
Estratto del Verbale  n  8  del 4 maggio 2018 Approvato dall’Assemblea degli Iscritti in 

data 24 maggio 2018 

 

O.D.G. n. 7 – Regolamento quote 

 

DELIBERA N. 57 

 

Il Consiglio delibera di approvare il regolamento per il pagamento della quota di 

iscrizione. 

 
.1. - Il Presidente e il Tesoriere espongono la problematica della definizione di una data certa per 

la scadenza del versamento della quota di iscrizione annuale e la problematica del recupero del 

credito dei colleghi morosi. 

 

Quota di iscrizione all’Albo - Pagamento/Ritardato pagamento. 

 

Il termine inderogabile per il versamento in unica soluzione della quota di iscrizione annuale è 

fissato al 28 Febbraio di ogni anno.  

 

Decorsi infruttuosamente 30 giorni, l’Ordine procederà ad un sollecito bonario di pagamento - via 

PEC o, in assenza di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine, via mail ordinaria ‐ con 

indicazione che il versamento effettuato entro 15 giorni non comporterà nessuna conseguenza per 

l’iscritto. 

 

Laddove il sollecito bonario non sortisca effetto, l’Ordine procede ad inviare formale richiesta di 

pagamento all’iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC o, in mancanza, a mezzo 

Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno a carico dell’iscritto inadempiente dell’art. 4, comma 6, 

del Codice deontologico. In tal caso l’importo annuale da saldare, dovrà comprendere sia le spese 

postali eventualmente sostenute dall’Ordine, che un contributo fisso di 10,00 Euro per Diritti e 

spese di Segreteria.  

La formale richiesta di pagamento dovrà prevedere un termine massimo di 60 giorni che comunque 

non dovrà superare il 31.08 dello stesso anno. 

 

Tale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti avviso di possibile deferimento al Consiglio 

di Disciplina per cui, scaduto il termine dell’avviso formale di pagamento la Segreteria dell’Ordine , 

d’Ufficio, procederà a deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà , nel rispetto della 

normativa di riferimento e all’esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei 

confronti dell’iscritto la relativa sanzione. 

 

Si ricorda che la sospensione a tempo indeterminato, eventualmente comminata, comporta la 

comunicazione d’obbligo agli Enti pubblici e alla Cassa previdenziale Ingegneri e Architetti e la 

sospensione delle prestazioni professionali; con il pagamento della quota da parte dell’iscritto la 

riammissione è conseguente alla formulazione dell’Atto di reintegro da parte del Consiglio di 

Disciplina e la successiva deliberazione del Consiglio. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di approvare la suddetta procedura/regolamento. 



Tale delibera sarà sottoposta ad approvazione in Assemblea e successivamente pubblicata per 60 

giorni sul sito internet dell’Ordine. 

 

.2. - Il Presidente ed il Tesoriere espongono la problematica relativa alle spese che l’Ordine 

sostiene e sosterrà per notificare le sanzioni ai colleghi sottoposti ad azione disciplinare. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di recuperare le spese di notifica che l’Ordine 

sosterrà per i colleghi che dal 2018 saranno oggetto di procedimenti o sanzioni disciplinari, 

sommando le spese sostenute alla quota associativa dell’anno successivo. 

Tale delibera sarà sottoposta ad approvazione in Assemblea e successivamente pubblicata per 60 

giorni sul sito internet dell’Ordine. 

 
Il Presidente 

Arch.Tonino Portesan 

 
 

Il Segretario 

Arch.Simone Costanzo 


