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Roma, 22 gennaio 2015 

 

Prot.296/15 

                                                                         

Al Presidente del Consiglio 

nazionale di disciplina; 

 

Ai Presidenti dei Consigli Regionali 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali; 

 e, per loro tramite, Ai componenti dei Consigli di 

disciplina territoriali 

 

LORO SEDI 

 

 

        Tramite posta elettronica 

 

 

 

 

OGGETTO: circolare n. 3 - procedimento disciplinare. 

 

 

 

 Gentili Colleghi, 

come già fatto per la materia della formazione continua, la presente circolare raccoglie i 

quesiti e le criticità emerse a proposito della materia disciplinare, sia in occasione 

dell’assemblea dello scorso 7 ed 8 novembre, sia nei giorni successivi, ed intende 

pertanto fornire ai CROAS ed ai Consigli di disciplina i necessari chiarimenti in ordine 

alla corretta applicazione del Regolamento per il funzionamento del procedimento 

disciplinare locale, approvato con delibera CNOAS n. 175 del 15 novembre 2013 (di 

seguito Regolamento). 

Le precisazioni che seguono sono raggruppate in paragrafi per omogeneità di 

argomenti. 

 

 

1. Corretta tempistica nell’assunzione di atti del procedimento disciplinare; 

disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare. 

 

Circa la tempistica relativa alle varie fasi del procedimento disciplinare, si osserva 

preliminarmente che il Regolamento prevede un termine generale di conclusione del 

procedimento, che in nessun caso può superare i diciotto mesi. Questi decorrono dalla 

delibera di apertura del procedimento disciplinare (art. 16, comma 4).  

Con riguardo alle varie fasi del procedimento, in diversi casi il Regolamento prevede 

dei riferimenti temporali espressi, mentre in altri casi tali riferimenti sono facilmente 
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desumibili dall’interpretazione sistematica delle norme conferenti.  

Deve precisarsi innanzi tutto che la provenienza della notizia dell’illecito disciplinare da 

parte del Consiglio regionale è solo una delle possibili modalità con cui può attivarsi il 

procedimento: essa è espressamente prevista dall’art. 6, comma 4, del Regolamento, che 

stabilisce appunto il dovere del Consiglio regionale che abbia notizia di fatti rilevanti di 

darne “immediata comunicazione” al Consiglio di disciplina. Spetta al Presidente del 

Consiglio di disciplina investire il Collegio competente in relazione alla sezione 

dell’incolpato: seppur l’art. 6, comma 5, non preveda, come il precedente comma 4, una 

indicazione della tempistica, si ritiene che la stessa possa - anzi debba - essere la più 

rapida possibile, trattandosi di un atto monocratico, che non richiede alcuna valutazione, 

neppure di carattere preliminare, non spettando al Presidente del Consiglio di disciplina 

alcuna competenza e non essendo necessaria alcuna particolare valutazione preliminare. 

  

Con riferimento alla apertura del procedimento da parte del Collegio, ovvero 

all’archiviazione immediata, si osserva che, alla luce dell’art. 8 del Regolamento, 

rubricato appunto “archiviazione immediata”, la relativa tempistica è in verità implicita 

nella logica stessa delle disposizioni in questione: l’archiviazione è appunto immediata 

nelle sole tre tassative ipotesi indicate al comma 2 (fatti non sussistenti; notizie 

manifestamente infondate; iscritto non appartenente all’albo regionale). Queste ipotesi 

devono ritenersi riscontrabili icto oculi, cioè anche ad una prima sommaria e appunto 

“immediata” delibazione, non richiedendo approfondimenti particolari. In tutti gli altri 

casi il Collegio deve provvedere all’apertura del procedimento. A ben vedere, dunque, il 

Collegio dovrà decidere con immediatezza in ogni caso: se infatti ci si trova di fronte ad 

uno dei tre casi predetti, si disporrà l’immediata archiviazione; negli altri casi si 

disporrà l’apertura del procedimento. Il fatto che la norma non qualifichi espressamente 

come “immediata” anche l’apertura, oltre all’archiviazione, non significa che per tale 

atto il Collegio possa indugiare in modo irragionevole. Sarà infatti il successivo 

svolgimento del procedimento a richiedere tempi più lunghi, mediante le fasi 

dell’istruttoria e del dibattimento, onde stabilire se vi è o meno responsabilità 

dell’incolpato, mentre in questa primissima fase di delibazione occorre solo rilevare 

l’eventuale presenza di uno dei casi tassativi di archiviazione. Una volta esclusa la 

sussistenza di tali casi, occorre aprire il procedimento disciplinare.  

