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Lecce, 22 gennaio 2019  Prot.  n. 19044                Circolare n. 1/19 

 
 

A tutti i Periti Industriali iscritti all’Albo 

Loro Sedi 
 

Comunicazione a mezzo mail o posta tradizionale 
 
Oggetto: Quota associativa 2019. 

 
 

Egregi Colleghi/e, 

 

il Consiglio Direttivo, nonostante l'aumento della quota pro capite da versare al CNPI che è passata da 

€ 55,00 ad € 64,00, per quest’anno non ha ritenuto di aumentare la quota associativa che rimane pari ad € 

140,00 (importo invariato dal 2014 e tra i più bassi d'Italia).  

Tale scelta ci vincolerà a proseguire con il percorso della spending review iniziato già dal primo 

giorno di insediamento di questa consiliatura ma, ciò nonostante, cercheremo di fornire sempre maggiori ed 

efficienti servizi agli iscritti e ai praticanti.  

Vi ricordiamo che l'unica scadenza per il versamento della quota annuale, è prevista per il 31 marzo di 

ogni anno.  

Chi non riceverà il bollettino da parte di AER, nei giorni precedenti la scadenza, potrà pagare tramite 

bonifico bancario direttamente all'Ordine comunicandolo poi alla segreteria. 

Vi informiamo che il CNPI, con nota Prot. 3455/CG/nr del 11.12.2018, ci ha intimato di provvedere, 

come da Regolamento, alla sospensione dall'esercizio della libera professione dei tanti colleghi che, per 

diversi motivi, non hanno versato nei limiti di tempo la quota per il 2018 (111 su 370) e per i quali non è stata 

corrisposta la relativa quota al CNPI entro il 30 settembre scorso. 

Sono state inviate mail di sollecito e sono state effettuate dalla segreteria chiamate verso chi è in 

ritardo con i pagamenti 2017 e 2018. Nel frattempo il Consiglio di Disciplina ha continuato ad agire nei 

confronti dei tanti, troppi che non avevano versato le quote sino al 2016. 

Pertanto, per tutti coloro che alla data del 30 agosto di quest'anno solare risulteranno inadempienti nei 

confronti del versamento della quota associativa 2019, sarà attivata la procedura per la sospensione 

dall'esercizio della libera professione in base a quanto previsto dall'art. 12 del R.D. 275 del 1929 (come da 

circolare CNPI del 21 dicembre 2018 Prot. 3607/CG/f). 
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L'invito è quello di rispettare la scadenza del 31 marzo, per non sovraccaricare di lavoro l'ufficio di 

segreteria. 

Chi dovesse avere oggettivi problemi di pagamento della quota, può mettersi in contatto con la 

segreteria al fine di concordare una soluzione da sottoporre al Consiglio Direttivo. 

Si fa presente inoltre, che le domande di cancellazione dall'Albo, che vanno redatte in marca da bollo 

da 16€ utilizzando il modello presente sul nostro sito o da richiedere in segreteria, dovranno essere 

presentate entro il 30 novembre di ogni anno (giusta delibera del Consiglio Direttivo n. 16/2019 del 

22/01/2019). 

Si ricorda che la richiesta di cancellazione, così come l’iscrizione, non è un atto unilaterale, ma deve 

essere accolta con una delibera dal Consiglio Direttivo e che non è possibile essere cancellati se non si è in 

regola con i versamenti delle quote associative degli anni precedenti e dell'anno in cui si presenta la 

domanda. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

        f.to Il PRESIDENTE 

                   Per. Ind. Daniele MONTEDURO 
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