
 

 

 
 

  

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA: 
AZIONE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Seminario e Question Time  
 

Roma, 23 giugno 2016, Ore 10.00 – 17.00 
Direzionale EUR, Via del Poggio Laurentino 118 

 

Obiettivi didattici 
I compiti e le responsabilità del Consiglio di Disciplina sono temi chiari e condivisi all’interno di Ordini e 
Collegi Territoriali. Tuttavia, nonostante siano trascorsi tre anni dalla Riforma delle Professioni, risultano 
ancora di controversa applicazione alcune norme sul funzionamento degli stessi avuto riguardo -da una 
parte- all’ organizzazione interna e -dall’altra- all’applicazione di norme di natura processuale che 
ulteriormente richiedono interpretazioni ed adeguamenti. 
 

L’incontro, 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.  
 

L’evento si pone come un momento ricognitivo dell’attività del Consigliere di Disciplina: nella prima parte, 
anche alla luce delle interpretazioni fornite di tempo in tempo dal Ministero di Giustizia e dai Consigli 
Nazionali, si procederà alla trattazione dell’azione disciplinare e del ruolo ed organizzazione del Consigliere 
di Disciplina. Nella seconda e terza parte, l’incontro si focalizza sul procedimento disciplinare, sullo 
svolgimento e sull’attività interna, anche formale, che il Consigliere è chiamato ad adempiere 
(verbalizzazione, richiesta di accesso agli atti, garanzia della riservatezza). Nella quarta parte, muovendo 
dalla necessaria cooperazione con l’Ordine o Collegio territoriale, verranno trattati i procedimenti 
disciplinari che richiedono –con competenze ovviamente diverse- il coinvolgimento sia dell’organo 
giudicante che dell’organo amministrativo. Nell’ultima parte, l’incontro si svolgerà con le modalità di 
Question time, ovvero mediante condivisione e risposta a quesiti precedentemente inoltrati dai 
partecipanti. 
 
Destinatari 
L’evento è rivolto ai Consiglieri di Disciplina, referenti di Ordini e Collegi territoriali, personale di Segreteria, 
che operino nel settore disciplinare e che abbiano confidenza con la normativa di riferimento, sia primaria 
sia di autoregolamentazione, e con le prassi in vigore. 
 
Metodologia didattica – Question Time 
L’incontro si caratterizza per la forte interattività con i partecipati che, attraverso una nutrita sessione finale 
di Question Time, procederanno alla discussione sui quesiti pervenuti. A tal riguardo, i partecipanti 
potranno -entro 5 giorni dalla data di inizio dell’evento- inviare all’indirizzo 
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it il proprio quesito, indicando nell’oggetto “Quesito_CdD_ 23062016”. 
 
Iscrizioni 
La quota di iscrizione al Seminario, incluso il Question Time, è pari ad Euro 199+IVA per partecipante. È 
possibile effettuare l’iscrizione mediante la compilazione del Modulo di Iscrizione o mediante il seguente 
link: http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=600&cod_prov=838 
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Programma 
 
 
 
10.00 – 10.30, R. Lancia,  

L’AZIONE DISCIPLINARE E IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 L’art. 8 del DPR 137/2012 

 
10.30 – 11.00, R. Lancia 

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

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

 Il Segretario del Consiglio di Disciplina: compiti e responsabilità 
 Il conflitto di interessi del Consigliere di Disciplina e la sostituzione  
 Il regolamento di funzionamento del Consiglio di Disciplina 

 
 

11.00 – 13.00, R. Lancia,  

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: LO SVOLGIMENTO 
 Natura, ratio e soggetti del procedimento disciplinare 

 I principi del procedimento disciplinare e la L. 241/90 

 La fase preliminare del procedimento 

 Il rinvio a giudizio disciplinare e la formulazione degli addebiti 

 La decisione del Collegio di disciplina: l’adeguata motivazione 

 Le sanzioni, l’immediata esecutività e la pubblicità nell’albo professionale 
 
13.00 – 13.30 

BREAK 
 
13.30 – 15.00, R. Lancia 

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: GLI ATTI INTERNI DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA 
 La ricezione delle segnalazioni disciplinari: il protocollo 

 La verbalizzazione degli atti del procedimento disciplinare 

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

 L’accesso agli atti del procedimento: legittimazione e procedura di accesso 

 L’accesso agli atti e l’accesso civico ex art. 5 d.lgs. 33/2013 

 La riservatezza dei procedimenti disciplinari 
 

 
15.00– 15.30, R. Lancia 

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

 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 

 
15.30 – 17.00, R. Lancia – L. CIlli 

QUESTION TIME 
 Analisi dei quesiti ricevuti 


