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Gentile Presidente,
riscontro la Sua lettera con l'auspicio di fornire i chiarimenti da Lei richiesti in merito al
sistema disciplinare delineato nel d.P,R. n. 137/2012, recante la riforma degli ordinamenti
professionali,
I collegi di disciplina sono articolazioni dei consigli di disciplina con più di tre componenti,

deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che li'n tero consiglio di
disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento
disciplinare.
L'ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli aflari
all'interno del consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati.
Per quanto concerne la possibilità, per il Consiglio Nazionale da Lei presieduto, di adottare un
regolamento ai sensi dell'art. 8, comma 8, del d.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali,
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volto a ripartire le funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, vi si oppongono i
-
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seguenti, decisivi argomenti.
E' vero che l'art. 3, comma 5, lettera

del decreto legge n. 138/2011 sancisce il principio

generale della separazione tra funzione amministrativa e funzione disciplinare, tuttavia la
normativa in esame si riferisce ai soli consigli che decidono in via amministrativa, e non anche a
quelli che decidono in materia disciplinare come se fossero dotati di una vera e propria
competenza giurisdizionale, quale il Consiglio da Lei presieduto.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori assume infatti
una veste peculiare quando giudica in materia disciplinare, acquisendo le caratteristiche di un
giudice speciale, come tale soggetto alla riserva di legge prevista dall'art. 108 della Costituzione,
che risulterebbe violata qualora un regolamento prevedesse l'istituzione di un consiglio di
disciplina distinto dal consiglio nazionale.
Con i migliori saluti.
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