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                         Anno 2022 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE – SEDUTA STRAORDINARIA 

Verbale n° 18  Data: 19.10.2022 

Convocazione: protocollo n° 5903  Data: 17.10.2022 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: Riunione online tramite piattaforma 

Cisco Webex 

Ora inizio: 13:30 

 Ora fine: 14.15 

Il Presidente  Ing. Francesco Micelli  Il Segretario Ing.  Lorenzo Conversano 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif. 

Assente 

Ingiustif. 

Note 

Ing. Francesco MICELLI x    

Ing. Lorenzo CONVERSANO x    

Ing. Serena CARRISI x    

Ing. Marco PISANELLO x    

Ing. Alessandro LICCI x    

Ing. Selenia ARIGLIANO x    

Ing. Marco CATALDO x    

Ing. Giuseppe COLUCCIA  x   

Ing. Raffaele DELL’ANNA x    

Ing. Nicola FIORE x    

Ing. Silvia GIANCANE x    

Ing. Marina MARTI  x   

Ing. Claudio SANAPO  x   

Ing. Paolo STEFANELLI  x   

Ing. Iunior Simone VALZANO x    
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Alle ore 13:30 risultano collegati, e quindi presenti, il Presidente e i seguenti Consiglieri: Lorenzo 

CONVERSANO, Serena CARRISI, Marco PISANELLO, Alessandro LICCI, Selenia ARIGLIANO, Marco 

CATALDO, Raffaele DELL’ANNA, Nicola FIORE, Silvia GIANCANE, Simone VALZANO 

Rilevata la presenza di n. 11 Consiglieri, il Presidente dichiara valida la riunione ed invita i presenti 

a discutere l'ordine del giorno che prevede la trattazione del seguente argomento: 

Punto Argomento 

1 Rettifica provvedimento sospensione colleghi. 

 

Premesso e considerato che: 

- l'art. 46 del REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537 - “Regolamento per le professioni di 

ingegnere e di architetto”, prevede che “Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il 

Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la 

sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla 

sua revoca.Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'articolo 7 

del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L.8 giugno 1874, n. 1938, è 

sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20”; 

 

- alla luce della predetta norma e dei recenti e noti accadimenti giudiziari inerenti il Comune 

di Otranto, quest’Ordine in data 14.09.2022, con nota ns prot. n. 5190, ha chiesto allaProcura di 

Leccedi trasmettere i nominativi degli ingegneri soggetti a eventuali misure di detenzione e relativa 

data di decorrenza del provvedimento o mandato di cattura; 

 

- in data 19.09.2022 con nota acquisita al protocollo di quest’Ordine al n. 5309, la Procura di 

Leccecomunicava che gli Ingg. ALOISIO Roberto, MAGGIO Marco, MAGGIULLI Emanuele Maria 

sonosottoposti a misura coercitiva personale degli arresti domiciliari a far data dal 30.8.2022; 

 
- a valle di ciò e alla luce di quanto appreso dalle testate giornalistiche circa l’arresto dell’Ing. 
CARIDDI Pierpaolo, il Consiglio con delibera n. 177 del 19.09.2022, ha determinato, ai sensi dell'art. 
46 R.D. n. 2537/1925 sopra menzionato, la sospensione dall’AlbodegliIngegneridi ALOISIO Roberto, 
CARIDDI Pierpaolo, MAGGIO Marco, MAGGIULLI Emanuele Maria a far data dal 30.08.2022; 
 

- in data 6.10.2022, con nota PEC, quest’Ordine comunicava agli interessati la sospensione 

dall’Albo a far data dal 30.08.2022 sino alla revoca dei provvedimenti ostativi in corso; 

 

- con riferimento alla posizione dell'Ing. MAGGIO Marco, il relativo difensore, Avv. 

COSTANTINI, ha da ultimo inviato, con nota acquisita al protocollo di quest’Ordine al n. 5667 del 

10.10.2022, un'istanza di correzione e modifica parziale del periodo di sospensione dall'Albo 

professionale, comunicando che il sopra citato ingegnere ha avuto conoscenza dell’ordinanza di 

applicazione di misura cautelare personale e reale e del procedimento penale a suo carico solo in 

data 12.09.2022, così come risulta dalla notificazione del 12.09.2022; 
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- che in data 12.10.2022 con nota prot. n. 5808 quest’Ordine chiedeva alla Procura di Lecce 

di voler confermare la data di emissione delle misure cautelari detentive o mandati di cattura nei 

confronti dell’Ing. MAGGIO Marco e, con l'occasione, anche nei confronti degli altri professionisti 

interessati dalla medesima vicenda giudiziale ossia degli Ingg. ALOISIO Roberto, CARIDDI Pierpaolo 

e MAGGIULLI Emanuele Maria; 
 

- che alla data del 19.10.2022 non risulta pervenuta alcuna ulteriore comunicazione dalla 

Procura; 

 

- che la richiesta di correzione e modifica parziale del periodo di sospensione dall'Albo 

professionale fatta dall'Avv.COSTANTINI per conto dell'Ing. MAGGIO Marco risulta accoglibile per le 

motivazioni ivi riportate; 

 

- considerato che la correzionee modifica parziale di cui al punto precedente può essere fatta 

anche per gli altri iscritti sospesiIngg. ALOISIO Roberto, CARIDDI Pierpaolo e MAGGIULLI Emanuele 

Maria in quanto è noto dai mezzi di informazione, che hanno dato grande risalto alla notizia, che le 

misure cautelari sono state eseguite tutte nello stesso giorno nell'ambito della stessa operazione; 

 

per tutto quanto sopra esposto il Consiglio delibera di rettificare la delibera n. 177 del 19.09.2022 

nel seguente modo: 

“Il Consiglio delibera la sospensione dall’Albo a far data dal 12.09.2022 degli Ingegneri CARIDDI 

Pierpaolo, ALOISIO Roberto; MAGGIULLI Emanuele Maria; MAGGIO Marco ai sensi dell'art.46 del 

REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537.” 

 

DELIBERA n. 198 del 19.10.2022 

Il Consiglio delibera di rettificare la delibera n. 177 del 19.09.2022 nel seguente modo: 

“Il Consiglio delibera la sospensione dall’Albo a far data dal 12.09.2022 degli Ingegneri CARIDDI 

Pierpaolo, ALOISIO Roberto; MAGGIULLI Emanuele Maria; MAGGIO Marco ai sensi dell'art.46 del 

REGIO DECRETO 23 Ottobre 1925, n. 2537.” 

 

Il Segretario dà lettura del verbale che viene approvato da tutti i presenti. 

 

Alle ore 14:15 la seduta è tolta. 

 

                  L. C. S.                                                                                                         L. C. S. 

     Il Consigliere Segretario                                                                                   Il Presidente 

   Ing. Lorenzo CONVERSANO                                                                      Ing. Francesco MICELLI 

 

 

 


