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PR
REAMBO
OLO
Il codice di
d deontologgia professiionale è l’innsieme dei principi
p
e delle
d
regolee di etica prrofessionalee
che ogni perito
p
indusstriale e perrito industriiale laureatto che ogni società traa profession
nisti iscrittaa
all’albo e che ogni tiirocinante devono
d
osseervare ed ai
a quali devvono ispirarrsi nell’eserrcizio dellaa
professionee e che integrano le norme codificcate dal dirittto vigente.
La violazioone dei preecetti, conteenuti nel prresente codice di deonntologia proofessionale, costituiscee
illecito disciplinare.
I doveri, e implicitam
mente i dirittti, che ne risultano
r
per il professionista, perr il tirocinan
nte e per lee
società tra professioniisti, sono prreordinati a disciplinaree i rapporti con i collegghi, con i co
ommittenti,,
con le pubbliche autorrità, con il collegio
c
delll’ordine di appartenennza, con i teerzi, al fine di giungeree
alla formaazione di unna corretta coscienza professiona
p
ale che infoormi di sé ll’attività prrofessionalee
svolta ed elevi
e
la qualità della preestazione inn rapporto allle necessitàà delle utenze pubblich
he e private..
Ogni peritto industriaale e perito industrialee laureato, ancorché socio di soccietà tra prrofessionistii
ovvero tiroocinante, deve
d
sentirssi impegnatto affinché le presentii norme siaano osservaate, e devee
collaboraree con gli orrganismi dii autogoverrno per reprrimere evenntuali compportamenti contrastanti
c
i
con i princcipi contenuuti nelle pressenti normee di deontolo
ogia.
L’obbligatorietà dell’’iscrizione all’albo deii periti ind
dustriali e dei
d periti inndustriali laaureati, perr
l’esercizio della profeessione, rapppresenta unna fondameentale acquuisizione della nostra democrazia,
d
,
perché garantisce il coontrollo dalll’interno chhe precede ed
e integra quuello statalee.
Alla luce di
d ciò è impprescindibilee la necessità di predisporre un coodice di deoontologia prrofessionalee
nel quale diritti
d
e doveeri si imponngano alla coscienza di ciascun isccritto.
Le disposiizioni del presente
p
coodice si appplicano ad ogni peritoo industrialle e perito industrialee
laureato e società tra professionisti, iscritti all’albo
a
pro
ofessionale, nonché al ttirocinante, iscritto nell
registro dei praticanti..
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PRINCIPII FONDAM
MENTALI
Art. 1
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato nell’esercizio della
d
professsione adem
mpie ad unaa
funzione soociale di puubblica utilittà.
La professione deve essere
e
eserccitata in ossequio alle leggi
l
della Repubblica
R
e alle dispo
osizioni dell
codice deoontologico.
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato, che operi al dii fuori del territorio nazionale,
n
è
tenuto al riispetto dellee presenti noorme e di quuelle appliccabili nel paaese ospitantte.
Non inform
mare il consiglio del collegio dell’ordine
d
di appartennenza, su ddi un com
mportamentoo
contrario al
a codice deoontologico, costituisce illecito discciplinare.
Art. 2
Tutti colorro che eserccitano la proofessione dii perito indu
ustriale e dii perito induustriale laurreato, anchee
in forma societaria, e coloro che
c svolgonno il tirociinio, debboono rispettaare le presenti normee
deontologiiche al fine di garantiree il decoro della
d
categorria alla qualle appartenggono.
Art. 3
Il perito inndustriale e perito induustriale laureeato deve assolvere
a
glii impegni aassunti con la massimaa
coscienza e diligenzaa, consapevoole di doveer rifiutare quegli
q
incarrichi per l’aassolvimentto dei qualii
ritenga di non esseree adeguatam
mente prepparato, com
me pure queelli che pottrebbero po
orlo in unaa
posizione di
d conflitto con i suoi doveri
d
profeessionali.
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato non deve compiere atti di concorrenzza sleale dii
alcun tipo.
Art. 4
L’esercizioo della proofessione è libero e fondato su
ull’autonom
mia e indippendenza di
d giudizio,,
intellettualle e tecnico..
