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PREMESSA 

Le modifiche legislative agli ordinamenti delle professioni hanno comportato, tra le altre cose, la sottrazione ai 

Consigli degli Ordini professionali dell’attività Discipinare, con la creazione dei “Consigli di Disciplina territoriali”. 

Tale modifica ha permesso di fare chiarezza fra un organismo di derivazione elettorale quale il Consiglio dell’Ordine e 

l’attribuzione ad esso di funzioni di magistratura, funzioni che presuppongono, secondo i principi del diritto, una 

assoluta terzietà. 

Gli Ordini degli Ingegneri hanno previsto la possibilità di introdurre nei Consigli di Disciplina anche soggetti estranei 

all’Ordine, come poi in molti casi è avvenuto. 

L’attribuzione ai nuovi Consigli di Disciplina dei compiti di istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari non deve 

significare affatto che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei 

propri iscritti, restando in vigore il disposto dell’art. 5 della legge istitutiva n. 1395 del 24.06.1923 che attribuisce agli 

Ordini la funzione di “vigilare alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell’Ordine, 

reprimendo (tramite i Consigli di Disciplina istituiti presso ciascun Ordine) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si 

rendessero colpevoli nell’esercizio della professione”. 

I Consigli di Disciplina, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in “Collegi” formati da tre Consiglieri 

ai quali è delegata l’istruzione e la decisione dei singoli procedimenti, sono assimilabili a veri e propri organi 

giudiziari piuttosto che a consigli di tipo assembleare. 

Non è prevista alcuna attività riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari che sia svolta dal Consiglio nel suo 

insieme, per cui eventuali riunioni di tutti i Consiglieri possono avere significato unicamente per quanto riguarda 

l’organizzazione interna e la scelta di criteri e metodi per lo svolgimento dell’attività, ferme restando le prerogative 

attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio di Disciplina. 

 

Le regole, modalità e procedure per il funzionamento del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di Disciplina sono 

racchiuse e descritte nel presente Regolamento Interno di organizzazione e Funzionamento. 

Lo scopo del presente Regolamento, redatto in conformità alla normativa di riferimento, alle Linee Guida dei rispettivi 

CN e alle Circolari interpretative, è a titolo esemplificativo quello di: 

a) creare «regole» organizzative per il funzionamento del Consiglio di Disciplina, come ad esempio: 

o criteri di attribuzione dei procedimenti disciplinari; 

o sostituzione in caso di astensione/ricusazione; 

o organizzazione calendario; 

o modalità di utilizzo delle segreterie degli enti territoriali; 

b) cristallizzare le scelte assunte dal Consiglio su tematiche che, in diritto, appaiono ancora controverse, quali ad 

esempio: 

o definire la decorrenza della prescrizione; 

o definire le modalità per ricevere la notizia dell’illecito disciplinare; 

o definire i termini per l’esecutività della sanzione; 
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o definire le modalità per l’esecuzione della fase preliminare con specifico riguardo all’audizione 

dell’incolpato e al reperimento di altre informazioni utili. 

c) Creare regole per gestire in maniera fluida i rapporti tra Ordine e Consiglio di Disciplina, ossia: 

o Definire i flussi informativi sia in fase iniziale di procedimento che in fase finale; 

o Regolamentare l’interim; 

o Definire le spese ammissibili e preventivabili; 

o Regolamentare l’uso dei locali; 

o Definire le modalità di partecipazione in commissioni deontologiche degli esterni se richiesti. 

 

Il regolamento interno quindi, da una parte costituisce una regola, dall’altra costituisce una «tutela» per i destinatari che, 

conformandovisi, dimostrano di agire coerentemente e in buona fede. 

 

Il presente regolamento fa riferimento nel testo a specifici modelli allegati che devono intendersi puramente indicativi e 

non vincolanti nella forma. 
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1. TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

1.1 NORME GENERALI 

1.1.1 Richiami normativi 

Per quanto riguarda la trattazione degli illeciti disciplinari, la normativa vigente fino all’emanazione del decreto- legge 

n. 138 del 13/08/2011, convertito nella legge n. 148/2011, era composta essenzialmente dalla Legge 24 giugno 1923 n. 

1395 e dal successivo Regolamento di cui al RD 23 ottobre 1925 n. 2537, che prevedeva in sostanza tre possibili livelli 

di giudizio: 

1. Consiglio dell’Ordine provinciale, 

2. CNI; 

3. solamente per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere – ricorso alle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione (ex art. 17 RD n. 2537/1925). 

La nuova normativa, all’art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere 

l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono 

specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di Disciplina” ed 

ha disposto che “la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di 

membro dei consigli di Disciplina nazionali e territoriali”. 

Al decreto-legge n. 138/2011 ha fatto seguito il DPR 7 agosto 2012 n. 137 (“Regolamento recante riforma degli 

ordinamenti professionali”) che, all’articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina territoriali da istituire presso ogni 

Ordine territoriale, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli 

territoriali dell’Ordine ed ha stabilito che ad essi “sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni 

disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo”. 

Le norme indicate dal DPR n. 137/2012 sono state successivamente riprese, per quanto concerne la categoria degli 

Ingegneri, dal “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli 

ingegneri”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012. 

1.1.2 Consigli di Disciplina e Collegi di Disciplina 

La nuova normativa ha disposto che nei Consigli di Disciplina territoriali l’istruzione e la decisione dei singoli  

procedimenti disciplinari sia di competenza dei Collegi di Disciplina composti da tre Consiglieri e che, per quanto non 

in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento Disciplinare 

delle professioni regolamentate, intendendosi riferiti ai Consigli di Disciplina i riferimenti ai Consigli dell’Ordine 

contenuti nelle disposizioni precedenti. 

E’ stato quindi definito quanto segue. 

Consigli di Disciplina 

 I Consigli di Disciplina sono organi istituiti presso i Consigli territoriali degli Ordini e sono composti da un 

numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei rispettivi Consigli dell'Ordine territoriale presso cui 

sono istituiti. 

 Le competenze dei Consigli di Disciplina riguardano l’istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari. 
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 Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando 

vi sono componenti non iscritti all'albo, il Consiglio è presieduto dal componente con maggiore anzianità 

anagrafica. 

 Il Segretario del Consiglio di Disciplina è il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi 

sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore 

anzianità anagrafica. 

 Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle 

vigenti disposizioni di legge e regolamenti. 

