
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL 

 
16/09/1991 PER IL RICONOSCIMENTO AI 

 
GEOMETRI ANZIANI 

Il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Imperia, 
nella seduta del 13/12/2016 approva il testo modificato del Regolamento per i 
riconoscimenti ai Geometri Anziani come di seguito indicato. 

          COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI              

LAUREATI DI IMPERIA  

      REGOLAMENTO 
 
ART. 1 – ISTITUZIONE 
L'Assemblea in seconda convocazione del Sedici Giugno 1991 dei Geometri della 
Provincia di Imperia statuisce, confermando e formalizzando una consuetudine già attuata 
in passato, un riconoscimento nei confronti dei Colleghi anziani iscritti all' Albo 
professionale. 
 
ART. 2 - SCOPO DELL'ISTITUZIONE 
L'istituzione ha lo scopo di onorare la Categoria attraverso l'offerta di un segno tangibile a 
tutti i Colleghi che nel tempo abbiano meritatamente e onorevolmente operato con 
irreprensibile comportamento nella professione e quindi nell'interesse della collettività. 
 
ART. 3 - FORME DEL RICONOSCIMENTO 
Il riconoscimento è manifestato attraverso una delle seguenti forme: 
a) l'iscrizione all'Albo d'Onore 
b) il conferimento di una medaglia d'oro 
c) il conferimento di una medaglia d'argento 
 
ART. 4 - AVENTI DIRITTO.  
- L'iscrizione all' Albo d'Onore è riservata ai Colleghi ancora iscritti che, avendo raggiunto 
il 75° anno di età, abbiano maturato almeno 40 anni di ininterrotta iscrizione all'Albo 
professionale. 

- La medaglia d'oro è conferita ai  Colleghi che abbiano maturato  40 anni  di ininterrotta 
iscrizione all'Albo professionale. 

- La medaglia d'argento è conferita ai Colleghi che abbiano maturato 30 anni di 
ininterrotta iscrizione all'Albo professionale. 

Sul verso delle medaglie conferite sarà inciso il nome dell’insignito, il relativo numero di 
iscrizione all’Albo professionale, la data di consegna. 
 
ART. 5 - SIMBOLI. 
L'iscrizione all'Albo d'Onore avverrà mediante stampa, su apposita pagina dell'Albo, dei 
dati anagrafici e professionali degli aventi diritto, nonché mediante la consegna di un 
apposito attestato e di una targa a ricordo dell’evento sulla quale dovranno essere incisi il 
nome dell’insignito, il relativo numero di iscrizione all’Albo professionale, la data di 
consegna. 
 
ART. 6 – ESCLUSIONI  
Non possono conseguire riconoscimento alcuno i Colleghi che nel periodo di iscrizione 



all'Albo professionale siano stati oggetto di azione disciplinare da parte del Consiglio di 
Disciplina o Direttivo del Collegio, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione (con 
esclusione dell’avvertimento) o coloro i quali, a qualsiasi titolo o anche prima 
dell'iscrizione all'Albo professionale, siano stati oggetto di condanna penale non colposa 
passata ingiudicato. 
Durante il procedimento nanti i vari gradi della Magistratura professionale ed ordinaria, 
l'assegnazione del riconoscimento rimane congelato in attesa della sentenza definitiva. 
Saranno inoltre esclusi i Colleghi in stato di morosità. 
 
ART. 7 - NORMA TRANSITORIA 
Questo Regolamento così modificato, entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2017 e lascerà 
invariato tutto ciò che è stato fatto e indicato nei precedenti Albi professionali ed i dati 
saranno riportati sino ad esaurimento. Non saranno più conferiti i relativi attestati e 
medaglie a chi li ha ricevuti con il vecchio Regolamento. 

 

Imperia,    13 dicembre 2016 

  

 

Il Segretario           Il Presidente 

 

 