Art. 5
Il perito industriale e perito
p
indusstriale laureato deve deenunciare al consiglio ddel collegio dell’ordinee
di apparteenenza ognni tentativoo di imposizione con
ntraria alle presenti nnorme di deontologia
d
a
professionaale, da quallunque partee e da chiunnque proven
nga.
Art. 6
Il perito inndustriale e il
i perito inddustriale lauureato, nell’esercizio deella professiione, deve rifuggire
r
daa
qualsiasi comportame
c
ento discrim
minatorio dettato
d
da differenze
d
d sesso, ddi razza, dii lingua, dii
di
religione, di
d nazionaliità, di opiniooni politiche, di condizzioni personnali e socialii.
Art. 7
Al fine di garantire laa qualità edd efficienzaa della presttazione proofessionale, nel migliorre interessee
dell’utentee e della colllettività, e per
p conseguuire l’obietttivo dello svviluppo proofessionale, ogni peritoo
industriale e perito inndustriale laureato ha l’’obbligo di curare il coontinuo e coostante aggiornamentoo
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della proprria competeenza professsionale, seccondo i rego
olamenti fisssati dall’orrdine. La viiolazione dii
tale obbliggo costituiscce illecito diisciplinare.
Art. 8
Il perito industriale
i
e il peritoo industrialle laureato non deve utilizzare la propriaa posizionee
professionaale per scoopi contrarri alle pressenti Norme, neppure al di fuorri dell’eserrcizio dellaa
professionee.
Il professioonista, iscritto all’albo dei periti inndustriali e dei periti industriali laaureati, dev
ve utilizzaree
il titolo proofessionale di “perito inndustriale” con l’abbreeviazione “pper. ind.”. Ill titolo profeessionale dii
“perito inddustriale lauureato” e l’uso dell’abbbreviazionee “dott. perr. ind.”, speetta all’iscriitto all’alboo
laureato seecondo le noorme dell’orrdinamento.
E’ esclusoo l’uso di titoli di altraa natura, seenza inerenzza con la propria attivvità professiionale, che,,
affiancati al
a titolo professionale, possano esssere causa di
d una inesaatta informaazione della condizionee
soggettiva del professionista, inflluendo imprropriamentee sul mercatto dei servizzi tecnici.
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DEI RAPP
PORTI CO
ON IL COL
LLEGIO E CON L’EN
NTE DI PR
REVIDENZ
ZA
Art. 9
Il perito inndustriale e il perito inndustriale laaureato dev
ve attenersi alle direttivve ed alle prescrizioni
p
i
legittimam
mente dettatee dal consigglio del colllegio dell’o
ordine, dal consiglio
c
naazionale e dall’Ente
d
dii
previdenzaa, nell’eserccizio delle riispettive coompetenze istituzionali,, al fine di cconsentire l’uniformitàà
e la coerennza dell’azioone dell’inteera categoriia.
Art. 10
L’appartennenza al collegio
c
deell’ordine e l’iscrizion
ne all’Entee di previidenza imp
pongono aii
professioniisti un doveere di collabborazione.
A tal fine,, è dovere dell’iscrittoo contribuirre con la taassa stabilitta annualmente dal co
onsiglio dell
collegio dell’ordine
d
al funzionnamento del
d medesim
mo. La morosità,
m
deerivante daal mancatoo
versamentoo, costituiscce illecito am
mministratiivo, determiinando la soospensione a tempo ind
determinatoo
dell’iscrittoo così comee previsto daalla Legge 536
5 del 3 ag
gosto 1949.
E’ doveree dell’iscritto all’Entee di Previddenza versaare la conttribuzione previdenziaale dovuta..
L’irregolarrità dei verrsamenti, ove
o
definitiivamente accertata
a
edd esperite tutte le prrocedure dii
recupero, costituisce
c
i
illecito
disciiplinare.
E’ doveree dell’iscriitto all’Entte di Prevvidenza ossservare glli adempim
menti disciplinati dall
Regolamennto dell’Entte di prevideenza. Gli innadempimen
nti di tali obbblighi, esperite tutte lee proceduree
previste daal regolamennto dell’Entte di Previddenza, costittuisce illecitto disciplinaare.
