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Regolamento per la designazione dei componenti 1 

Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli 
Ingegneri a norma dell'art.8, comma 3, del DPR 7 
agosto 2012 n.137 - avvenuta pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 

Con la presente si comunica che il Ministero della Giustizia 
ha approvato il testo del Regolamento per la designazione dei 
componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli 
Ingegneri trasmesso dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.8, 
comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137, curandone la 
pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale n.22 del 30 
novembre 2012 (in allegato). 

Più precisamente, il testo è stato predisposto dal Consiglio 
Nazionale e sottoposto al parere vincolante del Ministro vigilante, 
come imposto dalla normativa citata. 

E' bene mettere subito in evidenza che, ai sensi dell'art.8 del 
nuovo Regolamento, le sue disposizioni sono entrate in vigore il 
giomo stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia, ovvero - come detto - il 30 novembre 
2012. Un conto, comunque, come si vedrà più avanti, è l'entrata 
in vigore del regolamento, e un conto è la piena operatività delle 
sue previsioni : si tratta di due concetti distinti. 
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ìn questa sede si riassumeranno brevemente le più rilevauti 
novità derivanti dal testo normativa, approvato in via definitiva 
con delibera del 23 novembre 2012, fermi restando ulteriori, 
successivi approfondimenti, che seguiranno nei prossimi giorni. 

*** 

In pnmo luogo, occorre rammentare la genesi del 
provvedimento. 

L'art.8 del DPR 7 agosto 2012 n.137 (Regolamento recante 
riforma degli ordinamenti professionali), in attuazione della delega 
di cui all'art.3, comma 5, lett. jj, del decreto legge 13 agosto 2012 
n.138, convertito dalla legge n.148 del 2011 - in base alla quale : 
"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. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di 
consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei 
consigli di disciplina nazionali e territoriali' - contiene disposizioni 
sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate 
diverse da quelle sanitarie. 

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art.8 del DPR 137/2012 
dispone che : "I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei 
consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del 
presidente del tribunale, sono individuati con regolamento 
adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente 
decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere 
vincolante del ministro vigilante". 

L'ambito di applicazione del Regolamento in esame è quindi 
limitato alla materia disciplinare degli Ordini territoriali. 

*** 

I principi che regolano la funzione disciplinare a seguito 
della pubblicazione del Regolamento di disciplina sono i seguenti : 

l) Distinzione e separazione tra i Consigli degli Ordini 
territoriali e i nuovi Consigli di disciplina territoriali. I 
primi svolgono funzioni amministrative, mentre le funzioni 
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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) Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina 
territoriale è pari al numero dei consiglieri dei 
corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine. 

3) 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. 

4) I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono 
nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario 
ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, 
tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi indicati dal 
medesimo Ordine territoriale. 

5) E' rimessa alla valutazione autonoma del singolo 
Consiglio dell'Ordine territoriale ammettere per la 
formazione dei Consigli di disciplina anche soggetti 
esterni, non iscritti all'albo degli Ingegneri, appartenenti 
alle categorie degli iscritti da almeno 5 anni agli albi delle 
professioni tecniche e giuridiche ; degli esperti in materie 
giuridiche e tecniche e dei magistrati, anche in pensione. 

6) Per entrare a far parte dei Consigli di disciplina territoriale 
vi è una selezione, basata sulla presentazione della propria 
candidatura entro 30 giomi dall'insediamento del nuovo 
Consiglio dell'Ordine territoriale, unitamente ad un 
curriculum vitae. 

7) Con delibera motivata il Consiglio territoriale sceglie tra le 
candidature pervenute i candidati chiamati a far parte di un 
elenco di nominativi da presentare al Presidente del 
Tribunale, in numero doppio rispetto a quello dei 
Consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà 
successivamente chiamato a designare. 

8) 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 
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essere almeno pari rispetto a quello del corrispondente 
Ordine territoriale. 

9) Per quanto riguarda i componenti esterni, la scelta dei 
nominativi, previa valutazione del curriculum professionale, 
avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con gli 
interessati oppure tramite richiesta al rispettivo orgamsmo 
di categoria. 

10) Il nuovo regolamento contiene poi una disciplina puntuale 
delle Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, dei 
Requisiti di onorabilità e professionalità, della procedura di 
nomina e di sostituzione dei componenti il Consiglio di 
disciplina territoriale. 

