ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Sondrio, 30 settembre 2013
Prot. 738/13
A tutti gli iscritti
Loro sedi
CIRCOLARE 24
Oggetto: Istituzione Consigli di disciplina territoriali – procedure e modalità di presentazione
candidature.

Cari Colleghi,
alla data odierna abbiamo ricevuto solo sette candidature per i Consigli di disciplina di
cui all’oggetto.
Ci preme sottolineare che i principi che regolano la funzione disciplinare a seguito
della pubblicazione del Regolamento di disciplina sono i seguenti:
1. Distinzione e separazione tra in Consigli degli Ordini territoriali ed i nuovi Consigli di
disciplina territoriali. I primi svolgono funzioni amministrative, mentre le funzioni
disciplinari sono riservate ai secondi. I Consigli di disciplina, una volta costituiti, sono del
tutto indipendenti e autonomi dal corrispondente Consiglio dell’Ordine territoriale.
2. Almeno due terzi dei componenti dei consigli di disciplina territoriale devono essere iscritti
all’albo, mentre il numero dei componenti provenienti dalla sezione B dell’albo deve essere
almeno pari rispetto a quello del corrispondente Ordine territoriale.
3. E’ facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni,
anche non iscritti ad Albi professionali.
4. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale è pari al numero dei consiglieri
dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine, quindi undici componenti.
5. Nei Consigli di disciplina territoriale aventi più di tre componenti sono istituiti Collegi di
disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri, che si occuperanno (e decideranno) dei
procedimenti loro assegnati. Ne consegue che le riunioni saranno relativamente poche
(pensiamo non più di due/tre all’anno).
6. Con delibera motivata, il Consiglio territoriale sceglie tra le candidature pervenute i candidati
chiamati a far parte dei un elenco di nominativi da presentare al Presidente del Tribunale, in
numero doppio rispetto a quello dei Consiglieri (quindi l’elenco dovrà essere composto da 22
nominativi) che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.
Ancora, l’articolo 5 comma 3 del Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia, cita “Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma
2, del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale
procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo
completamento,…..”
Ci sembra importante quindi sottolineare che sarebbe opportuno che i Consigli di
disciplina fossero composti prevalentemente da ingegneri, che conoscono la professione, la
normativa, la deontologia professionale al fine di potersi occupare dei procedimenti disciplinari che
dovranno affrontare.
Vi sollecitiamo pertanto nuovamente a presentare la candidatura per i Consigli di
disciplina, ringraziandovi anticipatamente per la vostra attenzione e collaborazione.

Il Presidente
del Consiglio dell’Ordine
ing. Marco Scaramellini

Il Segretario
del Consiglio dell’Ordine
ing. Paolo Bissoni
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