Ogni iscrittto deve seggnalare al coonsiglio dell collegio dell’ordine
d
d apparteneenza il com
di
mportamentoo
dei propri colleghi o di società tra
t professioonisti iscrittte all’ordinee dei periti industriali e dei peritii
industriali laureati, coontrastante con
c le preseenti norme deontologicche e, inoltrre, se richieesto, forniree
spiegazionni e documennti.
Art. 11
È diritto/doovere del perito
p
industriale e perrito industriiale laureatoo parteciparre alle votaazioni per ill
rinnovo deel consiglioo del colleggio dell’orddine di app
partenenza e dell’entee di prevideenza, salvoo
giustificatoo motivo.
Art. 12
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato dipen
ndente, autoorizzato a svolgere l’aattività libeeroprofessionaale, salvo le
l incompattibilità prevviste dalle Leggi
L
vigennti, deve ossservare in special moodo
quanto stabbilito nel suuccessivo arrticolo 27.
Art. 13
Il perito inndustriale e perito induustriale laurreato compo
onente del consiglio ddel collegio dell’ordinee
non ha vinncolo di maandato, rapppresentandoo tutte le aree di attivvità appartennenti alla professione.
p
.
Deve svolggere il proprrio compitoo con disponnibilità, obieettività ed im
mparzialità..
Art. 14
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato deve comunicarre al colleggio dell’ord
dine tutte lee
variazioni dei dati neccessari alla reperibilità,
r
all’iscrizio
one ed all’agggiornamennto dell’albo
o.
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DEI RAPP
PORTI CO
ON I COLL
LEGHI
Art. 15
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato deve sv
volgere la prropria profeessione nel rispetto deii
valori di leealtà e correttezza nei confronti dei
d propri colleghi,
c
al fine di conservare e acccrescere ill
prestigio dell’intera
d
c
categoria
professionale. Stessi ideentici valorii, di lealtà e correttezzza, debbonoo
caratterizzaare l’attiviità del perrito industrriale e perito industtriale laureeato nei co
onfronti dii
professioniisti apparteenenti ad altre categgorie professsionali e nei confroonti delle società traa
professioniisti. Gli steessi principii di questo capo si app
plicano ancche alle soccietà tra pro
ofessionisti,,
iscritte all’albo professsionale.
Art. 16
È fatto divvieto ai perriti industriali e periti industriali laureati isccritti all’albbo ed ai tirrocinanti dii
screditare i propri collleghi esaltanndo nel conntempo le prroprie qualittà per ottennere beneficii.
Art. 17
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato che ven
nisse chiamaato a subenttrare in un incarico
i
giàà
affidato add altri deve informare di ciò il coollega sostittuito ed acccertarsi che quest’ultim
mo sia statoo
definitivam
mente e regoolarmente esonerato.
Il perito industriale
i
e perito inndustriale laureato, orriginariamennte incaricaato, deve collaborare,
c
,
affinché il subentro avvvenga senzza pregiudizzio per la prrosecuzionee dell’opera..
Il perito inndustriale e perito induustriale laurreato suben
ntrante dovrrà preliminaarmente com
municare all
cliente e all collega oriiginariamennte incaricatto le prestazzioni, che risultino già ssvolte.
Art. 18
In caso dii decesso di
d un collegga, il peritoo industrialee e perito industriale
i
laureato ch
hiamato dall
consiglio del
d collegioo dell’ordine di apparteenenza a so
ostituirlo peer effettuaree la liquidaazione delloo
studio e/o la sua tempporanea gesstione è tenuuto ad acceettare l’incaarico, salvo conflitto dii interessi o
altro giustiificato impeedimento.
Il perito inndustriale e perito inddustriale laaureato sosttituto, deve agire con particolaree diligenza,,
avendo rigguardo agli interessi
i
deggli eredi, deei clienti e dei
d collaboraatori del colllega decedu
uto.
Art. 19
In caso di sospensione
s
e dall’eserciizio della prrofessione o impedimeento temporaaneo di un collega,
c
perr
la sua sostiituzione si applica
a
il prrimo commaa dell’artico
olo precedennte.
