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Udine, 25 marzo 2022 
PROT. N. 128/S/22 

 

 

Oggetto: NOVITA’ REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA IN VIGORE DAL 31.05.2021 E 
OBBLIGHI PROFESSIONALI 

 

Cari Colleghi, 

La presente comunicazione è finalizzata ad evidenziare le novelle contenute nel nuovo 
Regolamento sulla Formazione Continua vigente dal 31.05.2021, reperibile al link: REGOLAMENTO 
FORMAZIONE CONTINUA 

In sintesi le modifiche più rilevanti rispetto al precedente regolamento sono:  

• è stato introdotto l’obbligo di conseguire nel triennio formativo almeno N. 6 CFP in materia 
di ordinamento e deontologia professionale, a decorrere dal 1 gennaio 2022. Nello specifico 
tale obbligo prevede quanto segue: dovranno essere conseguiti almeno 2 CFP per il triennio 
formativo con scadenza al 31/12/2022, almeno 4 CFP per il triennio formativo con scadenza 
al 31/12/2023 ed infine almeno 6 CFP per il triennio formativo con scadenza al 31/12/2024. 
A tal proposito si raccomanda l’osservanza ai disposti del CODICE DI DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE DEI GEOMETRI (D.C. CNG N. 5 03/04/2007 pubblicato in G.U. n.121 del 
26/05/2007 e reperibile al link: CODICE DEONTOLOGICO) il quale ha carattere di 
“obbligatorietà”, doverosità, rilevando anche che il comportamento scorretto svolto 
dall’iscritto al di fuori dall’esercizio della professione può determinare illecito disciplinare in 
quanto può mettere a repentaglio l’onorabilità della categoria; 

• per gli iscritti solo all’albo NON vi è più l’obbligo alla Formazione Continua; 

• per i seminari sarà riconosciuto N. 1 CFP all’ora, come già previsto per i corsi; 

• esoneri per chi ricopre cariche pubbliche: non è più previsto l’esonero parziale per chi ricopre 
cariche pubbliche. L’infrazione rimane discrezionale e di competenza del Consiglio di 
Disciplina. L’art. 11 del nuovo regolamento elenca la casistica che può prevedere un esonero 
(gravidanza, parto, grave malattia, infortunio o altre condizioni personali di analoga 
rilevanza, cause forza maggiore ...). Le richieste scritte, comprensive di specifiche e durata 
dell’impedimento, dovranno in seguito essere autorizzate dal Collegio; 

• caricamento di richieste di riconoscimento CFP sul SINF – chi ha svolto CORSI ABILITANTI, 
CORSI O SEMINARI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGARIO PREVISTO DA NORMA SPECIFICA 
(Sicurezza – Prevenzione Incendi – Amm.ne Condominio …) non patrocinati da un Collegio 
dei Geometri d’Italia potrà caricare in autonomia le richieste di accreditamento sul SINF 
ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO. Analoga operazione per quanti hanno 
svolto CORSI UNIVERSITARI, DOCENZE, PUBBLICAZIONI/ARTICOLI, ATTIVITA’ DI COMMISSARI 
D’ESAME etc.  

CIRCOLARE 1-2022 
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Nell’ambito della Formazione Continua si intende evidenziare e richiamare anche gli obblighi 
a cui il geometra libero professionista è tenuto rigorosamente ad adempiere quali: 

Assicurazione Professionale 

Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente 
dall'esercizio dell'attività nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire 
l'obiettivo dello sviluppo professionale.  La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare. 

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli 
estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 

Riferimento normativo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137. 
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148. 

Incarico Professionale 

La disposizione normativa, in vigore dal 29 agosto 2017, dispone che: 

• Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste 
dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale; 

• Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente al cliente, in forma scritta o digitale, 
il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri 
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico; 

• Il professionista deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati 
dall’esercizio dell’attività professionale. 

Riferimento normativo: 

D.Lgs. 01/2012, convertito nella legge n° 27 del 24/03/2012. Si evidenzia che ai sensi 
dell’articolo 9 della predetta legge sono abrogate le tariffe professionali regolamentate dal sistema 
ordinistico (1) e, quindi, il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme 
previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. 

Preventivo di spesa. Il comma 150, dell'art. 1, della Legge n. 124 del 04/08/2017 (Gazzetta 
Ufficiale del 14/08/2017 n. 189) denominata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha 
modificato l’art. 9 comma 4 del Decreto Legislativo del 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, prevedendo l’obbligo del preventivo di spesa in forma scritta (o 
digitale). 

Obbligo di preventivo anche di massima 

A fronte di quanto premesso, la disposizione prevede altresì che in ogni caso la misura del 
compenso sia previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un 
preventivo di massima che dovrà essere adeguato all’importanza dell’opera e che andrà pattuito 
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 

L’ipotesi del preventivo di massima va considerata nei casi in cui non sia possibile individuare 
al momento del conferimento dell’incarico l’importo pressoché preciso del compenso, poiché non 
noti alcuni elementi che solo nel corso della prestazione professionale si possono conoscere. 

http://www.geometri-udine.it/
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Considerato tutto ciò, si rende necessario fornire al cliente un importo orientativo del 
corrispettivo, precisando inoltre che ad esso dovranno aggiungersi, ad esempio, l’aliquota della 
Cassa di Previdenza Professionale (Cassa Geometri CIPAG aliquota al 5 %) e l’IVA (attualmente al 
22%). 

Spese sostenute in ragione dell’incarico 

Se sono previste spese da sostenersi, anche queste dovranno essere segnalate nel 
preventivo; si tratta, ad esempio, di oneri amministrativi per l’esecuzione della pratica o di tributi 
connessi alla pratica medesima. Inoltre, laddove sono previste o prevedibili trasferte del 
professionista, le modalità di rimborso dovranno essere indicate nel preventivo di spesa. 

Quota Annuale Iscrizione Albo  

E’ assolutamente importante, doveroso e determinante essere in regola con la quota 
annuale di iscrizione all’Albo (Quota associativa Collegio dei Geometri e G.L.) per poter svolgere 
l’attività professionale; il mancato pagamento comporta la tempestiva apertura della procedura 
disciplinare avente come conclusione, in caso di inadempienza ed il mancato rispetto del 
regolamento, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.  

Si raccomanda infine l’adempimento regolare al versamento degli obblighi contributivi 
dovuti alla Cassa Geometri CIPAG. 

 
Cordialmente. 

       Il Presidente 
(geom. Lucio Barbiero)  
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