 I compiti di segreteria ed assistenza all’attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale del 

Consiglio dell’Ordine e le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono poste a carico del 

bilancio del Consiglio dell’Ordine. 

Collegi di Disciplina 

 I Collegi di Disciplina sono composti da tre consiglieri del Consiglio di Disciplina e sono deputati a istruire e 

decidere sui procedimenti disciplinari loro assegnati, operando in piena indipendenza di giudizio nel rispetto 

delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 

 Il Presidente del Collegio di Disciplina è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando 

vi sono componenti non iscritti all'albo, il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità 

anagrafica. 

 Il Segretario del Collegio di Disciplina è il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi 

sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore 

anzianità anagrafica. 

 In ciascun Collegio di Disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno 

all’Ordine. 

La formazione dei Collegi, con assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina, la ripartizione dei 

consiglieri all’interno degli stessi e gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di Disciplina sono rimessi alle 

valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina. 

L’assegnazione delle pratiche ai diversi Collegi avverrà secondo i criteri stabiliti nella Procedura 001/2015 

“Costituzione dei Collegi di Disciplina”. 

1.1.3 Procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell’albo 

I procedimenti disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono assegnati d’ufficio al Collegio 

di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo. Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio 

di Disciplina alcun componente della sezione B, i procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti a detta sezione 

dell’Albo sono assegnati al Consiglio di Disciplina dell’Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi 

componenti almeno un iscritto alla sezione B. 

1.1.4 Conflitto di interesse 

Ove il componente del Collegio di Disciplina si trovi in una condizione di conflitto d’interesse e non provveda 
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spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento Disciplinare, 

secondo le modalità stabilite dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

Spetta al Presidente del Consiglio di Disciplina provvedere alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse 

per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di Disciplina. 

1.1.5 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico 

Le segnalazioni di violazioni del codice deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche 

ogiuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica. 

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico 

pervenga al Consiglio dell’Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di Disciplina, non essendo nei 

poteri dell’Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità. 

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio 

di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti. 

1.1.6 Procedimento Disciplinare parallelo a procedimento penale 

Nel caso di un procedimento Disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento Disciplinare è 

autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l’esito 

dello stesso. 

1.1.7 Prescrizione 

Si applica il termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva 

delle norme deontologiche. 

 

1.2 FASE ISTRUTTORIA 

1.2.1 Verifiche preliminari 

Il procedimento Disciplinare ha origine con la segnalazione al Consiglio di Disciplina di violazioni del codice 

deontologico o con la decisione del Consiglio di Disciplina di attivarsi autonomamente, essendo venuto a conoscenza 

di situazioni che possono implicare tali violazioni. I singoli procedimenti sono attribuiti ai Collegi di Disciplina dal 

Presidente secondo i criteri prestabiliti. 

Il Presidente del Collegio, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto 

dell’imputazione. 

Nell’ambito dell’assunzione di informazioni, è opportuno che il Presidente del Collegio di Disciplina, al quale è stato 

assegnato il procedimento disciplinare, convochi l’incolpato allo scopo di informarlo dell’apertura di un procedimento 

Disciplinare a suo carico e di acquisire dal medesimo elementi utili per l’istruttoria. Nella circostanza il Presidente 

informa l’incolpato che sarà convocato avanti il Collegio di Disciplina, di cui comunica i componenti, e lo invita a 

predisporre un’opportuna documentazione per la propria difesa. 

Per la convocazione dell’incolpato nella fase preliminare dell’istruttoria non sono previste procedure particolari. 

1.2.2 Possibilità di difesa dell’incolpato 

In ogni fase del procedimento Disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire 

e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica 
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e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento disciplinare. 

La richiesta di accesso agli atti dovrà avvenire in forma scritta. 

1.2.3 Completamento delle verifiche preliminari 

Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l’incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere 

documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione. 

Completate le verifiche preliminari e l’accertamento dei fatti, il Presidente informa in merito il Collegio di Disciplina. 

1.2.4 Audizione dell’incolpato 

Al termine delle verifiche preliminari l’incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di Disciplina per essere  

udito sulla situazione. Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è quindi sufficiente 

una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell’avvenuta ricezione 

(Modello 1).Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite (Modello 2), il Presidente 

espone i fatti e relaziona in merito al colloquio preliminare di cui al precedente punto 1.2.1 dell’incolpato e sulle 

informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione. 

L’incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei 

fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte. 

Della audizione viene redatto specifico verbale (Modello 2B) che deve essere sottoscritto anche dall’incolpato. 

1.2.5 Fase finale dell’istruttoria 

Decisione in merito al fatto di dare o meno corso a provvedimento Disciplinare 

Al termine della audizione, fatto uscire l’incolpato, il Collegio si riunisce per discutere la situazione e per decidere se 

vi sia motivo per dare corso ad un provvedimento disciplinare individuando, con riferimento al Codice deontologico, 

quali norme si possano ipotizzare violate. 

Qualora, al termine della riunione, il Collegio non sia in grado di stabilire se dare o meno luogo a provvedimento 

disciplinare e ritenga necessari ulteriori approfondimenti, la decisione può essere rinviata ad una riunione successiva. 

Nel caso di rinvii a carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi 

accertamenti l’incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso 

avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari di cui al punto 1.2.4. 

Ulteriori atti e memorie scritte potranno essere presentate dall’incolpato e dovranno pervenire al Presidente del 

Collegio di Disciplina almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della successiva riunione istruttoria 

del Collegio di Disciplina. Dopo tale termine l’incolpato non potrà presentare ulteriori documentazioni a proprio 

discarico. 

Il verbale della riunione del Collegio di Disciplina, con allegato il verbale dell’audizione dell’incolpato di cui al 

precedente punto 1.2.4, deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto 

scritto e degli atti e documenti prodotti), nonché la motivazione della decisione di dare corso a provvedimento 

disciplinare ovvero quella di non luogo a procedere, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente 

prodotti. 

I verbali di ogni riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, sono 

riservati e come tale devono essere conservati. 
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Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica. 

 

1.3 FASE DECISORIA 

1.3.1 Inizio degli adempimenti propedeutici alla discussione del provvedimento disciplinare 

Con la decisione del Collegio di dare corso a provvedimento Disciplinare inizia la fase decisoria che comporta, come 

primo adempimento, la nomina da parte del Presidente del Collegio di uno dei tre componenti del Collegio come 

relatore. 

Può essere relatore anche lo stesso Presidente. 

