ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA
COMMISSIONE DEONTOLOGICA E TUTELA

Regolamento disciplinare dell’Ordine degli Psicologi
della Calabria
- BOZZA Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Principi generali
1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo degli Psicologi della
Calabria e olto ad accertare la sussistenaa della responsabilit̀ disciplinare dell’incolpato
per le aaioni od omissioni che integrino iolaaione di norme di legge e regolamenti, o
iolaaione del Codice Deontologico, o siano comunque, ritenute in contrasto con i do eri
generali di dignit̀, probit̀ e decoro della professione.
2. Il procedimento e regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio
1989, n. 56 e dal presente Regolamento.
3. La competenaa disciplinare di ciascun Ordine degli Psicologi si determina con riguardo
allo stato di fatto esistente al momento dell'iniaio del procedimento disciplinare, senaa che
possano a ere rile anaa successi i mutamenti dello stato medesimo.
Art. 2 - Responsabilita disciplinare e comunicazioni
1. La responsabilit̀ disciplinare sussiste o e siano accertati comportamenti olontari in
iolaaione dei do eri professionali dello psicologo o ero comportamenti non riguardanti
l'atti it̀ professionale, ma che si rifettano sulla reputaaione professionale o siano tali da
compromettere l'immagine e la dignit̀ della categoria.
2. La responsabilit̀ disciplinare sussiste anche se il fatto e stato commesso per
imprudenaa, negligenaa o imperiaia, o per inosser anaa di leggi, regolamenti, ordini e
discipline.
3. La determinaaione qualitati a e quantitati a della sanaione da irrogare de e essere
commisurata alla gra it̀ del fatto, alle circostanae dello stesso e alla presenaa di
precedenti sanaioni disciplinari.
4. Le comunicaaioni effettuate all’iniaio dell’istruttoria, nel corso del procedimento
disciplinare e all'esito dello stesso sono eseguite mediante PEC (Posta Elettronica
Certifcata) o ero lettera raccomandata ARR. In caso di irreperibilit̀ del professionista
sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicaaioni a engono come specifcato nel
successi o comma 5.
5. In caso di irreperibilit̀ del destinatario agli indiriaai dallo stesso comunicati all'Ordine
in sede di iscriaione e di successi e ariaaioni (quali la residenaa), detta comunicaaione
a iene mediante pubblicaaione nella seaione “Pubblicit̀ legalee del sito dell’Ordine. La
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pubblicaaione a r̀ una durata di 10 giorni e indicher̀ il solo nominati o del destinatario.
E' fatto sal o quanto pre isto dall'art. 12.
6. L’utiliaao di un indiriaao PEO – Posta Elettronica Ordinaria e consentito solo con non
iscritti all’Albo e in casi ecceaionali dietro autoriaaaaione del possessore.
Art. 3 - Astensione e ricusazione
1. Il componente il Consiglio dell’Ordine ha il do ere di astenersi dal partecipare al
procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
a) se ha interesse nella ertenaa disciplinare o se e creditore eRo debitore dell’incolpato o
dei soggetti che hanno fatto per enire la notiaia del presunto illecito disciplinare;
b) se e in relaaione di coniugio, parentela, o ero se e con i ente, o collega di studio o di
la oro dell’incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
c) se ha moti i di inimiciaia o di amiciaia con l’incolpato o
denunciato il presunto illecito disciplinare;

ero con la parte che ha

d) se ha deposto nella ertenaa come persona informata dei fatti;
e) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di con enienaa e di opportunit̀,
adeguatamente moti ate.
2. L’astensione e la ricusaaione de ono essere proposte al Consiglio con atto scritto o con
dichiaraaione a erbale nel corso della seduta, con la specifcaaione dei moti i e, o e
possibile, documentate.
3. Sulla astensione e ricusaaione il Consiglio, udito il componente astenutosi o ricusato,
sospesa la seduta, decide immediatamente, allo stato degli atti, senaa la presenaa del detto
componente. Qualora il Consiglio ritenga condi isibile la dichiaraaione di astensione o
fondata la richiesta di ricusaaione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non
partecipano al procedimento, ma non engono sostituiti. Tutta ia, se l’astensione o la
ricusaaione riguarda il Presidente, questi e sostituito dal Vicepresidente dell’Ordine, o, in
caso di impedimento, dal Consigliere più anaiano per iscriaione all’albo; se riguarda ilRla
ConsigliereRa SegretarioRa questiRa iene sostituitoRa a norma dell’art. 7 del
Regolamento sul funaionamento del Consiglio.