 

Per ciò che concerne la prescrizione, l’art. 26 del Regolamento, in ossequio ai principi 

generali in materia di procedimenti disciplinari professionali, la fissa in cinque anni 

decorrenti dal fatto. La ratio di tale disposizione è quella di assicurare la certezza del 

diritto evitando di azionare procedimenti volti ad accertare profili di responsabilità 

giuridica (nel caso di specie, responsabilità disciplinare) per fatti troppo risalenti nel 

tempo. L’atto di apertura del procedimento disciplinare è atto interruttivo della 

prescrizione; trattandosi di procedimento di natura amministrativa e non di natura 

giurisdizionale, gli effetti della interruzione sono istantanei e non permanenti, perciò 

dall’atto di apertura del procedimento disciplinare comincia a decorrere un nuovo 

termine prescrizionale di cinque anni (per i procedimenti giurisdizionali, invece, la 

prescrizione comincia a decorrere nuovamente solo a partire dal passaggio in giudicato 

della sentenza che definisce il giudizio). Del pari interrompono la prescrizione, ma 
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sempre con effetti istantanei, altri atti di impulso del procedimento disciplinare 

regolarmente comunicati all’incolpato (come ad esempio la convocazione per 

un’audizione, o una richiesta di documenti rilevanti a fini istruttori). 

 

 

2. Azione disciplinare a carico di soggetto iscritto ad albo di altra Regione. 

 

Qualora la notizia di presunto illecito disciplinare riguardi un assistente sociale iscritto 

ad un albo diverso da quello della Regione di competenza, potrebbe essere di difficile 

applicazione la disposizione di cui all’art. 6, comma 6, del Regolamento, in base alla 

quale il Presidente del Consiglio di disciplina assegna il caso ad un Collegio composto 

di professionisti iscritti alla medesima sezione dell’albo del possibile incolpato, in 

quanto appunto non sarebbe possibile individuare la sezione di appartenenza. 

L’art. 4, comma 2 del Regolamento, prevede però che il Consiglio di disciplina “opera, 

ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DPR 137/2012, attraverso i Collegi di disciplina…”; 

nel caso prospettato, pertanto, la constatazione del fatto che l’assistente sociale non è 

iscritto nell’albo regionale conduce al provvedimento di archiviazione, che non può 

essere assunto da altro organo se non dal Collegio. Tale regola discende 

dall’impostazione generale dell’art. 8 del DPR 137/2012, che individua propriamente 

nel Collegio di disciplina, composto di tre membri, l’organo competente per l’esercizio 

della funzione disciplinare, mentre il Consiglio come tale altro non è se non la somma 

dei vari Collegi, e non esercita direttamente, in quanto organo collegiale a composizione 

plenaria, funzioni disciplinari. La decisione di archiviazione immediata, comportando 

l’estinzione del procedimento, deve dunque rimanere prerogativa del Collegio di 

disciplina, come per gli altri casi di archiviazione immediata. La difficoltà pratica di 

individuare il Collegio competente in base alla sezione può essere peraltro facilmente 

superata consultando l’albo unico nazionale doverosamente istituito ai sensi dell’art. 3 

del DPR 137/2012. Ne consegue che, per rispettare quanto previsto dall’art. 6, comma 

6, basterà che il Presidente del Consiglio di disciplina assegni il caso al Collegio 

composto di iscritti alla sez. a, ove l’incolpato appartenga a tale sezione (seppur in 

diverso albo), ovvero a Collegio composto di iscritti alla sez. b, ove l’incolpato 

appartenga invece a quest’altra sezione (seppur in diverso albo). A seguito 

dell’archiviazione, ai sensi del regolamento, verrà inviata la documentazione al 

Consiglio di Disciplina competente territorialmente. 

 

 

3. Il subentro dei componenti supplenti; l’assunzione della carica di 

Vicepresidente. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento, “I consiglieri non ricompresi nei 

collegi di disciplina possono essere designati quali supplenti in caso di necessità”. È 

ovviamente necessaria una delibera per assegnare il consigliere supplente ad un 

determinato collegio che necessiti di essere integrato, a causa dell’assenza del 

consigliere titolare della carica. Tale delibera può essere generale e coincidere con la 

delibera di costituzione del collegio, indicando oltre ai titolari effettivi della carica il 
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componente o i componenti supplenti. In questo caso, il Presidente del Collegio, 

acquisita certezza dell’impossibilità di un componente effettivo a partecipare ai lavori 

dell’organo, provvederà semplicemente a convocare il supplente. In caso manchi una 

delibera generale, può essere assunta una delibera specifica volta per volta con la quale 

il Consiglio di disciplina assegna il consigliere supplente al collegio che manca di un 

componente.  

