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Egregi Colleghi,  
La riforma degli ordinamenti professionali (art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) prevede l’istituzione dei 
Consigli di disciplina territoriali, di cui il Regolamento approvato con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia è reperibile sia sul sito del Consiglio Nazionale (www.cnpi.it) che sul nostro sito 
(www.collegioperiti.ra.it).  
Consci delle difficoltà applicative che si sarebbero incontrate istituendo un Consiglio di disciplina per ogni 
Collegio Provinciale, la Federazione Regionale dei Collegi Provinciali dell’Emilia Romagna, ha ritenuto 
opportuno esplorare la strada di istituire un Consiglio unico a livello regionale e, a tale scopo, ha inoltrato 
apposita istanza al Ministero della Giustizia. In data 2 settembre 2013 il Ministero di Giustizia decreta “la 
competenza del consiglio di disciplina del Collegio  di Bologna è estesa ai Collegi dei Periti Industri ali 
e dei Periti Industriali Laureati delle province di : Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini; il consiglio di di sciplina ha sede in Bologna ”.  
Pertanto alla luce delle novità introdotte dal Decreto citato (presente sul nostro sito), gli iscritti all’Albo, con 
almeno 5 anni di anzianità di iscrizione , potranno proporre la loro candidatura per formare l’elenco da 
trasmettere poi al Presidente del Tribunale di Bologna, affinchè provveda a nominare i membri effettivi e i 
membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale.  
Il numero dei componenti del Consiglio di disciplina deve essere pari al numero dei Consiglieri del Collegio di 
Bologna, cioè 9 , mentre al Presidente del Tribunale incaricato di effettuare la nomina deve essere inviato un 
numero di candidati pari al doppio. Pertanto a livello di Federazione, si è concordato che ogni Collegio 
proporrà due candidati scelti tra gli iscritti che avranno presentato la loro candidatura.  
Si invitano pertanto gli iscritti interessati, a presentare domanda utilizzando la scheda allegata  e presente 
anche sul nostro sito www.collegioperiti.ra.it , unitamente ad un proprio curriculum, entro e non oltre il 30 
novembre p.v.,  da trasmettere via e-mail all’indirizzo della Segreteria del Collegio,  dopo aver preso 
conoscenza del regolamento sopra richiamato al fine di verificare preliminarmente le eventuali cause di 
incompatibilità o di ineleggibilità. 
 
Cordiali saluti  
 
                                                  la segreteria 
                                         infoperiti@collegioperiti.ra.it  
__________________________________________________________________________ 
 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ravenna 
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           web: www.collegioperiti.ra.it - e-mail: infoperiti@collegioperiti.ra.it 
               posta elettronica certificata: collegiodiravenna@pec.cnpi.it  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si specifica che le informazioni contenute in questo messaggio ed ogni suo allegato, sono riservate e ad uso 
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo, ai sensi di Legge, ad eliminarlo con ogni suo 
allegato. Vi informiamo che i Vs. dati personali verranno trattati, esclusivamente per le finalità inerenti l'attività istituzionale, informativa e 
formativa. Il responsabile del trattamento è  il Per. Ind.Pierpaolo Conti che, li conserverà con la massima riservatezza. Potete esercitare tutti i 
diritti previsti dalla Legge per la cancellazione scrivendo a infoperiti@collegioperiti.ra.it.  
_______________________________________________________________________________________  


