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A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

Il nuovo ordinamento delle professioni ha imposto nuove regole ponendo un particolare accento alla 

“deontologia” che è un presupposto importante per un rapporto più coerente tra professionisti e società 

civile, nonché tra i professionisti stessi nelle loro relazioni interpersonali. 

Il CODICE DEONTOLOGICO, infatti, recita, nella premessa: "Gli iscritti all'albo degli ingegneri del 

territorio nazionale hanno coscienza che l’attività dell’ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata 

e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva per il 

raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto 

utilizzo delle risorse e la qualità della vita." 

Per questo è auspicabile che, nella attività di formazione, da parte dell’Ordine, sia previsto un certo 

numero di ore dedicate all’argomento. 

Per i nuovi iscritti a partire dal 01/01/2014, l’art. 1.1 delle linee di indirizzo (approvate dal Consiglio 

Nazionale nella seduta del 13/12/2013) del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013) 

prevede che, obbligatoriamente, “i 5 CFP relativi a “etica e deontologia professionale” devono 

essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di 

iscrizione”. 

In caso di mancato aggiornamento professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale è tenuto a segnalare 

gli iscritti al Consiglio di disciplina territoriale, con conseguenti azioni disciplinari, previsione confermata 

dal Codice deontologico. 

Al fine di approfondire questi aspetti sia in termini di rapporti comportamentali tra professionisti, sia di 

obbligo di un corretto comportamento nell’espletamento della professione, l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia BAT organizza un seminario in materia di "Etica e Deontologia Professionale" come da 

locandina allegata. 

Sarebbe, comunque, opportuno che tutti gli iscritti frequentassero il seminario. 

A tutti i partecipanti all’evento saranno attribuiti n. 5 CFP. 

 

Ritenendo la Tua partecipazione molto importante, poiché costituisce un ideale momento di amalgama e 

solidarietà professionale, sei pregato di non mancare. 

 


