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A tutti gli Iscritti
Loro sedi
Oggetto: Quota annuale iscrizione Albo
Nei prossimi giorni riceverete la documentazione per il pagamento della quota annuale di
iscrizione all’Albo.
Devo, mio malgrado, e interpretando anche il disappunto dei Consiglieri, comunicare che
la stessa subirà un aumento di € 10,00 ogni Iscritto, passando da € 140,00 a 150,00 per
i non Iscritti E.P.P.I. e da € 240,00 a 250,00 per gli Iscritti EPPI.
Questa decisione è conseguenza di una presa di posizione del CNPI, che in vari modi
abbiamo cercato di neutralizzare.
Posizione che, in un primo momento prevedeva un aumento della quota che i Collegi
devono versare al CNPI stesso di € 15,00 per ogni Iscritto, per poi ripiegare su un aumento
di € 9,00, sotto la pressione che assieme a tanti Colleghi Presidenti abbiamo esercitato
sugli Organi Dirigenti Nazionali.
A fronte di questa posizione, molto tardiva, e anche molto molto discutibile, non potevamo
fare altro che riversare sulle quote degli Iscritti tale maggior onere.
Questo anche in considerazione di tutte le altre difficoltà di bilancio legate principalmente
ad un aumento di adempimenti burocratici a cui siamo chiamati, anch’essi discutibili, ma
obbligatori.
Senza questa presa di posizione del CNPI, il ns. Collegio era, nonostante gli aumenti di
costo derivanti dal maggior carico burocratico, nella condizione di fare il bilancio di
previsione 2019 senza aumento delle quote grazie anche alla razionalizzazione della
gestione e dei conseguenti costi che in questi anni abbiamo perseguito.
Non fa mai piacere prendere simili decisioni ma, spero e confido di incontrare la
comprensione di Voi tutti.
Restando a diposizione, colgo l’occasione per augurare a tutti buon lavoro e cordialmente
salutare.
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