Esperienze a Confronto speciale CDD
Incontri per Consiglieri di disciplina

ORE 9.00 Registrazione dei partecipanti
ORE 9.45 Inizio dei lavori
I lavori delle due giornate di mercoledì 12 – giovedì 13 novembre 2014 sono
articolati in quattro aree tematiche.
Nel corso della mattina saranno fornite indicazioni di carattere generale mentre
nel pomeriggio i temi saranno approfonditi in distinti workshop.
E' prevista per tutti i partecipanti una colazione di lavoro.

L'ORGANIZZAZIONE
Saranno presentate le soluzioni adottate nei diversi distretti per l'avvio dell'attività
dei CDD, con l'obiettivo di individuare i più opportuni strumenti di lavoro (logistici,
documentali e informatici) nell'ottica della razionalizzazione e ottimizzazione di
risorse ed energie.
Nel pomeriggio sarà presentata la proposta informatica che il CNF metterà a
disposizione dei CDD per lo svolgimento della loro attività istituzionale:
innanzitutto, il programma gestionale - che consente, fra le altre cose, di
automatizzare la formazione delle sezioni giudicanti, di gestire l'attività delle
convocazioni e il calendario di udienza, di elaborare documenti - la rete del
collegamento internet e la banca dati di giurisprudenza disciplinare.
Patrizia Corona, Giovanna Gaetano, Juri Rudi, Andrea Pontecorvo

L'APERTURA
Riferimenti normativi e attribuzioni di Consigli degli Ordini e di consigli di
Disciplina: dalla notizia di illecito disciplinare alla formulazione del capo di
incolpazione. La relazione introduttiva si propone di tratteggiare l'iter dell'avvio
del procedimento e di inquadrare i compiti del consigliere istruttore.
Nel workshop sarà proposto ai partecipanti di esaminare i fatti oggetto di un
esposto per procedere poi alla formulazione del relativo capo di incolpazione.
Corrado Lanzara, Fabrizio Ariani, Anna Salvalaggio, Lucia Sciacca

Esperienze a Confronto speciale CDD
Incontri per Consiglieri di disciplina
L'UDIENZA
La finalità dell'intervento è quella di illustrare i principi fondamentali che regolano
il dibattimento in ambito disciplinare e gli aspetti salienti dell'udienza: garanzie e
facoltà dell’incolpato, ruolo delle parti e del suo difensore (possibilità
dell'autodifesa, la presenza facoltativa del difensore e la disciplina del legittimo
impedimento a comparire), regime delle prove, esame dell’incolpato e dei
testimoni. Proprio l'esame sarà trattato nel workshop pomeridiano. La disciplina
dell’udienza verrà approfondita con riferimento alle novità introdotte dall’art. 59.6
della LP, al rinvio al c.p.p. e ai limiti in cui è stato previsto, nonché alla natura del
procedimento disciplinare. Infine, saranno fornite indicazioni su ipotesi particolari
come l'accompagnamento coatto dei testi e l'integrazione e la modif ica del capo
d’incolpazione.
Rosa Capria, Ermanno Cicognani, Maria Masi, Elena Negri

LA DECISIONE
L'attenzione sarà rivolta alle modalità di voto in camera di consiglio, al contenuto
necessario della decisione ma anche alla tecnica redazionale, seguendo così il
percorso dalla deliberazione alla successiva fase di deposito e notif ica.
Nel pomeriggio saranno esaminati provvedimenti di casi disciplinari.
Alessandro Patelli, Anna Losurdo, Lucio Strazziari, Raffaella Veniero

QUESTION TIME
A chiusura della mattina è previsto lo spazio per il confronto di esperienze, le
domande dei partecipanti, a cui risponderanno i consiglieri nazionali, e gli
eventuali approfondimenti.
Carla Broccardo, Claudio Neri, Bruno Piacci, Giuseppe Picchioni
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