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1.0) Procedura 

Il Consiglio di Disciplina Territoriale (CdT) dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, nel rispetto delle 

indicazioni generali del CNI (circolare 366/2014, all.to 1), adotta la seguente procedura operativa. 

1.1) Segnalazione violazioni  

Provenienza delle segnalazioni : 

= Presidente e/o Consiglio dell’Ordine 

= Iscritti all’Ordine 

= Cittadini   

= Procura della Repubblica, Comuni e/o altri enti pubblici 

= Lettere firmate – non anonime 

= Notizie stampa e/o TV (il nostro ufficio stampa dovrebbe essere incaricato di raccogliere 

notizie sui nostri iscritti sulle fonti di informazione locali e sui principali giornali nazionali) 

1.2) Atti successivi del Presidente del Consiglio di disciplina Territoriale 

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale viene informato dalla Segreteria delle predette 

segnalazioni e assegna la pratica al Collegio di Disciplina Territoriale; la segreteria comunicherà 

alle parti (collega + denunciante + Ordine) la predetta assegnazione. 

Il Presidente del CdT rende noto al Presidente dell’Ordine Professionale l’eventuale archiviazione  

1.3) Apertura della istruttoria 

Dopo l’assegnazione ad uno dei Collegi di Disciplina Territoriale il Presidente dello stesso Collegio 

di Disciplina Territoriale: 

= Verifica i fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, sente il collega (convocato via PEC), 

eventualmente l’esponente ed i soggetti informati ed esaminata la documentazione, stende un 

verbale, individua e/o accerta i fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare. 

= Convoca il Collegio di Disciplina Territoriale,  
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= Se il Collegio di Disciplina Territoriale non ravvisa esistenza di fatti e circostanze 

disciplinarmente rilevanti delibera il non luogo a procedere e l’archiviazione ed invia il relativo 

verbale al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale che provvede a comunicarlo al 

collega ed al soggetto promotore. 

= Nel caso il Collegio decida per la non archiviazione Il Presidente convoca il Collegio di 

Disciplina Territoriale per l’audizione del collega, invitato almeno 30giorni prima mediante Pec 

in cui sono precisati i capi di incolpazione con termine di 10 giorni prima della seduta per 

depositarie memorie, documenti e indicare eventuali testi dei quali si chiede la presenza 

all’udienza di citazione, 

1.4) Fase decisoria 

Con la decisione del Collegio di Disciplina Territoriale di dare corso a giudizio disciplinare: 

= Il Presidente del Collegio nomina il relatore 

= Alla comparizione il collega dichiara di nulla avere ad eccepire per quanto attiene la 

notificazione, se il collega non si presenta si procede per mezzo di ufficiale giudiziario. 

= Indi, dopo la relazione del relatore, si procede all’assunzione dei testimoni eventualmente 

indicati dall’ufficio o dall’incolpato  

= il Collegio dichiara utilizzabili tutti gli atti co ntenuti nel fascicolo, ed ascoltato  il difensore 

e l’incolpato, che per ultimo deve avere la parola, qualora  ne faccia richiesta, il Collegio si 

ritira per prendere la decisione 

= La seduta di decisione può concludere con: 

= non farsi luogo a sanzione disciplinare (notificato dal Presidente del Consiglio di Disciplina 

via PEC al collega , e comunicato al Presidente dell’Ordine ed alla Procura della Repubblica 

ed, eventualmente, comunicare che è stato chiuso il procedimento alla parte avversa), 

= L’avvertimento  (notificato dal Presidente del Consiglio di Disciplina via PEC al collega e 

notificato al Presidente dell’Ordine ed alla Procura della Repubblica), 

= La Censura (a cura del Presidente del Consiglio di Disciplina: notifica dell’Ufficiale 

Giudiziario al collega e notifica al Presidente dell’Ordine, comunicazione alla Procura della 

Repubblica via PEC), 

= La Sospensione, max. 6 mesi a partire dalla pronuncia del CNI (a cura del Presidente del 

Consiglio di Disciplina: notifica dell’Ufficiale Giudiziario al collega e notifica al Presidente 

dell’Ordine, comunicazione alla Procura della Repubblica via PEC), 

= La cancellazione dall’Albo a partire dalla pronuncia del CNI (a cura del Presidente del 

Consiglio di Disciplina: notifica dell’Ufficiale Giudiziario al collega e notifica al Presidente 

dell’Ordine, comunicazione alla Procura della Repubblica via PEC), 
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1.5) Ricorso al CNI 

Il termine per impugnare la sentenza del Collegio di disciplina è 30 giorni dalla data di notifica dello 

stesso (il ricorso può essere presentato dal professionista o dal Procuratore della Repubblica). 

Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha 30 giorni di tempo per inviare il ricorso (con gli atti del 

procedimento e con eventuali altri documento presentati) al CNI. 

 

2.0) Illustrazione dei criteri generali per definire le violazioni e le sanzioni. 

All’atto della fissazione della data di convocazione – fase istruttoria - la segreteria informa il Collegio 

sull’esistenza o meno di pregressi provvedimenti disciplinari definitivi. 

3.0) Fissazione dei tempi massimi della durata dei procedimenti. 

L’azione disciplinare è obbligatoria ed in linea generale deve compiersi possibilmente entro 180 giorni dal 

momento in cui la notizia è giunta al CdT. 

 

4.0) Criteri generali per l’assegnazione delle pratiche disciplinari ai singoli Collegi. 

Le pratiche verranno assegnate a rotazione tenendo comunque conto del carico di lavoro e delle competenze 

specifiche dei membri dei Collegi. 
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