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia 

sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l’incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire 

dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non minore di venti giorni dalla data di notifica dell’avviso di 

convocazione, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico (Modello 3). 

1.3.2 Citazione dell’incolpato 

La convocazione deve contenere (Modello 3): 

 L’indicazione dell’autorità procedente; 

 L’indicazione del professionista incolpato; 

 riferimento sintetico ai fatti oggetto dell’imputazione; 

 la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria; 

 l’indicazione della norma, ossia dell’articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve 

essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa 

approntare una difesa senza rischiare di essere sanzionato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente 

qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari; 

 l’indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia; 

 giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento. 

1.3.3 Discussione del provvedimento Disciplinare 

Alla data indicata ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e 

lo svolgimento delle difese da parte dell’incolpato, il Collegio assume la decisione. Ove l’incolpato non si presenti né 

giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. 

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di Disciplina. 

Nella seduta per la decisione di provvedimenti disciplinari: 

 nessun componente può entrare nella sala riunioni a seduta iniziata; 

 nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta; 

 la decisione viene presa a maggioranza. 

Dopo la conclusione della discussione, il Collegio può, soltanto per l’assunzione della decisione, rinviare la riunione a 

data successiva. Le sedute del Collegio di Disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza 

degli interessati. 
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1.3.4 Decisione del Collegio di Disciplina 

La decisione del Collegio di Disciplina può essere l’archiviazione, ove non si ritengano violate norme deontologiche, 

oppure l’irrogazione di una sanzione Disciplinare. 

1.3.5 Sanzioni 

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti: 

Senza notifica al colpevole con ufficiale giudiziario: 

 l’avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all’incolpato, nella quale 

viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l’esortazione a non ricadervi; 

Con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario: 

 la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse 

sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo; 

 la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi; 

 la cancellazione dall’Albo. 

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il 

componente del Collegio dissenziente può chiedere che sia messo a verbale il proprio motivato dissenso. La decisione 

del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario del Collegio. 

1.3.6 Contenuto della sanzione 

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della 

corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo 

precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il 

fatto contestato. Per non fornire lo spunto per possibili ricorsi, la decisione deve essere esposta con linearità e 

sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (perché, altrimenti, si andrebbe a 

concretizzare un vizio della stessa); è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo 

compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o 

sospetti. 

Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. 

In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di: 

 autorità emanante; 

 professionista incolpato; 

 oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall' interessato; 

 motivi su cui si fonda l'atto; 

 dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta; 

 giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata; 

 sottoscrizione del Presidente e del Segretario. 

1.3.7 Notifica della sanzione 

Ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che, se 
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trattasi di avvertimento, provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze 

commesse con l’esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall’Albo, provvede a 

notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (Modello 4). 

Ogni decisione deve inoltre essere inviata al Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale (Modello 5), il quale 

provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso (Modello 6). 

Deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la deliberazione 

Disciplinare presentando ricorso al CNI (Modello 7). 

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo 

vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Modello 6): 

 Corte di appello, 

 Tribunale, 

 Prefettura, 

 Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine, 

 Ministero della Giustizia, 

 Ministero degli Interni, 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

 Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

 Consiglio Nazionale, 

 Consigli degli Ordini italiani, 

 
 

1.4 RICORSO PER IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL COLLEGIO 

DI DISCIPLINA 

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando 

l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato dall’interessato, nelle forme di rito, al Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri. 

 
1.5 ESECUTIVITÀ DELLE SANZIONI 

Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni potenzialmente soggette a successiva sospensione a seguito di 

presentazione di ricorso al Consiglio Nazionale, l’esecutività della sanzione comminata è differita di trenta giorni dalla 

data della decisione assunta dal Collegio di Disciplina. 

In caso di presentazione di ricorso da parte dell’incolpato contro la deliberazione del Consiglio di Disciplina al 

Consiglio Nazionale, ai sensi dei successivi punti 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4, l’esecutività della sanzione resterà 

ulteriormente sospesa, fino alla data di pronuncia del Consiglio Nazionale. 
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1.6 SANZIONI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE 
Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di 

Disciplina, può disporre il provvedimento Disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a 

seconda delle circostanze. 

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca. 

Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare 

o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può 

considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano 

meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato 

emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale. 

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l’iscrizione nell’Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre 

ordinata la cancellazione dall’Albo. 

In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell’Ordine, a seguito di formale decisione 

(trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di Disciplina. 

 

1.7 SOSPENSIONE PER MOROSITÀ 
Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale 

a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento 

Disciplinare avanti al Consiglio di Disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in  sede giurisdizionale, 

davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del 

Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute. 

 

1.8 REISCRIZIONE DOPO LA CANCELLAZIONE 

Chi sia stato cancellato dall’Albo, in seguito a provvedimento Disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: 

a) nel caso previsto dall’art. 46 RD n. 2537/1925, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di 

procedura penale; 

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’Albo. 

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l’interessato può ricorrere in 

conformità del DM 1 ottobre 1948 (“Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri”). 
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2 TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI AL C.N.I. 

2.1 NORME GENERALI 

2.1.1 Richiami normativi 

Ai sensi dell’art.10 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (“Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto”), 

l’interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale contro la deliberazione del Consiglio di Disciplina. Le 

modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo DM 1 ottobre 1948 “Norme di procedura 

per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”. 

 

2.2 RICORSI 

2.2.1 Oggetto dei ricorsi 

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l’impugnazione dei seguenti 

provvedimenti: 

 deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina (art. 48); 

 deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in relazione alla domanda di iscrizione all’albo (art. 10); 

 deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in relazione alla cancellazione dall’albo e alla domanda di riammissione 

(art. 21); 

 deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in relazione alla revisione dell’albo (art. 22). 

2.2.2 Modalità di presentazione dei ricorsi 

Le impugnazioni dinnanzi al Consiglio Nazionale Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e 

devono essere presentate, a pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notificazione del 

provvedimento impugnato. 

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la 

deliberazione che si intende impugnare. 

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può inoltre 

essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica. Non sono ammessi ricorsi 

presentati da altri soggetti. Il termine di 30 giorni per proporre ricorso è soggetto alla sospensione del periodo feriale 

dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni). Il Consiglio di Disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al 

Consiglio Nazionale. 

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non 

bollata. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta la improcedibilità del ricorso, ma solo la 

necessità di regolarizzazione (ex art. 19 DPR 26/10/1972 n. 642). 