Capo II
LA FASE PRELIMINARE
Art. 4 - Consiglio dell’Ordine in sede disciplinare
1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo degli Psicologi e
promosso dal Consiglio dell'Ordine al quale l’iscritto appartiene, d’uffcio (su notiaia
diretta o segnalaaione di parte) o ero su istanaa del Procuratore della Repubblica
competente per territorio.
2. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine con oca il Consiglio in seduta disciplinare non
aperta al pubblico e dirige il procedimento. Assicura il rispetto dei principi e delle regole
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cui e informato il procedimento disciplinare e compie, tra gli altri, tutti gli atti necessari a
dar i impulso.
3. La alutaaione degli esposti e trattata generalmente seguendo l’ordine cronologico di
rice imento degli stessi.
4. Il Presidente può richiedere al Consiglio la trattaaione prioritaria di segnalaaioni legate a
contesti di moti ata urgenaa.
Art. 5 - Quorum costitutivo e deliberativo
1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare e composto dai Consiglieri appartenenti alla
seaione dell’Albo a cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.
2. Per la alidit̀ delle sedute del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare e richiesta la
presenaa della maggioranaa dei componenti.
3. Le deliberaaioni sono prese a maggioranaa assoluta dei oti e il Presidente ota per
ultimo. In caso di parit̀ di oti pre ale l’opinione più fa ore ole all’iscritto sottoposto a
procedimento disciplinare.
4. O e il numero dei Consiglieri iscritti alla sea. B dell'Albo sia inferiore a tre, il Consiglio
giudica in composiaione monocratica, nella persona del Consigliere con maggiore
anaianit̀ di iscriaione nella sea. B dell'Albo.
5. In caso di parit̀ di oti, pre ale quello del Consigliere con maggiore anaianit̀ di
iscriaione. Tale disposiaione si applica qualora il numero dei Consiglieri iscritti alla sea. B
dell’Albo sia almeno pari a tre.
6. In mancanaa di Consiglieri iscritti alla sea. B dell'Albo, giudica il Consiglio
territorialmente più icino che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto
alla stessa seaione dell'Albo. O e tale criterio risulti inapplicabile per mancanaa di
rappresentanti iscritti alla sea. B del Consiglio icino, giudica il Consiglio al quale
appartiene l'incolpato, anche se composto esclusi amente dagli appartenenti alla sea. A.
Capo III
L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA E TUTELA
Art. 6 - Istituzione, composizione e consulenti
1. Al fne di rendere più rapido e incisi o lo s olgimento dell'atti it̀ disciplinare, la
relati a istruttoria preliminare e delegata a un’apposita Commissione Deontologica e
Tutela.
2. La Commissione Deontologica e Tutela e nominata e costituita con deliberaaione del
Consiglio dell'Ordine cosi come pre isto dall’art. 18 del Regolamento del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Il Coordinatore e scelto tra i Consiglieri
dell'Ordine in carica.
3. La Commissione Deontologica e Tutela e composta da un minimo di tre ad un massimo
di sette membri. Possono far parte della Commissione Deontologica e Tutela membri,
esterni al Consiglio, che abbiano particolare esperienaa riguardo al tema della deontologia.
Della Commissione Deontologica e Tutela de ono far parte almeno due Consiglieri. La
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Commissione può, per fa orire un’effcace suddi isione dei compiti e degli obietti i,
essere suddi isa in sottocommissione dal Coordinatore.
4. La Commissione Deontologica e Tutela può essere altresi assistita nella propria atti it̀
da uno o più consulenti legali.
Art. 7 - Convocazione, costituzione e maggioranze
1. La Commissione Deontologica e con ocata dal Coordinatore ed e alidamente costituita
con la presenaa di almeno la met̀ dei membri, fatte sal e le ipotesi in cui singoli atti siano
specifcamente delegati dal Coordinatore a uno o più membri della Commissione.
2. Le decisioni della Commissione Deontologica sono adottate con la maggioranaa dei oti
espressi dai presenti. In caso di parit̀ di oto, pre ale la posiaione più fa ore ole
all'iscritto sottoposto a istruttoria preliminare.
Art. 8 - Processo verbale
1. Di ogni riunione della Commissione Deontologica iene redatto apposito erbale.
2. Il segretario erbaliaaante e designato, di olta in olta, dal Coordinatore della
Commissione o, in mancanaa, dal Consigliere più anaiano che ne fa parte.
3. I erbali di riunione, al pari di ogni altro atto o atti it̀ della Commissione Deontologica,
sono coperti da segreto.
Art. 9 - Non luogo a procedere e archiviazione immediata
1. La Commissione Deontologica aluta tutte le segnalaaioni rice ute dall’Ordine e, fuori
del caso di richiesta pro eniente dal Procuratore della Repubblica competente per
territorio, può deliberare, con oto unanime dei presenti, il non luogo a procedere o ero
l’archi iaaione immediata nei seguenti casi:
1. a) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
2. b) si tratti di notiaie pro enienti da fonti anonime non suffcientemente
circostanaiate;
3. c) i fatti non abbiano manifestamente rilie o disciplinare;
4. d) le notiaie per enute siano manifestamente infondate;
5. e) i fatti sono estinti per inter enuta prescriaione quinquennale.
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, qualora l'incolpato sia uno
psicologo iscritto all'Albo di altro Ordine, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio
dell'Ordine territorialmente competente.
3. Il pro edimento che dispone il non luogo a procedere o l'archi iaaione immediata e
succintamente moti ato e iene comunicato ai sensi dell’art. 2 al professionista interessato
e al segnalante per il tramite del Responsabile del procedimento indi iduato ex L. n.
241R1990.
Art. 10 - Accertamenti preliminari e difensori
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1. Qualora non ricorrano i presupposti per deliberare il non luogo a procedere o ero
l'archi iaaione immediata, il Responsabile del procedimento ex L. n. 241R1990 comunica
come indicato nell’art. 2 l’a io dell’istruttoria preliminare all’interessato, chiedendo a
quest’ultimo dei chiarimenti sulla segnalaaione. Con la comunicaaione de e essere in iata
all’interessato copia di ogni segnalaaione per enuta all’Ordine.
2. La Commissione Deontologica e Tutela s olge gli accertamenti sommari, e entualmente
necessari per erifcare la ricorrenaa dei presupposti per l'apertura del procedimento
disciplinare, ad esempio sentendo l'iscritto in un’audiaione istruttoria, contattando l'autore
della segnalaaione, altre persone informate sui fatti, o ero chiedendo informaaioni o
acquisendo documentaaione.
3. La con ocaaione per l'audiaione istruttoria de e essere in iata all'iscritto (con i meaai
pre isti all’art.2) almeno 20 giorni prima della data pre ista per l'audiaione stessa.
4. La con ocaaione de e contenere una sintetica indicaaione dei fatti oggetto di
accertamento e l’a ertimento che l’iscritto ha facolt̀:
a) di a alersi dell'assistenaa di un solo difensore di fducia, iscritto all'Albo degli
A ocati o all'Albo degli Psicologi;
b) di non presentarsi all'audiaione, ma con a iso che, in caso di mancata
compariaione, l’istruttoria proseguir̀ comunque;
c) di isionare ed estrarre copia degli atti e di in iare memorie e documenti.
5. In caso di mancata presentaaione, giustifcata dall'iscritto, questi de e essere
ricon ocato in altra data.
6. La nomina di ulteriori difensori oltre il primo si considera, anche nel prosieguo del
procedimento, senaa effetto fnche l’interessato non abbia pro

