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Comunicazione n  11 del 07/10/2019 

 

        Agli Iscritti al Sindacato 
        Loro Sedi 
 
 
 
Ufficio per i  Procedimenti Disciplinari 
 
Cari colleghi, 
in questa missiva tratteremo dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis del 
D.Lgs 165/2001. 
 
Per fugare subito qualche dubbio, mi riferisco non ai procedimenti disciplinari che possono 
interessare gli iscritti agli Albi professionali (Medici, Avvocati, Ingegneri ecc.), ma di procedimenti 
disciplinari fatti nei confronti di dipendenti di ordini e collegi professionali 
 
Mi spiego meglio, se un nostro collega si rende colpevole di mancanze o abusi (veri o presunti tali) 
chi ha competenza a svolgere il procedimento disciplinare nei suoi confronti ? 
 
Nel 2017 presso un Ordine dei Dottori Commercialisti, il Presidente ha ritenuto di essere l’unico 
titolare di questa funzione e quindi: 
- ha mosso le accuse al dipendente 
- ha richiesto delle giustificazioni scritte 
- ha ritenuto le giustificazioni prodotte non sufficienti 
- ha emesso il giudizio disciplinare 
- ha disposto per l’irrogazione della sanzione della detrazione di 4 ore di retribuzione 
 
Tutto in splendida solitudine. 
 
L’art. 55 bis del D.Lgs 165/2001 - Forme e termini del procedimento disciplinare, dispone 
invece quanto segue: 
 
1 - Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del 
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della 
struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il 
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.   
 
Per le sanzioni oltre il rimprovero verbale: 
 
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria 
organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le 
infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità 
e responsabilità   



 
 
 
In caso le mancanze  (o presunte tali) siano così rilevanti da richiede l’irrogazione di una sanzione 
più grave rispetto al rimprovero verbale, la competenza è dell’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari, Ufficio inesistente nella struttura organizzativa di tutti gli Ordini e Collegi 
professionali. 
 
Qualcuno potrebbe obiettare che negli Ordini con ridotto organico è praticamente impossibile 
individuare un “ufficio” che possa occuparsi di tale funzione, in tal caso, il comma 3, dispone 
quanto segue: 
 
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle 
funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.    
 
Cioè più Amministrazioni “possono” convenzionarsi per la gestione dei procedimenti disciplinari. 
Ad esempio a livello regionale gli Ordini possono convenzionarsi e costituire un unico Ufficio per i 
procedimenti disciplinari che ha competenza per le infrazioni disciplinari dei dipendenti degli Ordini 
che ne fanno parte.. 
 
Il nostro sindacato ha contrastato duramente e con decisione la violazione delle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 165/2001, segnalando l’abuso al Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti, chiedendogli di intervenire. 
 
Com’era da aspettarsi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si è guardato bene 
dal “disturbare” l’operato di un Presidente provinciale, ma questo non ci ha fermati. 
 
Abbiamo inviato, successivamente, un atto di significazione e  diffida, predisposto dall’Avv. Anna 
Maria Stola, e firmato da Claudia Ratti di Confintesa, al Consiglio Nazionale ed a tutti gli Ordini 
dei Dottori Commercialisti d’Italia, chiedendo la costituzione dell’Ufficio dei Procedimenti 
disciplinari previsto dalla norma (in allegato la bozza predisposto dall’Avv. Anna Maria Stola). 
 
Anche a seguito di questa missiva non si è ottenuto nessun riscontro, ma questo non ci ha 
fermati. 
 
Abbiamo, quindi, effettuato una richiesta di accesso civico (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013), al Consiglio Nazionale ed a tutti i 103 Ordine Provinciali dei Dottori Commercialisti, sempre 
a firma di Claudia Ratti di Confintesa, chiedendo la pubblicazione nella sezione della 
Trasparenza della costituzione e composizione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui 
all’art. 55 bis del D.Lgs 165/2001. 
 
Finalmente la richiesta di accesso civico li ha punti sul vivo. 
 
L’allarme dei vari Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti c’è stato, diverse sono state le 
telefonate che ho ricevuto io, ma anche Claudio Rotondi, a tutti abbiamo risposto di rivolgersi al 
Consiglio Nazionale, e finalmente, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si è fatto vivo 
inviando il 3 Luglio una nota a Confintesa ed a tutti i 103  Ordini dei Dottori Commercialisti d’Italia, 
che vi trasmetto in allegato. 
 
In sintesi il Cndc, ha diramato le seguenti indicazioni: 
 

1) L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari va costituito ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs 
165/2001, con conseguente pubblicazione nell’area della trasparenza ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. n. 33/2013; 



2)  Per quanto concerne la composizione dell’Ufficio il Cndc dà indicazione di costituzione di 
un Collegio di 3 o 5 membri, espressione di una base territoriale ampia, di dimensione 
anche sovra regionale, procedendo sulla base di una convenzione tra diversi Ordini; 

3) In merito ai “soggetti” da nominare il Cndc li individua nei  dirigenti o funzionari con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso, ove possibile, di competenze 
giuridiche  

4) In applicazione del principio di “terzietà” il Cndc consiglia di evitare la nomina di un 
componente del Consiglio 

 
E’ evidente che abbiamo ottenuto un grande risultato, e di questo dobbiamo ringraziare Claudio 
Rotondi della Fialp, Claudia Ratti di Confintesa e l’Avv. Anna Maria Stola.  
 
Ma questo non ci deve fermare, dobbiamo chiedere che la costituzione dell’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari di cui all’art 55-bis del D.Lgs 165/2001, venga effettuata in TUTTI GLI 
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI (Medici, Farmacisti, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri 
ecc..). 
 
E’ questa l’attività che ci impegnerà, insieme a tante altre, nei prossimi mesi, sarà mia cura 
informarvi degli sviluppi. 
 
 Saluti. 
            Il Coordinatore 
                      Giovanni Campo      

                                                       
 


