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L’ETICA PROFESSIONALE 

si pone l’obbiettivo di disciplinare il comportamento dell’ingegnere al fine di 
garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le 
quali è in rapporto e che la sua azione si svolga alla luce di principi come la 
correttezza, l’onestà e la giustizia.



Legge 25 aprile 1938 n° 897

• Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non
possono essere iscritti nell’albo professionale e se scritti devono essere
cancellati.

R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni attuative c.p.c.)
• Prevede un procedimento disciplinare nei confronti dei consulenti che

non hanno tenuto una condotta morale specchiata.







PRIMA IL DOVERE E POI IL PIACERE ?



Ritratto di giovane donna con unicorno, Ritratto di Dora Maar,                                Bambina con palloncino rosso, 
Raffaello,  XVI sec. Picasso   XX sec. Bansky XXI sec.



La scuola di Atene, Raffaello, particolare



FARE E AGIRE

la práxis
riguarda un agire, un’attività che racchiude il proprio senso in se stesso

la poíesis
è l'agire diretto alla produzione di un oggetto, di un risultato che rimane 

autonomo e estraneo rispetto a chi l'ha prodotto (tecnica)

Azione e passione



IL DILEMMA ETICO





Bene Pinocchio, sai cosa sono le tentazioni? 

Cose errate che paiono giuste da prima ma…
per quanto ciò che è giusto può sembrare errato a volte accade che…
cose sbagliate siano giuste a tempo debito o … viceversa…
hai capito?



PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 21:2016



PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 21:2016

Sviluppo della cultura dell’integrità dei professionisti - Indirizzi applicativi 
La prassi di riferimento fornisce le linee guida per lo sviluppo della cultura della 
integrità e del ragionamento etico dei professionisti. 
Dilemmi etici e meccanismi di disimpegno morale
Repertorio ragionato dei dilemmi etici
La struttura di un dilemma etico è composta da una situazione, una decisione da 
assumere e da argomentazioni alternative che evidenziano le motivazioni a base 
della decisione.
Training etico di base



Codice di Condotta 

è uno strumento tipico di un approccio basato su regole per la gestione
dell’integrità ed è finalizzato a prevenire comportamenti inappropriati. È
uno strumento esplicito, sistematico e costrittivo, che riporta l’insieme dei
principi, delle regole e dei comportamenti da osservare in situazioni
definite, definendo tendenzialmente ciò che non si deve fare, che vanno
semplicemente applicati al fine di perseguire i fini “giusti” con “giusti
mezzi” nei diversi livelli di responsabilità nei quali si opera.

In altre parole, descrive, in maniera specifica e quanto meno ambigua
possibile, il comportamento che ci si aspetta dai professionisti,
stabilendo procedure rigorose per far rispettare il codice stesso
mediante un controllo sistematico e severo ed un sistema sanzionatorio
per coloro che infrangono le regole.



Codice Etico

è uno strumento tipico di un approccio basato sui valori piuttosto che su
specifiche linee guida per il comportamento, puntando fiduciosamente
nella capacità autonoma di ragionamento morale del professionista,
supportandolo, ad esempio, mediante training e coaching,
nell'applicazione dei valori nelle situazioni quotidiane di vita reale.

È dunque uno strumento che indica principi e valori fornendo una guida
nel caso in cui nessuna regola specifica è definita o in cui le situazioni
sono poco chiare. Per questi motivi la forma tenderà a essere più
generale, essere espresso in termini di “si dovrebbe” o “si potrebbe” (e
non “si deve”) al fine di fornire una guida generale nei casi nei quali il
Codice di Condotta, al quale è collegato, non contempla
specificatamente la situazione o sia ambiguo o poco chiaro.



Ing. Giovanni Giuffrida
Consigliere Ordine Ingegneri Ragusa



SCIENZA E COSCIENZA







MICRO ETICA 
O

MACRO ETICA?





I fisici hanno conosciuto il peccato
e gli ingegneri?













10 gennaio 1987 
da I professionisti dell'antimafia
di Leonardo Sciascia

Autocitazioni, da servire a coloro che hanno corta memoria o/e
lunga malafede e che appartengono prevalentemente a quella
specie (molto diffusa in Italia) di persone dedite all'eroismo
che non costa nulla e che i milanesi, dopo le cinque giornate,
denominarono «eroi della sesta».



Dedalo incita il figlio al volo
Charles Paul Landon, 1799
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