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DELIBERA N. 1/22 

 

Quote Iscritti Albo - Gestione morosità  

 

Presenti: Aldini Federico, Ali' Alessandro, Bortolotti Alberto, Ferradini Simona, Laviscio Raffaella, 

Martini Caterina, Oggioni Giovanni, Panza Angela, Scotti Francesca Claudia. 

Collegati da remoto: Battisti Emilio, Bini Lorenzo Cesare, Carones Maurizio, Miglietta Bianca, 

Marialisa Santi. 

Assenti giustificati: Rigoni Stefano. 

 

VISTA  la Legge n. 1395 del 24 giugno 1923, art. 5 recita: “...gli iscritti dell’Ordine eleggono 

il proprio Consiglio dell’Ordine che esercita le seguenti attribuzioni: …. stabilisce il 

contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento 

dell’Ordine, amministra i proventi e provvede alle spese compilando il bilancio 

preventivo e il bilancio consuntivo finale” 

 

VISTO  Il Regio Decreto n. 2537 del 23 Ottobre 1925, Regolamento per le professioni   

d'ingegnere e di architetto, art.37 comma 4, che così recita “Il Consiglio determina il 

contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, 

ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le 

modalità del pagamento del contributo”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 382 del 23 novembre1944, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle 

Commissioni centrali professionali, art.7 comma 2 recita: “Il Consiglio può, entro i 

limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire  una  

tassa  annuale,  una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione 

nell'albo, nonché' una tassa per il rilascio  di  certificati  e  dei pareri per la 

liquidazione degli onorari”; 

 

VISTA  la Legge n. 536 del 3 agosto 1949, art. 2 comma 1, che così recita: “I contributi previsti 

dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.  382, a favore dei 

Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono 

essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi”;  
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VISTO  il Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, 

Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, testo in vigore dal 30 aprile 2021, art. 4 comma 

6, che così recita: “Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di 

una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all’Ordine”; 

 

VISTE le Linee Guida ai procedimenti disciplinari, edizione 2021, capitolo 1.11, ultimo 

capoverso recita:” è facoltà del Collegio/Consiglio di Disciplina (bensì del Consiglio 

dell’Ordine) concordare con l’iscritto eventuali piani di rientro/rateizzazioni delle 

somme dovute all’Ordine”; 

 

AL FINE DI  intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche 

professionali per riscuotere le quote degli Iscritti che non ottemperano all’obbligo del 

pagamento del contributo annuale; 

 

DELIBERA 

 

- di applicare ai pagamenti delle quote effettuati in ritardo le seguenti maggiorazioni (more): 

o euro 20,00 per i pagamenti effettuati dopo 60gg dalla scadenza; 

o euro 30,00 per i pagamenti effettuati dopo 120gg dalla scadenza; 

- di proporre una rateizzazione articolata in max 3 mesi a coloro che, trascorsi 12 mesi dalla 

scadenza non hanno ancora provveduto a pagare la quota. In caso di mancato saldo della quota 

dovuta o del rispetto delle scadenze concordate, si procederà al deferimento dei professionisti al 

Consiglio di Disciplina. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

Milano, 10 gennaio 2022. 

 

    Il Consigliere Segretario            Il Presidente dell’Ordine 

          dr. Arch. Giovanni Oggioni            dr. Arch. Federico Aldini 
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