presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 700 /XIX Sess./ 2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti dei Consigli di disciplina

degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Incontro in videoconferenza 23 febbraio 2021 ore 15.00 in materia
disciplinare

Cari Presidenti,
con

la presente si

informano tutti i Consigli di Disciplina Territoriali ed i

Presidenti dei Consigli degli Ordini, che questo Consiglio Nazionale, ha
organizzato, per il giorno 23.02.2021 ore 15.00, un incontro, che sarà tenuto in
modalità videoconferenza, per discutere sull’attività disciplinare.
In particolare saranno affrontate le tematiche riguardanti i provvedimenti
disciplinari oggetto dei ricorsi avanti al C.N.I.
Infatti, non sempre le sanzione disciplinari inflitte dai Consigli di
Disciplina sono state confermate dal CNI.
Ciò in quanto numerosi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e/o
irricevibili; molti sono stati accolti per vizi procedurali o per intervenuta
prescrizione dell’azione disciplinare; altri ancora sono stati accolti nel merito e
altri sono stati accolti parzialmente con riforma della sanzione disciplinare.
Si rappresenta inoltre che spesso pervengono al C.N.I. richieste di pareri da
parte dei Consigli di Disciplina su procedimenti pendenti ed ai quali non si può
dare risposta per il carattere di terzietà del C.N.I. che potrebbe essere chiamato
a giudicare sugli eventuali ricorsi.

Inoltre, i Consigli di Disciplina di frequente inviano al C.N.I. esposti che non
attengono alla competenza giurisdizionale.
Queste ed altre problematiche determinano un inutile dispendio di lavoro
non solo per il C.N.I. e per il Ministero, ma per tutte le parti.
Scopo dell’incontro è discutere ed approfondire tutte le tematiche connesse
alla corretta applicazione della normativa vigente, al regolare funzionamento dei
Consigli di Disciplina, anche al fine di snellire l’attività sia dei Consigli di
Disciplina che del C.N.I.
Il collegamento

audio – video

sarà attivato

tramite la piattaforma

GoToWebinar, per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente
link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5651089957435795467
Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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