
 

 

 
 
 
 
 

 

DISPOSIZIONI PER QUOTE  
Iscritti Ordine e Albo, Elenco Sospesi, Tirocinanti 

Delibera Consiglio Ordine del 11 settembre 2018 

 
 
ISCRITTI  ORDINE-ALBO PIU’ 5 ANNI 
Delibera del C.O. del 26.3.2015 
1. contributo annuale iscrizione Ordine     €   50,00.- 

2. contributo annuale iscrizione Albo per chi esercita da più di cinque anni €  130,00.- 

3. quota forfetaria annuale formazione aggiornamento professionale € 300,00.- 

 
ISCRITTI ORDINE-ALBO MENO 5 ANNI 
Delibera del C.O. del 26.3.2015 
4. contributo annuale iscrizione Ordine       €  50,00.- 

5. contributo annuale iscrizione Albo per chi esercita da meno di cinque anni € 70,00.- 

6. quota forfetaria annuale formazione aggiornamento professionale  € 300,00.- 

 
NUOVI ISCRITTI ORDINE-ALBO 
Delibera del C.O. del 26.3.2015 
7. tassa prima iscrizione (Del. C.O. del 11.4.2012)     € 100,00.- 

8. contributo annuale iscrizione Ordine    €  50,00.- 

9. contributo annuale iscrizione Albo per chi esercita da meno di cinque anni  €  70,00.- 

10. quota forfetaria annuale formazione aggiornamento professionale    € 300,00.- 

11. contributo una tantum per timbro professionale  (Del. C.O. del 31.5.2011)  € 50,00.- 

12. diploma, tessera riconoscimento, pin     gratuiti 

 
ISCRITTI ELENCO SOSPESI 
Delibera del C.O. del 26.3.2015 
1. contributo annuale iscrizione Elenco dei Sospesi      €  100,00.- 

 
NUOVI ISCRITTI ELENCO SOSPESI 
2. tassa prima iscrizione  (Del. C.O. del 11.4.2012)        €  100,00.- 

3. contributo annuale  iscrizione Elenco dei Sospesi       €  100,00.- 

 
Iscrizione  entro il 15 del mese: si paga tutto il mese corrente 
Iscrizioni dopo il 15 del mese: non si paga quel mese ma da quello successivo 
 
(*) Gli importi indicati sono da intendersi dal 1 gennaio al 31 dicembre, per  l’iscrizione effettuata 
nel corso dell’anno i contributi per l’Ordine, per l’Albo e per la formazione professionale vanno 
ricalcolati in base al mese di effettiva iscrizione. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Certificato di iscrizione    €  10,00.- 

- Tesserino riconoscimento - da pagare solo se viene richiesto il duplicato  €  30,00.- 

- Iscrizione all’Esame di Stato di abilitazione   €  250,00.- 

- Iscrizione al Registro dei Tirocinanti   €  50,00.- 

- Partecipazione Convegni formazione professionale per esterni   € 60,00.- 

 
Tassa opinamenti  
0,50% sul totale della parcella escluso il 3%  
con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00  
(Delibera del C.O. del 16.3.2011) 
 
Diritto fisso di Segreteria per istanza avanti  
al Consiglio dell’Ordine da parte di terzi    €  200,00.- 
(Delibera del C.O. del 10.2.2016) 
 
    

    
Precisazione per cancellazione in caso di morosità 
 
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 18 aprile 2017, dà una interpretazione 
sistematica degli Artt. 17, 49 e 50 della Legge Quadro n. 28/1991 (Legge Quadro Libere 
Professioni) e conferma che il mancato pagamento della quota annuale può determinare 
la sospensione e successiva cancellazione dall’Ordine. 
 
Delibera altresì che, l’iscritto cancellato, in caso di richiesta di reiscrizione, potrà 
reiscriversi  previo pagamento delle quote annue arretrate non pagate, comprese le 
annualità in cui è stato cancellato, oltre una penalità di mora a carico dell’iscritto pari a  
€ 50,00.- per ogni annualità. 
 


