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LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DA 

DIRITTO AL CONSEGUIMENTO DI  

N° 5 CREDITI FORMATIVI  

 

“ETICA, 

DEONTOLOGIA 

PROFESSIONALE 

E FORMAZIONE 

CONTINUA”  
 

 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE 
 

Il Codice Deontologico degli Ingegneri è stato emanato il 

14/05/2014 adeguandosi alle direttrici della riforma degli 

ordinamenti prevista dal D.P.R. 137/2012.  

Riforma che ha anche stabilito la Istituzione dei Consigli di 

Disciplina territoriali con compiti di istruzione ed emanazione 

dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Il 

Seminario ha la finalità di evidenziare i contenuti del Codice 

Deontologico attraverso una analisi dei principi fondamentali, 

fornendo utili indirizzi per una loro corretta pratica nella 

attività professionale. 

 

Inoltre, Il D.P.R. 7 agosto 2012 n°137 “Regolamento recante 

riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3 

comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n°138 convertito 

con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n°148” ha 

introdotto una serie molto rilevante di novità per gli 

ordinamenti professionali in tema di Formazione Continua, 

Tariffe e Parametri, Assicurazione Obbligatoria, Società 

Professionali, Consigli di Disciplina, Deontologia, Pubblicità 

ed altro. 

 

Sulla Formazione continua il D.P.R. (art. 7 del D.P.R. 137) in 

particolare si stabilisce che “il professionista ha l’obbligo di 

curare il continuo e costante aggiornamento della propria 

competenza professionale” ed ancora che “La violazione 

dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito 

disciplinare”. 

 

Il comma 3 dell’art. 7 rimandava poi ad un regolamento, da 

emanarsi a cura del C.N.I. entro un anno dalla entrata in vigore 

del decreto, per disciplinare le modalità l’aggiornamento della 

competenza professionale. 

 

L’incontro si propone quindi come preziosa occasione per tutti 

i professionisti, per poter approfondire le tematiche relative a 

questo importante aspetto di innovazione per l’esercizio della 

professione, e per poter richiedere chiarimenti in merito alla 

concreta applicazione del Regolamento di attuazione. 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.15 Registrazione dei Partecipanti 
 
Ore 14.30 Introduzione 

Ing. Enrico ROMUALDI 

Presidente Ordine Ingegneri Grosseto 

 
Ore 15.00 Il Consiglio di disciplina 

Ing. Liciano LOTTI 

Presidente Consiglio di disciplina 

Ordine Ingegneri Grosseto 

 
Ore 15.30 Polizza professionale e polizze assicurative 
 in edilizia 

Maurizio MARRACCINI 

Francesco POLIZZI 

Generali Italia S.P.A. 
 
Ore 16.00 Il sistema INARCASSA 

Ing. Mauro GHINI 

Delegato INARCASSA 

 
Ore 16.30 Formazione periodica privacy e 

prevenzione data breach 

Avv. Benedetta DE LUCA 

Avvocato-DPO Ordine Ingegneri Grosseto 
 
Ore 17.00 Intervento dei coordinatori delle 

Commissioni istituite presso 
l’Ordine 

Consiglieri Ordine Ingegneri Grosseto 

 

Ore 19.30 Dibattito ed interventi in sala 

 

Ore 19.40 Chiusura dei lavori 


