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IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Organizzazione interna e procedimento disciplinare:  

norme, prassi, linee guida e regolamento interno 
 

Seminario Formativo per i Componenti degli Organi di Disciplina 
 

Roma, 10 maggio 2017 Ore 10.30 – 17.30 
Legislazione Tecnica, Via dell’Architettura 16  

  

Obiettivi didattici  
Ad oltre tre anni dalla Riforma delle Professioni, 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, alla gestione della privacy, alla pubblicità delle sanzioni- così come 
altre norme di chiara natura processuale amministrativa che ulteriormente richiedono interpretazioni ed 
adeguamenti.  
  

L’incontro formativo, dal taglio esclusivamente pratico, ha lo scopo di fornire chiarimenti sui dubbi che il Consigliere 
di Disciplina incontra più frequentemente e conseguentemente di risolverli con l’ausilio della normativa, prassi, linee 
guida e –se esistenti- dei Regolamenti di Funzionamento.   
  

La sessione formativa fornisce una panoramica sulle aree che necessitano di maggiore interpretazione declinandole 
sulle fasi del procedimento disciplinare; verranno poi presi in considerazione ed analizzati gli strumenti utili al 
Consigliere di Disciplina, quali la verbalizzazione degli atti endo-procedimentali, gli strumenti a tutela dell’incolpato, 
quali la richiesta di accesso agli atti, nonché le auspicabili modalità di cooperazione e interazione tra Consiglio di 
Disciplina ed Ordine Territoriale. Nell’ultima parte, verrà presentato uno “Schema Tipo” di Regolamento di 
Funzionamento che, a seconda delle Linee Guida delle categorie professionali di appartenenza, verrà puntualmente 
integrato alla luce della prassi e degli orientamenti consolidatisi.  
  
A chi si rivolge  
L’evento è rivolto ai Consiglieri di Disciplina, referenti di Ordini territoriali, Consulenti esterni, personale di Segreteria 
che intendano approfondire le tematiche attraverso un efficace approccio metodologico e la condivisione di 
casistiche e pratiche invalse.  
  
Metodologia didattica  
L’incontro si caratterizza per la forte interattività con i partecipanti che prenderanno attivamente parte alla sessione, 
sia formulando quesiti sia interagendo nella redazione di uno standard di “Regolamento di Funzionamento del 
Consiglio di Disciplina”.  
  
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, comprensiva di materiale didattico, è pari ad Euro 219, oltre IVA se dovuta. L’evento è a 
numero chiuso e le iscrizioni verranno accettata sulla base della priorità di ricezione e di pagamento. 
Le iscrizioni possono essere fatte on line al seguente link 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=754&cod_prov=1060 
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
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PROGRAMMA 
Relatore, Avv. Rosalisa Lancia  
 
 

10.30 – 10.40  PRESENTAZIONE OBIETTIVI 

 

10.40 – 11.30  IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E L’AZIONE DISCIPLINARE: DALL’ART. 8 DEL DPR 137/2012 ALL’ORGANIZZAZIONE  

 L’art. 8 del DPR 137/2012 e i principi 

 I regolamenti di designazione, le linee guida, gli orientamenti del Ministero di Giustizia e la prassi 

 La nomina, l’insediamento e l’articolazione in Collegi  

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

 Il conflitto di interesse, l’incompatibilità e la sostituzione del Consigliere di Disciplina 

 Lo status di Consigliere di disciplina 

 
11.30 – 13.30  IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  

 Natura, ratio e soggetti del procedimento disciplinare  

 La fase preliminare  

 Il rinvio a giudizio e la formulazione degli addebiti  

 La decisione del Collegio di disciplina: l’adeguata motivazione  

 Le sanzioni e la pubblicità  

 
13.30 – 14.00  BREAK  

  
14.00 – 15.00  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”  
 

 
15.00 – 15.45  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”   
 
 

15.45 – 16.30  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  

 
  

16.30 – 17.15  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  

 Schema tipo di Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Disciplina  
 
 

17.15 – 17.30  ESERCITAZIONE PRATICA PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
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