2.2.3 Contenuto dei ricorsi 

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato della copia autenticata della deliberazione 

impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso. 

Il ricorso deve inoltre indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del CNI, in mancanza del quale la 

segreteria non procede ad alcuna comunicazione. 
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2.2.4 Iter dei ricorsi 

Il ricorso deve essere presentato o notificato, al Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende 

impugnare o presso l’Ordine, nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione all’albo. 

Se il ricorso è presentato dall’iscritto, egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. 

Il Consiglio di Disciplina/l’Ordine territoriale annota a margine la data di presentazione 

 alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista 

(Modello 8); 

 al professionista, se il ricorrente è la Procura della Repubblica. 

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio di Disciplina/l’Ordine per 

trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso è stato presentato in 

precedenza): in tale mese sia l’interessato che la Procura della Repubblica possono prendere visione degli atti, 

proporre deduzioni e presentare documenti. Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati 

nel periodo in cui il fascicolo è rimasto presso la sede del Consiglio di Disciplina/dell’Ordine, sono inviati dal 

Consiglio di Disciplina/dall’Ordine al CNI, unitamente ad un fascicolo separato contenente una copia in carta libera 

del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata (Modello 9). 

Il CNI ricevuto il ricorso lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo 

nelle sue parti il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina (o all’Ordine, nel caso di 

provvedimenti di iscrizione all’albo) e/o al ricorrente. Il ricorso fascicolato e completo nelle sue parti ritorna al CNI. 

2.2.5 Procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell’albo 

I procedimenti disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono decisi dai Consiglieri 

Nazionali iscritti alla stessa sezione B. Nel caso vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla sezione B, lo stesso 

svolge l’attività istruttoria e decisoria in composizione monocratica. 

2.2.6 Fase istruttoria 

Il CNI invita le parti, con lettera raccomandata, a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie difensive e 

ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito. In tale periodo, prima della nomina del relatore, il 

Presidente può disporre le indagini ritenute opportune. Quindi, qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che 

l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati 

all’interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. 

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta 

dinanzi al Consiglio per essere sentito personalmente. 

2.2.7 Fase decisoria 

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-relatore del ricorso. 

Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso. Detta data viene comunicata al Consiglio di Disciplina/ 

all’Ordine, all’interessato e alla Procura della Repubblica con lettera raccomandata. 

Il giorno dell’udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di Disciplina/dell’Ordine, il ricorrente ed 

eventuali legali e/o esperti nell’interesse del ricorrente stesso. 

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli 
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interessati. Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme 

o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario. Quindi, in assenza delle parti, si procede alla 

discussione. 

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza. In caso di parità, prevale il 

voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo. 

2.2.8 Contenuto della decisione 

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. La 

decisione deve contenere: 

1. il nome del ricorrente; 

2. l’oggetto dell’impugnazione; 

3. le motivazioni della decisione; 

4. il dispositivo; 

5. l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata; 

6. la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. 

2.2.9 Verbale delle sedute 

Il processo verbale delle sedute è redatto dal Consigliere Segretario e deve contenere: 

 indicazione del giorno, mese ed anno in cui ha luogo la seduta; 

 nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti; 

 indicazione dei ricorsi esaminati; 

 provvedimenti presi per ciascun ricorso; 

 firme del Presidente e del Segretario. 

In assenza del Segretario il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere più giovane come età. 

2.2.10 Pubblicazione della decisione 

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell’originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con 

lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio di Disciplina/all’Ordine che ha emesso il 

provvedimento e alla Procura della Repubblica. E’ in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di 

copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse, tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, 

con le successive modifiche e integrazioni, che specifica i casi in cui esiste il diritto all’accesso ai documenti e i casi di 

esclusione. 

La procedura per l’accesso agli atti è contenuta nel DPR n.184/2006, che Disciplina le modalità di esercizio del diritto 

di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990. 

 

2.3 RECLAMI 

2.3.1 Richiami normativi 

Il D.Lgs.Lgt. 23/11/1944 n. 382 (“Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali 

professionali”) (ora: Consigli Nazionali) fissa – tra l’altro 

- le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini (ora modificate dal DPR 8/07/2005 n. 169: “Regolamento per il 
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riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”) e, nello stesso tempo, indica 

le modalità dei reclami avverso agli esiti delle elezioni stesse. 

2.3.2 Modalità di presentazione dei reclami 

Il reclamo contro i risultati dell’elezione può essere presentato da ciascun professionista iscritto nell’albo o dal 

Procuratore della Repubblica. 

Diversamente da quanto avviene per i ricorsi, il reclamo deve essere presentato dal ricorrente direttamente al CNI, 

entro 10 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio. Il reclamo può essere in carta semplice e senza la 

ricevuta di pagamento della tassa di ricorso. 

Per il resto, l’iter dei reclami segue una procedura analoga a quella che viene adottata per i ricorsi. Per quanto riguarda 

la possibilità per ciascun professionista di proporre reclami sull’esito delle elezioni, la sentenza della Corte 

Costituzionale del n. 477 del 26/11/2002 ha statuito che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di 

consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario o al servizio postale, in caso di notifica con tale mezzo. Di conseguenza, il 

reclamo consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione si considera tempestivo. 
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3 SCHEMA LOGICO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

 



Pag. 19 di 33 

 
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA  

 

4 MODULISTICA 

 

4.1 Modello 1 (Convocazione dell'iscritto per essere udito) 

 
raccomandata a.r. / PEC 

prot. 

data, 

Egr. Ing./ Ing. iunior 

 

Via    

 

 
 

Oggetto: Procedimento Disciplinare n. ...... 

Convocazione ex art. 44, primo comma, R.D. 23/10/1925 n. 2537 

Con la presente si comunica che la S.V. è convocata per il giorno ...... alle ore ........ presso la sede del Consiglio di 

Disciplina, ... Collegio di Disciplina, via ........., per essere udito in relazione a presunte violazioni del vigente Codice 

Deontologico in riferimento a .......... (specificare sinteticamente l’addebito). 

In tale occasione Ella potrà avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia. 

In caso di Sua assenza non giustificata da un legittimo impedimento, il Collegio di Disciplina assumerà ugualmente le 

decisioni sul caso. 

 

 

 

Distinti saluti. 

Il Presidente del .... Collegio di Disciplina 
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4.2 Modello 2 (Convocazione del Collegio di Disciplina) 
 

 

 
PEC prot. 

data, 

Egr. 

 

_ 

Via    

 

_ 

Oggetto: Procedimento Disciplinare n. ...... 