La sostituzione avrà durata pari all’impedimento del consigliere effettivo, che potrebbe 

essere non preventivabile a priori; in ogni caso, non appare necessario specificare la 

durata della sostituzione. Si intende infatti che la sostituzione duri per il tempo 

necessario a consentire al Collegio di funzionare, a fronte dell’assenza del componente 

titolare.  

È invece necessario che il verbale delle sedute del Collegio dia atto, oltre che delle 

attività svolte, della composizione nella quale il Collegio stesso ha operato. 

 

Ai sensi del Regolamento la funzione di vicepresidente del Consiglio territoriale di 

disciplina è svolta dal componente che risulta secondo per anzianità di iscrizione 

nell’albo (art. 3). Se, per effetto di una sostituzione di consigliere dimissionario, viene 

nominato un iscritto con maggiore anzianità di iscrizione dell’iscritto che fino a quel 

momento svolge le funzioni di vicepresidente, è l’iscritto di nuova nomina che deve 

assumere le relative funzioni. Del resto il precedente vicepresidente tale era proprio in 

ragione della personale anzianità di iscrizione nell’albo, per cui la situazione 

sopravvenuta fa venir meno la causa dell’assunzione della qualifica. 

 

 

4. Deposito della decisione e regime di pubblicità. 

 

Va precisato cosa si intenda per “pubblicazione” mediante “deposito” nella segreteria.   

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento, “la decisione viene pubblicata, 

mediante deposito nella segreteria, entro il termine di trenta giorni dall’udienza”: il 

deposito della decisione è l’atto con cui la decisione stessa viene ad esistere 

giuridicamente; l’espressione “pubblicazione della decisione” significa semplicemente 

che, mediante il deposito, la decisione diviene tale.  

 

Diversa questione è quella del regime di pubblicità previsto per i provvedimenti 

disciplinari. Di tale questione si occupa il comma 4 del medesimo art 17 del 

Regolamento, che riguarda appunto i provvedimenti disciplinari, e non tutte le decisioni 

(una decisione può consistere ovviamente anche in un’archiviazione). I due commi 

dell’art. 17 si riferiscono pertanto a fattispecie non identiche, che possono anche non 

coincidere. Quando la decisione consiste nella comminazione di un provvedimento 

disciplinare, allora è applicabile il comma 4, che prescrive come forma necessaria di 

pubblicità la doverosa annotazione nell’albo del provvedimento stesso, come indicato 

dall’art. 3 comma 1 del DPR 137/2012, con evidenti finalità di tutela dell’affidamento 

della collettività. Si badi che, opportunamente, il Regolamento adottato dal CNOAS 

chiarisce due elementi rimasti incerti nella previsione della normativa statale:  

1) l’annotazione dell’albo riguarda solo i provvedimenti definitivi, e cioè quelli 
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consolidatisi perché non impugnati nei termini, o perché impugnati e confermati nei 

gradi successivi; 

2) l’annotazione nell’albo non può essere a tempo indeterminato: è compito del 

Collegio decidere la durata dell’annotazione, fermi restando il limite minimo di trenta 

giorni, e quello massimo di cinque anni, e tenuta presenta la gravità della sanzione 

comminata. 

Alla luce di quanto esposto, si può concludere che ciò che deve essere pubblicata 

nell’albo non è ogni delibera assunta a seguito di procedimento disciplinare, ma solo 

quella che si sostanzia in un vero e proprio provvedimento disciplinare; a ciò si 

aggiunga che la norma ha cura di precisare la forma di tale pubblicazione (annotazione 

nell’albo, e non in altro spazio del sito istituzionale), e che deve essere pubblicato solo il 

provvedimento definitivo.  

Appare infine opportuno che, negli atti pubblicati, sia oscurato il nome dell’eventuale 

esponente, mentre l’oscuramento del nome dell’incolpato nella delibera è 

evidentemente in contrasto con le finalità di tutela dell’affidamento della collettività che 

tale regime di pubblicità intende raggiungere, oltre ad essere intrinsecamente privo di 

senso, considerato che l’annotazione avviene appunto “nell’albo”, in corrispondenza del 

nome dell’iscritto. 

 

 

5. Il responsabile del procedimento. 

 

Ferma restando l’opportunità di una revisione organica del regolamento di attuazione 

dei principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge 

241/1990), anche alla luce delle numerose modifiche intervenute successivamente, per 

la individuazione del responsabile del procedimento disciplinare, si segnala che le 

norme previgenti si intendono ovviamente abrogate da quelle aventi medesimo oggetto 

e contenute nel successivo Regolamento consiliare qui in commento, in aderenza al 

fisiologico funzionamento dell’istituto dell’abrogazione, che com’è noto può essere 

espressa, implicita, o conseguire ad una nuova disciplina della materia, come nel caso di 

specie è avvenuto (lex posterior derogat priori). Nessun dubbio può dunque sussistere 

circa la corretta individuazione del responsabile del procedimento allo stato attuale della 

normativa vigente. 

