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CIRCOLARE N. 19/09
Prot. n . 1264/09

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

A tutti gli iscritti
Il Consiglio nazionale ha modificato nella seduta del 14-15 ottobre scorso il regolamento per la
riscossione dei contributi, emanato nel gennaio 2009 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2009 (il
testo integrale del regolamento è disponibile sul sito www.odcec-verbania.it).
A tal proposito ricordiamo che:
1 – l’Ordine territoriale provvede a riscuotere i contributi a carico degli iscritti nell’Albo e
nell’Elenco speciale, agendo per conto del Consiglio nazionale;
2 – l’Ordine territoriale, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve inviare al Consiglio nazionale
l’elenco degli iscritti morosi al 31 dicembre dell’anno precedente;
3 – gli iscritti morosi sono soggetti alla sanzione della sospensione, ma l’irrogazione della
sanzione disciplinare non fa venir meno l’obbligo dell’iscritto di versare i contributi dovuti;
4 – trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, il Consiglio dell’Ordine
fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione, al termine del quale, permanendo
il mancato pagamento dei contributi, avvierà la procedura di cancellazione dall’Albo o dall’Elenco
speciale per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile previsto dall’art. 36,
primo comma, lettera c), d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
5 – il mancato versamento dei contributi di spettanza del Consiglio nazionale verrà segnalato al
Ministero della Giustizia, a meno che il Consiglio dell’Ordine dimostri di aver aperto, entro il 31
dicembre, provvedimento disciplinare per l’irrogazione della sospensione per morosità degli
iscritti ovvero aver emesso provvedimento di cancellazione nei confronti degli iscritti che non
hanno regolarizzato la propria posizione.
Cordiali saluti
Verbania, 6 novembre 2009

Il Presidente
Dott.ssa Paola Balzarini