 

 

Convocazione del Collegio di Disciplina ....... per .............. 

 

 

I componenti del ... Collegio di Disciplina sono convocati per la seduta del giorno ........... alle ore ............ presso la sede 

del Collegio in via ................. per ...... 

Si ricorda che per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio. Distinti 

saluti. 

Il Presidente del .... Collegio di Disciplina 
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4.3 Modello 2 B (Verbale di Audizione (fase preliminare)) 

 

Il giorno 25 settembre 2014 alle ore 10.00, presso i locali del Collegio/Ordine territoriale di Roma, si procede 

all’audizione del professionista Francesco Liguori in merito all’esposto ricevuto dal Consiglio/Collegio di Disciplina 

di codesto Collegio/Ordine presentato in data 25 agosto 2014. 

 

Sono presenti: 

- il Collegio di Disciplina nominato in data ………….. dal Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Ingegneri di Lodi e costituito dal sig.………, Presidente, dal sig. ………….., Segretario e dal sig….., terzo membro; 

- il sig. …………….., iscritto all’Albo dei ………….., di  ……………., n.  , identificato a mezzo di 

Carta di Identità/tesserino di iscrizione n……………., richiesto della presente audizione per il tramite di 

comunicazione inoltrata via PEC/Racc. A/R in data …………….; 

- il sig. …………..si, nella qualità di legale di fiducia del sig. …………….. (eventuale). 

 

Il Presidente riassume brevemente i fatti dell’esposto ricevuto e invita il Sig. Francesco Liguori ad esporre le proprie 

argomentazioni difensive. Il sig. Liguori rappresenta che non ha mai preso l’iniziativa di contattare il sig. Lucio Rossi 

ma che, anzi, è stato da questi contattato (in quanto il committente era a conoscenza che era un ex contitolare di 

Mario Bianchi) e richiesto di procedere con un preventivo sull’opera commessa, fornendo tutte le indicazioni presenti 

nella lettera di incarico sottoscritta con Mario Bianchi. Rappresenta che il Sig. Rossi ha anche avanzato tale richiesta 

per mezzo di e. mail (che potrà esibire e su cui la sua segretaria potrà testimoniare) e che il prezzo da lui praticato 

nel nuovo incarico è analogo a quello praticato da Mario Bianchi, e le uniche differenze consistono nella tempistica 

di esecuzione e nei materiali/strumentazioni utilizzate. 

Il Sig. Liguori procede a depositare incarico professionale, corrispondenza intercorsa con il committente 

precedentemente al conferimento dell’incarico e breve relazione scritta sui fatti. Indica altresì la sig.ra Fabiana 

Ceglia (sua segretaria) e Giovanni Russo (suo collaboratore) quali persone a conoscenza dello svolgimento dei fatti. 

L’audizione termina alle ore 11.30. 

Il presente verbale, che consta di 3 pagine, viene letto confermato e sottoscritto da tutti i presenti e copia dello stesso 

viene consegnata al Sig. Liguori che ne attesta la ricezione. 

 

Roma, 25 settembre 2014 

 

Presidente del Consiglio di Disciplina/Presidente del Collegio di Disciplina Francesco Liguori 

Segretario/Consigliere del Collegio di Disciplina Federico Rossi 
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4.4 Modello 2 C (Verbale di delibera di archiviazione (fase preliminare)) 

 

 

 
Il giorno 15 ottobre 2014 alle ore 10.00, presso i locali del Collegio/Ordine territoriale di Roma, si riunisce il Collegio 

di Disciplina per deliberare in merito all’esposto presentato dal sig. Mario Bianchi, iscritto n.  , ai 

danni di Francesco Liguori iscritto al n.  . in data 25 agosto 2014 . 

E’ presente l’intero Collegio di Disciplina n.  nelle persone de: 

- il Presidente del Consiglio di Disciplina/Presidente del Collegio di Disciplina, sig. Luigi Manna, 

- Il Segretario, sig. Dino Vite 

- Il Consigliere, sig. Giovanni Dati 

 

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente convocata e il Collegio regolarmente costituito. 

Presidente riassume brevemente i fatti dell’esposto e relaziona circa la fase di istruttoria preliminare svolta. Deposita 

la relazione ricevuta dall’incolpato, il verbale di audizione nonché la documentazione da questi prodotta. Rappresenta 

che l’incolpato si è mostrato assolutamente collaborativo nel fornire indicazioni sulla svolgimento dei fatti e sui 

presupposti storici della vicenda. Assume inoltre che, dalla corrispondenza visionata, l’iniziativa di incaricare 

l’incolpato è del committente e che anzi questi non ha fatto mai riferimento all’esistenza di un previo accordo con il 

professionista Mario Bianchi (esponente). Assume infine che lo stesso committente, anche via mail, ha fatto richiesta 

di parere all’incolpato su vari e diversi materiali/processi costruttivi e che ha personalmente scelto quelli ritenuti più 

confacenti alle sue esigenze tra quelli prospettati dall’incolpato. 

 

Il Presidente, pertanto, suggerisce l’archiviazione del caso per insussistenza di violazioni disciplinari rispetto allo 

svolgimento dei fatti contestati. Il Consiglio/Collegio preso atto della indicazione del Presidente, visionati i documenti 

prodotti dall’incolpato e condividendo l’esito della fase preliminare Delibera il non luogo a procedere e dispone per 

l’archiviazione del procedimento Disciplinare Disponendo, altresì, di informare l’incolpato e l’esponente della delibera 

adottata 

 

Presidente del Consiglio di Disciplina/Presidente del Collegio di Disciplina 

Segretario del Collegio di Disciplina 

Consigliere di Disciplina 
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4.5 Modello 2 D (Comunicazione del Provvedimento di archiviazione) 
 

 

 

 

 
RACC. A/R – PEC 

Prot.  

Roma, 30 ottobre 2014 

 

 

 
A: Francesco Liguori 

E p.c. a Mario Bianchi 

 

Oggetto:  Procedimento  Disciplinar  e  nei  confronti  di  Mario  Rossi,  iscritto all’Albo dei  al n. 

  - Provvedimento di archiviazione 

Quale Presidente del Collegio di Disciplina dell’Ordine Territoriale di Roma Con il 

presente atto La informo che il Collegio di Disciplina 

Considerato 
-La documentazione sottoposta alla propria valutazione, quale la relazione da Lei prodotta, il contratto di incarico da 

Lei sottoscritto con il committente, lo scambio di corrispondenza preliminare alla sottoscrizione dell’incarico; 

-Le informazioni assunte nell’audizione svoltasi in data 25 settembre u.s. 

