
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER L’USO DEL BADGE DI ACCESSO AGLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI PISTOIA 

 

PREAMBOLO 

In considerazione della opportuna facilitazione da riservare agli iscritti per l’accesso agli Uffici 

del Tribunale di Pistoia, i quali dall’aprile 2017 presentano ingressi forniti di varchi elettronici, il 

Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia ha ottenuto 

specifica autorizzazione da parte della Procura della Repubblica di Pistoia per l’acquisto e la 

distribuzione ai colleghi dei congegni elettronici (badge) atti a consentire il passaggio diretto 

attraverso i suddetti varchi elettronici. A carico dell’Ordine è la gestione dei badges acquistati 

mediante apposito archivio, nonché la periodica comunicazione alla Procura della Repubblica dei 

nominativi cui vengono rilasciati. 

Il presente regolamento prevede le regole e le modalità di funzionamento relative alle attività 

sopra enunciate, ai fini del corretto e fluido svolgimento delle medesime. 

 

Articolo 1 

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia, al fine di favorire un più 

agevole accesso presso gli Uffici del Tribunale di Pistoia, si è dotato di un numero di congegni 

elettronici (badge) da distribuire agli iscritti che ne facciano richiesta secondo le modalità in 

seguito indicate. 

 

Articolo 2 

La proprietà del badge è dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia 

che ne cura l’acquisizione, la gestione e la distribuzione. Ciascun badge è contraddistinto da un 

numero identificativo e realizzato in materiale plastificato con parti in metallo. 

Il badge non può essere fatto realizzare in modo autonomo dai singoli dottori commercialisti, dai 

ragionieri commercialisti e dagli esperti contabili iscritti nell’Albo professionale, essendo 

l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione rilasciata solo in capo all’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia. 

L’Ordine concede un semplice diritto d’uso ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti 

e agli esperti contabili iscritti nell’Albo professionale che non si trovino in condizioni di 

incompatibilità con l’esercizio della professione. 

 

Articolo 4 

Il Consiglio dell’Ordine fissa l’entità del contributo alle spese sostenute per l’acquisto e la 

gestione del singolo badge, il cui possesso è riservato in esclusiva ai dottori commercialisti, ai 

ragionieri commercialisti e agli esperti contabili che svolgono effettivamente la libera professione 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

i quali, pertanto, sono personalmente responsabili della custodia dello stesso e del suo corretto 

utilizzo. 

Smarrimenti o furti dovranno essere tempestivamente segnalati all’Ordine di appartenenza previa 

denuncia all’Autorità di Polizia. 

Il badge dovrà senza indugio essere restituito all’Ordine proprietario in caso di: 

 trasferimento ad altro Ordine; 

 cancellazione dall’Albo;  

 insorgenza di causa impeditiva dello svolgimento della libera professione o sospensione 

dall’Albo; 

 iscrizione nell’Elenco speciale; 

 semplice richiesta del Consiglio dell’Ordine nell’esercizio delle sue funzioni in ambito 

disciplinare. 

 

Articolo 6 

L’utilizzo del badge rilasciato all’iscritto vincola quest’ultimo alla incondizionata osservanza del 

presente Regolamento, che viene pertanto integralmente accettato all’atto della consegna del 

badge medesimo, mediante sottoscrizione di una copia per presa visione. 

 

Articolo 7 

L’utilizzo del badge è limitato alla semplice funzione di passaggio diretto dell’iscritto cui è 

rilasciato attraverso i varchi elettronici posti agli ingressi degli Uffici del Tribunale di Pistoia. 

L’utilizzo improprio del badge o la mancata osservanza di quanto espressamente previsto dal 

presente Regolamento potrà rendere l’iscritto passibile delle sanzioni disciplinari previste 

dall’ordinamento professionale vigente. 

 

 

Approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 12 giugno 2017 


