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QUOTE DI ISCRIZIONE 2018 – MOROSITÀ 

 
Cara/o Collega, 
in osservanza della vigente normativa, si è provveduto alla trasmissione al Consiglio Territoriale 
di Disciplina dell’elenco dei morosi delle quote 2018.  
Infatti, come noto, è di esclusiva competenza del Consiglio Territoriale di Disciplina 
istruire i relativi procedimenti, funzionali a comminare le sanzioni previste 
dall’ordinamento in ipotesi di morosità.  
 
Ciò non preclude comunque l’adempimento tramite il versamento delle quote di pertinenza del 
2018 secondo gli importi di cui alla tabella che segue. 

 

QUOTE ANNUALI ISCRITTI 

  
Quota ODCEC LT 

Albo/Elenco 
QUOTA CN  Totale Quota ODCEC LT + CN 

+ 3° anno solare 
d’iscrizione 

190,00 
130,00 + 36 anni € 320 

65,00 - 36 anni € 255 

- 3° anno solare 
d’iscrizione 

160,00 
130,00 + 36 anni € 290 

65,00 - 36 anni € 225 

Elenco Speciale 150,00 
130,00 + 36 anni € 280 

65,00 - 36 anni € 215 

SOCIETA’ T.P. 200,00 
130,00 

  
€ 330 

QUOTE PRIMA ISCRIZIONE 

  
Quota ODCEC LT 

Albo/Elenco 
QUOTA CN  Totale Quota ODCEC LT + CN 

1a iscrizione 
- 40 anni 

0,00 
65,00 - 36 anni € 65 

130,00 + 36 anni € 130 

1a iscrizione 
+ 40 anni 

95,00 130,00 + 36 anni € 225 

 
Tuttavia, il pagamento (tramite MAV, bonifico, o presso la sede) effettuato prima della 
conclusione del procedimento disciplinare per morosità, comporterà la caducazione dello 
stesso, evitando qualsivoglia sanzione. 
 
Ed infatti, con apposito ordine di servizio, è stato disposto, a cura della Segreteria 
ODCEC, il costante monitoraggio dei pagamenti di quote da parte dei morosi, così da 
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consentire la tempestiva trasmissione di siffatti pagamenti al Consiglio Territoriale di 
Disciplina (Collegio 3), il quale dovrà tenerne conto nei relativi procedimenti, estinguendoli.  

Pertanto, al fine di procedere con la massima celerità, tenuto conto che nel caso di pagamento 
effettuato con MAV o bonifico potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che lo stesso venga 
accreditato sul conto corrente dell’Ordine e sia quindi visibile, si consiglia di comunicare 
all’ODCEC l’avvenuto versamento, tramite PEC, allegando la copia della contabile di pagamento. 

 


