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Cuneo,        07.11.2022 
Prot.            33 
Circolare n. 735  

Trasmessa via e-mail agli Iscritti all’Albo Professionale 
 
Oggetto: Corso: “La Deontologia e l’Ordinamento Professionale del Geometra” nel giorno 
venerdì 25 novembre 2022 via streaming in diretta  con piattaforma ZOOM  - Formazione 
Frontale On Line N. 579 e in presenza N. 580 presso la sede del Collegio dei Geometri e G.L. 
via Luigi Einaudi n. 20 a Cuneo. 
 
 
 

La Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, vista 
l’obbligatorietà di questa tipologia di corsi così come si evince dal Regolamento sulla 
Formazione Continua in vigore dal 31/05/2021, e vista anche l’importanza degli argomenti 
trattati, in relazione ai principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e 
probità del Professionista, organizza il seguente corso: 

 
 
 
 
 
 

<<CORSO LA DEONTOLOGIA E L’ORDINAMENTO PROFESSIONAL E 
DEL GEOMETRA >> 

 
 

SI RICORDA CHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN 
VIGORE DAL 31/05/2021 E’ OBBLIGATORIO CONSEGUIRE I SEGUENTI CREDITI DI 
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: 
 

- N. 6 CREDITI FORMATIVI PER COLORO IL CUI TRIENNIO FORMATIVO SCADE IL 
31/12/2024 

- N. 4 CREDITI FORMATIVI PER COLORO IL CUI TRIENNIO SCADE IL 31/12/2023 
- N. 2 CREDITI FORMATVI PER COLORO IL CUI TRIENNIO SCADE IL 31/12/2022 

 
LA SCADENZA DEL TRIENNIO E’ VERIFICABILE  

DA OGNI PROFESSIONISTA SUL SINF. 
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VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 – ore 15,00 – 18,00 
 
Programma: 
 
 Deontologia professionale 
 

- 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 
 

- 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; 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 :(superamento di indebite restrizioni per 
l’iscrizione all’Albo - obbligo sulla formazione professionale continua – tirocinio 
effettivamente formativo ed adeguato al miglior esercizio della Professione - pattuizione 
consensuale del compenso –assicurazione professionale obbligatoria - separazione di 
competenze tra organi del Collegio: istituzione dei consigli di disciplina – libertà 
concorrenziale: dalle “specializzazioni” alla pubblicità informativa  
(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) 

 
Relatori: 
- Avv. Massa Claudio (Membro Consiglio Disciplina Collegio Geometri Cuneo) 
- Geom. Dalmasso Emilio (Presidente Consiglio Disciplina Collegio Geometri Cuneo) 
- Geom. Bonetto Domenico (Vicepresidente Collegio Geometri Cuneo e Delegato Cassa) 
- Geom. Molineris Guido (Consigliere Esperto Collegio Geometri Cuneo) 
 
 
Presentazione del Corso e saluti istituzionali: 
- Geom. Spinelli Livio Consigliere CNG 
- Geom. Cane Carlo (Presidente Collegio Geometri Cuneo) 
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Il corso è previsto sia in presenza presso la sede del Collegio dei Geometri e G.L. della 
provincia di Cuneo che via streaming in diretta c/ZOOM 

 
 
Il corso sarà accreditato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Cuneo con l’attribuzione di n. 3 Crediti Formativi  secondo le regole dettate dal Regolamento del 
Consiglio Nazionale Geometri. 

 
Il corso è volto fondamentalmente ad illustrare l’importanza dei doveri dell’etica 

professionale a cui tutti i Geometri iscritti all’Albo devono sempre improntare la propria condotta. 
 

Gli iscritti dovranno effettuare la prenotazione esclusivamente on line a far data dal 
09/11/2022 ore 09.00 

 
fino ad esaurimento posti; in presenza max 60  

(salvo future modifiche connesse alla pandemia)  
e on line con piattaforma ZOOM max 500 

 
 

Ammontare individuale della partecipazione al seminario: 
€ 30,00 + IVA 22% per un totale di € 36,60  

 
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della Fondazione 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo con causale “CORSO DI 
DEONTOLOGIA”  N. 579 ON LINE e  N. 580 IN PRESENZA  (indispensabile inserire il 
numero del corso) entro e non oltre il giorno 22/11/2022: 

 
Codice IBAN per il versamento  

 
IT 36 X 03069 10200 100000103957 

 
Per questo corso, agli iscritti via streaming, sarà richiesto l'utilizzo della piattaforma 

ZOOM al fine di consentire una piu’ semplice utilizzazione del sistema in streaming frontale 
FFOL. 

 
Le istruzioni per il download della piattaforma ZOOM sono presenti sul sito del 

Collegio nella sezione formazione. 
 

Si raccomanda agli iscritti via streaming di attenersi alle citate istruzioni e restare 
davanti al pc per tutta la durata del corso, in quanto durante il medesimo sara’ fatto un test 
per verificare la presenza ed alla fine del corso sarà necessario rispondere a 3 semplici 
domande inerenti l’oggetto del corso stesso. 

 
E’ indispensabile che questi ultimi due parametri siano rispettati, in quanto richiesti 

espressamente dal Consiglio Nazionale dei Geometri al fine dell’attribuzione dei crediti 
formativi.  
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

        Il Presidente 
        Geom. Carlo CANE 
 


