Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena
Vista la L. 1395/1923
Visto il R. D. 2537/1925
Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944
Vista la L. 536/1949
Vista la L. 241/90 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 328/01
Visto il D.Lgs. 196/03
Visto il D.P.R. 169/05
Visto il Codice Deontologico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena,
approvato in data 20 dicembre 2007

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri nella seduta del 6 Febbraio 2012
approva il seguente

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 1
Costituisce obbligo dell’iscritto all’albo, ai sensi del RD 23/10/1925 n° 2537, il pagamento della qu ota di
iscrizione all'albo, nella misura stabilita dal Consiglio e deliberata dall’Assemblea Ordinaria in sede di
approvazione, del bilancio preventivo. Annualmente l’Assemblea si riserva la facoltà di prevedere ipotesi di
esenzione per particolari categorie degli iscritti .
Art. 2
La quota, che non è assolutamente frazionabile, è riferita al periodo compreso fra il 1° gennaio fino al 31
dicembre per ogni anno.
Art. 3
Il mancato pagamento della quota non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Albo tenuto
dall'Ordine. La cancellazione su istanza dell'iscritto, potrà avvenire soltanto alla presentazione dell’apposita
domanda e previo riscontro della regolarità contributiva.
Art. 4
Al fine di garantire gli obiettivi di programma approvati dall'Assemblea in sede di deliberazione del bilancio
preventivo, la riscossione delle quote annuali, avverrà con le modalità che si vanno ad esporre all’art.
seguente.

Art. 5
Mese di Gennaio

La segreteria dell’Ordine provvede ad aggiornare l’elenco degli iscritti.

Mese di Febbraio

La banca o la Segreteria, tramite MAV ovvero PEC, comunicano agli iscritti
tempi e modalità per provvedere al pagamento della quota annuale di
iscrizione all’Albo, nei termini approvati dall’Assemblea come già detto.

Mese di Marzo

Periodo a disposizione degli iscritti, per provvedere al versamento della
quota annuale di iscrizione.

Mese di Aprile

Periodo nel corso del quale la Segreteria verifica i pagamenti insoluti ed ha
facoltà di sollecitare tramite raccomandata , il pagamento di quanto dovuto.

Mese di Maggio

Mese di Giugno

.
Entro il 15 del mese scade il termine ultimo per l’adempimento da parte dei
renitenti.
Dal 16 maggio il Presidente e/o i consiglieri dallo stesso delegati convocano
con raccomandata o P.E.C., i colleghi inadempienti, per precisare le
motivazioni del mancato assolvimento dell’impegno.
Concluse le audizioni degli iscritti, auspicabilmente entro la fine del mese di
giugno. Il Presidente sottoporrà una relazione al Consiglio, il quale provvede
a convocare l'iscritto, ove ritenga vi sia luogo a procedere, per la prima
riunione di Consiglio utile.
All'esito della riunione di Consiglio in seduta disciplinare, ove venga
ravvisata la responsabilità dell'incolpato, troverà applicazione la sanzione
prevista all'art. 2 della L. 03/08/1949 n. 536.

Art.6
Le norme del presente regolamento si applicano anche ai professionisti iscritti alla sezione B dell’albo degli
Ingegneri (ex D.P.R. 328/01), con le seguenti precisazioni:
- in seguito all’istruzione della vertenza condotta dalla Commissione, l’incolpato deve essere giudicato da
consiglieri appartenenti alla sez. B dell’albo, in ossequio alle disposizioni dell’art. 9 del D.P.R. 169/05;
- ove il numero dei consiglieri iscritti alla sez. B dell’albo non sia tale da costituire un collegio, il Consiglio
giudicherà in composizione monocratica;
- in mancanza di consiglieri iscritti alla sez. B dell’albo, giudica il Consiglio dell’Ordine territorialmente più
vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell’incolpato.
Ove possibile, comunque, il Consiglio dell’Ordine agevolerà la partecipazione alla Commissione
Deontologica dei consiglieri appartenenti alla sez. B dell’Albo.
Art. 7
A fronte del procedimento di riscossione descritto agli articoli precedenti, l’Ordine provvederà a recuperare
dall’iscritto che risulti in ritardo con il pagamento della quota di iscrizione annuale, le spese di segreteria ed
accessorie, imputabili al suo ritardo, così come determinate con delibera del Consiglio.
Art. 8
Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed entra in vigore alla data della sua
approvazione.
Il Consiglio provvede a darne opportuna conoscenza agli iscritti all’Albo.
Resta salva l’applicazione retroattiva di disposizioni previste dal presente regolamento, che siano più
favorevoli al professionista sottoposto al procedimento disciplinare.