11) Si segnala poi, l'innovativa previsione - fortemente voluta 
dal Consiglio Nazionale - di una disciplina apposita del 
Conflitto di interessi, tematica pnma sconosciuta 
all'interno della legge professionale. 

*** 

Per quanto concerne LA DISCIPLINA TRANSITORIA, s1 
richiama l'attenzione sui seguenti punti. 

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, in sede di prima 
applicazione delle nuove disposizioni, l'invio da parte dei Consigli 
degli Ordini territoriali al Presidente del Tribunale dell'elenco dei 
candidati per far parte dei Consigli di disciplina territoriale dovrà 
avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli 
territoriali dell'Ordine eletti successivamente all'entrata in 
vigore del regolamento di disciplina. 

Ciò vuoi dire che la nuova regolamentazione - per quanto 
concerne la formazione dei nuovi organismi deputati ad esercitare 
la funzione disciplinare a livello locale - non è immediatamente 
operativa : l'attivazione dei Consigli di disciplina territoriale è 
rinviata al momento in cui ci saranno le prime elezioni presso 
ciascun Ordine provinciale, successive all'entrata in vigore del 
Regolamento di disciplina. 

Soltanto a partire dall'insediamento dei prossimi Consigli 
dell'Ordine territoriale scatterà l'obbligo per essi di formare gli 
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elenchi di candidati previsti dall'art.5 del Regolamento e quindi, di 
risulta, solo allora diventeranno operative le nuove regole. 

Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, 
pertanto, la funzione disciplinare continua ad essere svolta dal 
Consiglio territoriale dell'Ordine, in base alla disciplina vigente. 

Importante è infine la precisazione (art. 7, comma 4) che il 
Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per lo stesso 
periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine 
ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del 
nuovo Consiglio di disciplina. 

Essendo la sua costituzione legata all'insediamento del 
Consiglio dell'Ordine territoriale, è logico, infatti, che ne segua 
anche la durata. 

*** 

Si trasmette quindi in allegato l'importante normativa 
regolamentare, destinata a disciplinare il procedimento 
disciplinare negli anni a venire, confidando che il testo finale -
frutto di un approfondito studio anche a livello di PAT - abbia 
affrontato e risolto gran parte delle questioni aperte dal DPR 
137/2012. 

Il Consiglio Nazionale espnme piena soddisfazione per il 
risultato ottenuto, prima categoria ad aver elaborato e trasmesso 
al Ministero della Giustizia il testo nei termini di legge, e manifesta 
sin d'ora la massima disponibilità ad offrire chiarimenti e 
suggerimenti agli Ordini territoriali per quanto riguarda la sua 
comprensione e piena applicazione. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Ing. Riccardo Pellegatta) 
IL PRESIDENTE 

(Ing. Armando Zambrano) 
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ALLEGATO: 

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 
disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, adottato dal 
CNI nella seduta del 23 novembre 2012. 

MC0312Circ 
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coNcoRsi E COMMJSSIONI Ar1. 2 

DIPARTIMENTO DELL' A?vfMJNISTRAZJONE 
PENlTENZIARlA 

Composizione della Commissione che esprimen 
pareri sull'utilirw del personale invalido 

P. CD. 14-6-1012- V" UCB. 24-7-2012 

Decrelll la nomina della Commissione competente ad espri
mere pareri sull'utilizzazione del personale mvalido, composta dai 
seguenti membri: 

Presidente: 
dott.ssa Grazia De Caili - Dirigente Peo.iten7jario 

Compunenti: 
don. Massimo De Lellis- Medico 

dottssa Mar:zla Fratini - Funzionario Giuridico Pedago
gico Area 3- F4 

dott. Davide Lancioni - Commissario del Coipo di poli
:zla penitenziaria 

Segretario: 
dottssa Pia Alicandro - Funzionario Giuridico Pedago

gico Area 3- F2 
Presidente Supplente: 

dottssa Sonia Specchia - Dirigente Penitenziario 

Componenti Supplenti: 
dott.ssa Carla Striano- Fun:zlonario Giuridico Pedagogi

co Area 3- F2 
dott Fabio Picbi -Commissario del Cmpo di polizia pe-

rutenziaria 
Segrelllrio Supplente: 

dottssa Antonella D'Angeli- Fun:zlonaria Organizzazio
ne e Relazioni Area 3 - FI 

LIBERE PROFESSIONI 

Consiglio N azioaa)e d~ lagegarri - Rq:obomnto ptr bo d.,. 
sigaazioar dei mmpoaeati i Coasigli di discipliu terri
toriali dq:li OrdiDi degli IDAJ~trÌ a DOnna dell'articolo 
B. comma 3, dd Decrr.lo dd Presidcatr drlla Rep.,bblica 
7 agosto 2012, a. 137_ 