Ritenuta 

L’insussistenza dei fatti e dei presupposti addebitati e la conseguente insussistenza di violazioni deontologiche a suo 

carico. 

 

Ha disposto l’archiviazione del procedimento Disciplinare in oggetto 

Il Presidente del Collegio di Disciplina 
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4.6 Modello 2 E (Verbale di delibera di rinvio a giudizio) 

 

 
Il giorno 15.10.2014 alle ore 10, presso i locali del Collegio/Ordine territoriale di Roma, si riunisce il Collegio di 

Disciplina per deliberare in merito all’esposto presentato dal sig.  Mario  Bianchi,  albo  n.  ,  ai  danni  di Francesco 

Liguori, albo n. . 

E’ presente l’intero Collegio di Disciplina n.  nelle persone di: 
- il Presidente del Consiglio di Disciplina/Presidente del Collegio di Disciplina, sig. Luigi Manna, 

- Il Segretario, sig. Dino Vite 

- Il Consigliere, sig. Giovanni Dati 

 

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente convocata e il Collegio regolarmente costituito, riassume brevemente i 

fatti e relaziona sull’istruttoria preliminare. Deposita la relazione ricevuta dall’incolpato, il verbale di audizione e la 

documentazione prodotta. 

Rappresenta che l’incolpato non si è mostrato collaborativo ma anzi reticente nel fornire indicazioni sui fatti e 

presupposti; che, dalla corrispondenza visionata, non si evincono elementi a discolpa del sig. Liguori, ma che anzi 

costui suggerisce al committente materiali/processi costruttivi diversi da quelli indicati dall’esponente, con un costo 

più basso; che l’incolpato fa intendere che l’esponente ha interesse a vendere quei materiali. Rappresenta, inoltre, che 

l’incolpato è subentrato al sostituito senza accertarsi che l’incarico all’esponente fosse stato revocato (ed infatti il 

nuovo incarico è antecedente di due giorni alla revoca comunicata dal committente all’incolpato) e che di tale 

sostituzione non ha dato comunicazione né all’Ordine/Collegio di appartenenza né allo stesso esponente che ha 

continuato, in buona fede, nell’esecuzione dell’incarico. Rappresenta infine che l’esponente ha citato il committente a 

comparire davanti al Tribunale civile per vedersi riconosciuti i danni derivanti dall’acquisto di 

materiali/strumentazioni convenuti nell’incarico e per contestare la revoca dell’incarico avvenuta immotivatamente. 

 

Il Consiglio preso atto della indicazione del Presidente, visionati i documenti prodotti dall’incolpato e sentito 

l’incolpato e ritenendo il procedimento sufficientemente istruito 

 

DELIBERA IL RINVIO A GIUDIZIO 

del sig. Francesco Liguori per i fatti di cui agli: 

 artt. 5, 11. 2° co., 19.1°co, 19.2° co, 19. 3° co, art. 20. 1° co. Lett c) e d) del C. Deont. APPC/ 

 artt. 3, 3° co, art.10, art. 13.4, art. 13.5, art. 15.2, art. 15.4 del C.Deont. Ingegneri, 

NOMINA 

quale relatore il Consigliere Giovanni Dati, cui devono essere trasmessi tutti gli atti relativi alla fase preliminare; 

FISSA 

la seduta per la discussione per il giorno 1 dicembre 2014; dispone per la notifica dell’informativa di rinvio a giudizio 

all’incolpato e la sua convocazione alla seduta di discussione entro il termine minimo di 15 giorni precedenti alla data 

della discussione. 

 

Presidente del Consiglio di Disciplina/Presidente del Collegio di Disciplina 

Segretario del Collegio di Disciplina 

Consigliere di Disciplina 



Pag. 25 di 33 

 
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA  

 

4.7 Modello 3 (Citazione dell'incolpato di avvio del procedimento Disciplinare) 

 

 

Notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario (Doppia copia in bollo) 

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 44, SECONDO COMMA, DEL R.D. 23/10/1925 n. 2537 

prot. 

Procedimento Disciplinare n. 

data, 

Egr. Ing./ Ing. iunior 

 

_ 

Via    

 

_ 

 

 

Oggetto: Procedimento Disciplinare - Comunicazione di rinvio a giudizio e invito a comparire ai sensi e per gli 

effetti dell’art 44, comma 2 RD 2537/1925 (Ingegneri) 

 

 

Quale Presidente del Collegio di Disciplina  presso l’Ordine territoriale di, con il presenta La informo 

che il Collegio , nella seduta del 15 ottobre 2014 da deliberato di avviare nei Suoi confronti un procedimento 

Disciplinare avente ad oggetto la presunta violazione: 

 degli artt. 5, 11. 2° co., 19.1°co, 19.2° co, 19. 3° co, art. 20. 1° co. Lett c) e d) del Codice Deontologico degli 

APPC in vigore 

 degli artt. 3, 3° co, art.10, art. 13.4, art. 13.5, art. 15.2, art. 15.4 del Codice Deontologico degli Ingegneri in 

vigore 

Atteso il comportamento mantenuto nei confronti del Collega Mario Bianchi che ha condotto il committente a 

revocargli l’incarico e ad affidarlo a Lei e atteso che nessuna informazione circa il subentro al collega sostituito è stata 

da lei resa al Consiglio/Collegio territoriale né al collega sostituito; 

 

dovendo il presente Collegio di Disciplina procedere alla discussione del procedimento disciplinare che La riguarda ai 

sensi dell’art 44, comma 2 RD 2537/1925 

CITO 

La SV a comparire innanzi al Collegio di Disciplina  presso l’Ordine/Collegio territoriale dei  di  , 
via  il giorno 1 dicembre 2014, alle ore 10 per essere sentito in merito ai fatti per i quali è stato incolpato. 

 

Le rappresento che potrà farsi assistere da un legale/esperto di Sua fiducia e che potrà presentare documentazione e 

memorie a supporto della discussione, se del caso anticipandoli via mail all’indirizzo 

consiglioDisciplina.lodi@ingpec.eu. 

Le comunico, infine, che in caso di mancata comparizione senza giustificare il legittimo impedimento con idonea 

documentazione, si procederà in Sua assenza. 

