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Allegato B 

 

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 

 

Ill.mo Presidente del Tribunale di…. 

SEDE 

 

OGGETTO: richiesta urgente di nomina dei Componenti, effettivi e supplenti, dei Consigli territoriali  di 
disciplina del Collegio dell’Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati di………. 

 

Ill.mo Presidente, (intestare tale frase non al PC, ma a penna e non a macchina x stile) 

 

il recente art.8, comma 3 del d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, in attuazione dell’art.3, comma 5, del d.l. 13 agosto 
2011 n.138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, conferisce alla S.V. il delicato compito di 
designazione dei componenti, effettivi e supplenti, dei novelli Consigli territoriali  di disciplina, organi 
preposti ad infliggere sanzioni disciplinari agli iscritti agli Ordini professionali, tra i quali l’Ordine dei Periti 
industriali e periti industriali laureati. 

 Si trasmette pertanto l’elenco dei candidati, intranei ed estranei all’Ordine dei periti, che si sono 
candidati e che questo Collegio territoriale dell’Ordine ha selezionato, come prescritto dall’art.8, comma 3 
del d.P.R. n.137 del 2012 cit., in numero doppio rispetto ai nominabili dalla S.V. 

 Si chiarisce che i soggetti preposti sono stati individuati seguendo i criteri (incompatibilità etc.) del 
suddetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, nonché dei requisiti e criteri curriculari fissati dal prescritto 
regolamento attuativo del cennato art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 dicembre 2012 dal Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati, , pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. ... del …, che si allega per opportuna conoscenza.  

(*) 

 Valendosi dei curricula dei candidati che si allegano alla presente nota, vorrà pertanto la S.V. 
individuare tra i suddetti candidati i n. ……componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti del Consiglio 
territoriale di disciplina del Collegio dell’Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati di……..  

Si richiama alla Sua attenzione la circostanza che, ai sensi dell’art.4, comma 9 e 10 del cennato 
regolamento attuativo del predetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 dicembre 2012 dal 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Periti industriali e periti industriali laureati, la nomina sia degli intranei 
che degli estranei all’Ordine deve seguire la seguente regola: 

“9.  Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina 
territoriali devono essere iscritti all’Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un 
componente deve essere soggetto estraneo all’Ordine. 

10.  L’elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma 
del comma 1, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei all’Ordine, e i membri 
supplenti (due intranei ed uno estraneo all’Ordine) del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, 
sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno 
all’Ordine ai sensi del precedente comma 9”. 

 Si confida, da ultimo, in una rapida designazione dei componenti del delicato organo disciplinare, al 
fine di consentire il funzionamento dell’Organo stesso. Per qualsiasi chiarimento o ausilio, la S.V. potrà 
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contare sulla piena disponibilità dello scrivente Ordine, in persona del Presidente per. ind. …(tel, cell, mail, 
fax) o del Consigliere delegato per. ind. …… (tel, cell, mail, fax). 

 Si  inviano distinti saluti 

 

Il Presidente  

 

Allegati:  

N. … curricula dei candidati 

Regolamento sui criteri e modalità di designazione dei componenti 

Articolo 8 comma 3 del DPR n.137/2012 

Eventuale provvedimento Ministero della Giustizia su estensione di competenza del consiglio di disciplina. 

 

(*) BLOCCO DA INSERIRE IN CASO DI CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 
COMPETENTE SUGLI ISCRITTI A PIU’  COLLEGI DELL’ORDINE TERRITORIALI: 

“Si fa inoltre presente che il Consiglio territoriale di disciplina di ……………….. avrà competenza anche 
sugli iscritti negli albi dei Collegi dell’Ordine territoriali di ………………, come disposto dal Ministero 
della Giustizia, con provvedimento n. ………… del…………….. che si allega”. 


