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REGOLAMENTO MOROSITA'  

(delibera consiglio n. 96 del 17.10.2012 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

 

 
1) Entro il mese di gennaio di ogni anno viene inviata una lettera raccomandata A/R di avviso di 

pagamento per l’ annualità non pagata dell'anno precedente, redatta secondo lo schema “Allegato 

A” accompagnato dal bollettino con l’importo relativo da pagare. 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della 

stessa e, al fine dell’accertamento del pagamento effettuato, l'iscritto dovrà darne comunicazione 

immediatamente alla segreteria amministrativa trasmettendone copia; 

 

2) qualora non si verifichi quanto visto al punto 1), viene inviata una seconda lettera raccomandata 

A/R di avviso di pagamento che dovrà essere spedita entro 31 maggio redatta secondo lo schema 

“Allegato B” accompagnato dal bollettino con l’importo relativo da pagare. Il pagamento della quota 

dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della Raccomandata A.R. e, al fine 

dell’accertamento del pagamento effettuato, l'iscritto dovrà darne immediatamente comunicazione 

alla segreteria amministrativa trasmettendone copia; 

 

3) qualora non si verifichi quanto previsto al punto 2), il Consiglio dell’Ordine delibera la 

convocazione dell’iscritto al quale viene inviata una terza lettera raccomandata A/R, che dovrà 

essere spedita entro il 15 settembre redatta secondo lo schema “Allegato C” nel quale viene 

specificato il giorno e l’ora della convocazione in Consiglio; 

 

4) qualora non si verifichi quanto previsto al punto 3), senza avere comunque ricevuta 

comunicazione del pagamento effettuato, si provvede a deliberare l’avvio del procedimento 

disciplinare nei confronti dell’iscritto, ai sensi degli artt. 18, 37 e 50 del R.D. n.2537 del 23.10.1925. 

La convocazione a comparire nella conseguente discussione nella sede del Consiglio, viene 

effettuata attraverso l’emanazione a mezzo Ufficiale giudiziario di specifico “Atto di citazione” (ai 

sensi dell’art. 44 del R.D. n.2537 del 13.10.1925), redatto secondo lo schema “Allegato D”. 

 

5) Le comunicazioni di cui sopra saranno inviate contestualmente a mezzo posta elettronica 

certificata;  

  


