia 
I.I Ordinamento professionale (inquadramento generale) 

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

 Collegi territoriali e Consiglio Nazionale (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; D.p.R. 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i., 
legge 8 novembre 2021, n. 163). 

 Equo compenso: lo stato dell’arte. 

 
I.II Il Codice deontologico. 

 La declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, 

trasparenza, solidarietà e probità del Professionista 

 L’illecito deontologico: atipicità ed elaborazione legislativa di 

specifiche “infrazioni disciplinari” 
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  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 

II Sezione – Sanzioni – Procedimento disciplinare 
II.I Le sanzioni. 

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

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

 
II.II L’ azione disciplinare. 

 Separazione di competenze tra organi del Collegio: 
istituzione e compiti dei Consigli di disciplina – 

 Procedimento disciplinare. 

Intervento tecnico Blumatica – Relatore: Sergio Schettini, 
Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Formazione Blumatica 

 “Calcolo e Determinazione dei compensi Professionali con 
procedura Web 

La determinazione dei corrispettivi, spese tecniche e competenze 
professionali per i nuovi bonus fiscali secondo: 

 il DM 17 giugno 2016 così come richiamato dal DM 6 agosto 
2020 

 le linee guida CNI e le linee guida RPT (Rete Professioni 
Tecniche) 

Esempio di redazione completo della parcella professionale con 
l’ausilio del software Blumatica Corrispettivi Bonus Fiscali. 
Evidenziazione delle funzioni integrate per import/export di dati da 
altre applicazioni della serie ed elaborazione di preventivi, 
corrispettivi e contratti. 

 