 

 

6. Sottoscrizione delle comunicazioni della decisione disciplinare.  

 

Le comunicazioni di cui all’art. 28 debbono essere firmate dal Presidente del Collegio 

di disciplina: si ricorda che la ratio di fondo della riforma del sistema disciplinare 

operata dal legislatore statale è stata quella di introdurre un principio di separazione tra 

gli organi che svolgono le generali funzioni amministrative dell’ordine (Consigli 

regionali) e gli organi esercitanti le funzioni disciplinari. 

 

 

7. Il verbale delle sedute dei Collegi di disciplina. 
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Ai Consigli di disciplina ed ai collegi di disciplina, in assenza di previsioni espresse, 

dovranno applicarsi le ordinarie modalità di funzionamento degli organi amministrativi 

a carattere collegiale. In via di principio, i verbali devono essere approvati nella seduta 

successiva; ciò che conta, in ogni caso, è che sia chiaramente espressa una volontà 

collegiale di approvazione del verbale, per cui nulla vieta che di parte del verbale o 

dell’intero verbale sia data approvazione immediata alla fine della seduta stessa, e/o che 

talune delibere assunte nella seduta siano dichiarate immediatamente efficaci. Tale 

modalità operativa è preferibile quando sussistono esigenze di rapidità, o quando 

l’organo collegiale si suole riunire con frequenza non ravvicinata. È evidente infatti che 

in questo caso la delibere assunte rischiano di rimanere inefficaci per un tempo 

eccessivo. Proceda pertanto il Collegio nel modo ritenuto più congeniale per un regolare 

ed ordinato svolgimento delle proprie funzioni.  

Si segnala infine, non esservi obbligo di intervento notarile per i verbali del Collegio di 

disciplina (come non vi è obbligo, peraltro, per i verbali del Consiglio regionale): 

trattandosi di organi svolgenti pubbliche funzioni, i relativi verbali costituiscono atto 

pubblico fino a querela di falso. La vidimazione notarile non è vietata, ma, comportando 

un onere economico, dovrebbe essere adeguatamente motivata.  

 

 

8. La necessità o meno di autorizzazione per l’assunzione delle funzioni di 

componente i Consigli di disciplina. 

 

Da ultimo si coglie l’occasione per precisare, anche alla luce delle diverse 

prospettazioni emerse in occasione dell’assemblea di novembre, che gli assistenti sociali 

dipendenti pubblici che assumano le funzioni di componenti i Consigli di disciplina non 

necessitano di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, né sono tenuti 

all’obbligo di comunicare eventuali compensi percepiti. Ciò in quanto la fonte 

normativa conferente (art. 53, d.lgs. n. 165/2001) si riferisce espressamente agli 

“incarichi retribuiti”, e gli eventuali gettoni di presenza conferiti ai consiglieri di 

disciplina non possono essere considerati, per consolidata giurisprudenza, una forma di 

retribuzione, difettando i presupposti del carattere fisso e continuativo. Si rimanda, per 

una più diffusa motivazione al riguardo, al parere del 23 luglio 2014, già inviato ai 

Consigli regionali dell’Ordine. 

 

Infine si ricorda che il Regolamento è atto del Consiglio nazionale non sottoposto al 

parere ministeriale vincolante, che riguarda invece il Regolamento recante i criteri per la 

designazione dei componenti i Consigli di disciplina (art. 8, comma 3, DPR 137/2012), 

per cui eventuali segnalazioni di opportune e meditate modifiche regolamentari 

potranno essere inoltrate a questo Consiglio. 

 

Il Consiglio nazionale si augura che le presenti note siano di ausilio per l’applicazione 

concreta della disciplina vigente in materia di funzione disciplinare, insieme alle note 

già inviate in precedenza ed ai pareri legali forniti nei mesi scorsi.  

Nell’invitare pertanto i competenti organi disciplinari ad entrare a pieno regime 
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nell’esercizio delle funzioni, si resta in ogni caso a disposizione per gli eventuali 

ulteriori chiarimenti che si dovessero rendere necessari, soprattutto alla luce dello 

svolgimento concreto dei procedimenti e dell’esperienza pratica che si inizierà a 

formare al riguardo. 

 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 

 

                           Silvana Mordeglia 

 

 

 


