
 

 
 

Verona, 09 marzo 2018 
Circolare n° 2/18 
 
 
1) Elezioni nuovo Consiglio dell’Ordine quadriennio 2018 - 2022 
2) Consiglio di disciplina territoriale 2018-2022: apertura termini per invio delle candidature 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

1. ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE QUADRIENNIO 2018 - 2022 
 
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 2018-2022, conclusesi in 
terza convocazione in data 26.02.2018, sono stati eletti i seguenti Consiglieri, in base ai voti indicati:  
 
Sezione A 
 
Montresor Giovanni (A1454) 379 
Falsirollo Andrea 371 
Avesani Silvia 358 
Canteri Alessia 337 
Cipriani Luigi 324 
Reale Ruffino Valeria Angelita 324 
Silvestri Elisa 320 
Fasanotto Alberto 318 
Limoni Matteo 316 
Lonardi Stefano 307 
Bertani Vittorio 300 
Dai Prè Alessandro 293 
Beghini Carlo 290 
Valli Alberto 290 
 
Sezione B  
 
Vinco Mauro 377 
 
 
Gli altri ingegneri candidati hanno riportato i seguenti voti: 
Sezione A: Vendramin Emanuele (288); Bonetti Silvia (273); Ferro Irene (255); Bertoldi Monica (253); 
Reggiani Carlo (245); Bellamoli Paolo (234); Menegolli Alberto (232); Fanti Pietro (231); Bissoli 
Alessandro (230); Godi Gianluca (213); Zuccotti Alessandro (210); Simeoni Marcello (208); Bertolazzi 
Angelo (205); Vincenzi Abramo (205); Ortolani Luciano (130); Tezzon Raffaello (121); Moratello Ines 
(114); Casagrande Elena (89); Lavarini Claudio (84); Amadio Eugenio (83); Perlini Alessio (81), 
Campagnola Claudia (80); Fantinati Bruno (72); Marchesini Giorgio Marcello (71); Spimpolo Giovanni (68) 
Vicentini Saverio (68); Pocorobba Emanuele (67); Faettini Federico (65); Crescini Paolo (50); Antolini 
Filippo (19); Deboni Roberto (12); 
Sezione B: Lavagnoli Giulio (266) 
 
Si ricorda che, come da circolare dell’Ordine 01/2018 (avviso di convocazione agli iscritti), il numero degli 
aventi diritto al voto è stato pari a 2681. Il numero degli iscritti che hanno partecipato alle votazioni è 
stato invece pari a 826. Hanno votato pertanto il 31% degli aventi diritto. 
 
Il nuovo Consiglio, riunitosi in data 07 marzo u.s., ha proceduto all’attribuzione delle cariche istituzionali 
che sono state assegnate come segue: 
 
 Presidente: Ing. Andrea Falsirollo 
 Vice Presidente: Ing. Valeria Angelita Reale Ruffino 
 Segretario: Ing. Vittorio Bertani 
 Tesoriere: Ing. Alberto Fasanotto 
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2) CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 2018-2022: APERTURA TERMINI PER INVIO 
DELLE CANDIDATURE 
 
Ricordiamo agli iscritti che, secondo l’art. 8, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, 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 pertanto incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali 
“Il 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 effettivo del nuovo Consiglio di 
Disciplina” (come previsto dall’art. 7, comma 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i 

Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri), si rende pertanto necessario procedere alla 
raccolta delle candidature per i componenti del nuovo Consiglio di Disciplina. 
L’elenco dei candidati, “selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula” (art. 5, comma 1 
del Regolamento sopra citato) ed il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri, 
sarà inviato al Presidente del Tribunale di Verona a cui spetta la nomina dei membri effettivi e dei membri 
supplenti. 
L’art. 4, comma 2, del suddetto Regolamento prevede che le candidature debbano pervenire all’Ordine 
entro 30 giorni dall’insediamento del Consiglio territoriale e quindi entro venerdì 06 aprile 2018, gli 
iscritti interessati potranno, 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. 
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 e pertanto, come noto, già operativo per il mandato 2014.2018. 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. 
Di seguito il link a cui potete consultare il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 

disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri e scaricare, in caso di interesse, la modulistica necessaria 
per la candidatura http://ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=4486#.WqJzUm_hCM8  
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
 

Ing. Vittorio Bertani Ing. Andrea Falsirollo 
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