APPROVATO NEll..A SEDl.ITA DR23 NOVEMBRE 2012 

Art. l 
(0ggello) 

l. Il presenle r~olamemo disciplina 1 criteri e k modalità 
di designazione dei membri dci Consigli di disciphna 1errìioriali 
dell'Ordine degli ln!',egneri, in amlllZione dell'•rt. ~'comma'>, del 
Decre1o del Presi<knt< della Reput>hlica 7 "!'""'" 1012, n. 1'\7. 

mli!HmR 

ODUS 

{ ron.\:Ì1!,/i di r/i ..... ciphno lt>rrùoriali) 

Presso 1 Consigli Tèrritoriali dell'Ordme degli Ingegneri 
sono is1i1Uiti j Consig.Ji di dis.ciplìn.a trnitoria1i che ~volgono com
pttl di v<:~hnaz.ion~ in vi.l:i pre:1lrninare._ 1struzione e decisione delle 
qu~stìnnì disc1plin"ri riguardantl gh i!'critti all,All)t.1 

1. l Consigli di disciplina territoriali sooo composti da un nu
mero d1 consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrì•-ponden
ti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri. Le funzioni di 
pres1de01e del Consiglio di disciplina territoriale sono svolle dal 
componente con IJUlggjore anziaoilà d'iscri7joo< all'Albo o, quan
do vi sia anche un solo componente non iscrirto ali' Albo, dal com
pooente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioru di segrelll
rio sono svolte dal romponenle con minore anzianità d'isaiz.ione 
all'Albo o, quando vi sia aocbe un solo rompooenle non iscritto 
all'Albo, dal componente con rrunore an:zlarutà anagrafica. 

3. Nei Consigli di disciplina leJTÌtorìali con più di tre com
ponenti è previslll l'articolazione interna in Collegi di disciplina, 
composti ciascuno da tre consiglieri. l Collegi di disciplina, ove 
costituiti, sono deputati a istruir" e decidere sui procedimenti loro 
assegnati. L'assegnazione dci consiglieri ai singoli Collegi di di
sciplina è slllbilita dal Presidente dd Consiglio di disciplina ter
ritoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere 
con maggiore an:zlanità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano 
presenti membri non iscritti ali' Albo, dal consigliere con maggiore 
anzianità anagrafica. Le funzioni di segrelllrio sono svolte dal con
sigliere con minore anzianità d 'iscrizione ali' Albo, ovvero, quando 
siano presenti membri non iscritti all'Albo, dal consigliere con mi
nore anzianità anagrafica_ In ciasctlll Collegio di disciplina non può 
essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno 
all'Ordine. 

4. l Consigli di disciplina territoriali operano in pieua indi
pend= di gindi:zlo e autonomia organizzativa, od rispetto ddle 
vigenti disposizioni di legge e regolammlllrì relative al procedi
mento disciplinare. 

5. Le riwOOni dci Consigli di disciplina territoriali hmmo luo
go sq>3111tammte da quelle dci Consigli territoriali. 

6. l compiti di segreteria e di assistenza all'attività dci Con
sigli di disciplina tariloriali sooo svohi dal personale dci Consigli 
territoriali dell'Ordine. 

7. Le spese: relative al funzionamento dci Coosigli di disci
plina territoriali. incluse qudJc: dci procedimmti disciplinari, sono 
poste a carico del bilancio dci Consigli territoriali dell'Ordine. 

