
REGOLAMENTO DISCIPLINARE

CAPO I - FASE DELIBATIVA

Art. 1
1 - Ogni scritto o documento contenente una notizia di possibile rilevanza disciplinare che 
pervenga  al  Consiglio,  è  protocollato,  a  cura  dell'ufficio  di  segreteria,  nel  registro 
cronologico  generale,  secondo  l'ordine  in  cui  esso  è  pervenuto.  Se  la  notizia  viene 
comunicata al Consiglio dal Presidente o da un Consigliere, o viene rilevata nel corso di 
una adunanza del Consiglio, è protocollato nel registro cronologico generale l'estratto del 
verbale che la contiene.
2 - Gli scritti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere utilizzati, salvo 
che non ne risulti chiaramente attribuibile la provenienza. 

Art. 2
1  -  Il  Presidente  o  un  Consigliere  da  lui  delegato  effettua  una  prima  delibazione  di 
qualsiasi  notizia  di  possibile  rilevanza  disciplinare  ed  ove  la  questione  riguardi  un 
contrasto suscettibile di composizione può tentare la conciliazione della vertenza.

Art. 3
1 - Entro 30 giorni dalla ricezione dell’esposto, o in ogni caso alla prima adunanza utile 
successiva al decorso di tale termine, il Presidente o il Consigliere delegato riferisce al 
Consiglio in ordine cronologico delle segnalazioni pervenute e:
a) ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia, o sia intervenuta la conciliazione di 
cui  all’articolo precedente,  o si  tratti  di  questione per la quale non deve essere presa 
alcuna deliberazione, propone al Consiglio che la notizia venga trasmessa agli atti;
b)  propone  che  si  deliberi  l’inizio  dell’indagine  preliminare  ovvero,  nel  caso  ritenga 
superflua la stessa, l’apertura del procedimento disciplinare.   
2 – Nella stessa adunanza il Consiglio:
-  se  delibera  la  trasmissione  agli  atti,  dispone  che  l’atto  contenente  la  notizia,  con 
l’annotazione della decisione, sia inserito in apposita raccolta;
-  se  si  tratta  di  questione  per  la  quale  non  deve  essere  presa  alcuna  deliberazione, 
dichiara non esservi luogo a provvedere;
- se la questione non è di competenza del Consiglio dell’Ordine di Macerata, dispone la 
trasmissione in copia degli atti all’organo competente;
-  se  delibera  di  dare  inizio  all’indagine  preliminare,  delega  un  Consigliere  relatore  da 
individuare secondo l’ordine di anzianità di iscrizione all’Albo, salvo deroghe determinate 
da riconosciute ragioni di incompatibilità o di opportunità;
-  se  l’indagine  preliminare  appare  superflua,  delibera  l’apertura  del  procedimento 
disciplinare  nominando  un  Consigliere  relatore  individuato  con  i  criteri  di  cui  sopra  e 
provvedendo alle formalità previste al successivo articolo 8 ; 
- se il medesimo fatto costituisce oggetto di un procedimento penale, delibera l’apertura 
del  procedimento,  ne  dispone la  sospensione fino all'esito  del  procedimento  penale  e 
provvede alla notifica, all’incolpato ed al PM, del relativo avviso con il capo di incolpazione 
.  La sospensione deve essere revocata non appena si  ha notizia della definizione del 
procedimento penale.

CAPO II - FASE PRELIMINARE



Art. 4
1  -  L'inizio  della  fase  preliminare  è  comunicato  all'iscritto  dal  Segretario  con  lettera 
raccomandata nella quale debbono essere indicati:
a) l'oggetto dell'indagine preliminare;
b) il nome del Consigliere relatore;
c) il diritto di prendere visione degli atti, depositati presso il Consiglio, che contengono la 
notizia di rilevanza disciplinare, di essere sentito e di presentare memorie, documenti ed 
indicare temi di indagine;
d) il diritto di nominare un difensore;
e) il diritto di richiedere di essere sentito all'esito delle indagini ed esporre le proprie difese.
2 -  Se la notizia di  rilevanza disciplinare è contenuta in un esposto,  l'inizio  della  fase 
preliminare è comunicata all'esponente con lettera raccomandata.

