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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

 

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

Approvato con delibera del 16.4.2012  

 

1) 

Iscrizione della notizia disciplinare 

 
 Ogni notizia di rilievo disciplinare, della quale il Consiglio abbia avuto conoscenza diretta o 

che sia pervenuta attraverso segnalazione scritta, forma oggetto di accertamento preliminare diretto a 

valutare i fatti ai fini della  formale apertura di procedimento disciplinare. 

Gli scritti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere utilizzati. 

 

2) 

Delibazione preliminare 

 

Il Presidente effettua una prima delibazione di qualsiasi notizia avente rilevanza disciplinare 

e, ove ne ravvisi la manifesta infondatezza, ne espone le ragioni al Consiglio per le conseguenti 

decisioni. 

In ogni altro caso, ovvero qualora il Consiglio valuti che la notizia disciplinare non sia 

manifestamente infondata, il Presidente nomina un consigliere per lo svolgimento della istruttoria 

preliminare che sarà individuato secondo i criteri di cui al successivo punto 3. 

 

3) 

Criteri di assegnazione ai consiglieri dei fascicoli disciplinari 

 
L’assegnazione dei fascicoli disciplinari dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 

- l’esame delle notizie di rilievo disciplinare che abbiano ad oggetto fatti di 

rilevanza penale ovvero condotte riconducibili all’esercizio prevalente della attività del professionista 

nel predetto settore, deve preferibilmente essere delegato a Consiglieri che esercitino l’attività 

professionale nel medesimo ambito in modo da garantire una migliore conoscenza delle problematiche, 

anche deontologiche, dettate dalla specificità  della materia; allo stesso modo si dovrà procedere per 

quanto riguarda gli illeciti deontologici connessi all’esercizio della professione nel settore del diritto 

civile e amministrativo. 

- Nel caso vi siano più notizie di rilievo disciplinare contro il medesimo 

professionista queste devono preferibilmente essere assegnate per la istruttoria al medesimo 

Consigliere in modo da favorire la riunione dei procedimenti di  cui al successivo punto 4).      

- L’assegnazione dovrà avvenire secondo l’ordine alfabetico dei Consiglieri in 

carica e seguendo la progressione cronologica, salvo deroghe determinate da ragioni di incompatibilità 

o di opportunità riconosciute dal Consiglio. 

- Il Presidente effettuerà l’assegnazione dei fascicoli disciplinari avendo cura 

altresì di garantire un’equa ripartizione del carico fra i Consiglieri in modo da favorire la celerità nello 

svolgimento della istruttoria disciplinare. 

- I fascicoli disciplinari particolarmente complessi, ovvero quelli  ove sia stata 

disposta la riunione ad altri procedimenti riferibili allo stesso professionista, saranno assegnati a due 

Consiglieri.  

 

4) 

Riunione  dei procedimenti disciplinari 

 
Qualora contro il medesimo professionista siano pervenute più notizie di rilievo disciplinare e queste si 

trovino nella stessa fase, il Consiglio provvederà alla riunione dei fascicoli e alla trattazione congiunta 

degli stessi. In questo caso, se i fascicoli disciplinari sono stati assegnati per la istruttoria a consiglieri 

diversi, entrambi i consiglieri saranno nominati istruttori dei fascicoli riuniti.  

 

5) 

Conciliazione 

 
Ove la questione disciplinare riguardi un contrasto suscettibile di composizione il Consigliere delegato 

può tentare la conciliazione della vertenza e riferirne gli esiti al Consiglio. 

In ogni caso la semplice revoca della segnalazione da parte dell’esponente non comporta 

automaticamente l’estinzione del procedimento disciplinare, essendone indisponibile l’oggetto da parte 

dello stesso soggetto che ha proposto la segnalazione.  
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6) 

Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale  

 
Qualora la segnalazione disciplinare abbia ad oggetto fatti aventi rilevanza penale e per i quali sia 

stata iscritta presso la Procura della Repubblica notizia di reato, il procedimento disciplinare dovrà 

essere sospeso fino  alla sentenza definitiva nel processo penale ( Cass. SS. UU. Civili n. 4893 

08.03.2006 ).  