AJ1_ 3 
(Cause di incompatìbililà e decaden:zn dalla corico) 

l. La carica di coosiglittt dci Consigli di disciplina taritoriali 
è incompab"bile IXID la carica di amsigliere, revJSOie O qualuoque 
altro inalriro dimtivo del corrispondente Consiglio taritoriale e 
con la carica di consig}ictt del Consiglio Nazionale_ 

2. l componenti dc:i Coosigli di disciplina territoriali cbe ri
sultino, nel corro del loro momdato, neDe coodizioni di cui al suc
cessivo art. 4, comma 4, inclusa la sospmsione dall' A1bo per il 
IDllDC8to vasunento della quo1a di iscrizione, d=odooo ÌIIIDIOitia
tamente dalla carica e sooo SOSiituiti ai sensi del SUCttSSÌVO 1111icolo 
5,comma8. 

Ar1. 4 
(Req,mli di or>orabilità e prof~uio1tDlilà) 

l_ l componenti dci Consigli di disciplina taritoriali sono 
nominati dal Preside01e del Tribunale nd cui cirumdario ba sede 
il corri~-pcmdenle Con.~glio terrìtori!l)e deii'Ordint, tno i sog&etti 
indicati in un elenro di nominalivi redatto a cura del medrsimo 
Comi!'lio •erri1<'1ill1e. 
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2. Gli ìscrinì aJrOrdine che intendano partecipare alla sele
ziooe per la nomina a componente del Consiglio dì disciplina terri
toriale devono presentare la loro candidatun entro e non oltre trenta 
giorni successivi all'msediamento del nuovo Consiglio territoriale. 

3. L8 candidatura è presentata secondo procedure e modalità 
stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediame 
pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio 
territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo 
di allegare alla propria candidatura un cucriculum vitae, compilato 
confonnemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e 
messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del 
Consiglio Nazionale. La mancata allegazione de l curriculum vitae 
determina l'ì.IIIJllerliata esclusione dd candidato dalla partecipazi~ 
ne alla procedUill dì selezione. 

4. A D'atto della candid.aturn, gli iscritti devono dichiarare, al
tresì, a pena di inammissibilità: 

-di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni; 
-di non avere legami di parentela o affinità entro il 3" gr,._ 

dn o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consi
glio territoriale dell'Ordine; 

- di non avere legami societari con altro professionista elet
to nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine; 

- di non aver riportato condanne con sentQWI irrevocabile, 
salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo 
pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica ammini
slnlZione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro r or
dine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in 
materia tnòutaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a 
due anni per un qualunque delitto non colposo; 

- di non essere o essere Slati sottoposti a misure di prevenzio.. 
ne personali disposte dall'autorili giudiziaria ai sensi del dttrt:to le
gislativo 6 settembre 201 l. n. l 59, salvi gli elfdti deJJa riabilitWone; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari ori 5 anni prece
denti la data di presentazione della propria candidatura. 

5. È facolli del Consiglio territoriale di indicare ori Consigli di 
disciplina componenti estmJi, non iscritti aiJ 'Albo. Per i C<liDJlO!l<:nti 
dei Consigli taritoriali di disciplina non iscritti all'Albo, la scelta dei 
soggetti da inserite nell'elenco di coi al successivo articolo 5, comma 
J,svvie:oe ad Opera del Consiglio tm-i!OOak d'intesa con l'interessa
to o txamite rìçbiesta al rispdtivo organismo di categoria. Tali com
ponr:nti estQni possono essere prescelti, previa valutazione del cnr
rirulum prokssionale e in asse:n23 delle cause di ineleggibilit.à di coi 
al precedmte comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

-iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regola
mmtale, giuridiche e tecniche; 

- esperti in mataie giuridiche o tecnicbe; 

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in 
pensione. 

Articolo 5 
(Nomi,o) 

l. Entro sessanta giorni dal sno insediamento il Consiglio ter
ritoriale è tenulo a predispom! un cleoco di omdidati al Consiglio 
di disciplina, selezionati con delibmt motivata =uninati i rispettivi 
curricula, il cui niDDcro complessivo è pari al doppio del DUJDaO 

dei consigliai che il PresMlentt del Tnbunale sarà successivamente 
cru.mato a designar<:. Alm<OO due terzi dei rompon<:Dh l' ek:nal dei 
candidati da'l: essere iscrino all'Albo; il numero dei c:and)dati della 
scnone B deve e:ssae almeno doppio rispen<~ al numero de:i roo!ci-
glìai iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territociale. 

