Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia

Area Industriale - Commissione Ingegneri Industriali
Commissione Ingegneria Forense
Organizzano un seminario su:

IMPLICAZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, DEONTOLOGICHE
E PENALI DELLA PERIZIA PER IL PROFESSIONISTA
ED IL REQUISITO DI TERZIETÀ
LA RESPONSABILITÀ PER LA PERIZIA GIURATA PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL PIANO
INDUSTRIA
DOCENTE: AVV.

4.0

ANDREA MINA

Lunedì 18 Settembre 2017 Ore 16.30-18.30
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Gratuito – 2 CFP
PRESENTAZIONE
Scopo del seminario è presentare il ventaglio di responsabilità che possono essere imputate al
professionista che redige un elaborato peritale di contenuto errato e/o non veritiero. Dopo un
inquadramento generale sulle implicazioni dell’asseverazione e del giuramento di una perizia, ci si
concentrerà sulla responsabilità dell’ingegnere e del perito industriale che sottoscrive la “perizia tecnica
giurata”, necessaria per gli investimenti in beni di costo superiore ad euro 500.000 per beneficiare della
principale agevolazione fiscale connessa al Piano nazionale Industria 4.0: gli iper-ammortamenti su beni
strumentali. Verranno esaminate le implicazioni di natura civile, penale, deontologica ed erariale, con
riferimento alle fonti normative nonché alla giurisprudenza in materia, che trovino applicazione per
analogia ad una fattispecie assolutamente inedita nel panorama italiano. Infine verrà approfondito il
requisito imposto al professionista di “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali
oggetto della perizia.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Ore 16.00
Rilevazione presenze
Ore 16.30
Inizio lavori
-

La perizia asseverata e la perizia giurata: il diverso valore dei due istituti legali

-

Panoramica delle responsabilità del professionista in caso di perizia errata e/o non veritiera

-

La responsabilità civile: il criterio di imputazione della responsabilità ed il risarcimento del danno

-

La responsabilità penale: gli elementi integranti la fattispecie criminosa e la truffa aggravata nei
confronti dell’erario

-

La responsabilità deontologica nel Codice Deontologico degli Ingegneri

-

La responsabilità amministrativa erariale ed i casi in cui potrebbe sussistere

-

Il requisito di “terzietà” nella redazione della perizia.

Ore 18.30

Fine lavori

Seminario volto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo. Il seminario è gratuito.
Registrazione per gli ingegneri:

Riconosciuti 2 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario
nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.

