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COMUNICATO UFFICIALE N. 101  

 

IL PRESIDENTE 

 

preso atto che, con il Comunicato Ufficiale n. 73 dell’11 novembre 2020, il 

Presidente ai sensi dell’art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A., 

sentito il Vice Presidente, ha deliberato che ai soli fini della rilevanza 

disciplinare della morosità conseguente al mancato integrale versamento 

delle quote associative per l’esercizio 2020, il termine regolamentare di tre 

mesi per sanare la stessa è stato differito al 30 giugno 2021 in capo a quegli 

associati per cui il Presidente sezionale ritenga sussistano validi motivi per 

concedere tale dilazione, da effettuare con provvedimento da assumere 

entro e non oltre il 31 dicembre 2020 sentito il parere del Consiglio 

Direttivo Sezionale ai sensi dell’art. 23, comma 3 lett. o), del Regolamento 

A.I.A.; 

 

preso atto che, con lo stesso Comunicato Ufficiale, è stato deliberato che l’azione 

disciplinare per l’omesso o parziale pagamento delle quote associative 

relative all’esercizio 2020 potrà essere promossa solo dal 1° luglio 2021 e 

che qualora l’azione disciplinare sia già stata promossa relativamente alle 

quote associative del primo semestre 2020, la stessa dovrà essere sospesa 

per gli associati destinatari del provvedimento del Presidente sezionale di 

cui alla precedente presa d’atto; 

 

ritenuto che persistono le situazioni di difficoltà causate dalla situazione 

epidemiologica che hanno dato causa al Comunicato Ufficiale n. 73 citato; 

 

ritenuto che si rende necessario fissare una nuova scadenza per l’adozione dei 

provvedimenti dei Presidenti sezionali di concessione della dilazione del 

termine per sanare la morosità per l’esercizio 2020; 

 

ritenuta l’opportunità di affidare ogni determinazione sul punto alla Presidenza 

sezionale, in quanto la stessa è a conoscenza sia dell’effettiva condizione 

personale di ciascun associato, sia delle esigenze di bilancio; 

 

ritenuta l’urgenza di provvedere al fine di permettere l’adozione di ogni 

disposizione in parziale e motivata deroga della vigente normativa; 

 

visto l’art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A.; 



 

sentito il Vice Presidente; 

 

delibera 

 

Il termine entro il quale il Presidente sezionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo 

Sezionale ai sensi dell’art. 23, comma 3 lett. o), del Regolamento A.I.A., deve assumere 

l’eventuale provvedimento di concessione di dilazione della scadenza del versamento 

delle quote associative per l’esercizio 2020, di cui alla lettera c) del Comunicato Ufficiale 

n. 73 dell’11 novembre 2020, è fissato nel 31 marzo 2021. 

 

La presente delibera è soggetta a ratifica da parte del Comitato Nazionale in composizione 

allargata alla prima riunione utile. 

 

 

Pubblicato in Roma il giorno 11 marzo 2021 

 

 

                  IL PRESIDENTE 

Alfredo Trentalange 

 


