
 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

L’AQUILA 

 

 

Oggetto:   Rif. Vs. mail del 29 maggio 2018 – aspetti deontologici morosità 

iscritto. 

 

 

  Con riferimento alle questioni prospettate, va preliminarmente osservato che il 

Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio 

Nazionale, inviato a tutti gli Ordini con circolare CNAPPC 129/2016, prevede 

espressamente che: 

 

- "I Consigli degli Ordini dovranno anche inviare entro il 31 gennaio al Consiglio 

Nazionale un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti al 31 

dicembre dell’anno precedente, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il 

mancato incasso e dei procedimenti avviati nei loro confronti, con la relativa data di 

adozione" (art. 7 comma 3); 

 

- "L’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni 

caso, l’obbligo del versamento dei contributi da parte dell’iscritto sospeso ed i conseguenti 

doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell’Ordine, anche attraverso 

l’adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle 

somme dovute" (art. 8 comma 2); 

 

- "Il Consiglio territoriale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso 

l’obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi" (art. 8 comma 5). 

 

  Ciò premesso, al fine di rispettare tale Regolamento, si osserva che un architetto 

sospeso da 10 anni, e di cui si evince non sono state recuperate le somme, contrasta con 

scopi e finalità del Regolamento predetto e delle finalità istitutive dell'Ordine; ne deriva 

che, a fronte dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione (di cui spetterà all'Ordine 

verificarne la sussistenza o meno) potranno essere richiesti all'iscritto moroso solo gli 

ultimi 5 anni di iscrizione all'Albo, dal momento in cui il contributo annuale dell’Ordine è 

soggetto al termine di prescrizione di 5 anni di cui all’art. 2948 n.4) codice civile. 

 

  L’Ordine potrà agire per il recupero dei contributi utilizzando la procedura di 

riscossione a mezzo ruolo di cui alla Legge n. 292/1978; si segnala anche la possibilità di 

utilizzare allo scopo l’art. 635, primo comma, cpc, relativo ai crediti dello Stato e degli enti 

pubblici. 
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  A seguito dell'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute dall'iscritto e relative 

all'iscrizione all'Albo, comprensiva della quota dell'anno in corso, in base all'art. 2 della L. 

536/1949, verrà revocata dal sospensione del professionista con provvedimento del 

Presidente dell'Ordine. 

 

  Con i migliori saluti. 

 

 

 

Il Coordinatore del Dipartimento 

Interni e Magistratura 

(arch. Franco Frison) 

 

 

 

 

 

 Il Consigliere Segretario                                                                       Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                              (arch. Giuseppe Cappochin)  