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato sostiituto deve agire
a
con pparticolare diligenza e
gestire l’atttività professionale risppettandone i connotati strutturali e organizzattivi.
Art. 20
Qualora doovessero innstaurarsi raapporti di coollaborazion
ne tra colleeghi, tali raapporti debb
bono esseree
definiti prreventivameente in moodo che rissulti chiaro
o il contribbuto professsionale ap
pportato daa
ciascuno.
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Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato è tenuto
o ad assicurrare condiziioni di lavorro adeguatee
ai propri collaboratorii e dipendennti. Egli è responsabile
r
e del compoortamento ddei propri co
ollaboratorii
e dipendennti nello svoolgimento deella prestaziione professionale.
Art. 21
Il tirocinioo professionnale consiste nell’addestramento del
d praticannte, a contennuto teorico
o e pratico,,
finalizzato a conseguuire le capaacità necesssarie per l’esercizio della
d
gestionne organizzzativa dellaa
professionee.
Il perito inndustriale e perito induustriale laurreato nei rap
pporti con i tirocinantii deve curaare in modoo
disinteressato l’insegnnamento prrofessionalee al fine deell’adempim
mento della pratica pro
ofessionale,,
avendo curra anche a trrasferire le regole deonntologiche.
Deve imprrontare allaa massima chiarezza
c
e trasparenzaa il rapportto con i tiroocinanti nei compiti e
modalità di
d espletameento della prratica.
Al tirocinaante deve esssere riconoosciuto un riimborso speese forfettarriamente cooncordato dopo
d
i primii
6 mesi di tiirocinio.
Il tirocinannte è tenuto al rispetto delle presennti norme di
d deontologgia ove pratticabili. Il tiirocinante è
tenuto ad adoperarsi al fine di conseguiree le capaciità necessarrie per l’essercizio e la gestionee
organizzatiiva della prrofessione ed
e è tenuto ad assimilaare comporrtamenti coeerenti con le
l norme dii
deontologiia.
Il tirocinannte non devee assumere comportam
menti tenden
nti ad acquissire in proprrio incarich
hi dai clientii
dello studio ove svolgge il tirocinio.
Art. 22
Per nessunna ragione e in nessuun caso il perito indu
ustriale e perito
p
induustriale laurreato dovràà
attribuirsi la paternittà di un laavoro eseguuito da altrri, neppure dovrà trarrre in ingaanno i suoii
interlocutoori facendo apparire
a
com
me proprio un lavoro realizzato inn collaborazzione con alttri.
Art. 23
Il perito inndustriale e perito industriale laureeato non dev
ve per nessuna ragionee favorire e legittimaree
il lavoro prrofessionalee abusivo o collaboraree con chi essercita abusivamente laa profession
ne, ma devee
anzi denunnciare l’abuuso al consigglio del colllegio dell’o
ordine di apppartenenza. Qualora, poi,
p esercitii
funzioni puubbliche doovrà, altresì,, riferire il fatto
f
alla com
mpetente Autorità
A
Giuddiziaria.
Art. 24
Non è perrmesso al perito
p
indusstriale e peerito industrriale laureaato fregiarsii di titoli che
c non glii
competonoo, ai sensi deelle leggi viigenti che disciplinano
d
l’esercizio delle professioni.
E’ ammesssa con ogni mezzo la pubblicità
p
innformativa avente ad oggetto
o
l’atttività della professione
p
e
regolamenttata, le speecializzazioni, i titoli posseduti attinenti allla professioone, la stru
uttura delloo
studio proffessionale e i compensii richiesti peer le prestazzioni.
La pubbliccità informaativa dev’esssere funzioonale all’og
ggetto, verittiera e corrretta, non deve
d
violaree
l’obbligo del
d segreto professional
p
le e non devv’essere equ
uivoca, ingaannevole o ddenigratoriaa.
La violazioone della prresente disposizione costituisce illeecito disciplinare.
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Art. 25
Il perito inndustriale e perito induustriale laureeato che do
ovesse ravviisare compoortamenti prrofessionalii
eticamentee censurabilli, da parte di un collegga, anche in
n società di cui sia soccio, dovrà in
nformare dii
ciò il consiiglio del colllegio dell’oordine di apppartenenza.
