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COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI 
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2023 

 
Gentili colleghe e colleghi, 

nei giorni scorsi avete ricevuto una breve sintesi dei lavori del Consiglio del 2022 contenente anche 
le linee programmatiche del 2023 a firma della Presidente Zaltieri. 

Con il presente comunicato s’informano tutti gli iscritti che il Consiglio Regionale, nella seduta del 
26/10/2022 con la delibera 228/22, ha deliberato l’ammontare della quota per l'iscrizione all'ordine 
per il 2023 che sarà pari a € 140,00 e dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 31/03/2023. 
Parte di questa cifra, equivalente a € 37,00, verrà inviata al CNOAS come contributo dovuto da 
ciascun iscritto all’Albo per le spese del funzionamento del Consiglio nazionale, la restante quota di 
€ 103,00 verrà destinato al CROAS per le attività dell'Ordine Regionale.   

La delibera 228 del 26/10/2022 è stata successivamente approvata con decreto 9/11/2022 dal 
Ministero della Giustizia. 

Si riporta di seguito una breve sintesi del “Regolamento di riscossione dei contributi annuali del 
CNOAS”, approvato con delibera n. 234/22: 

• Ogni professionista iscritto all’albo al 31 dicembre 2022 è tenuto al pagamento del 
contributo annuale e riceverà, tramite PEC, l’avviso di pagamento che dovrà essere 
effettuato inderogabilmente tramite la piattaforma PagoPA entro il 31 marzo 2023; 

• il mancato pagamento, anche parziale, della quota di iscrizione annuale entro il termine 
del 31 marzo comporta l’avvio di procedure amministrative e, ove ne sussistano le 
condizioni, l’adozione di misure disciplinari nonché la comminazione di sanzioni; 

• Il Croas, in mancanza del pagamento del contributo annuo delibera l’inoltro di un primo 
sollecito bonario e, a seguire, una diffida ad adempiere. Entro il 31 maggio il Croas 
trasmette al Cnoas l’elenco nominativo degli iscritti che hanno eseguito il pagamento e 
quello dei morosi a cui inviare la diffida al pagamento; 

• Il Croas, successivamente, accertata la condizione di morosità dell’iscritto provvede al 
recupero del credito degli importi dovuti annualmente attraverso il supporto del soggetto 
deputato alla riscossione; 
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• I costi relativi alle procedure amministrative di recupero delle quote verranno addebitati 
agli iscritti morosi (spese di spedizione e diritti di segreteria) come stabilito nel consiglio 
del 16 dicembre 2022; 

• Si ricorda in ultimo che, ai sensi dell’art. 82 del Codice deontologico, il mancato 
pagamento della quota associativa all’Ordine per due annualità consecutive comporta la 
sospensione, in via amministrativa, dall’esercizio della professione fino alla 
regolarizzazione della posizione dell’iscritto. 

Per ogni dubbio si rinvia alla lettura del regolamento nazionale succitato. 
Si ricorda inoltre che qualunque comunicazione rivolta al Croas Lombardia deve essere inviata 
tramite PEC, all'indirizzo croas.lombardia@pec.it  
 

Milano, 27/12/2022 
 

L’ufficio di Presidenza 
 

 