2. Almeno due. terzi dei compootnti de:i Consigli di disciplina 
11:rcitoriali d~ono essere iscritti ali' Albo. 11 numero dei wmpon<:rlli 
della scnone B dell'Albo di've essere almeno pari rispeno" qodlo 
pr=nte nel corrispondent<. C.onsiglio territoriale. l giudizi discipli
nari rigu.vdantì i soggenì isnini alla sen01lt' B MlrAit>o ~nnc> as"<-

m
JIIHm~ 
ODUS 

gnati d·ufficio al Coll<gio g~urucante composto da almwo 1m cnns>
g.liere provemente dalla sojone B dell' Alho. l n ffilmC:mùl òi consì-

1 

glien ìsnin, all> swnne B dell'Albe>_, g~udizj dì~plinan riguardanti 
gli Jscrini alla ste;_'<a so ione dell'Aihn sono as."''!Jlati a) C1msig.lio dj 

l disclplina dell'Ouilne 1eni1o!la.hrx:~ne più vlci.oo, che:· abhìa Ira j soo_ 1 

cnmpooen1J a.lroeno \m comag.he-rc 1~c.nno alla !':f"ZJOnt". B dclL~Jho 

3. Qualora non sia pervenuta aJcunrt candidotur.a nel1ennine 
di cui all'artiCOlo 4, comma 2 dd presrnte regolamento, o 1l nume
ro di candidature risulti insufficiente. il Consiglio territoriale proce
de d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di candidali necessario 
al suo comple1aiDè111o. salva 1a vt:rific.a dd pos~so dei rrquisi1i di 
cui alrarticolo 4~ c01nma 4 del preone regolamento 

4~ Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pub
blicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio 
Nazionale in foJID3to aperto e libernmente accessibile. con collega
mento beo visibile nella pagina principale. 

5. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidenk del Tri
bunale del circondario individuato a norma dell'articolo 4, COIDIDll 
l del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro meu.o 
idoneo previsto della legge, affinché provveda a nominare senza 
indugio i membri effettivi e i m<mbri supplenti del Consiglio di 
disciplina territoriale, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei 
rispettivi curricula professionali_ 

6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territ~ 
riale è innnediatamente commUcata agli uffici del Consiglio territo
riale e del Consiglio Nazionale a me.zzo PEC o mediante altro roez:w 
idoneo previsto dalla legge, per consentire il sucressivo insediamen
to dell'organo e per ]a pubblicazione sul sito internet del Consiglio 
territoriale e del Consiglio Nazionale., in formato aperto e liber.omet>
te accessibile, coo c:ollegameoto ben visibile nella pagina principale. 

7 _ Eulro quindici gimD dalla pubblicazione dei nominativi ai 
seos.i del p:ea:denle comma 6, il c:ompooeote del Consiglio di disci
plina territoriale con maggiore IUl2lanità d 'iscri.OOoe aiJ 'Albo, ovvero, 
qualora sia nominalD ancbe un !iOlo compooeote non iscritto all'Albo, 
il componente con maggiore anzianità anagrafica, p:ncede alla c:on
vOCllZÌOne e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale. 

8. All'immediata sostitnzione dei compon<:nti del Consiglio 
di disciplina territoriale che vengano meno a ansa di decesso, di
misSioni o per altra ragione, sì provvede attingendo dall'elenco dei 
componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tnòunale, 
secoodo l'ordine da quest'uhimo individuato. Per ogni coosiglicre 
prO\IeiÙeole. dalla sezione B dell'Albo vi è l'obbligo di individoare 
un romponeote supplente_ QnaJono non sia posSibile procedere nel 
senso indicato, per essen: ter:minah i membri supplenb, si proctdcrà 
alla formazione di una lisaa composta da un DlDDero di c:omponenti 
doppio rispetto a qudli da sostittJR, individullta discrez:ionalmmte 
dal Consiglio ta:ritoriale, nel ~ dei nquisiti di coi all' mticolo 
4, COIDIJ)3 4 del prese:nte regolameulo. JJ Presidente del T nbunale 
rompetc:nte prottdenì alla scelta del nuovo consigliere attingendo 
dal suddetto clc:nco_ Le. romUIÙ<::lU:iooi IIVVm1IDIJO sanpre a mezzo 
PEC o mediante al1ro mezzo idoneo previsto della ~~-

9. Qualora il numero degli is<ritti all'Ordine territoriale sia 
esiguo, oVVero snssi.'llano .me "'8ioni di caratlere storico, t~ 
tiro, sociale o demografia>, il Ministero vigilante, su richiesta detJi 
Ordini terrilociali inten:ssati, sentito il Consiglio Nazionale, poò 
disporre che un Coosiglio dì disciplina territoriale t:Sknda la SWt 

compeleoza agli iscritti negli Albi di due o più liiDbiti territoriali 
finitimi, designandone la sede. 

