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Incontro del Consiglio di disciplina dell’Ordine Architetti PPC di Roma con il 
Presidente del Tribunale di Roma.

Gli architetti Enrico Milone e Eugenio Perri, in rappresentanza del Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine, il 9 giugno 2014 sono stati ricevuti dal dott. Mario 
Bresciano, Presidente del Tribunale di Roma.
Gli architetti hanno esposto al Presidente Bresciano l’importanza per il Consiglio di 
Disciplina di conoscere, per espletare con  rapidità  i propri compiti,  i 
provvedimenti assunti dalla Autorità Giudiziaria, nei confronti di soggetti iscritti 
all’Ordine professionale, che possano interessare l’esercizio della professione e 
l’osservanza delle regole deontologiche, come  nei casi di condanna alla detenzione 
o di custodia cautelare,.
Il Presidente Bresciano ha manifestato grande sensibilità alla problematica esposta, 
da approfondirsi operativamente anche tramite documenti prodotti dal Consiglio di 
Disciplina.    
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Gennaio 2015. Operazione Vitruvio della Guardia di Finanza. Agli arresti cautelari  
per corruzione circa 20  persone in gran parte dipendenti dei Municipi di Roma. Tra 
essi due architetti iscritti all'Ordine.

Giugno 2015. Nel quadro dell'operazione Mafia a  Roma viene arrestato ai 
domiciliari un architetto iscritto all'Ordine, dirigente del Comune di Roma.

Luglio 2015. La procura di Tivoli emana provvedimento di custodia cautelare,  con 
arresti domiciliari, a carico del sindaco di un importante Comune dell'area romana, 
iscritto all'Ordine. 

Il Consiglio di disciplina dell'Ordine, avuta notizia via stampa, per ciascuno dei 
quattro iscritti coinvolti ha chiesto ed ottenuto conferma del fatto  dal Pubblico 
Ministero competente. Di conseguenza, in applicazione del RD  2537/1925, il 
Consiglio di disciplina ha proceduta all'immediata sospensione dell'iscritto 
dall'attività professionale, fino alla revoca del provvedimento di custodia da parte del 
magistrato.
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