
 
 

                                                               

                                    In collaborazione con 

      
 

 
      

 
Ordine degli Ingegneri di Messina organizza 

 
 

Seminario Tecnico “ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE” 
 

Aula Magna del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina 
Via dei Verdi, 75 1° piano -  Messina 

 

Lunedì  28 novembre dalle ore 15:00 alle ore 20:15  
 
 
 
14:45  Registrazione partecipanti  
 
15:00  Saluti e Introduzione 
          
           Ing. Santi Trovato - Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina 
           Ing. Franco Trifirò - Segretario ALUMNIME e moderatore 
 

Interventi 
 
15:15 – 16,15 Dott. Giacomo D’Arrigo – “Nuove generazioni e deontologia professionale” – Vice Presidente 
Associazione Alumnime. 
 
16:15 – 17,45 Prof. Stefano Agosta – “Gli ordini professionali, le riforme introdotte dal DPR 137/2012 e la 
professione di ingegnere” – Professore Associato di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di Messina 
 
17:45 – 18,45 Ing. Nunzio Santoro – “La responsabilità civile del professionista ingegnere e la responsabilità 
penale nell’edilizia” – Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Messina e delegato all’Anticorruzione e trasparenza. 
 
18:45 – 19,15 Avv. Carlo Carrozza – “Il nuovo codice deontologico e la commissione disciplina” – Consigliere 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine Ingegneri di Messina. 
 
19:15 – 20,15 Ing. Domenico Crinò – “Il ruolo del C.T.U. nel giudizio civile (compiti, obblighi, responsabilità)” – 
Consigliere Ordine Ingegneri di Messina. 
 
20:15  Conclusioni - Ing. Gaetano Fede – Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri. 
 
 

 
 

Per l'iscrizione al Seminario, è necessario inviare mail a corsi@ordingme.it specificando: ‘confermo 
partecipazione al Seminario’. 

 
Il Seminario è gratuito e dà diritto a n.5 Crediti Formativi Professionali (CFP). 
Per ottenere i CFP è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o 
uscire prima non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti.  
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art.3 comma 9 del Regolamento per la formazione continua, i colleghi che 
hanno effettuato la prima iscrizione all’Ordine a partire dal 1° gennaio 2014, dovranno acquisire entro il 
1°anno solare successivo successivo a quello d’iscrizione una adeguata formazione sui temi dell’etica 
e deontologia professionale corrispondente a n. 5 CFP. 
Segreteria organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Messina - info@ordingme.it  
Responsabile Seminario: Segretario del Consiglio dell’Ordine e referente Formazione Ing. Gianluca 
Mirenda.   