An.6 
(lftchi,nn:jane di assm.:-n th cr.mjlilli di inlensse) 

l. Il componente del Cf>llegio di disciplina .:be si novi in una 
condìDone dì conftitto di intere..."" ha l' ot>hli20 di a.."enersi dalla 
tranazione del procedimento che de•mnina tale rondizion<: ai semò 

l ddl'arti(.(}l(l SI dd rod)o:e di p<o<ednra civ-ile, d.-.odooe ìmmtdi:U 
, com•mic,.zi""' ag)i ~Itri ,-DmJXmenti il l•)llepn dì disciplina. Q\13-



lora non vi provveda sponlaneaJncnle, egli potrà essere ricuSJJio 
dal soggeno sotloposlo al procedìmenlo disciplinare, secondo le 
modalità slabilile dall'articolo 52 del co<hce di procedma civile e 
dalle pertinenli di,J>Osizioni che regolano l'esercizio della fllnZJooe 
discipboare nei confronli degli isailli all'Albo degli Ingegneri. Il 
hesidenle del Consiglio d1 dJsciplina p10cederà alla sosliruzjone 
de.! consigliere in conflino di interesse, per la tra nazione dd rdali
vo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina. 

2. ,Aj fini dell' individuazione delle situazioni di conftjno di m
leressi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra 
la situazione di conflitto di intcressi per il consigliere, oltre alle ipo
tesi previste dall'articolo 5 l del codice di procedu:nt civile, l'aver 
intrattenulo rappor1i lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque 
IÌiolo, con il soggdlo sottoposi o a procedimento disciplinare o con 
il soggdlo il ari esposto ha delerminato l'avvio del procedimento. 

Ar1. 7 
(Disposizioni transilorie) 

l. In sede di prima applicazione del presente regolamenlo, 
l'invio da par1e dei Consigli terriloriali dell'Ordine, al hesidenle 
del Tribunale letritorialroente competente, dell'elenco dei candida
ti predisposlo ai sensi del precedenle articolo 5, comma l, dovrà 
avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli 
territoriali dell'Ordine e)etb successivamente all'entrata in vigore 
del presente regolamento. 

2. Fioo all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina ter
ritoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali 
deJrOrdine, in conformità alle disposizioni vigenti. 

3. l procedìmenti disciplinari pendenti alla data di insedia
mento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in 
base al precedente comma 2. La penden2ll del procedìmeoto disci
plinare è vaiUIBia con riferimcnlo alla dala di adozione della delibe
"' consiliare di apertura del procedimento disciplinare. 

4. n Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per 
il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale 
dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento 
effdlivo del nuovo Consiglio di disciplina 

Articolo 8 
(Entrala in vigore e pubblicità) 

l, n presente regolamento entra in vigoce il giorno stesso della 
sua pubblicaziOIIf! nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Gusti
zia. È fatto obbligo a chiunque Spetti di osservarlo e farlo ossavare. 

Coasipo N.wu...Je dd Periti Agrari .,..,.m;· . Agrari laar-r-
ati - Re:p-te per la d ' o: dd c,...poJOCBti i 
Coaosip di disc:ipba tenit ddi'Onlbto: dd Po:riti 
Agrari o: Po:riti Agrari La a DOrJDa dd)'U1i<t>Jo 8, 
~• 3, dd Decrdo dd o:JJto: ddJa Rep11bblk:a 
7 agodo 201 2., a. 137. 

