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Oggetto: 

Loro Sedi 

Seminario sui Consigli di disciplina territoriali -
Roma, 15 luglio 2016 

Cari Presidenti, 
da quanto sono stati costituiti i Consigli di disciplina 

territoriali si è manifestata la necessità di incontri periodici a 
livello nazionale per esaminare la varie problematiche che 
quotidianamente si presentano n ell'attività degli stessi. 

Quest'a nno la riunione avrà luogo, come per il passato, 
presso "l'Auditorium Loyola" del "Centro Congressi Fontana di 
Trevi" (Piazza della Pilotta n . 4 - Roma) , il giorno 15 luglio p.v. , 
dalle ore 10,00 alle ore 13,30. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Nel corso dell'incontro saranno esaminate le questioni 
procedurali relative ai procedimenti disciplinari e al 
funziona m ento dei Consigli di disciplina emerse nel corso 
dell'anno passato. 

Verrà inoltre illustrata l'indagine statistica del Centro Studi, 
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sui procedimenti in corso e sui procedimenti definiti, con 
riferimento anche alla correlazione fra violazioni del codice 
deontologico e sanzioni applicate. 

Saranno infine prese in esame le richieste di chiarimenti e 
le proposte dei rappresentanti dei Consigli di disciplina 
partecipanti all'incontro. 

Si auspica la più ampia partecipazione dei componenti dei 
Consigli di disciplina, dei Presidenti degli Ordini territoriali e, se 
del caso, di Personale di segreteria. 

Cordiali saluti. 
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