
  
 
 
 
 
 
        

 
CONSIDERATO 
quanto richiesto dagli iscritti nell’assemblea generale del  21 dicembre 2017 in merito all’addebito dei diritti di 
segreteria e dei costi per le notifiche tramite Ufficiale Giudiziario a carico degli iscritti inadempienti ed 
assoggettati a procedimento disciplinare per mancata formazione e morosità ed inadempienza PEC; 
 
VISTE 
le linee guida del CNAPPC ai procedimenti prevedono, in caso di apertura del procedimento, una prima notifica 
di convocazione dell’iscritto inadempiente ed una seconda notifica di comunicazione della sanzione inflitta (in 
caso di censura, sospensione o cancellazione); 
 
COME PREVISTO 
dai seguenti riferimenti normativi - R.D. 23 ottobre 1925, l Legge 536/1949, Legge 2/2009, D.P.R. 137/2012 e 
Codice deontologico -  
 
PRESO ATTO CHE 
i costi per ogni atto da notificare tramite Ufficiale giudiziario al singolo iscritto assoggettato a procedimento 
disciplinare prevedono una spesa di circa € 50,00 compresi i diritti di Segreteria per la gestione delle pratiche 
relative ai singoli procedimenti; 
 
QUANTIFICA 
 
Diritti di segreteria 
€ 50,00 per le pratiche relative alla Cancellazione e Re-iscrizione dell’iscritto dall’Albo; 
 
N.B. non è, invece, richiesto alcun pagamento dei diritti di segreteria per le pratiche relative alla Cancellazione 
definitiva.  
 
Non attivazione PEC (Legge 2 del 02/01/2009 e Codice deontologico – Titolo II art 4, comma 5) 
€ 25,00 per sollecito per  attivazione PEC agli iscritti ancora sprovvisti  di PEC tramite Raccomandata  A/R. 
 
€ 5,00 per la richiesta di supporto al servizio “Formazione” dell’Ordine per l’espletamento e l’invio dei modelli 
di Autocertificazione per il riconoscimento crediti ed esonero dall’obbligo formativo sul portale I-materia.  
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Gorizia,  20/03/2018     
Oggetto: Delibera del Consiglio dell’Ordine riguardante i costi degli atti di notifica per inadempienze degli 

iscritti 



 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: 
 
Morosità  (Codice deontologico – Titolo II art 4, comma 6 e Regolamento quote APCC- Gorizia)  
€ 25,00 per invio solleciti e convocazione tramite PEC  o raccomandata A/R per gli iscritti sprovvisti di  PEC;  
€ 50,00 per avvio procedimento disciplinare tramite comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario e tramite PEC;  
€ 50,00 per emanazione del provvedimento finale tramite comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario e tramite 
PEC. 
 
Formazione (Codice deontologico - art 9, comma 1 e 2 - Obbligo dell’aggiornamento professionale) 
€ 25,00 per invio solleciti e comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R per gli iscritti sprovvisti di PEC; 
€ 50,00 per avvio procedimento disciplinare ed emanazione del provvedimento finale tramite comunicazione 
dell’Ufficiale Giudiziario e tramite PEC; 
€ 50,00 per emanazione del provvedimento finale tramite comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario e tramite 
PEC: 
 
Il Consiglio, assieme al Consiglio di disciplina, ha stabilito che il pagamento all’Ordine della somma dei costi di 
cui sopra verrà richiesto per intero al termine del procedimento disciplinare. Agli inadempienti tale somma 
verrà addebitata nel computo della rata di pagamento della quota annuale. 
 
Si ricorda l’obbligo di pagamento di metà quota per i colleghi che presentano istanza di cancellazione 
dall’Ordine da gennaio a giugno, mentre per la richiesta di cancellazione dopo il 30 giugno sarà richiesto il 
pagamento della quota intera. 
 
La presente delibera verrà pubblicata sul sito dell’Ordine oltre che diffusa tra gli iscritti tramite comunicazione 
mail e/o PEC. 
 
 
 
          Il Presidente dell’Ordine 
          dott. arch. Caterina BIGATTON 
        
 

  


