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L’AMBITO OPERATIVO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

 

Il CDT (Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Ferrara) si occupa delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo ed 
opera in piena indipendenza di giudizio. E’ compost o da nove consiglieri  nominati dal 
Presidente del Tribunale di Ferrara. 
 
I soggetti interessati a segnalare problematiche at tinenti l’attività professionale o i 
comportamenti di un geometra iscritto all’Albo, pot ranno presentare un esposto al CDT. 
 
Il Presidente del CDT esaminerà gli esposti pervenuti  e convocherà per una prima audizione 
il geometra coinvolto. 
 
Successivamente, il CDT, nel rispetto delle procedure, deciderà  se aprire o meno il  
procedimento a carico del professionista coinvolto.  
 
Nel caso di apertura del procedimento, il  Collegio giudicante (composto da tre consiglieri)  
convocherà sia l’esponente e sia il professionista per le audizioni di approfondimen to, al 
fine di verificare la veridicità dei fatti contestati.  
 
Durante il procedimento, sia l’esponente e sia il professionista coinvolto potranno avvalersi 
dell’assistenza di un legale o di altri professionisti di fiducia.  Inoltre, potranno depositare 
eventuali memorie, allegando documentazioni, o fare  richiesta di accesso agli atti, al fine di 
poter esaminare il fascicolo. 
 
A conclusione della procedura, il Collegio giudican te emetterà un provvedimento di 
archiviazione oppure un provvedimento contenente  una delle sanzioni disciplinari previste  
dal codice deontologico: dall’avvertimento alla can cellazione dall’albo professionale.   
 
Contro il provvedimento sanzionatorio il geometra i nteressato potrà presentare - entro 
trenta giorni dalla notifica della sanzione - ricorso presso il Consiglio Nazionale Geometri.     
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente nota ha una funzione solo esplicativa e divulgativa. Pertanto, si rimandano gli interessati alla normativa 
vigente.  Per eventuali approfondimenti, è possibile consultare il sito web del Collegio Geometri di Ferrara, alle voci: 
Consiglio Disciplinare (componenti, normativa); Collegio (codice deontologico). 