eduto alla re oca delle

nomine precedenti che risultano in eccedenaa.
7. Delle audiaioni e degli e entuali altri accertamenti e redatto erbale, sottoscritto dai
membri della Commissione Deontologica e Tutela presenti, dalle persone ascoltate e dal
difensore, o e presente.
8. Terminata la fase istruttoria, il Coordinatore della Commissione Deontologica e Tutela o
uno dei membri della Commissione dallo stesso delegato, riferisce al Consiglio, in
apposita seduta (a cui possono partecipare anche i membri esterni della Commissione
Deontologica e, o e con ocati, i consulenti legali dell’Ordine), sugli esiti degli
accertamenti preliminari e può formulare, a nome della Commissione, proposta di
archi iaaione o di apertura del procedimento disciplinare.
Capo IV
ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Art. 11 - Verbale
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1. Il erbale della seduta del Consiglio disciplinare e redatto dal Segretario, coadiu ato dal
Coordinatore della Commissione Deontologica o da suo delegato ed e sottoscritto da
entrambi e dal Presidente. Il erbale, cosi come la seduta di Consiglio in sede disciplinare,
non e pubblico.
È redatto in forma riassunti a e de e contenere:
1. a) la data della seduta;
2. b) il numero dei componenti del Consiglio presenti;
3. c) la menaione della relaaione istruttoria;
4. d) l'indicaaione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per
territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate
dei fatti;
5. e) le dichiaraaioni rese dai presenti;
6. f) i pro