Art. 5
1 - Nella fase preliminare il  Consigliere relatore può assumere informazioni dall'iscritto, 
dall'esponente e da altre persone,  acquisire documenti  e svolgere ogni  altra attività di 
indagine utile per la conoscenza dei fatti. Le informazioni vanno acquisite per iscritto, o 
comunque verbalizzate dal relatore.
2 - Ove l'iscritto abbia fatto richiesta di essere sentito, il Consigliere relatore, gli comunica 
il giorno e l'ora in cui egli può presentarsi, non prima di dieci giorni dall’avviso, invitandolo 
a prendere visione di tutti gli atti del procedimento.
3  -  All'audizione  procede  personalmente  il  Consigliere  relatore,  senza  la  presenza  di 
personale di segreteria.
4 - L'iscritto ha diritto di essere assistito dal difensore.
5 - Prima di invitare l'iscritto a rendere le proprie dichiarazioni, il  Consigliere relatore lo 
informa in modo chiaro e preciso dei fatti oggetto del procedimento e degli elementi emersi 
nel corso delle indagini e lo invita ad esporre ogni elemento che egli ritiene utile alla sua 
difesa. Delle dichiarazioni viene redatto verbale. 

Art. 6
1 - Entro il  termine di tre mesi dalla data della nomina, o alla prima adunanza utile di 
Consiglio successiva alla scadenza del termine, il Consigliere relatore informa il Consiglio 
dello stato delle indagini e chiede di formulare le proprie conclusioni immediatamente o, se 
i lavori del Consiglio non lo consentono, alla prima adunanza di Consiglio utile.
2 - Nell'adunanza in cui riferisce, il Consigliere relatore illustra i risultati delle indagini e 
propone che si dichiari il non luogo a provvedere o si deliberi l'archiviazione della notizia 
disciplinare o l'apertura del  procedimento disciplinare con eventuale sospensione dello 
stesso, ovvero chiede una proroga del termine di indagine.
3 – Il Consiglio delibera:
a) non esservi luogo a provvedere, se si tratta di questione per la quale non deve essere 
presa alcuna deliberazione.
 b)  la trasmissione degli  atti  in  copia all'organo competente,  se la questione non è di 
competenza del Consiglio dell'Ordine di Macerata, 
c) l'archiviazione della notizia se il fatto non sussiste, l'iscritto non lo ha commesso, esso 
non presenta aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare o se l'illecito è estinto; la decisione 
viene comunicata,  a cura del  Segretario,  all'iscritto  ed alle persone interessate che ne 
abbiano fatto giustificata richiesta e, se la notizia di rilevanza disciplinare è contenuta in un 
esposto,  all'esponente;  nella  stessa occasione o successivamente,  ove ne venga fatta 
richiesta,  il  Consiglio  dispone  se  e  quali  copie  degli  atti  di  indagine  possono  essere 
rilasciate. Il procedimento può essere riaperto se emergono nuovi elementi. In tal caso il 
fascicolo deve essere assegnato nuovamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3;
d) la formale apertura del procedimento disciplinare, predisponendo all'uopo specifici  e 
circostanziati capi di incolpazione, eventualmente disponendone la sospensione;



e) la proroga, fino a tre mesi, delle indagini preliminari se ritiene giustificata la richiesta del 
Consigliere  relatore  e  in  ogni  caso  in  cui  ritenga  insufficienti  le  indagini  effettuate  e 
necessario il compimento di ulteriori attività.
4 - Il Consiglio può sostituire il Consigliere relatore nominato, nel caso in cui la richiesta di 
proroga  sia  determinata  da  mancato  espletamento  delle  indagini  o  comunque 
ingiustificata,  ovvero  quando  il  Consigliere  relatore  non  abbia  chiesto,  nei  termini,  di 
formulare le proprie conclusioni.
5 - Se le indagini presentano caratteri di particolare complessità, il Consiglio può disporre 
ulteriori proroghe alle medesime condizioni previste nei commi 1 e 3 lettera e).

CAPO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sez. I - FASE PREDIBATTIMENTALE

Art. 7
1 - Quando il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare l'iscritto assume la 
qualifica di incolpato. 

