
 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

 

Programma Professione Geologo - Modulo 2 - 19 dicembre 2022.docx 

 

L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

LA PROFESSIONE DI GEOLOGO 
MODULO 2 – Competenze professionali, Legislazione e Giurisprudenza 

 
LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom pro 

Lunedì 19 dicembre 2022 - Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30 

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9:50 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

10:00 INTRODUZIONE 

• A cura del Rup del Corso Dott. Roberto Perotti 

 

10:10 LE COMPETENZE PROFESSIONALI ESCLUSIVE E CONCORRENTI 

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell'Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il percorso universitario e l’evoluzione professionale con l’istituzione dell’albo 

La competenza esclusiva e la competenza concorrente 

Disposizioni normative ed attribuzioni di competenze 

Relazione geologica: legislazione e giurisprudenza 

Relazione geotecnica: legislazione e giurisprudenza 

Le competenze progettuali: il geologo progettista  

Le competenze in materia di collaudo e direzione lavori  

Altre competenze del professionista geologo: legislazione e giurisprudenza 

 

 

11:10 IL GEOLOGO E GLI APPALTI PUBBLICI - PRIMA PARTE  

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell'Ordine dei Geologi della Lombardia 

Disposizioni normative e qualificazione delle prestazioni professionali geologiche 

nell’ambito degli appalti dei lavori pubblici 

Divieto di subappalto della relazione geologica - Quale futuro? 

Giurisprudenza sul divieto di subappalto  

 

 
12:00 PAUSA 

 

 

14:00 IL GEOLOGO E GLI APPALTI PUBBLICI - SECONDA PARTE 

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell'Ordine dei Geologi della Lombardia 

              Modalità di affidamento ed importo   

Criteri di aggiudicazione 

Obbligatorietà dell’acquisizione della relazione geologica alla progettazione pubblica -

Quale futuro? 

Giurisprudenza sull’obbligatorietà 

Affidamento di incarichi misti: professionali e di impresa  

Affidamento servizi professionali a società ed università 
 



 

15:00  I COMPENSI PROFESSIONALI 

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell'Ordine dei Geologi della Lombardia 

Disposizioni 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 

 

16:00 DIBATTITO 

 

16:30 CHIUSURA LAVORI  

 
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 complesso quadro normativo che sono chiamati ad 

osservare nell’attività lavorativa quotidiana. 

 

L’Ordine dei Geologi della Lombardia ritiene opportuna e necessaria una formazione continua dei suoi 

iscritti su questi argomenti, visto l’elevato 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. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Il corso è aperto a tutti i Geologi e professionisti interessati fino ad esaurimento dei posti della 

piattaforma. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_II1PWA07T9KaSyPVvtHc1w 

  

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 16 dicembre 2022. Riceverete al momento dell’iscrizione una e-mail di 

conferma completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 10:00 del giorno 

19 dicembre 2022). 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi  

 

• L’evento è riconosciuto ai neoiscritti come valido ai sensi dell’Art.6 comma 4 del regolamento 

APC nazionale in quanto tratta temi di carattere deontologico e professionale 
 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_II1PWA07T9KaSyPVvtHc1w


 

RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dott.ssa Federica Ravasi- segreteria@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 