Art. 26
Il perito inndustriale e perito induustriale laureeato o socieetà di professsionisti o ttirocinante che
c intendaa
procedere per vie legali nei conffronti di unn collega, o di società professionaali iscritte all’albo,
a
perr
motivi attiinenti all’esercizio deella professiione, ha il dovere, inn via prioriitaria, di in
nformare ill
consiglio del
d collegioo dell’ordinne per tenttare una co
omposizionne amichevoole della controversia
c
a
attraverso la
l mediazioone del presidente del consiglio
c
deell’ordine dii appartenennza.
Art. 27
Il compennso per le prestazioni
p
professionaali deve essere pattuitto al momeento del co
onferimentoo
dell’incaricco professioonale. Il peerito industrriale e perito industriaale laureatoo deve rend
dere noto all
cliente il grado
g
di coomplessità dell’incaricco, fornendo tutte le informazion
i
ni utili circca gli onerii
ipotizzabili dal momeento del connferimento fino
f
alla con
nclusione deell’incarico e deve altresì indicaree
i dati dellaa polizza assicurativa per i danni provocati nell’eserciizio dell’atttività professsionale. Inn
ogni caso la misura del compennso è preveentivamentee resa notaa al cliente con un preeventivo dii
massima, deve
d
esseree adeguata all’importaanza dell’op
pera e va pattuita
p
inddicando perr le singolee
prestazionii tutte le vocci di costo, comprensivve di spese, oneri e conntributi.
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DEI RAPP
PORTI CO
ON I COMM
MITTENT
TI
Art. 28
Il rapportoo che si insstaura tra il committennte ed il perito industrriale e peritto industriale laureato,,
anche com
me socio di società tra professionisti, deve esssere caratteerizzato in oogni momento del suoo
svolgimentto da fondaamentali reqquisiti quali la stima, laa fiducia, la lealtà, la chhiarezza, la correttezzaa
reciproca.
Se vengono meno queeste premesse il commiittente può revocare la scelta e il pprofessionissta recederee
dall’incaricco.
Art. 29
Alla base della prestaazione proffessionale del
d perito in
ndustriale e perito inddustriale lau
ureato devee
essere tenuuto in contoo prioritario la tutela deella vita, la salvaguardi
s
a della saluute fisica dellle persone,,
la tutela dell’ambien
d
nte, la consservazione dei beni culturali,
c
arrtistici e storici propo
onendosi laa
valorizzaziione delle riisorse naturrali e il conttenimento dei
d fabbisognni energeticci.
Art. 30
Il perito inndustriale e perito induustriale lauureato ovverro la societtà tra professionisti, neell’eseguiree
l’incarico conferitoglii, deve usaare la masssima diligen
nza e cura e deve tuttelare gli in
nteressi dell
committennte, purché ciò non com
mporti il doover porre in essere coomportameenti illeciti contrastanti
c
i
con le pressenti normee, le leggi vigenti
v
o coompiere attiività che poossano comppromettere il prestigioo
del professsionista e/o dell’intera categoria.
c
Art. 31
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato è tenuto
o a stipularee idonea asssicurazione per i dannii
derivanti al
a cliente dall’esercizi
d
io dell’attivvità professsionale, com
mprese le aattività di custodia
c
dii
documenti e valori riccevuti dal cliente
c
stesso. Il perito industriale e perito inddustriale lau
ureato devee
rendere nooti al cliennte, al moomento delll’assunzion
ne dell’incaarico, gli estremi deella polizzaa
professionaale, il relativvo massimaale e ogni variazione su
uccessiva.
La violazioone della prresente disposizione costituisce illeecito disciplinare.
Art. 32
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato è tenuto
o al segreto professionaale, anche nelle
n
societàà
tra professsionisti di cui sia soocio. Egli non
n
può diivulgare innformazioni di cui siaa venuto a
conoscenzaa durante l’’espletamennto dell’incaarico conferritogli, salvo il caso inn cui sia esp
pressamentee
autorizzatoo dal commiittente o perr quanto è stabilito
s
dalll’articolo 6222 c.p.