 

Il Presidente del Collegio di Disciplina 

mailto:consiglioDisciplina.lodi@ingpec.eu
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4.8 Modello 3 B (Verbale di Provvedimento Disciplinare inflitto) 

 

 

 
Il Consiglio/Collegio  di Disciplina istituito presso l’Ordine/Collegio  territoriale dei  di  , costituito da 

: 

- il Presidente del Consiglio di Disciplina/Presidente del Collegio di Disciplina, sig. Luigi Manna, 

- Il Segretario, sig. Dino Vite 

- Il Consigliere, sig. Giovanni Dati 

 

In  merito  al  procedimento  Disciplinare promosso  nei confronti di  Francesco  Liguori,  nato a   e 

residente a  ,CF  , iscritto all’Ordine/Collegio Territoriale  al n.  , nella seduta del 

1 dicembre 2014, 
 

dopo discussione, ha così deliberato 

Premesso che: 

a. In data 1.10.2014 perveniva al Collegio un esposto avente ad oggetto la condotta tenuta dal sig. Liguori 

(d’ora in poi anche l’Incolpato) verso il Collega Mario Bianchi (d’ora in poi anche l’Esponente) e consistente 

in comportamenti contrari al dovere di lealtà e correttezza nei rapporti di colleganza; 

b. Specificatamente veniva evidenziato che il Sig. Liguori aveva approcciato diverse volte il sig. Lucio Rossi, 

committente del Sig. Bianchi, e i collaboratori di questi chiedendo varie informazioni in merito all’ incarico, 

costi e presunti interessi sui materiali impiegati dall’Esponente, esaltato al contempo le proprie qualità 

soprattutto con riguardo al compenso praticabile e screditando quelle del collega e inducendo il committente 

a revocare l’incarico al Collega e a conferirne uno nuovo a sé stesso; 

c. In fase preliminare di accertamento, veniva altresì verificato che, a fronte di tale subentro nell’incarico e 

sostituzione, il sig. Liguori non procedeva ad informare né il collega sostituito né l’Ordine/Collegio di 

appartenenza; 

d. Con atto di contestazione (da intendersi parte integrante del presente provvedimento), regolarmente portato a 

conoscenza del sig. Liguori, gli veniva imputata in relazione alle attività descritte, la presunta violazione delle 

norme di cui: 

• Agli artt 5, 11. 2° co., 19.1°co, 19.2° co, 19. 3° co, art. 20. 1° co. lett. c) e d) del Codice Deontologico 

degli APPC 

• Agli artt. 3, 3° co, art.10, art. 13.4, art. 13.5, art. 15.2, art. 15.4 del Codice Deontologico degli Ingegneri 

Ritenuto che 

 Dalle attività istruttorie svolte dall’organo procedente sia nella fase preliminare che in quella dibattimentale è 

risultato provato che il comportamento dell’incolpato con riguardo ai fatti oggetto della presente vicenda 

Disciplinare è stato caratterizzato dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza verso il collega la cui 

rigorosa osservanza è, invece, prevista dal suddetto codice deontologico; 

 Il comportamento tenuto è stato, altresì, caratterizzato all’evidente violazione del dovere di collaborazione 

verso l’Ordine/Collegio di appartenenza, posto che non vi è stata alcuna informativa in merito alla 

sostituzione nell’incarico e al Suo subentro; 

 Segnatamente, dalla documentazione prodotta si evince che l’incarico all’incolpato è stato conferito prima 

ancora che il committente revocasse l’incarico all’esponente e che i prezzi praticati dall’incolpato sono 

sensibilmente inferiori a quelli praticati dall’esponente; 

 Segnatamente, dalle testimonianze assunte in sede di audizione sia nella fase preliminare al giudizio 

Disciplinare che in quello dibattimentale è stata confermata l’adozione da parte dell’incolpato di 

comportamenti, quali la diffusione di notizie e apprezzamenti negativi circa l’attività del collega, tali da 

determinarne il discredito e da indurre il committente a revocare l’incarico; 

 Segnatamente, dalle testimonianze si è inoltre appreso che l’incolpato avrebbe compiuto una serie di atti 

preordinati ad arrecare pregiudizio all’Esponente facendo leva sulla circostanza che in passato costoro 

avessero condiviso l’organizzazione di uno studio professionale e che pertanto l’incolpato ben conosceva 

“atteggiamenti e attitudini” del l’Esponente; 
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 Di conseguenza, tali informazioni ed apprezzamenti hanno convinto il committente -come confermato dallo 

stesso, sia nelle dichiarazioni pervenute a questo Consiglio/Collegio che nelle audizioni- a revocare l’incarico 

già affidato all’Esponente reputando opportuno avvalersi, invece, dell’attività professionale dell’Incolpato; 

 Dalla documentazione prodotta, si evince che l’Esponente derivava un danno, sia reputazionale che 

economico, tale da aver instaurato un giudizio di risarcimento danni verso il committente per illegittima e 

ingiustificata revoca dell’incarico e per vedersi risarcire gli investimenti –in termini di materiali e di 

strumentazioni acquistate- già sostenuti e finalizzati all’esecuzione dell’incarico; 

Ritenuto, inoltre, che 

 Con riguardo all’obbligo di comunicazione all’Ordine/Collegio territoriale della sostituzione di incarico, 

nessuna informazione risulta ricevuta da tale enti, né l’incolpato è stato in grado di provare il contrario; 

Considerato che 

 Dallo svolgimento dei fatti, confermato dalle risultanze istruttorie, risulta una connessione tra il 

comportamento tenuto dall’incolpato e la revoca dell’incarico operata dal committente ai danni 

dell’esponente; 

I comportamenti tenuti dall’incolpato chiaramente integrano le fattispecie di cui agli 

 Agli artt 5, 11. 2° co., 19.1°co, 19.2° co, 19. 3° co, art. 20. 1° co. Lett c) e d) del Codice Deontologico degli 

APPC 

 Agli artt. 3, 3° co, art.10, art. 13.4, art. 13.5, art. 15.2, art. 15.4 del Codice Deontologico degli Ingegneri 

 

Tutto  quanto  ritenuto  e  considerato,  il  Consiglio/Collegio  costituito  presso  l’Ordine/Collegio  dei        di ritiene il 

comportamento dell’incolpato punibile, ai sensi degli articoli sopra esposti con l’irrogazione della sanzione 

Disciplinare della sospensione per 3 mesi. 

