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Gli Iscritti chiedono

1. Sono una neo iscritta e vorrei sapere se la 
quota di iscrizione di € 75 che ho pagato 
in settembre 2010 scadrà a settembre 2011.
La prima quota di iscrizione, pari a € 75 - 
ovvero ridotta del 50% rispetto alla quota 
annuale - ha valenza anno solare. Scadrà 
quindi il 31/12/2010.

2.Quando e come potrò pagare la quota 
annuale?
Ogni anno, entro l’inizio di febbraio, l’Ordine 
spedisce a tutti gli Iscritti l’avviso di pagamento 
a mezzo posta. In allegato alla lettera è 
presente il bollettino postale precompilato 
con il quale effettuare il pagamento e, nel caso 
voglia eseguire il versamento tramite bonifi co 
bancario, anche il codice IBAN e le istruzioni 
per effettuarlo. 
La scadenza per il pagamento è fi ssata 
normalmente al 28 febbraio di ogni anno ed 
ha valenza per l’anno solare in corso, cioè fi no 
al 31 dicembre.

3. A quanto ammonta la quota annuale?
Il Consiglio Nazionale degli Psicologi defi nisce 
annualmente l’intervallo entro il quale ogni 
Ordine Regionale può stabilire l’importo da 
applicare ai propri iscritti.
Per il 2011 l’Ordine dell’Emilia Romagna, 
con l’intento di agevolare i giovani Iscritti, ha 

F.A.Q. sul pagamento della quota annuale 

deliberato i seguenti importi:
- dal 2° al 6° anno di iscrizione: € 150,00
- dal 7° anno di iscrizione: € 165,00

4. Cosa succede se non pago la quota?
Se la quota annuale non viene pagata, l’Iscritto 
riceve un sollecito di pagamento addizionato 
di una mora pari a € 10,00 per ogni anno di 
insolvenza. 
Come prescritto dalla Legge 56/89 art. 26 comma 
2, se la morosità supera i 2 anni viene applicata 
la sanzione disciplinare della “Sospensione 
dall’esercizio della professione”, nonché il 
recupero dei contributi dovuti.

5. Se non esercito la professione, posso 
sospendere il pagamento della quota?
L’iscrizione all’Albo comporta l’obbligatorietà 
al pagamento della quota annuale, 
indipendentemente dall’effettivo esercizio 
della professione. Pertanto, non è possibile 
essere esonerati dal pagamento della quota se 
non presentando domanda di cancellazione 
dall’Albo. (Attenzione: per poter essere cancellati 
è necessario essere in regola con i versamenti delle 
quote, la domanda non può essere accolta in caso 
di morosità.) Sarà comunque possibile iscriversi 
di nuovo, anche a distanza di anni e senza 
dover ripetere l’esame di stato, semplicemente 
presentando domanda di iscrizione.