edimenti adottati dal Consiglio.

Art. 12 - Apertura del procedimento disciplinare
1. All’esito degli accertamenti preliminari, il Consiglio, qualora non decida di archi iare,
delibera l’apertura del procedimento disciplinare del quale e contestualmente nominato
relatore il Consigliere Coordinatore della Commissione Deontologica e Tutela, o ero altro
membro della Commissione.
2. Qualora il Consiglio dell’Ordine non ritenga suffcientemente istruita la fattispecie
sottoposta alla sua alutaaione, può disporre, con deliberaaione moti ata, un supplemento
di istruttoria da parte della Commissione Deontologica e Tutela, indicando gli
approfondimenti ulteriori da eseguire.
3. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine apre il procedimento disciplinare de e
essere moti ata e contenere:
a) le generalit̀ dell’incolpato e il suo numero di iscriaione all’Albo
professionale;
b) l'indicaaione dei fatti dei quali si contesta la rile anaa disciplinare e
l'indicaaione delle iolaaioni che si ritiene possano essere state commesse,
e entualmente, integrando le contestaaioni gì mosse all'interessato in sede di
accertamenti sommari;
c) l’in ito a presentarsi innanai al Consiglio dell’Ordine, in un termine che non
può essere inferiore a 30 giorni dalla data di rice imento della relati a
comunicaaione;
d) l’indicaaione del giorno, dell’ora e del luogo della con ocaaione, con
l’a ertimento che, qualora l'incolpato non si presenti, si proceder̀ in sua
assenaa;
e) la menaione che l'incolpato ha facolt̀ di farsi assistere da un difensore,
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secondo le regole di cui al precedente art. 9, di prendere isione ed estrarre
copia degli atti, di presentare memorie, documenti e istanae istruttorie;
f) la nomina del relatore e del responsabile del procedimento.
4. La delibera de e essere trasmessa all'incolpato nei modi pre isti dall'art. 2.
Art. 13 - Sospensione del procedimento
1. Il Consiglio dell'Ordine, una olta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi
momento, può disporne la sospensione, in caso di pendenaa di procedimento penale a
carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudiaio.
2. Il procedimento disciplinare e sospeso in caso di cancellaaione dall'Albo del
professionista incolpato. Qualora i fatti non siano estinti per inter enuta prescriaione, il
procedimento prosegue in caso di successi a iscriaione del medesimo professionista allo
stesso Albo o ad altro Albo degli Psicologi.
3. Qualora, per qualunque moti o, in pendenaa del procedimento muti la composiaione
del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti sal i tutti gli atti compiuti
antecedentemente.
Art. 14 - Formalita di apertura – Costituzione delle parti
1. Le sedute a anti il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, non
possono essere audio-registrate se non pre ia esplicita autoriaaaaione dei presenti. Si
tengono di norma presso la sede dell’Ordine medesimo.
2. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell’Ordine possono partecipare anche i membri
esterni della Commissione Deontologica e, o e con ocati, i consulenti legali dell’Ordine.
Hanno diritto di oto i soli Consiglieri dell’Ordine.
3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine accerta la regolare costituaione dell’incolpato e
d̀ atto dell’e entuale presenaa del difensore.
4. Quando l’incolpato non e presente ed e pro ato, o ero e probabile, che non abbia
a uto la comunicaaione o ero effetti a conoscenaa della delibera di cui all’art. 12, il
Consiglio dell’Ordine dispone la rinno aaione della comunicaaione all’interessato.
5. Quando risulta che l’assenaa dell’incolpato, o del suo difensore, dipende da un legittimo
impedimento, il Consiglio dell’Ordine delibera il differimento del procedimento e la
nuo a data di con ocaaione. La delibera e comunicata all’interessato.
6. Quando l’incolpato non si presenta, e non ricorrono le condiaioni pre iste dai commi 4 e
5, il Consiglio dell’Ordine dispone di procedere in assenaa dell’incolpato.
Art. 15 - Questioni preliminari
1. Le questioni relati e alla competenaa per territorio e quelle concernenti la nullit̀ della
delibera di contestaaione e con ocaaione, la nullit̀ della comunicaaione della stessa e la
nullit̀ degli atti di istruttoria preliminare posti in essere dalla Commissione Deontologica
e Tutela, de ono essere eccepite subito dopo l'accertamento della regolare costituaione
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delle parti e, comunque, a pena di decadenaa, prima della dichiaraaione di apertura del
dibattimento.
2. Le questioni sono illustrate e discusse dall'incolpato o dal suo difensore. Il Consiglio
dell'Ordine può chiedere ai consulenti legali, presenti alla seduta, di esprimere il proprio
parere. Non sono ammesse repliche.
3. Il Consiglio dell'Ordine decide le questioni preliminari immediatamente o
unitamente al merito.

