
 

 

 
 
 
Verona, 13 marzo 2014 
Prot. n° 935/14 
Circolare n° 3/14 
 
1) Elezioni nuovo Consiglio dell’Ordine quadriennio 2014 - 2018 
2) Consiglio di disciplina territoriale 2014-2018: apertura termini per invio delle candidature 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

1. ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNIO 2014 - 2018 
 
In ottemperanza al Regolamento Elettorale previsto dal D.P.R. n. 169 del 08.07.2005, si comunica che a 
seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2014-2018, conclusesi in 
terza convocazione in data 24.02.2014, sono stati eletti i seguenti Consiglieri, in base ai voti indicati:  
 
Sezione A 
 
Canteri Alessia 339 
Falsirollo Andrea 337 
Ghio Giovanna 327 
Nicolò Giovanni 321 
Scappini Luca 317 
Pinelli Paolo 308 
Ferrari Alessandro 306 
Menaldo Eleonora 299 
Toso Filippo 296 
Montresor Giovanni (A1454) 293 
Bissoli Alessandro 273 
Reggiani Carlo 270 
Zocca Mario 266 
Canuti Silvia 234 
 
Sezione B  
 
SIMONCINI LUCA 339 
 
Gli altri ingegneri candidati hanno riportato i seguenti voti: 
Sezione A: Ambrosi Eleonora (233); Scarlini Vittorio (230); Benetollo Giuseppe (230); Poli Francesca 
(228); Fiorio Alessandro (217); Limoni Matteo (216); Reale Ruffino Valeria Angelita (210); Castelar 
Piergiorgio (200); Tarocco Claudio (189); Muraca Alessandro (184); Tomazzoli Claudio (177); Amantia 
Giovanni (173); Silvestri Giacomo Paolo (168); Salzani Fabio (165); Favalli Emanuela (83); Pivetta Fausto 
(80); Tirapelle Zeb (72); Terrabuio Marco (71); Zanardo Marino (53); Zantedeschi Gerardo (53); Damoli 
Mirco (45), Antolini Filippo (43); Marchesini Giorgio Marcello (42); Cordioli Stefan (39); Mirandola 
Leonardo (36) Albertini Luigi Elio (31); Della Rosa Gennaro (29); 
Sezione B: Breda Alvise (223) 
 
Il nuovo Consiglio, riunitosi in data 12 marzo u.s., ha proceduto all’attribuzione delle cariche istituzionali 
che sono state assegnate come segue: 
 
 Presidente: Ing. Luca Scappini 
 Segretario: Ing. Alessia Canteri 
 Tesoriere: Ing. Alessandro Ferrari 
 
 
2) CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE: APERTURA TERMINI PER INVIO DELLE 
CANDIDATURE 
 
Come già anticipatoVi con la Circolare 05/13 del 20.12.2013, Il Consiglio dell’Ordine appena insediatosi, a 
differenza del passato, non si occuperà più di procedimenti disciplinari; infatti ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 8, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
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professionali) gli ordinamenti professionali devono 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 infatti incompatibile con quella di membro dei consigli 
di disciplina nazionali e territoriali. 
Per maggiori informazioni circa le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina, la nomina e altro si 
rimanda alla lettura del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 
territoriale degli Ordini degli Ingegneri”, entrato in vigore il 30.11.2012 ed operativo dal primo rinnovo 
consiliare successivo al 30.11 stesso. Al riguardo si evidenzia che all’art. 3 e all’art. 4 comma 4 del 
suddetto Regolamento sono riportate le cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, i requisiti di 
onorabilità e professionalità richiesti per l’assunzione della carica di componente del Consiglio di disciplina 
territoriale. 
Il suddetto Regolamento, così come le circolari esplicative fino ad ora divulgate dal C.N.I è pubblicato sul 
sito dell’Ordine, nell’area normativa. 
Evidenziamo che a seguito dell’insediamento di questo Consiglio dell’Ordine, entro 30 giorni dallo stesso e 
quindi entro sabato 12 aprile, gli iscritti interessati potranno, anche in questo caso, farci pervenire la 
propria candidatura, che ai sensi dell’art. 4 comma 3  e 4 del Regolamento deve essere inoltrata a 
questo Ordine insieme: 
- ad un curriculum vitae, compilato conformemente ad un modello pubblicato nella home page del sito e 
predisposto dal C.N.I.; 
- ad una dichiarazione sostitutiva il cui modello è anch’esso pubblicato nella home page del sito e 
predisposto dal C.N.I.; 
Nel c.v. allegato alla propria candidatura gli iscritti sono invitati a indicare le proprie esperienze 
professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali pubblicazioni di opere monografiche o lavori 
scientifici concernenti le materie dell’ordinamento della professione di Ingegnere e/o del procedimento 
disciplinare. Questi costituiscono titoli preferenziali ai fini delle designazioni del candidato e della 
successiva nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consigliere  Segretario Il Presidente dell’Ordine 
    Ing. Alessia Canteri       Ing. Luca Scappini 
 


