
MARTEDÌ 4 APRILE 2023 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 15:00

Sala Caduti di Nassirya - Palazzo Madama presso il Senato della Repubblica
Piazza Madama, 11

Confronto e dibattito sui seguenti temi:

1.

 

Analisi degli articoli che compongono il nuovo provvedimento sull’equo compenso e che influiranno sulla 
corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle 
caratteristiche della prestazione professionale

2.

 

3.

 

La tutela della prestazione d’opera intellettuale: i rimedi introdotti a tutela del professionista

4.

 

Parametri dell’equo compenso non rispettati per i professionisti: violazioni e nullità delle clausole del contratto 
 

Disposizioni deontologiche e assegnazione di nuove funzioni a Ordini e Collegi professionali per sanzionare il 
professionista che trasgredisce

OBIETTIVO
Lo scopo dell’incontro è approfondire e documentare se la riforma dell’equo compenso possa  permettere ai professionisti 
di  svolgere la libera professione seguendo un percorso lavorativo che non punti al ribasso ma che valorizzi la dignità della 
proprietà intellettuale. Verranno affrontate anche eventuali criticità analizzando come tale riforma sia un presupposto  
indispensabile anche al raggiungimento degli obiettivi del PNRR

 

Senatore Manfredi Potenti
 

 
 

Per partecipare gratuitamente all’incontro è necessario iscriversi al seguente link

 

Per informazioni e accrediti scrivere a: info@geonetworkformazione.it - tel.0187/622198

 

Geo Network®

SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE

D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva 
responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun 
modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo 

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di 
giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima 

 

La riforma dell’Equo Compenso: le novità per i professionisti

 

 
Stefano Bertollini - Consigliere Consiglio Nazionale Forense

 

Presenta e modera l'incontro Ciuccio Devis

 

INTERVERRANNO

PER PARTECIPARE

Pasquale Mazza - Consigliere Nazionale CNDCEC con delega ai compensi professionali e deontologia

Membro Consiglio Direttivo Consiglio Nazionale del Notariato

https://register.gotowebinar.com/register/6157300729228284250


 
 
 

 
 

 

 

 
 

Per partecipare gratuitamente all’incontro è necessario iscriversi al seguente link

 

Per informazioni e accrediti scrivere a: info@geonetworkformazione.it - tel.0187/622198

 

      
 

 
 

 

 

 

PER PARTECIPARE

L'evento proseguirà dalle ore 15.00 alle ore 16.00 on-line con ulteriori interventi e 
approfondimenti e con la partecipazione al dibattito di:

 
 

 

 

Marco Sibaldi - Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pistoia

Rappresentante Ordine degli Architetti e P.P.C 

Giampiero Giovannetti - Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali e Dei Periti Industriali Laureati (CNPI)

Rappresentante Ordine degli Ingegneri

Saranno riconosciuti dalla Scuola Nazionale dell'Avvocatura n. 2 crediti formativi secondo le prescrizioni del
Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense

Saranno attribuiti dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino n. 2 crediti 
per la FPC dei Dottori Commercialisti

Saranno riconosciuti dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pistoia  2 CFP 
a tutti i Geometri che parteciperanno all'evento 

GEO NETWORK ringrazia per l’accreditamento dell’evento ai fini del rilascio dei crediti 
formativi professionali secondo i regolamenti di competenza per Dottori Commercialisti, 
Avvocati, Geometri, Periti Industriali:

Saranno riconosciuti dall' Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Firenze a tutti i periti industriali che 
parteciperanno all'evento 2 CFP. 

https://register.gotowebinar.com/register/6157300729228284250

