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DELIBERA N. 17/21 

 

Diritti di segreteria per gli esposti deontologici relativi alla collaborazione tra professionisti 

 

Il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Milano nella seduta del 02/08/2021 

Presenti: Paolo Mazzoleni, Clara Maria Rognoni, Stefano Rigoni, Federico Aldini, Emilio Battisti, 

Alberto Bortolotti, Edmondo Jonghi Lavarini, Vito Mauro Redaelli, Marialisa Santi, Barbara Soro, 

Alessandro Trivelli, Francesca Vagliani. 

Assenti giustificati: Leonardo Cavalli, Filomena Pomilio, Stefano Tropea. 

 

TENUTO CONTO     che con delibera del 21/10/2019 il Consiglio dell’Ordine ha stabilito di richiedere 

a titolo di contributo alle spese di segreteria la somma si euro 150,00 per ogni 

procedimento disciplinare; 

  

CONSIDERATO     come appaia di particolare rilievo il ruolo dell'Ordine e, in particolare, del  

Consiglio di Disciplina nella regolazione delle relazioni tra colleghi; 

 

CONSIDERATO   che dalle verifiche effettuate la modifica apportata non graverebbe in maniera 

rilevante sul bilancio approvato e rientrerebbe comunque nelle capacità previste;  

 

DELIBERA 

 

Che agli esposti deontologici riguardanti i rapporti di collaborazione tra professionisti non saranno 

applicati i diritti di segreteria.  

  

Il Consiglio approva con n. 12 voti favorevoli e n. 3 assenti.  

 

Milano, 2 agosto 2021 

 

   Il Consigliere Segretario            Il Presidente  

  dr. Arch. Stefano Rigoni          dr. Arch. Paolo Mazzoleni 
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Milano, 20 settembre 2021 

Prot. n. 210964  

Al Consiglio di Disciplina  

dell’Ordine Architetti PPC 

della Provincia di Milano 

Alla c.a. del Presidente 

Dr. Arch. Antonio Zanuso 

consigliodidisciplina@ordinearchitetti.mi.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Vostra comunicazione del 17 settembre 2021 prot.n. 210952 – Richiesta di chiarimento –  

  Diritti di segreteria per gli esposti deontologici relativi alla collaborazione tra professionisti 

 

 

 

Egregio Presidente,  

in risposta alla richiesta di chiarimento prot.n. 210952 del 17 u.s., richiamando la delibera n. 17 del 2 

agosto 2021, si precisa che i diritti di segreteria non trovano applicazione per tutti gli esposti 

deontologici riguardanti i rapporti di collaborazione, a prescindere dall’oggetto.  

Tale esenzione deve essere intesa anche a favore dell’architetto segnalato, sia pur in presenza di un 

provvedimento disciplinare esecutivo. 

La non applicazione dei diritti di segreteria nelle fattispecie sopracitata trova applicazione dalla data 

della relativa delibera, ovvero dal 2 agosto 2021. 

  

Cordiali saluti. 

                                                                                               Il Presidente dell’Ordine 

                                                                      dr. arch. Paolo Mazzoleni

 


