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Lecce, 19 febbraio 2021 
Prot. n. 434/21 

       A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ABO 
 

 
 
 
Oggetto: adempimenti minimi ordinamento professionale Albo Geometri 
 

Carissimo Collega, 
 

in seguito ad una verifica, abbiamo notato con molto rammarico che molti iscritti al nostro 
Collegio non sono in regola con gli adempimenti minimi richiesti dall’ordinamento 
professionale per l’iscrizione all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati. 
 

Ti ricordo che, al fine di non incorrere in provvedimenti disciplinari che provocherebbero 
inevitabilmente la sospensione dall’Albo, è necessario che ogni iscritto sia in regola con i 
seguenti adempimenti: 
 

- aver comunicato all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale”, intendendo 
con tale termine l’indirizzo di posta elettronica certificata. Tale obbligo deriva dalla 
necessità di portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le 
imprese ed i professionisti; 
 

- aver sottoscritto polizza RC professionale, così come previsto dal D.P.R. 137/2012 del 7 
agosto 2012. Tale imposizione normativa nasce dalla duplice esigenza di tutelare gli 
interessi dei geometri, quotidianamente esposti ai rischi professionali, nonché dei 
clienti che a loro si affidano; 
 

- aver assolto agli obblighi della Formazione Professionale Continua secondo quanto 
previsto dall’art. 5, comma 2, del “Nuovo Regolamento per la formazione professionale 
continua”. Secondo tale regolamento, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 
60 Crediti Formativi Professionali (CFP) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. Lo scorso 
anno, tenuto conto dello stato di emergenza epidemiologica, il Consiglio Nazionale 
Geometri ha disposto di riconoscere una riduzione temporale dell’obbligo formativo, 
quantificando in 50 CFP il numero complessivo di crediti da acquisire nel triennio che 
comprenda il 2020; 
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- essere in regola con il pagamento della quota associativa così come previsto dal 

Regolamento per la Riscossione delle quote annuali dovute dagli iscritti. 
 

Il mancato adempimento in modo puntuale di tali obblighi produrrà immediatamente un 
provvedimento di diffida e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, la comminazione di 
sanzioni che si concretizzeranno nella sospensione del professionista dall’Albo sino al corretto 
assolvimento di quanto prescritto. 
 

Ti rinnovo pertanto l’invito a verificare la Tua situazione in merito al puntuale adempimento 
di tali obblighi e, soltanto qualora non fossi in regola, di attivarti nel più breve tempo possibile 
al fine di non incorrere in spiacevoli provvedimenti disciplinari che condizionerebbero 
inevitabilmente il futuro esercizio della professione.  
 

L’intero Consiglio e la nostra Segreteria restano come di consueto a Tua completa 
disposizione per ogni eventuale richiesta e/o chiarimento. 
 

Cordiali saluti. 

 
   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


