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art. 59 Statuto Nazionale 
[I] Gli Associati che commettono violazione dello Statuto, 
del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico 
e di Condotta Professionale, del Regolamento d’uso del 
Marchio Collettivo e del Regolamento dell’attività di 
formazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. 

[II] Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 
tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto 
proposto da qualunque Associato. 

[III] L’esposto deve essere presentato, a pena di 
decadenza, entro il termine di tre mesi dall’accadimento 
del fatto lamentato dall’Associato; il termine è sospeso 
durante la procedura di risoluzione alternativa della 
controversia di cui all’articolo 50. 

riferimenti normativi 

art. 59 Regolamento Nazionale 
[I] La denunzia deve essere inoltrata alla Sede competente 
a mezzo PEC od altri mezzi equipollenti. 

[II] Il Segretario della sede trasmette gli atti al Presidente 
del Collegio entro 5 giorni e contestualmente ne dà 
notizia al Presidente Nazionale ai fini dell’esercizio dei 
poteri cautelari. 

[III] La denunzia deve contenere le generalità del 
denunziante, l’esposizione sintetica dei fatti su cui è 
fondata e l’indicazione delle fonti di prova. 

[IV] Il Presidente convoca il Collegio entro il termine 
previsto dallo Statuto. 

[V] Il Collegio valuta preliminarmente la fondatezza e la 
procedibilità della denunzia e, ove la notizia non risulti 
manifestamente infondata o improcedibile, il Presidente 
del collegio nomina relatore uno dei membri.



il contenuto dell’esposto-denuncia 

La denunzia deve contenere le generalità del denunziante, l’esposizione 
sintetica dei fatti su cui è fondata e l’indicazione delle fonti di prova.

denunziante   esposizione dei fatti   fonti di prova
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il destinatario dell’esposto-denuncia 

La denunzia deve essere inoltrata alla Sede competente a mezzo PEC od altri 
mezzi equipollenti.
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il contenuto dell’esposto-denuncia 

La denunzia deve contenere le generalità del denunziante, l’esposizione 
sintetica dei fatti su cui è fondata e l’indicazione delle fonti di prova.
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art. 19 Codice Deontologico e di condotta professionale 
Chiunque ne abbia interesse può denunziare la violazione del presente codice al Responsabile del 

Codice mediante comunicazione a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti, alla Sede Nazionale 
dell’Associazione in Via Cola di Rienzo 212, Roma.



il destinatario dell’esposto-denuncia 

La denunzia deve essere inoltrata alla Sede competente a mezzo PEC od altri 
mezzi equipollenti.
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la valutazione preliminare di fondatezza e ammissibilita 

procedibilità fondatezza

Il Presidente convoca il Collegio entro il termine previsto dallo Statuto.  
Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla 
conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato. 
Il Collegio valuta preliminarmente la fondatezza e la procedibilità della 
denunzia e, ove la notizia non risulti manifestamente infondata o 
improcedibile, il Presidente del collegio nomina relatore uno dei membri.



la valutazione preliminare di fondatezza e ammissibilita 

procedibilità
L’esposto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di tre 
mesi dall’accadimento del fatto lamentato dall’Associato; il termine è sospeso 
durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia di cui 
all’articolo 50. 

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla 
conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato. 

L’eventuale appello dovrà essere inviato alla sede nazionale entro 30 giorni 
dalla comunicazione del provvedimento. 

decadenza

manca la sanzione



la valutazione preliminare di fondatezza e ammissibilita 

fondatezza
il fatto denunciato deve essere ricondotto alla violazione di una norma 
statutaria, regolamentare o del Codice deontologico e di condotta 
professionale  

l’esposto deve contenere elementi probatori che consentano al Collegio la 
valutazione  di fondatezza 

art. 59 comma IX Regolamento 
Il Collegio in merito alle richieste di prova delle parti 
ed ha il potere di indicare alle parti e disporre anche 
d’ufficio l’acquisizione di ulteriori mezzi di prova

se i fatti denunciati sono di particolare rilevanza e gravità e l’esposto risulti 
carente sotto il profilo probatorio il Collegio può invitare l’esponente ad una 
integrazione istruttoria



la valutazione preliminare di fondatezza e ammissibilita 

procedibilità fondatezza

Il Collegio valuta preliminarmente la fondatezza e la procedibilità della 
denunzia e, ove la notizia non risulti manifestamente infondata o 
improcedibile, il Presidente del collegio nomina relatore uno dei membri.
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