Art. 8
1 - L'inizio del procedimento disciplinare è comunicato all'iscritto ed al P.M. dal Presidente 
con lettera raccomandata, anche a mani, nella quale debbono essere indicati:
a) l'oggetto del procedimento disciplinare;
b) il nome del Consigliere relatore;
c) il diritto di prendere visione degli atti, depositati presso il Consiglio, che contengono la 
notizia di rilevanza disciplinare e di presentare memorie, documenti ed indicare temi di 
indagine o generalità di testimoni;
d) il diritto di nominare un difensore;
e) il diritto di richiedere di essere sentito all'esito delle indagini.
2 - Se non viene disposta la sospensione del procedimento, la comunicazione all'incolpato 
contiene anche l'invito a far pervenire al Consiglio le proprie difese e le proprie richieste 
entro  quindici  giorni  dalla  sua  ricezione:  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  5  e 
dell'articolo 6.1. In caso contrario, l'invito deve essere comunicato quando la sospensione 
è revocata; da tale momento decorre il termine indicato nell'articolo 6, comma 1.
3 - Nell'adunanza in cui riferisce, il Consigliere relatore illustra i risultati degli accertamenti 
svolti.  Se è emerso che il fatto non sussiste, o l'incolpato non lo ha commesso, o non 
riveste estremi di illecito disciplinare, o l'illecito è estinto, il Consiglio revoca la decisione di 
dar luogo al procedimento disciplinare e delibera l'archiviazione. In tal caso il Consiglio 
dispone  la  comunicazione  dell’avvenuta  archiviazione,  nelle  forme  del  comma  1  che 
precede, all’incolpato, al P.M., all’eventuale esponente ed alle persone interessate che ne 
abbiano fatta giustificata richiesta.
4 – Negli altri casi il Consiglio dispone la notificazione della citazione per il dibattimento.

Art. 9
1  –  La  citazione  per  l’udienza  dibattimentale  è  notificata  all'incolpato  e  al  Pubblico 
Ministero  e  comunicata  al  difensore,  se  ne  risulta  la  nomina,  a  mezzo  di  lettera 
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  oppure  a  mani,  ovvero  a  mezzo  di  Ufficiale 
Giudiziario,  almeno trenta giorni  prima dell'udienza;  essa contiene  gli  elementi  indicati 
nell'articolo 48 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 ed in particolare l'avvertimento che, in caso di 



assenza dell'incolpato o del suo difensore, al di fuori dei casi di legittimo impedimento, il 
procedimento seguirà il suo corso.

Art. 10
1  -  Il  Segretario  verifica  la  regolarità  delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni.  Ove 
necessario il Presidente può disporre che esse vengano effettuate con modalità diverse 
rispetto a quelle previste dall'articolo 9.

Sez. II - FASE DIBATTIMENTALE

Art. 11
1  -  Il  Consiglio  è  validamente  costituito,  come  organo  giudicante,  se  è  presente  la 
maggioranza dei Consiglieri.
2  -  La  presidenza  del  collegio  giudicante  è  assunta  dal  Presidente  del  Consiglio 
dell'Ordine o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.
3 -  Assume le funzioni  di  Segretario  del  collegio  giudicante il  Segretario  del  Consiglio 
dell'Ordine, o in caso di sua assenza, il Consigliere meno anziano.
4 - Nel caso che l'incolpato o il difensore preventivamente nominato non siano presenti, il 
Consiglio,  se sussiste un legittimo impedimento a comparire,  rinvia la  trattazione della 
questione ad altra udienza, altrimenti dispone che si proceda in loro assenza.
5  -  Il  Presidente  dà  lettura  dei  capi  di  incolpazione  alla  presenza  dell'incolpato,  se 
comparso, quindi invita il Consigliere relatore ad esporre i fatti oggetto della incolpazione e 
i risultati delle indagini. Viene quindi data la parola alle parti.
6  –  Il  Consiglio  dispone  in  udienza  o  con  provvedimento  riservato  l’ammissione  di 
eventuali  testimoni,  o  altri  mezzi  di  prova.  I  testimoni  vengono  convocati  con  invito 
trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R.. In udienza i testimoni sono previamente 
invitati a impegnarsi a riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto sanno.
7 - Il Presidente rivolge domande direttamente al testimone ed all'incolpato. Il Consigliere 
relatore e gli altri membri del collegio rivolgono domande tramite il Presidente o, se egli lo 
autorizza, direttamente.
8 - Il Pubblico Ministero, l'incolpato, il suo difensore, se presenti, assistono all'udienza e 
possono chiedere al Presidente di rivolgere domande alle persone esaminate.
9 - Di tutta l'attività svolta nel corso dell'udienza dibattimentale viene redatto verbale.
10 - Le persone esaminate sottoscrivono il verbale delle dichiarazioni da loro rese, previa 
completa rilettura da parte del Segretario.
11 - L'incolpato ha il diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il suo 
difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.
12 - Se è necessario, il Consiglio può disporre il rinvio della trattazione del procedimento 
disciplinare ad altra udienza.
13 - Nel  caso previsto dal  comma 12, il  Presidente del  collegio dispone le necessarie 
comunicazioni e notificazioni. Si applica la disposizione dell'articolo 10. La comunicazione 
della data della nuova udienza, alle persone presenti, può essere effettuata oralmente.