L’obbligo del segreto permane annche dopo la cessazion
ne del rapporto con il coommittente..
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato deve informare i suoi collaaboratori e dipendentii
dell’obbliggo del segreeto professiionale e viggilare che vi
v si conforrmino. Per la violazion
ne posta inn
essere da questi
q
ultimii risponde comunque
c
p
personalmen
nte il professionista.
Art. 33
Il perito inndustriale e perito induustriale lauureato deve rifiutare inncarichi perr i quali ritiiene di nonn
avere la preparazionee necessariaa, affidandoo eventualm
mente il cliiente a collleghi compeetenti nelloo
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specifico campo
c
inereente all’incaarico, così come
c
deve rinunciare
r
a incarichi ai quali riteenga di nonn
ad
poter dediccare la neceessaria curaa, al fine di non causarre danni al committent
c
e. In tali caasi, il peritoo
industriale e perito industriale
i
laureato potrà svolgeere l’incaricco anche iin collaborazione conn
colleghi sppecialisti, innformandonee il cliente.
Art. 34
Nell’esplettamento delll’incarico ricevuto
r
il perito
p
indusstriale e perito industriaale laureato
o potrà farsii
sostituire da personaa competennte nell’ambbito della propria
p
orgganizzazione, previa verifica
v
dell
gradimentoo da parte del
d committtente, semprre che tale sostituzione
s
e sia consenntita tenuto conto dellaa
natura delll’incarico e comunque sotto la sua personale responsabili
r
ità.
Art. 35
Il perito inndustriale e perito induustriale laurreato può sv
volgere la propria
p
attivvità professiionale nellee
forme dellee società prreviste dallaa vigente noormativa o di
d associaziione professsionale, le quali
q
hannoo
la possibillità di forniire all’utenzza anche seervizi profeessionali di tipo interddisciplinare. L’oggettoo
sociale relaativo all’attiività libero--professionaale deve esssere esclusivvo.
Il professioonista non può partecipare a piùù di una soccietà professsionale. Laa specifica prestazionee
deve esseree resa da unno o più socci professionnisti, ciascu
uno per le risspettive com
mpetenze, previamente
p
e
indicati, sootto la proprria personale responsabbilità.
Art. 36
Il perito inndustriale e perito industriale laureeato potrà reecedere dall’incarico pprima di aveer fornito laa
prestazionee completaa, ma dovrrà attivarsii per evitaare il proddursi di daanni nei riiguardi dell
committennte o di altrri colleghi se trattasi di
d incarico collegiale; resta salvoo il recesso
o per giustaa
causa.
Art. 37
Il perito inndustriale e perito inddustriale laaureato non
n può accetttare compeensi da terzi diretti o
indiretti, oltre
o
a quelli dovuti dal committente, senzaa avere prim
ma comuniccato a quesst’ultimo laa
natura, il motivo,
m
l’enntità del com
mpenso ed aver
a
ottenutto da lui l’aautorizzazioone alla riscossione perr
iscritto.
Il perito inndustriale e perito inndustriale laaureato dev
ve informarre il comm
mittente ovee tragga unn
vantaggio economicoo su materiali o proocedimenti costruttivii proposti all’interno della suaa
prestazionee professionnale.
Art. 38
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureato non dev
ve millantarre influenze o aderenzee politiche o
sociali pressso enti o persone
p
per procurarsi la
l clientela,, neppure deeve servirsi di forme pubblicitariee
ingannevolli o di procaacciatori d’aaffari per il medesimo fine, salvo quanto
q
stabbilito agli arttt. 24 e 27.
Art. 39
Il perito industriale
i
e perito inndustriale laureato, ch
he venisse nominato consulente tecnico inn
controversie giudiziaali o stragiudiziali, doovrà asteneersi dall’assumere l’inncarico se si sia giàà
pronunciatto o abbia egli stesso, un suo parente
p
entrro il terzo grado o unn suo clien
nte, qualchee
interesse nella
n
controvversia.
