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LA PROFESSIONE DI GEOLOGO 

MODULO 2 – Competenze professionali, Appalti Pubblici, Impresa e Professione, Compensi 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LUOGO E DATA   
Presso Università degli Studi di Milano Aula G09 in Via Golgi 19 - Milano  

Giovedì 28 novembre 2019   dalle 14:30 alle 18:30 

DOCENTI: Avv. Anna Lagonegro (Consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia)  
 

PROGRAMMA   

14:20 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

14:30 INTRODUZIONE (Dr. Gaetano Butticè - Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia) 

14:40 LEGISLAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI DEL GEOLOGO (Rel. Avv. Anna Lagonegro) 

• Disposizioni normative ed attribuzioni di competenze 
• Relazione geologica. Giurisprudenza 
• Relazione geotecnica. Giurisprudenza 
• Altre competenze tra legislazione e giurisprudenza 

15:40 IL GEOLOGO E GLI APPALTI PUBBLICI - PARTE 1 (Rel. Avv. Anna Lagonegro) 

• Disposizioni normative e qualificazione delle prestazioni nell’ambito de lavori pubblici 
• Obbligatorietà dell’acquisizione della relazione geologica alla progettazione pubblica  
• Giurisprudenza sull’obbligatorietà 
• Divieto di subappalto della relazione geologica 
• Giurisprudenza sul divieto di subappalto  

16.30  PAUSA 

16:40 IL GEOLOGO E GLI APPALTI PUBBLICI - PARTE 2 (Rel. Avv. Anna Lagonegro) 

• Modalità di affidamento ed importo   
• Criteri di aggiudicazione 
• Affidamento di incarichi misti: professionali e di impresa  
• Affidamento servizi professionali: società e università  

17:40    I COMPENSI PROFESSIONALI (Rel. Avv. Anna Lagonegro) 

• Normative 
• Diritto al compenso - Prescrizione  
• Derogabilità delle tariffe   
• Abolizione delle tariffe  
• Nuove previsioni normative in materia di compensi professionali 
• Il compenso negli appalti pubblici  
• Deliberazioni ANAC. Giurisprudenza 

18:30 CHIUSURA LAVORI 
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OBIETTIVI   

Le norme specifiche che disciplinano l’attività di geologo, statuite negli anni ’60, sono state 
integrate molte volte da disposizioni generiche afferenti ad aspetti generali dall’attività di 
professionisti e pubblici dipendenti e si stanno rivelando difficili da interpretare in un contesto 
lavorativo come quello attuale, complicato, profondamente diverso rispetto a quello iniziale e in 
costante evoluzione. 

L’Avv. Anna Lagonegro, consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia e già consulente 
legale del Consiglio Nazionale dei Geologi, autrice del libro “Geologo: manuale per la professione” 
(Edizione DEI, 2010), mette a disposizione le sue conoscenze e la sua lunga esperienza per orientare 
il geologo professionista ed il geologo pubblico dipendente nel groviglio di norme che sono chiamati 
a rispettare nell’attività lavorativa quotidiana. 

Questo corso è il secondo di due moduli previsti sull’argomento “Professione di Geologo” e tratta i 
temi indicati in premessa; sono già stati trattati nel 1^ modulo i temi relativi a Ordinamento 
professionale, Obblighi, Responsabilità, Deontologia, Previdenza. 

L’Ordine dei Geologi della Lombardia ritiene opportuna e necessaria una formazione continua dei 
suoi iscritti su questi argomenti, visto l’alto numero di richieste di chiarimento sui temi più vari che 
quotidianamente ricevono gli uffici dell’Ordine; è intenzione rendere permanente negli anni a 
venire questo tipo di formazione, organizzando alternativamente uno dei due moduli nelle diverse 
province lombarde. 
 

COSTI, MODALITA’ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI   

La partecipazione all'evento è: 

a) gratuita per i soli iscritti all’ Ordine dei Geologi della Lombardia 

b) 25,00 euro (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) per tutti gli altri iscritti.   

Per iscriversi è necessario inviare via email all'indirizzo segreteria@geolomb.it  il modulo allegato e 
copia del bonifico del pagamento (se dovuto) effettuato con causale "corso 857-2019 - La 
Professione di geologo Mod. 2”. 

Numero massimo partecipanti 90 

L’evento è stato accreditato con cod. 857-2019 con 4 CFP. 

Per i neoiscritti del triennio 2017-19 l’evento ha validità ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Nuovo 
Regolamento APC 
 

RIFERIMENTI   
Responsabile del corso: Dr. Gaetano Butticè - g.buttice@geolomb.it  

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it  

 

ENTE ORGANIZZATORE   
 

  Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

Tel. 02 66 98 11 30 - segreteria@geolomb.it  

www.geolomb.it  
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