 

7) 

Obbligo di trasmissione della notizia di reato 

 
Qualora nella segnalazione disciplinare il Consiglio ravvisi una notizia di reato procedibile di ufficio, a 

norma dell’art. 331 c.p.p., ne dispone immediatamente la trasmissione alla Procura della Repubblica 

territorialmente competente. 

 

8)  

Fase delle indagini disciplinari 

 

Comunicazione all’iscritto della esistenza di fascicolo disciplinare aperto a suo carico  

 
All’iscritto interessato dal procedimento disciplinare viene comunicata la notizia di accertamento 

disciplinare; allo stesso viene data informazione che – ove ne ravvisi la opportunità – può presentare 

memorie scritte e documenti che dovranno pervenire alla segreteria del Consiglio dell’Ordine nel 

termine di giorni trenta dalla ricezione della comunicazione. La medesima deve contenere la rubrica 

della norma del Codice deontologico che si assume violata e la sintetica descrizione della condotta che 

viene addebitata all’iscritto, nonché espressa indicazione della facoltà di chiedere di essere ascoltato 

personalmente e di nominare un difensore di fiducia. L’interessato e il suo difensore hanno diritto di 

accedere agli atti contenuti nel fascicolo, di prenderne visione ed estrarne copia, fermo restando 

l’obbligo del rispetto del diritto alla riservatezza nei casi in cui l’accesso riguardi atti o documenti 

riferibili a terzi. Ogni comunicazione dell’Ordine agli iscritti in materia disciplinare deve essere 

eseguita a cura della segreteria con lettera “ riservata personale “  da inviarsi per raccomandata a.r. o 

tramite P.E.C. Qualsiasi notizia o informazione riguardante  questioni disciplinari in corso od esaurite 

deve essere necessariamente richiesta per iscritto. Il personale di segreteria non è autorizzato a fornire 

informazioni.     

 

9) 

Espletamento della indagine disciplinare da parte del Consigliere assegnatario 

 
Il Consigliere al quale sia stato assegnato il fascicolo disciplinare potrà assumere informazioni 

dall’iscritto, dall’esponente e da terze persone informate sui fatti, acquisire documenti e svolgere ogni 

altra attività di indagine utile.  Qualora il Consigliere proceda alle audizioni di cui sopra  provvederà a 

redigere verbale che dovrà essere sottoscritto dal dichiarante e dal Consigliere stesso e, qualora 

proceda alla audizione di soggetti diversi dal professionista iscritto, avrà l’obbligo di accertarsi della 

identità del dichiarante al quale richiederà l’esibizione di un documento di identità personale i cui 

estremi saranno annotati nel verbale. L’attività istruttoria dovrà svolgersi esclusivamente nei locali del 

Consiglio dell’Ordine.     

 

10) 

Adempimenti del consigliere istruttore 

 

Il consigliere istruttore, responsabile del procedimento disciplinare che gli è stato assegnato, forma il 

fascicolo della istruttoria contenente: 

a) sottofascicolo nel quale inserisce la notizia di illecito disciplinare ed i documenti ivi eventualmente 

allegati; 

b) sottofascicolo ove saranno inserite tutte le delibere adottate dal Consiglio e tutti i verbali formati nel 

dibattimento: 

c) sottofascicolo ove saranno raccolti tutti i documenti acquisiti e i verbali compiuti durante la 

istruttoria; 

d) sottofascicolo nel quale saranno inserite le comunicazioni le notificazioni e le intimazioni ai 

testimoni; 

e) sottofascicolo nel quale verranno inseriti tutti gli atti ed i documenti provenienti dall’incolpato e dal 

suo difensore. 