Art. 12
1 - Se nel  corso dell'udienza emergono nuovi fatti  disciplinarmente rilevanti,  diversi  da 
quelli  specificati  nei  capi  di  incolpazione  e  per  procedere  non  risulti  necessaria  una 
indagine  separata,  il  Presidente,  sentito  il  Consiglio,  li  contesta  all'incolpato  presente, 
dandone atto nel verbale.
2 -  L'udienza deve essere rinviata  ad altra  data,  con congrua dilazione,  se l'incolpato 
chiede termine sulle nuove contestazioni. Si applica la disposizione dell'articolo 11.13.



3 - Se l'incolpato non è presente il Consiglio, ove non ritenga necessaria una indagine 
separata, dispone un rinvio ad altra udienza, dandone avviso all'incolpato. L'avviso deve 
contenere l'indicazione dei nuovi fatti. Si applica la disposizione dell'art. 11.13.
4 - Se la contestazione non comporta nuovi addebiti ma mere precisazioni o correzioni 
materiali, il Presidente, d'ufficio o a richiesta, ne fa dare atto nel verbale.
5 - In ogni altro caso deve essere estratta copia del verbale dal quale emerge la notizia di 
nuovi  fatti  disciplinarmente  rilevanti;  l'atto  viene annotato  nel  registro  cronologico  e  si 
procede ai sensi dell’articolo 2.

Art. 13
1 - Gli atti formati nel corso dell'indagine possono essere letti in dibattimento ogni qual 
volta il Consiglio lo ritenga opportuno.
2 - I  documenti  e gli  atti  acquisiti  nel  corso delle indagini,  e successivamente fino alla 
chiusura del dibattimento, sono utilizzati per la decisione.
3  -  Se  le  dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  sono  diverse  da  quelle  rese  in 
dibattimento, le prime sono utilizzabili solo unitamente ad altri elementi che ne confermino 
la attendibilità, ovvero se sussistono gravi motivi per ritenere che le dichiarazioni rese nel 
dibattimento sono false, compiacenti o reticenti.

Art. 14
1  -  Esaurita  l'assunzione  delle  prove  e  chiusa  la  discussione,  il  Consiglio  delibera  a 
maggioranza dei membri del collegio. Si procede a votazione sui punti e sulle questioni 
indicate dal  Presidente,  iniziando dal Consigliere meno anziano. Il  Presidente vota per 
ultimo. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
2 - La deliberazione avviene in adunanza segreta. Le attività svolte in adunanza segreta 
non vengono verbalizzate.
3 - Deliberato il  dispositivo, esso viene letto dal Presidente : l'incolpato, il  difensore, il 
Pubblico Ministero (...),se presenti, sono invitati ad assistervi.
4 - Entro trenta giorni dalla deliberazione, il Consigliere relatore o, in caso di impedimento, 
il Presidente del collegio o altro Consigliere all'uopo nominato, redigono la motivazione.
5 - La motivazione è approvata, prima del deposito, dal Presidente del collegio o, qualora 
egli ne sia l'estensore, dal Consigliere più anziano.
6 - Entro il quindicesimo giorno successivo al deposito, la decisione è notificata all'iscritto 
e al Pubblico Ministero con le modlaità di cui all’art.9.
7 - Se il Consiglio ha deliberato di comminare la pena disciplinare dell'avvertimento, tale 
decisione può essere seguita da missiva motivata del Presidente.
8 - Ogni persona interessata, per giustificati motivi, può ottenere copia della decisione e, 
previa autorizzazione del Presidente, copia degli atti del procedimento.

Art.15
1  -  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  01.01.2007  e  sarà  applicato  a  tutti  i 
procedimenti disciplinari che perverranno alla segreteria dell’Ordine dopo il 01.01.2007 ed 
a quelli  pervenuti  antecedentemente a tale data purchè alla stessa data non sia stato 
ancora nominato dal Consiglio il relatore. Ai fascicoli in corso alla data del 01.01.2007, per 
i  quali  sia  già  stato  nominato  dal  Consiglio  il  relatore,  sarà  applicato  il  regolamento 
disciplinare previgente, nel testo approvato con delibera del 06.03.1998.

(Testo approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata del 18.12.2006) 


