
 

 

 

 

 

 
 
 

Seminario di formazione 
“L'EQUO COMPENSO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

DEL GEOMETRA - IL CONTRATTO D'INCARICO 
- IL RECUPERO DEL CREDITO DERIVATO DALL'ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE SVOLTA” 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l'organizzazione di           
un Seminario di formazione “L'equo compenso dell'attività professionale del Geometra              
- Il contratto d'incarico - Il recupero del credito derivato dall'attività professionale svolta”, della 
durata di 4 ore. 

 
Il Seminario si svolgerà 
 

VENERDI’ 09 FEBBRAIO 2018 
 dalle ore 15.00 alle 19.00 
presso la Sala della Musica 
Via Boccaleone 19 - Ferrara 

 
  

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 

Il seminario ha la finalità di aggiornare i Geometri liberi professionisti relativamente alle 
emanate ed emanande normative pertinenti "l'equo compenso dell’attività professionale del 
Geometra". 
Nel contempo verranno trattati approfondimenti sul contratto d'incarico ed il recupero del 
credito derivato dall'attività professionale svolta. 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

 Ore 14.45 Registrazione partecipanti 
 
 Ore 14.55 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario 
    Geom. Daniela GOLDONI 
   Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 
  Ore  15.00 INTERVENTI: 
    Relatore: Avv. Francesco SCORZA 
    Funzionario Capo Area del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

- Abolizione delle tariffe professionali e sue conseguenze; 
- Il nuovo disciplinare d’incarico: la pattuizione sul compenso tra le parti 

contraenti. 
 
 Ore 16.45 Pausa 
  
 Ore     17.00   RIPRESA INTERVENTI: 

Relatore: Dr. Paolo ROLLO 
Commercialista - libero professionista - Consigliere Fondazione Nazionale 
Commercialisti   
L'equo compenso dell'attività libero professionale alla luce delle emanate    
normative di legge e delle emanande circolari applicative. 

   
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Ore   18.00  Relatore: Avv. Marcello PARISINI 
Avvocato - Libero professionista  
Il diritto di credito derivante dalle attività professionali del geometra 
- l'obbligazione di pagamento; 
- la messa in mora del debitore; 
- il ricorso per decreto ingiuntivo, 
- l'azione giudiziaria ordinaria 
- sentenza quale titolo esecutivo 
- brevi cenni sull'atto di precetto, l'esecuzione forzata e la prescrizione del credito 

del professionista  
 
 Ore 18.45 Dibattito 
 
 Ore      19.00 Chiusura lavori 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 07.02.2018 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 03.02.2018). 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
  
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale. 
 
Inoltre il seminario è a titolo gratuito per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all’ITS 
di Ferrara fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni dei praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in 
ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad      
€ 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti, assegno o pagobancomat). 
Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del seminario dovrà essere effettuato entro e non oltre il 
07.02.2018, con le modalità sopraccitate e non direttamente il giorno dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


