
OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO C.N.F. SUI CONSIGLI DISTRETTUALI DI 
DISCIPLINA 

Norme di riferimento. 
L’art. 50 della L.247/2012 (nuova legge professionale forense) statuisce che il potere disciplinare 
spetta ai consigli distrettuali di disciplina (CDD) forense. 
Il 2°comma della ridetta norma stabilisce che i CDD sono composti da membri eletti su base 
capitaria e democratica nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 50 della 
Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti 
del CDD è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, se 
necessario approssimata per difetto all’unità. 
Il richiamato art. 50 della Costituzione così recita:”Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 
opportunità tra donne e uomini “. 
L’art. 29 comma 1 lettera f L.247/2012 stabilisce che il Consiglio dell’Ordine elegge i membri del 
consiglio distrettuale di disciplina secondo il regolamento approvato dal CNF. 
Sulla scorta di tale norma il CNF ha elaborato una bozza di regolamento sottoposta alle 
osservazione degli ordini (benché in tal caso la legge non lo prevedesse a differenza di altre ipotesi 
fra cui quella relativa al regolamento sul procedimento disciplinare di cui al 4°comma dello stesso 
art. 50). 
Osservazioni. 
La prima osservazione di carattere generale rileva in merito alla scelta operata dal CNF di procedere 
preventivamente ed autonomamente all’approvazione del regolamento sull’elezione dei componenti 
dei CDD, ritenendosi più corretto procedere alla contestuale elaborazione ed approvazione di tale 
regolamento con quello relativo al funzionamento dei CDD ed al procedimento disciplinare per 
ovvie ragioni di stretta connessione. 
Passando all’esame delle singole norme regolamentari si rileva quanto segue. 
ART.1. 
La norma non specifica l’autonomia del CDD rispetto al Consiglio dell’Ordine distrettuale presso il 
quale viene istituito come espressione di tutti gli Ordini appartenenti al medesimo distretto. 
Così non vengono in alcun modo regolamentati i rapporti economici inerenti alla gestione del CDD 
tra i vari Ordini. 
Non viene specificato il numero dei componenti spettanti a ciascun Ordine in seno al CDD, ovvero 
il criterio di determinazione del loro numero. Così lasciando un vuoto normativo di difficile 
interpretazione soprattutto se si tiene conto che il successivo art. 4 comma 3 stabilisce che ciascun 
elettore (consigliere dell’Ordine) può votare esclusivamente per soli iscritti al proprio albo di 
appartenenza e che l’art. 5 comma 3 demanda al Presidente dell’Ordine distrettuale il compito di 
determinare il numero dei componenti eleggibili da parte dei consiglieri del singolo COA. 
Lo stesso art. 5 al 4°comma disciplina l’ipotesi in cui il numero dei componenti complessivo sia 
inferiore alla somma dei componenti spettanti a ciascun Ordine, questo determinato ai sensi del 
regolamento in esame. 
Si potrebbe sostenere che il criterio sia quello proporzionale al numero degli iscritti, ricavandolo a 
fortiori dalla soluzione offerta nella ridetta ipotesi che individua i componenti ulteriori tra i primi 
dei non eletti all’interno degli Ordini portatori di resti con l’attribuzione di un componente ciascuno 
da assegnarsi dando precedenza inversa agli Ordini rispetto al numero degli iscritti. 
A parte la necessità di esplicitazione del criterio, come sopra si è detto, sarebbe forse meno 
laborioso e più perequativo il criterio di attribuzione dei componenti ai singoli Ordini in ragione di 
un terzo del numero dei consiglieri di ciascun Ordine, in tal modo ottenendosi certamente la 
corrispondenza con il numero complessivo dei componenti del CDD. 
ART.3 



Valutare di estendere le incompatibilità anche alla carica di delegato a Cassa Forense e di 
Commissario all’esame da Avvocato. 
ART:4 
Aumentare l’anzianità di iscrizione all’albo per l’eleggibilità (ad otto anni almeno), ritenendosi 
necessaria una maggiore esperienza per coloro che debbano giudicare disciplinarmente i Colleghi 
più anziani. 
Non si comprende la ragione del limite dei due terzi delle preferenze nell’espressione di voto, 
trattandosi di candidature individuali.  
Per l’elezione al Consiglio dell’Ordine, dove è previsto lo stesso limite, si spiega con la previsione 
delle candidature per liste, che il regolamento ministeriale dovrà espressamente disciplinare, nonché 
con l’esigenza di garantire l’esistenza della minoranza in seno ad un Organo che svolge anche 
funzione di rappresentanza politica a differenza dell’Organo disciplinare che, al contrario, a detta 
funzione non è certamente deputato. 
ART.5 
Valutare se specificare anche in tale norma il criterio di determinazione del numero di componenti 
spettanti a ciascun Ordine, secondo quanto detto in merito all’art.1. 
In caso di adozione del criterio del terzo dei componenti il Consiglio dell’Ordine, non sarà più 
necessario disciplinare l’ipotesi di integrazione successiva per ovvia coincidenza tra il numero 
complessivo dei componenti del CDD e quello risultante dalla somma dei componenti spettanti a 
ciascun Ordine. 
ART.7 
La lettera d)  del comma 7° deve essere adeguata a quanto si dirà rispetto all’art.12 sulla 
rappresentanza di genere, giungendo alla seguente diversa formulazione:”d) l’espressa previsione 
dell’invalidità delle elezioni ove non risulti che il genere meno rappresentato ottenga almeno un 
terzo del numero complessivo dei componenti”. 
ART.8 
Prevedere che nella scheda venga specificato che si tratta dei candidati spettanti al singolo COA. 
ART.10 
Modificare se si ritiene di accedere alla eliminazione del limite delle preferenze. In caso contrario si 
ritiene eccessiva la comminazione della nullità dell’intera scheda in caso di indicazione di voto 
relativa a non eleggibili, potendosi in tal caso limitare la validità alle preferenze degli eleggibili 
indicati, senza incidere sulla scelta dell’elettore., diversamente dall’ipotesi di espressione di un 
numero di preferenze superiore a quello previsto per ciascun elettore. 
ART.12 
La norma è contraria tanto all’art.51 della Costituzione su richiamato tanto alla legge professionale 
nel momento in cui consente che il CDD sia validamente costituito anche se un genere sia 
rappresentato da un solo componente. 
Il contemperamento della disciplina regolamentare con quella legale si raggiunge prevedendo che il 
genere meno rappresentato abbia conseguito almeno un terzo dei componenti. In tal senso andrebbe 
modificata la norma in esame. 
ART.13 
Disciplinare l’ipotesi di inesistenza di non eletti per un COA, perché i candidati erano sufficienti a 
coprire soltanto il numero dei componenti previsti. In tal caso si potrebbe prevedere l’elezione 
integrativa per il COA ove si è verificata la causa di sostituzione. 


