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Lecce, 4 gennaio 2023 
Circolare n. 1/2023 

 

A tutti i Periti Industriali e i Periti 
Industriali Laureati  iscritti all’Albo 

 
Loro Sedi 

Comunicazione a mezzo PEC, mail o posta tradizionale 
Pubblicazione su Sito Internet 

 
Oggetto: Quota annuale d’iscrizione all’Albo – Cancellazione dall’Albo 

 
Gent. me/i Colleghe/i, 

a seguito di richieste di cancellazione arrivate per telefono o mail, di iscritti che confondono 

la sospensione dall’esercizio della libera professione con la cancellazione dall’Albo o il non 

esercizio della libera professione sempre con la cancellazione “d’ufficio” dall’Albo, nonché per 

mera informazione di coloro che ne hanno fatto e/o ne faranno richiesta, si riportano di seguito 

alcuni stralci delle norme che regolano gli argomenti in oggetto: 

 

1) LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 536  Omissis … sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei 

contributi previsti dal D. L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (stralcio) (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 

193 del 24 agosto 1949). 

Art. 2 “I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a 

favore dei Consigli degli Ordini e Collegi, anche se si tratta di contributi arretrati, debbono essere versati 

nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi 

dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è 

soggetta a limite di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando 

l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute”. 

Si sottolinea che il pagamento dell’annualità a carico degli iscritti, rappresenta una 

contribuzione associativa OBBLIGATORIA, non avente natura contrattuale o privatistica, 

destinata al funzionamento dell’Ente Pubblico. 

 

2) A norma della Legge 10 giugno 1978, n. 292, “le tasse e i contributi stabiliti dalla legge con delibera 

degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali 
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arretrati, devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali”, attraverso i 

servizi di riscossione delle imposte dirette; diversamente, una volta che il Consiglio dell’Ordine 

abbia deliberato la sospensione a tempo indeterminato per morosità, può provvedere al recupero 

delle quote annuali arretrate … Omissis. 

 

3) La facoltà di proporre domanda di cancellazione presuppone la regolarità contributiva 

rispetto al pagamento della tassa annuale obbligatoria, da versare all’ente pubblico per il 

mantenimento dell’iscrizione all’Ordine. Non essendo la domanda di cancellazione dall’albo un 

atto unilaterale recettizio, affinché sia ritenuta valida ed efficace, deve essere presentata in carta 

legale (marca da bollo da 16€ entro il 30 novembre di ogni anno solare; fac simile della domanda nella 

sezione download del sito) e seguita da un atto deliberativo espresso da parte dell’ordine territoriale, 

notificato all’interessato nelle forme previste dal regolamento.  

A ciò si aggiunga che l’art. 2 comma 1 Legge n. 536/1949 stabilisce che “I contributi previsti 

dal decreto legislativo Luogotenenziale  23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli ordini 

e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito 

dai Consigli medesimi”.  

 

N.B. I colleghi che non sono in regola con il pagamento anche di una sola quota associativa 

NON POTRANNO usufruire dei servizi di segreteria (accreditamento CFP, certificati, ecc.). 

 

Certi dell’utilità della presente comunicazione porgiamo cordiali saluti. 

         

f. to Il Segretario 
Francesco IMBO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 

f. to Il Presidente 
Daniele MONTEDURO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 

 


