
 
 

 

Cremona, 17 novembre 2022 

Circolare n. 9 

        

 

 

OGGETTO: nuove procedure cancellazione geometri sospesi per morosità 

  

 

Caro/a collega, 

la presente per portarti a conoscenza della delibera inerente all’oggetto, adottata dal consiglio direttivo del 

Collegio in data 10/10/2022, riportando di seguito il testo: 
 

“Nuove disposizioni esecutiva in materia di cancellazione di geometri sospesi per morosità della quota associativa del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cremona” 

 

Vista la proposta del Segretario geom. Romagnoli Massimiliano, 
 

PREMESSO 
 

 che il D. Lgs. Lgt. n. 382 del 23/11/1944 disciplina i contributi da versare a favore di Ordini e Collegi; 

 che l'articolo 2 della Legge n. 536 del 03/08/1949 prevede, per chi non adempie al versamento dei contributi, la sospensione 
per morosità osservate le forme del procedimento disciplinare previste per Ordini e Collegi; 

 che il Codice di Deontologia Professionale approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con delibera n. 5 del 03/04/2007 al 
Titolo I (Principi Generali), Sezione I (Ambito), comma 2, in riferimento alla sanzione disciplinare da applicare evidenzia che per 
la determinazione della sanzione stessa deve essere “tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle 
circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate”; 

 che sempre il Codice di Deontologia Professionale al Titolo II (della Condotta), Sezione V (Rapporti con il Consiglio), punto 15, 
prevede che il Geometra deve “rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e dai Collegi di appartenenza”; 

 
tutto ciò sopra premesso che è parte integrante della Delibera 

 

DELIBERA 
 

 che i Geometri sospesi per morosità per tre anni consecutivi, alla scadenza del terzo anno dalla data di sospensione, 
se non hanno provveduto al saldo di quanto dovuto (quote, maggiorazioni e spese) vengano cancellati d'ufficio con 
Delibera di Consiglio Direttivo senza ulteriori procedure disciplinari; 

 tale norma si applica anche ai sospesi per morosità alla data odierna e i tre anni inizieranno a decorrere dalla data 
odierna 

 
Si fa presente inoltre che la circolare relativa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Collegio al fine di rendere informati 
tutti gli iscritti al Collegio. 

 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, approva il Regolamento cosi come modificato. 

Cremona, 10 ottobre 2022” 

Cordiali saluti.  

       F.to Il Segretario                                  F.to Il Presidente 
Geom. Massimiliano Romagnoli                      Geom. Marco Magni  
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A TUTTI I GEOMETRI ISCRITTI 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

- LORO INDIRIZZI E-MAIL E PEC - 
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