APPROVATO CON D 

An. l 
Finalilò 

l. Il pn:senk r lamenlo disciplina i c:rileri e le modali1à 
di designazione d · membri dei Consigli di disciplina terriloriali 
dell'Ordine dei P 'ti Agrari c P<riti Agnori Laureati, in alruaz:ione 
de.ll'ar1. &, ~. dd Decrclo del hesidenle della Repubbli"" 
7 "!?""10 20 12, . Ll7 _ 

mlllHmR 

ODUS 

Ar1. 2 
Consigli d1 disciplmo territuriu/i 

l. Presso i Collegi lerrilorialr dell'Or 
Peri! i Agran Laurea1i sono JSiiluiti i ConSJ d! disnplin" 1enilonali 
che ~volgono compitj dJ vah.llaz.ione in a prelimln.are. 1~lru7JODè r 
decisione delk questioni di$Ciphnan guardanti g.li i~crinl alrAJho 

2. l ConSJgh di disciplina t 1onal1 sono compos!J da un nu-
mero di consiglieri pari a qu dei consiglieri dei corrispondenti 
i Collegi terriloriali dell' me dei Periti Agrari e Peri1i Agra-
ri Laureati Le funzioni presidente del C"msi gli o di disciplina 
territoriale sono svo dal componenTe con maggiore anzJ;uJità 

o, quando vi sia anche un solo wmponenl< 
, dal componenle con magg;ore anzianità ana

oni di segretario sono svolle dal componente con 
'là d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche llJ1 

ente noo iscritto all'Albo, dal componente con minore 
anagrafica. 

3. Nei Consigli dj disciplina territoriali con più di tre compo
nenli è previslll J'ar1ioolazìone interna in Collegi di disciplina, com
posti ciascuno da tre consiglieri l Collegi di disciplina, ove coslilll
iti, sooo depulati a istruire e decidere sui procedimenti loro ass a
ti. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di di · lina ~ 
slabilita dal Presidente del Consiglio di djsciphna l · ·aie. Ogni 
Collegio di disciplina è pn:siedulo dal consjgliere n maggiore an
zianità d'iscriz:iooe all'Albo. ovvero, quando · o presenti membri 
non iscrittj all'Albo, dal consigliere coo · re anzianità anagra-
fica. Le funzioni di segrd.ario sono e dal consigliere con mi-
nore anzianità d'iscriziooe all' , ovvero, quando siano presenti 
membri non iscritti all'Albo consigliere con mioore anzianità 
anagrafica. Jn ciascun Co ·o di disciplina non può essere previslll 
la par1ecipaziooe di · · ili un componente esterno ali 'Ordine. 

4_ l C di disciplina territoriali operano in piena indi-
pendenza · udiz:io e autonomia organizzativa, nel rispdlo delle 
vigenti sposizioni di legge e regolamentari relative al procedi

disciplinare. 

5_ Le riunioni dei Consigli dj disciplina letriloriali hanno luo
go separalameole da quelle dei Consigli territoriali. 

6. l compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Con
sigli di disciplina terriloriali sono svolti dal personale dei Consigli 
territoriali dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Lo . 

7. Le spese relative al funzionameolo dei Censi · · disci
plina territoriali, incluse qudle dei procedimenti - . plinari, sono 
poste a carico del bilancio dei Coosigli territ · i dei Collegi dei 
Periti Agrari e Periti Agrari Lameati. 

c.mue tli inct>mpal.. 

l- La carica di dei Consigli di disciplina tmiloriali è 
incompatibile carica di Consigliere, Revisore o qualunque altro 
incariro · del mnispoodenle Consiglio tmiloriale dd) 'Ordì-

carica di cmsig]iere del Consiglio Naziooale ddi"Ordine. 

. l compooenli dei Consigli di disciplina territoriali ck risul-
1 • • nel corso del loro mandato. nelle coodiz:iooi di cui al · 
art. 4, COIDIIIOl4, inclusa la sospensione dali' Albo per il 
samento della qoola di r..aiziooe. decadooo immediat 
carica e sooo !:OS!inùti ai sensi del Sl~C:Cel'Sivo articn • comma 8. 

· i di disciplina lerritoriali sono oo
bunale nel ari circondario ha se<k il 

corrispondenl<! Cons· lcrriloriale dell'Ordine Collegio dei Peri
ti A!!J31i e Periti _ · Laur.,.ti, Ira i ~i indicai i in 1m e.knw 
di nominativi no a cunt del med"';m., Consiglio del c,,Jie?io 
1erri1nriaJ 

l 

l 
! 
l 
f 


