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Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

art. 37 Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76: obbligo di comunicazione del domicilio digitale (pec o pec qualificata) da parte del professionista all’ordine di appartenenza – sospensione del professionista

Torniamo sull’argomento, già trattato recentemente, in quanto alcuni Ordini ci hanno chiesto delucidazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio finalizzato alla sospensione del
professionista.
Nelle risposte fornite, avevamo concluso che trattandosi di una sanzione prestabilita da norme
nazionali, non ci fossero valutazioni e decisioni da prendere in camera di consiglio attraverso un tipico
procedimento disciplinare.
Quindi, ritenevamo che si potesse applicare quanto già previsto per gli iscritti morosi (anche qui con
sanzioni già stabilite da norme specifiche) che sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro
personale convocazione, direttamente dal Consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura
disciplinare.
Ora a conforto della nostra valutazione c’è un autorevole parere rilasciato dal Ministero della Giustizia
(prot. m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U) ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si
innesca nel caso di mancato adempimento dell’obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio
digitale e di comunicarlo all’Ordine di appartenenza.
Di fronte al dubbio se la sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dell’Ordine,
oppure dal Consiglio di disciplina territoriale, l’Ufficio II del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
del Ministero della Giustizia propende per la natura amministrativa della sanzione della sospensione,
si rimanda, comunque, alla lettura del parere ministeriale che Vi alleghiamo.
Valuteremo nei prossimi giorni la necessità/opportunità di approvare una modifica del regolamento
interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà
disciplinare per regolare il caso in maniera esplicita.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)
All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