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Art. 40
Nella comppilazione del preventivvo e della parcella
p
il perito
p
industtriale e periito industriaale laureatoo
deve usaree la massimaa chiarezza, indicando dettagliatam
mente le prrestazioni daa eseguire ed
e eseguite,,
il corrispeettivo richieesto e le spese
s
sostennute di cuii si chiede il rimborsso. Dovrà riportare ill
riferimentoo delle prestazioni e deel compensoo pattuiti all momento del conferim
mento dell’incarico, dii
cui all’art. 27.
Art. 41
Il perito inndustriale e perito induustriale laurreato è tenu
uto a conseggnare al clieente i docum
menti dalloo
stesso ricevvuti o relatiivi all’incariico, quandoo quest’ultim
mo ne facciaa richiesta.
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DEI RAPP
PORTI CO
ON LE PUB
BBLICHE AUTORIT
TA’
Art. 42
Il perito inndustriale e perito induustriale laurreato deve esercitare
e
laa sua attivittà e discipliinare i suoii
rapporti tenendo una condotta deebitamente rispettosa verso
v
organnismi gerarcchici, Enti Pubblici
P
edd
Autorità Puubbliche.
Art. 43
L’evasionee fiscale suui redditi professionaali, ove deefinitivamennte accertatta, costituissce illecitoo
disciplinare.
Art. 44
Il perito inndustriale e perito induustriale laurreato non deve
d
abusaree dei poterii e del presstigio di cuii
dispone quuando va a ricoprire qualsiasi caarica pubbllica al fine di trarne vantaggi diretti o perr
interposta persona.
p
Art. 45
Il perito inndustriale e perito inddustriale lauureato, che presta il proprio lavooro nell’amb
bito di unaa
pubblica am
mministraziione, non puuò accettaree incarichi che
c lo ponggano in conddizioni di co
onflitto conn
gli interesssi perseguiiti dall’amm
ministrazionne dalla qu
uale dipendde, facendoo comunqu
ue salvi glii
ulteriori limiti
l
legaali o regolamentari che disccendono dall’apparten
d
nenza allaa pubblicaa
amministraazione.
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato pubblicco dipendennte con rappporto di lavo
oro a tempoo
parziale deeve rispettarre la discipllina contratttuale del raapporto suboordinato in essere. Dev
ve astenersii
dall’avvaleersi della prropria posizzione per trrarre vantag
ggi per sé o per altri pprofessionissti. Il peritoo
industriale e perito inddustriale lauureato è tennuto a comu
unicare al coonsiglio del collegio deell’ordine lee
caratteristiche del propprio rapportto di lavoroo all’interno della pubblica amminiistrazione.
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato non può
ò avvalersi della
d
collabborazione dii dipendentii
delle istituuzioni, per lo svolgim
mento deglii incarichi professionaali, salvo cche queste non sianoo
espressameente autorizzzate dall’isttituzione innteressata.
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DEI RAPP
PORTI CO
ON I TERZ
ZI
Art. 46
Qualora neell’espletam
mento dell’inncarico affiidatogli il perito
p
industtriale e periito industriaale laureatoo
instauri rappporti con terzi, egli deve agire in modo taale da tutellare gli inteeressi del committentee
senza peròò compromeettere quellli dei terzi nei limiti in
i cui tali interessi
i
rissultino oggeettivamentee
dagli elemeenti di cui dispone.
d
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NORME RELATIVE
R
E A CONC
CORSI E COMMISSI
C
IONI IN GENERE
Art. 47
Il perito inndustriale e perito induustriale laureeato, nomin
nato componnente di com
mmissioni di qualsiasii
tipo, deve tenere un comportame
c
ento risponddente alle prrescrizioni del presentee codice deeontologico..
Pertanto, deve
d
assumeere un compportamento tale da non
n comportarre utilità di qualsiasi naatura per séé
o per altri e non deve vantare talee ruolo al finne di trarre utilità di quualsiasi natuura.
Art. 48
Il perito inndustriale e perito indusstriale laureeato, prescelto dal conssiglio del coollegio per parteciparee
a commisssioni in rapppresentanzaa del medessimo, deve agire in modo da tuteelarne gli in
nteressi e ill
decoro. Deeve, inoltree, segnalaree al proprioo consiglio del collegiio dell’ordine di appaartenenza lee
violazioni delle presennti norme poste in esseere da colleg
ghi membri della medesima comm
missione.
