
9.00 - 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 - 10.00 Saluti iStituzionali
Ing. M. Belardi, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia

Arch. U. Baratto,  Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia

Geom. G. Platto, Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia

10.00 - 12.00 l’Etica, la DEontologia E la compliancE nEl SEttorE DEi SErvizi tEcnici profESSionali
Avv. R. Lancia

l’etica e la deontologia professionale
• I principi etici e il Codice Deontologico nelle professioni tecniche

• I tutori dell’etica e della deontologia: il ruolo degli Ordini Professionali

• Il rispetto del Codice Deontologico come valore aggiunto dell’attività professionale: enunciati e stakeholders

del mercato di riferimento

la Compliance nel settore delle costruzioni
• La compliance normativa: significato e ambito di applicazione

• Aree normative rilevanti, controlli ed autorità di vigilanza

• Construction law: le esperienze dei Paesi anglosassoni

• Il Progetto BRC (Building Responsible Competiveness) e la responsabilità sociale di impresa

12.00 - 13.00 il SiStEma DiSciplinarE
Avv. L. Cilli

i soggetti del sistema disciplinare
• La legge 14 settembre 2011 n. 148 e il deferimento delle questioni disciplinari agli organi territoriali e nazionali

• Il potere degli Organi e la tipologia di illeciti con valenza disciplinare

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.00 il SiStEma DiSciplinarE
Avv. L. Cilli

il procedimento disciplinare
• Accertamento dei fatti richiesta di procedimento

• Svolgimento del procedimento: addebito, convocazione, contraddittorio, memorie difensive e mezzi istruttori

• Definizione del procedimento: redazione del provvedimento disciplinare;

• Le sanzioni comminabili al professionista e l’impugnativa presso il Consiglio nazionale e alla Magistratura

• La sospensione all’esercizio della professione

• Accesso agli atti e tutela della privacy

casi concreti di discussione

16.00 - 18.00 il moDEllo organizzativo 231/01 E la rESponSabilità amminiStrativa DEgli Enti 
Avv. D. Nervegna

l’importanza del modello organizzativo e la mappatura delle aree aziendali di rischio

i reati principalmente rilevanti nel settore delle costruzioni e immobiliare

il codice etico ed il sistema sanzionatorio

l’organismo di vigilanza

18.00 - 18.30 Dibattito E quESiti

PROGRAMMA

Etica E compliancE
Responsabilità e buone pratiche nel settore

dei servizi tecnici professionali

In partnership con
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