
 

 
 
 

  

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 IL REGOLAMENTO INTERNO TRA LINEE GUIDA E BEST PRACTICE 

Seminario Formativo Avanzato 
per i Componenti degli Organi di Disciplina  

 
Roma, 2 dicembre 2015, Ore 10.30 – 17:00 

Hotel American Palace, Via Laurentina 554 

L’EVENTO RILASCIA CREDITI FORMATIVI 
 

Obiettivi didattici 
Dopo oltre due anni dall’emanazione del DPR 137/2012, i compiti e le responsabilità del Consiglio di Disciplina 
sono temi chiari e condivisi all’interno di Ordini e Collegi Territoriali. Tuttavia, se la funzione, la composizione e i 
compiti dei Consigli e Collegi di Disciplina sono indubbi, risultano ancora di controversa applicazione alcune 
norme sul funzionamento degli stessi, avuto riguardo all’ organizzazione interna, ai flussi informativi con l’ente 
territoriale, all’accesso agli atti, alla verbalizzazione degli atti endo-procedimentali, alla gestione della privacy e 
confidenzialità, alla pubblicità delle sanzioni. 

L’incontro formativo, pertanto, ha ad oggetto la condivisione di temi prettamente pratici con l’obiettivo di 
ricondurli, in maniera appropriata ed efficace, nel c.d. “Regolamento di Funzionamento del Consiglio di 
Disciplina”.  

La sessione formativa fornirà, nella prima parte, una panoramica sulle aree che necessitano di ulteriore 
interpretazione e approfondimento normativo; nella seconda parte, verrà presentato e condiviso –in versione 
editabile- uno “Schema Tipo” di Regolamento di Funzionamento che, a seconda delle Linee Guida delle categorie 
professionali di appartenenza, verrà puntualmente declinato alla luce della prassi e delle best practice 
sviluppatesi negli ultimi tempi. 

A chi si rivolge 
Il destinatari sono Consiglieri di Disciplina, referenti di Ordini e Collegi territoriali, Consulenti esterni, personale 
di Segreteria. 
Il Seminario è indirizzato a professionisti che già operino nel settore disciplinare e che abbiano confidenza con la 
normativa di riferimento, sia primaria sia di autoregolamentazione, e con le prassi già in vigore. 

Metodologia didattica 

L’incontro si caratterizza per la forte interattività con i partecipanti che prenderanno attivamente parte alla 
redazione di uno standard di “Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Disciplina”. 

Iscrizioni  
La quota di iscrizione è pari ad Euro 170+IVA (se dovuta). Le iscrizioni sono a numero chiuso e potranno essere 
fatte per il tramite del link  
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=514&cod_prov=703 

Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a servizio.clienti@legislazionetecnica.it 

Relatori 

R. Lancia,  Legislazione Tecnica, DG Area Formazione ed Esperto di Etica, Deontologia ed Ordinamento 
Professionale 

D. de Paolis Legislazione Tecnica, DG, Esperto in Ordinamento Professionale 

F. Rizzo  Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine APPC di Varese 

http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=514&cod_prov=703
mailto:servizio.clienti@legislazionetecnica.it


 

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in 

qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi. 

 

 

 
 
10.30 – 10.40 

INTRODUZIONE  
 Prestazione degli obiettivi del Corso 

 
10.40 – 11.30 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 La nomina, l’insediamento e l’articolazione in Collegi 

 Il Presidente del Consiglio di Disciplina: i poteri di direzione e coordinamento 

 L’assegnazione dei procedimenti disciplinari 

 La sostituzione del Consigliere di Disciplina 

 La sostituzione del Presidente del Consiglio di Disciplina 

 Il temporaneo impedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina 

 Lo “status” di Consigliere di Disciplina 
 
11.30 – 12.00 

LA VERBALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: GLI ATTI INTERNI 
 Protocollo e registrazione delle segnalazioni disciplinari pervenute al Consiglio di Disciplina 

 Il ruolo della Segreteria dell’Ordine o del Collegio territoriale 

 La verbalizzazione degli atti del procedimento disciplinare 

 Lo svolgimento del procedimento disciplinare: il flow chart e la c.d. “Scheda del Procedimento” 
 

12.00 – 12.30 

L’ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO  
 La legittimazione a richiedere l’accesso agli atti 

 La procedura di accesso agli atti: L. 241/90 e D.lgs. 184/2006 

  La differenza tra accesso agli atti e “accesso civico”  
 
12.30 – 13.30  

I FLUSSI INFORMATIVI TRA CONSIGLIO DI DISCIPLINA E ORDINE O COLLEGIO TERRITORIALE  
 La necessaria cooperazione tra organo giudicante e organo amministrativo 

 La ricezione delle segnalazioni di violazioni deontologiche 

 La riservatezza dei procedimenti disciplinari 

 I procedimenti necessariamente condivisi: morosità e violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale 

  Normativa anti-corruzione e trasparenza: l’adeguamento degli Ordini e Collegi territoriali e gli adempimenti 
condivisi con il Consiglio di Disciplina 

 
13.30 – 14.00 

BREAK 
 
 
14.00 – 15.00  

IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 L’opportunità del Regolamento: vincoli e tutele 

 La condivisione del Regolamento con l’organo amministrativo 

  La redazione, l’approvazione e la pubblicità del Regolamento 
 
15.00 – 17.00  

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 Previsioni regolamentari necessarie, opportune ed auspicabili 

 Redazione del Regolamento sulla base dello “Schema tipo” 