 

Avverso la decisione assunta, l’incolpato ha diritto di ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Consiglio 

Nazionale ai sensi e nelle forme degli artt.: 10 e 48 RD 2537/1925 e DM 1.10.1948 (ingegneri) 

 

Roma, 1 dicembre 2014, 

Il Presidente del Collegio di Disciplina Il 

Segretario del Collegio di Disciplina 
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4.9 Modello 4 (Notifica all'iscritto della sanzione Disciplinare inflitta) 
 

 

 
notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario prot. 

data, 

Egr. Ing./ Ing. iunior 

 

_ 

Via    

 

_ 

Oggetto: Procedimento Disciplinare n. ...... 

Comunicazione dell'esito del giudizio Disciplinare. 

 

In riferimento al procedimento Disciplinare in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 45 del R.D. n. 2537/1925, copia della decisione adottata dal Consiglio di Disciplina istituito presso questo 

Ordine, .... Collegio di Disciplina, nella seduta del ...., Si comunica inoltre che avverso detta decisione la 

S.V. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro il termine di trenta giorni, nelle forme e procedure stabilite 

dagli artt.10 e 48 RD 2537/1925 e DM 1.10.1948 ) 

Distinti saluti. 

il Segretario del Consiglio di Disciplina Il 

Presidente del Consiglio di Disciplina 

 

 
 

Allegato: .Verbale di Provvedimento Disciplinare 
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4.10 Modello 5 (Comunicazione al Presidente dell’Ordine della decisione del Collegio di Disciplina) 
 

 

 
prot. 

data, 

 

 

 

 
Ill.mo Presidente 

dell’Ordine degli 

Ingegneri 

della Provincia di ... 

 
 

Oggetto: Procedimento Disciplinare n. ...... 

Comunicazione dell'esito del giudizio Disciplinare. 

In riferimento al procedimento Disciplinare in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, copia della decisione 

adottata dal Consiglio di Disciplina istituito presso questo Ordine, .... Collegio di Disciplina, nella seduta del .... , per i 

successivi adempimenti. 

Distinti saluti. 

il Segretario del Consiglio di Disciplina Il Presidente del Consiglio di Disciplina 

 

Allegato: ............. 
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4.11 Modello 6 (Segnalazione dei provvedimenti definitivi di sospensione o di cancellazione) 
 

 

 
(da inviare a tutti gli enti ai quali è trasmesso l'Albo) 

Raccomandata a.r./ PEC 

Procedimento Disciplinare n. 

prot. 

data 

 

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione di sanzione Disciplinare di ..... (sospensione/cancellazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett. Ente..... 

....... 

...... 

 

 

Si comunica con la presente che il Consiglio di Disciplina istituito presso questo Ordine, con decisione assunta dal 

... Collegio di Disciplina nella seduta del ......, ha pronunciato la sanzione della .... (sospensione/cancellazione) nei 

confronti dell’Ing./ Ing. iunior..... iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di .... matricola n. ..... 

Distinti saluti. 

il Segretario dell’Ordine Il Presidente dell’Ordine 
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4.12 Modello 7 (Comunicazione al P.M. della sanzione Disciplinare inflitta) 
 

 

 
Raccomandata a.r./ PEC 

Procedimento Disciplinare n. 

prot. 

data 

 

 

 

 

 

 

 
Ill.mo Signor Procuratore 

della Repubblica presso il 

Tribunale di ................ 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione esito procedimento Disciplinare assunto nei confronti dell’Ing./Ing. iunior ...... per violazione 

del Codice Deontologico 

 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, si comunica che il Consiglio di 

Disciplina istituito presso questo Ordine, con decisione assunta dal ... Collegio di Disciplina nella seduta del 

......, ha pronunciato la sanzione di .... nei confronti dell’Ing/Ing. iunior...... iscritto all’albo degli ingegneri della 

provincia di .... matricola n. ..... 

Si allega copia della decisione pronunciata ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925. 

Distinti saluti. 

il Segretario del Consiglio di Disciplina Il Presidente del Consiglio di Disciplina 

 

Allegato: ............. 
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4.13 Modello 8 (Comunicazione al P.M. del ricevimento di un ricorso avverso deliberazione) 
 

 

 
Raccomandata a.r., 

Procedimento Disciplinare n. 

prot. 

data 

 

 

 

 

 

 

 
Ill.mo Signor Procuratore 

della Repubblica presso il 

Tribunale di ................ 

 

Oggetto: Invio copia ricorso dell'Ing./Ing. junior ……ex DM 1/10/1948 

 

 

Si trasmette in allegato copia del ricorso presentato dall’Ing./ Ing. iunior..... iscritto all’albo degli Ingegneri della 

provincia di ....... matricola n. ....., avverso alla decisione del Consiglio di Disciplina istituito presso questo Ordine, 

.... Collegio di Disciplina, nella seduta in data..... ai sensi dell'art. 5 del DM 1/10/1948, per le valutazioni di spettanza. 

Distinti saluti. 

il Segretario del Consiglio di Disciplina Il Presidente del Consiglio di Disciplina 

 

Allegato: ............. 
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4.14 Modello 9 (Invio degli atti di un ricorso al CNI) 
 

 

 
Raccomandata a.r./PEC 

Procedimento Disciplinare n. 

prot. 

data 

 

 

 

 

 

 

 
Spett. CNI 

Consiglio Nazionale 

Ingegneri 

via IV Novembre 114 

00187 ROMA 

 

Oggetto: trasmissione ricorso 

 
Si trasmette, in allegato alla presente, il ricorso presentato dall’ing./Ing. junior ..... iscritto all’albo degli Ingegneri della 

provincia di .... matricola n. .... ai sensi del DM 1 ottobre 1948 avverso la sanzione Disciplinare inflitta dal Consiglio 

di Disciplina istituito presso questo Ordine, .... Collegio di Disciplina, nella seduta del .... 

Sono, pertanto, allegati alla presente: 

 ricevuta autentica della raccomandata .... relativa alla comunicazione al P.M. del ricorso e copia autenticata della 

nota di trasmissione; 

 ricorso in bollo prodotto in data .... corredato della copia autentica della deliberazione impugnata e della ricevuta 

del versamento eseguito; 

 fascicolo degli atti e documenti, comprendente: 

1. lettere di convocazione e notifiche; 

2. estratto verbale audizione; 

3. relazione del relatore; 

4. estratto verbale di pronuncia della sanzione Disciplinare. In 

fascicolo separato vengono, altresì, allegati: 

 copia in carta libera del ricorso; 

 copia della deliberazione impugnata. 

 
 

Distinti saluti. 

il Segretario del Consiglio di Disciplina Il Presidente del Consiglio di Disciplina 

 

Allegati: ............. 