Art. 49
Il perito inndustriale e perito induustriale laureeato nominaato componnente di com
mmissioni giudicatrici,
g
,
consultive o di studioo, deve prestare la proopria opera assiduamennte e dimetttersi se ritiiene di nonn
poter garanntire la sua assidua
a
parttecipazione.
Art. 50
Il perito inndustriale e perito
p
indusstriale laureeato, compo
onente di coommissioni, deve vigilaare affinchéé
le modalitàà seguite daalla commisssione stessaa per la deccisione finalle siano perrfettamente rispondentii
alle leggi e alle norm
me del banddo; non devve soggiaceere a intereessi, imposiizioni e sug
ggestioni dii
qualsiasi natura,
n
e deeve inoltre vigilare afffinché epissodi di preessione, impposizioni, interferenze
i
e
provenientti dall’esternno o anche dall’internno, non veng
gano posti in essere nei confronti degli altrii
membri deella commissione.
Di eventuaali situazionni di tal gennere è tenutoo ad inform
mare tempesstivamente ssia l’ente baanditore siaa
il consiglioo del colleggio dell’orddine di appartenenza, nonché
n
l’auutorità giuddiziaria, ovee si tratti dii
reati.
Art. 51
Il perito industriale e perito industriale laureato che venga nominato componen
nte di unaa
commissioone giudicaatrice deve rifiutare l’incarico,
l
qualora suussistano situazioni ch
he possanoo
compromeettere l’impaarzialità nel giudicare, in particolaare se al conncorso parteecipi come concorrente
c
e
un soggettto, con il quuale egli abbbia rapporrti di parenttela entro ill terzo graddo o di colllaborazionee
professionaale continuaativa.
Art. 52
Tutti gli isscritti all’albbo professioonale sono diffidati daal parteciparre a commisssioni di qu
ualsiasi tipoo
se gli enti interessati, che ne sianno tenuti, noon abbiano richiesto laa terna dei nnominativi al
a consiglioo
del collegio dell’ordinne.
Per le nom
mine conferite a titolo personale,
p
ill perito indu
ustriale e peerito industrriale laureatto, prima dii
dare il prooprio assennso, è tenuuto a darnee tempestiv
va comunicazione al cconsiglio del
d collegioo
dell’ordinee di appartennenza.
Art. 53
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Il perito inndustriale e perito induustriale laureeato deve rifiutare quaalsiasi incarrico per l’esspletamentoo
del quale egli
e sia costrretto a contrravvenire a leggi, norm
me e regolam
menti.
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DISPOSIZ
ZIONI FIN
NALI
Art. 54
Le presenti norme di deontologia
d
a professionnale sono po
oste ad integgrazione deelle norme legislative e
regolamenttari emanatte per l’eseercizio dellaa professione di peritto industriale e perito industrialee
laureato. Gli
G iscritti all’albo
a
devvono osservvarle scrupo
olosamente, in mancannza saranno oggetto dii
provvedim
menti discipllinari graduuati a seconnda della grravità delle infrazioni, abusi e di qualunquee
atto lesivo dell’etica professional
p
le.
I suddetti provvedime
p
enti discipliinari sarannno presi dai competentii collegi dei consigli di
d disciplinaa
territoriali,, previo procedimento istruttorio
i
c come prrevisto dallee leggi e reggolamenti vigenti
così
v
.
Art. 55
L’osservannza delle presenti norm
me da parte degli
d
iscrittti è sottopossta alla vigilanza del co
onsiglio dell
collegio deell’ordine dii appartenennza.
I periti inddustriali e i periti indusstriali laureeati devono,, per quantoo possibile, comunicarre i principii
informatorri del presennte codice atttraverso unn’attività di divulgazionne.
Art. 56
Le presentti norme coostituiscono regolamennto interno, deliberato dal consigllio nazionalle dei peritii
industriali e dei periti industriali laureati
l
e reecepito dal consiglio
c
deel collegio ddell’ordine territoriale.
t
Esso è deppositato pressso il Ministtero della Giustizia
G
e gli
g uffici giuudiziari
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