Il consigliere istruttore dovrà curare gli incombenti  dell’intera procedura disciplinare fino al  

passaggio in giudicato della decisione disciplinare ed ai conseguenti adempimenti relativi alla 

pubblicazione della decisione.                 
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11) 

Termini di durata delle indagini disciplinari 

 
Il Consigliere istruttore  presenta al Consiglio, entro il termine di giorni novanta dalla assegnazione del 

fascicolo disciplinare, prorogabili di ulteriori 45 giorni se ritenuto necessario,  proposta motivata  di 

archiviazione del procedimento disciplinare, ovvero di apertura del procedimento disciplinare. In 

questo ultimo caso il Consigliere assegnatario redige il capo ( o i capi ) di incolpazione da sottoporre 

alle decisioni del Consiglio contestualmente alla proposta di apertura del procedimento disciplinare.  

 

12) 

Archiviazione del procedimento disciplinare 

 
La delibera di archiviazione emessa dal Consiglio deve essere motivata e viene comunicata all’iscritto e 

all’esponente.   

 

 

13) 

Apertura del procedimento disciplinare 

 
Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare viene contestualmente formalizzato e 

dettagliato il capo di incolpazione. Con la medesima delibera viene altresì disposta la citazione 

dell’incolpato all’udienza che il Consiglio indicherà. Il  Consigliere assegnatario assume le funzioni di 

relatore, e avrà cura di indicare le prove documentali e dichiarative da assumere.  

 

14) 

Svolgimento del procedimento disciplinare 

 
Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme vigenti dell’Ordinamento Professionale ( R.D. 

22/01/1934 n. 37 ), al quale si rinvia per tutto quanto non indicato nel presente regolamento.  

La trattazione del procedimento disciplinare avviene in un’unica adunanza del Consiglio. Qualora ciò 

non sia possibile il procedimento viene differito ad altra seduta. L’incolpato ha facoltà di farsi assistere 

da un difensore, di presentare scritti difensivi, produrre documenti e chiedere che si proceda alla 

audizione di testimoni di cui curerà la citazione. Il rinvio della trattazione del procedimento su richiesta 

dell’incolpato e del suo difensore potrà essere disposto solo in caso di legittimo  e documentato 

impedimento.  Qualora il Consiglio proceda alla audizione di testimoni dovrà essere redatto verbale 

che sarà sottoscritto dal dichiarante, previa identificazione secondo le modalità di cui al punto 9).          

 

15) 

Termine per il deposito delle decisioni disciplinari 
 

Le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari sono depositate nella segreteria del Consiglio  nel 

termine di 45 giorni dalla pronuncia,  e vengono notificate nei modi e termini previsti dall’art. 50 

R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933.     

  

16) 

Obbligo di astensione dei Consiglieri  

 
Hanno obbligo di astenersi dalla partecipazione e dalla deliberazione nel procedimento disciplinare: 

- i consiglieri che siano colleghi di studio del professionista incolpato; 

- i consiglieri che siano colleghi di studio del professionista che avrà assunto la 

difesa dell’incolpato; 

- i consiglieri che versino in taluna delle condizioni di incompatibilità previste dal 

codice di procedura penale e dal codice di procedura civile relative agli organi giudicanti   

 

17) 

Norma transitoria e smaltimento dell’arretrato disciplinare 

 
Per i procedimenti disciplinari già assegnati il termine di durata della indagine disciplinare decorrerà 

dalla data della delibera di approvazione del presente regolamento. I Consiglieri assegnatari dei 

fascicoli disciplinari, per quanto possibile, avranno cura di portare in valutazione al Consiglio i 

procedimenti disciplinari rispettando l’ ordine cronologico di iscrizione, secondo un criterio che 

privilegi la trattazione dei procedimenti iscritti in epoca più lontana,  anche al fine di non incorrere 

nella prescrizione della azione disciplinare.         

 

 

 

Il presente Regolamento sostituisce in ogni sua parte il precedente regolamento adottato dal Consiglio 

dell’Ordine.       

 


