
 

Deliberazione in merito al contributo di iscrizione degli iscritti (deliberazione n. 611/4 del 
29.11.2019) 
Il Consiglio,  
− visto l’art. 13 lett. l) della L. 3/76 e succ. mod.;  
− visto l’art. 26 lett. g) della L. 3/76 e succ. mod.;  
− visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall’assemblea il 31.3.2009; 
− valutati i fabbisogni di bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione nella medesima 

seduta odierna; 
− accertato che anche il revisore dei conti ha espresso parere favorevole; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di mantenere invariati i contributi di iscrizione 2020 come segue: 
− iscritti in facoltà della libera professione, sia in forma autonoma che con rapporto di 

impiego o collaborazione: 215,00 euro; 
− iscritti dipendenti pubblici che esercitano la professione nell’esclusivo interesse dello 

Stato o della Pubblica Amministrazione: 140,00 euro; 
− società di professionisti: 420,00 euro. 

− di aumentare i contributi dei nuovi iscritti di cui alla deliberazione del 3.5.2011, e quelli di cui 
al regime speciale agevolato per i neolaureati di cui alla deliberazione avente ad oggetto 
"Regime di contribuzione agevolato per neolaureati" come segue: 

  1º anno 2º anno 3º anno

Contributo nuovi iscritti (Liberi prof.) 100,00 215,00 215,00

Contributo nuovi iscritti (Dip. pubblici) 100,00 140,00 140,00

Contributo nuovi iscritti (neoabilitati) 100,00 140,00 215,00

− di dare tempo fino al 15 dicembre 2019 per cancellarsi senza l'addebito del contributo di 
iscrizione 2020; 

− di stabilire che la presente deliberazione si applica a partire dal 1.1.2020; 
− di stabilire che è possibile richiedere la cancellazione entro il 15 novembre senza l’addebito 

del contributo di iscrizione 2021; 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
- Presenti: Betto, Battaglia, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
- Favorevoli: Betto, Battaglia, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Sommariva, 

Valdicelli. 
- Astenuti: nessuno. 
- Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 
 


