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Iscrizione all'Albo Professionale 

Prerequisiti 

L'iscrizione all'Albo Professionale è possibile unicamente per tutti i geometri in possesso dell'"Abilitazione 

all'esercizione della libera professione di geometra". 

Si tratta di un titolo che viene conseguito dopo il superamento di un Esame di Stato. Per accedere agli Esami di 

abilitazione occorre partecipare al bando che viene pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero 

della Pubblica Istruzione.  

Generalmente, tale bando viene pubblicato i primi giorni di marzo per gli esami che si tengono, in una sola 

sessione, nel mese di ottobre dello stesso anno. 

Iscrizione all'Albo Professionale 

Per iscriversi occorre presentare l'istanza e la relativa documentazione richiesta scaricandola dal sito 

nell'apposita sezione documentazione>modulistica. Per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione da meno di 

un anno e che non abbiano compiuto più di 28 anni, il Collegio prevede una riduzione della tassa di iscrizione 

pari alla quota precedentemente versata per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti. Di conseguenza, esistono due 

tipologie di domande di iscrizione. 

L'iscrizione all'Albo Professionale avviene dunque a richiesta dell'interessato e su delibera del Consiglio Direttivo 

che, presa visione della documentazione presentata, attribuisce un numero di iscrizione. Tale iscrizione all'Albo 

Professionale Provinciale prevede, d'ufficio, l'iscrizione anche alla Cassa Italiana Geometri con facoltà di scelta 

tra due posizioni cassa: Iscritto Obbligatorio oppure Iscritto Solo Albo. 

Iscritti Solo Albo 

L'iscrizione solo albo non prevede il possesso della partita IVA in quanto il neoiscritto non esercita la libera 

professione. Egli risulta iscritto all'Albo Professionale con il proprio n. di iscrizione ma non può ritirare il timbro 

professionale. Può comunque iniziare a lavorare in qualsiasi momento variando la propria posizione cassa nei 

modi descritti nel seguente punto. Gli iscritti al solo albo hanno qunque tre obblighi fondamentali: il versamento 

della quota annua al Collegio, la maturazione dei crediti formativi previsti dal Regolamento della Formazione 

Continua del Consiglio Nazionale e il possesso della PEC - posta elettronica certificata. 

Iscritto Obbligatorio 

L'iscrizione all'Albo Professionale è completa e dunque subordinata al possesso di un numero di Partiva IVA (con 

codice attività n.711230) in quanto  il professionista svolge la libera professione di geometra. Tale iscrizione 

prevede il versamento dei contributi minimi alla Cassa Italiana Geometri. Dopo l'iscrizione all'Albo il neiscritto 

ritira il timbro professionale che gli consentirà di svolgere la libera professione. Gli iscritti obbligatori hanno 

qunque i seguenti obblighi fondamentali: il versamento della quota annua al Collegio, il versamento dei 

contributi alla Cassa Geometri, la maturazione dei crediti formativi previsti dal Regolamento della Formazione 
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Continua del Consiglio Nazionale, il possesso della PEC - posta elettronica certificata e l'eventuale possesso 

della firma digitale se richiesta dagli incarichi svolti. 

Variazione posizione cassa 

La Cassa Italiana Geometri prevede il calcolo dei contributi da versare in dodicesimi. Dunque l'iscritto può 

decidere di variare la propria posizione cassa in qualsiasi momento, aprendo o chiudendo la partita IVA e 

comunicando l'inizio o la cessazione dell'attività professionale al Collegio. 

Per esempio, il geometra Mario Rossi può iscriversi all'Albo Professionale scegliendo di rimanere iscritto solo 

albo per qualche mese o comunque fino a quando non avrà la possibiltà del primo incarico. In questo caso il 

geometra aprirà la partita iva soltanto in un secondo tempo, ne trasmetterà copia al Collegio unitamente alla 

dichiarazione di inizio attività (Mod. 3/03). A questo punto potrà ritirare il timbro professionale ed ordinare 

eventualmente la firma digitale ed essere pertanto in grado così di svolgere la libera professione 

immediatamente, dal giorno stesso. 

 


