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LE FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare si articola in diverse fasi:
A - fase preliminare: il Consiglio dell’Ordine quando riceve:

 esposto;
 denuncia;
 notizia di illecito disciplinare;
deve:
 informare  l’iscritto,  invitandolo  a  presentare  le  sue  deduzioni  al  Consiglio  distrettuale  di

disciplina entro 20 giorni;
 trasmettere gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, unitamente ad una scheda riassuntiva

dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.
Il  presidente  del  Consiglio  distrettuale  di  disciplina, a  questo  punto  iscrive  in  un  apposito
registro il ricevimento degli atti indicando il nome dell’iscritto al quale si riferiscono e, nel caso di 
manifesta infondatezza, chiede al Consiglio l’archiviazione senza formalità.
Il Consiglio:
 se dispone l’archiviazione, trasmette all’iscritto interessato copia degli atti relativi all’esposto

unitamente a copia del provvedimento di archiviazione;
 se non ritiene di disporre l’archiviazione, il Presidente nomina la commissione giudicatrice

e  il  consigliere  istruttore,  scelto  tra  i  consiglieri  iscritti  ad  un  ordine  diverso  da  quello
dell’incolpato.

B - fase istruttoria pre-procedimentale: di essa è responsabile il consigliere istruttore il quale:
 comunica all’iscritto l’avvio di tale fase, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 lo invita a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione;
 effettua accertamenti di natura istruttoria nel termine di 6 mesi dall’iscrizione della notizia di

illecito disciplinare nell’apposito registro;
 può assumere  informazioni  e  testimonianze,  acquisire  atti  e  invitare  l’incolpato  a  rendere

dichiarazioni con assistenza di proprio difensore.
In ogni momento di tale fase l’incolpato ha diritto a:
- accedere agli atti;
- essere sentito;
- dedurre prove;
- indicare elementi a proprio favore.

C - conclusione della fase istruttoria: il consigliere istruttore deve, alternativamente:
 proporre  al  consiglio  distrettuale  richiesta  motivata  di  archiviazione:  in  tal  caso  la  sezione

delibera  l’archiviazione  senza  la  presenza  del  consigliere  istruttore  (sostituito  dal  primo  dei
membri supplenti) con provvedimento …..
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