
 

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINARI 

 Le decisioni degli Ordini Regionali in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni 

nell'Albo e nell'Elenco Speciale, nonché in materia disciplinare e elettorale, sono impugnabili dagli 

interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede 

l'Ordine, con ricorso al Consiglio Nazionale dei Geologi nel termine di trenta giorni dalla loro 

notificazione o comunicazione. 

Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Geologi è presentato o notificato all'Ordine Regionale che ha 

emesso la deliberazione impugnata. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio 

Nazionale dei Geologi ha effetto sospensivo.                                                                                                

Il Consiglio Nazionale dei Geologi decide in via amministrativa. 

In caso di ricorsi in materia disciplinare, la decisione viene adottata dal Consiglio di Disciplina 

istituito presso il medesimo Consiglio Nazionale dei Geologi. La decisione del Consiglio Nazionale 

dei Geologi è trasmessa, entro il termine ordinatorio di venti giorni successivi all’adozione della 

stessa, sia all’iscritto, presso la residenza o il domicilio indicato all’Ordine di appartenenza, sia al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede l’Ordine Regionale sia all’Ordine 

Regionale che ha emesso il provvedimento sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

di Roma, mediante notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile 

oppure, in via residuale, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

come per legge.  

In caso di irreperibilità dell’iscritto, le notificazioni avvengono, inoltre, mediante affissione del 

provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Tipologie di Procedimento 

 

Tipo di procedimento Responsabile 

Iscrizioni, trasferimento e 
cancellazione dall’Albo e 

dall’Elenco Speciale 

Ufficio di Segreteria 
Segretario 

Rilascio certificati o 
attestazioni relative agli iscritti 

Ufficio di Segreteria 
Presidente 

Accredito Eventi Formativi  
al CNG 

Ufficio di Segreteria 
Responsabile APC 

Riconoscimento crediti APC 
degli iscritti 

Ufficio di Segreteria 
Presidente 

Responsabile APC 

 
Riconoscimento deroghe 

 

Ufficio di Segreteria 
Presidente 

Responsabile APC 

Vidimazione e/o liquidazione 
parcelle 

Ufficio di Segreteria 
Presidente 

Consigliere incaricato 

Composizione delle 
contestazioni che sorgono in 

dipendenza dell’esercizio della 
professione tra iscritti all’Albo 

e tra questi e i loro clienti 

Ufficio di Segreteria 
Consigliere incaricato 

Accesso documenti 
amministrativi 

 
Ufficio di Segreteria 

Presidente 
 

Procedimenti disciplinari a 
carico degli iscritti 

Ufficio di Segreteria 
Consiglio di Disciplina 

Attualmente Consiglio ORGS 

 

TEMPI PROCEDIMENTALI  

Nel caso in cui le disposizioni di legge oppure l’ordinamento del Consiglio Nazionale dei Geologi e 

dell’ORGS, così come interpretati dalla giurisprudenza, non prevedano termini diversi,                               

i procedimenti amministrativi si concludono nel termine di 30 giorni,                                                

salve sospensioni previste dalla vigente normativa. 