ero

4. All’esito delle atti it̀ descritte, il Presidente dichiara aperto il dibattimento e,
direttamente o con delega, d̀ lettura delle contestaaioni a carico dell'incolpato.
Art. 16 - Le sedute e la fase istruttoria
1. Nel corso della seduta il relatore espone i fatti oggetto del procedimento, le risultanae
dell’istruttoria ed e entuali istanae istruttorie.
2. Il Consiglio procede all'istruttoria, disponendo, se necessario, i meaai di pro a, anche a
richiesta di parte, ritenuti rile anti.
3. O e, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga
assolutamente necessario, può disporre, anche d'uffcio, l'assunaione di nuo i meaai di
pro a, i i compresa l'escussione di testimoni, o ero, con deliberaaione adeguatamente
moti ata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica e
Tutela. Nel pro edimento saranno indicati gli approfondimenti da eseguire.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, completare gli adempimenti istruttori
pre isti, il Consiglio dell'Ordine rin ia il procedimento ad altra seduta.
5. Qualora, per qualsiasi moti o, in pendenaa del procedimento, muti la composiaione del
Consiglio dell’Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti sal i tutti gli atti compiuti
precedentemente.
6. Le comunicaaioni all'incolpato assente engono effettuate cosi come pre isto all’art. 2
del presente Regolamento.
Art. 17 - Discussione e decisione
1. Esaurita l'istruttoria, sentito il Procuratore della Repubblica, se presente, l’interessato o il
suo difensore espongono la difesa.
2. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.
3. La decisione sui temi indicati dal Presidente iene discussa e deliberata in camera di
Consiglio. Il Presidente pone ai oti le di erse possibilit̀, in forma palese o segreta,
iniaiando dalla più fa ore ole all’incolpato. Possono essere richiamati, per consultaaione, i
consulenti legali o ero i membri esterni della Commissione Deontologica.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, per enire alla decisione, il Consiglio
dell'Ordine, senaa obbligo di comunicaaione all’incolpato assente, rin ia ad altra seduta il
prosieguo della camera di Consiglio, a cui possono partecipare solo i Consiglieri che
hanno partecipato alla precedente seduta.
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5. Al termine della camera di Consiglio, il Presidente può comunicare all’iscritto l’esito del
pro edimento, la cui moti aaione do r̀ essere depositata alla Segreteria dell’Ordine
entro il termine ordinatorio di 60 giorni e trasmessa nei modi pre isti all’art. 2. Il
dispositi o contiene anche l’indicaaione del termine per l’impugnaaione innanai al
Tribunale competente per territorio.
6. Nei casi di particolare complessit̀ che comportano il rin io della seduta, il dispositi o e
depositato alla Segreteria dell’Ordine entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla data
della decisione e trasmesso nei modi pre isti dall'art.2.
Art. 18 - Requisiti e comunicazione della decisione
1. La decisione del Consiglio de e contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
b) esposiaione dei fatti;
c) s olgimento del procedimento;
d) moti aaione;
e) decisione;
f) data della pronunaia;
g) a iso che a erso la decisione può essere proposta impugnaaione dall'interessato,
mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla comunicaaione del pro edimento.
2. Le decisioni sono comunicate all’interessato e al procuratore della Repubblica
competente per territorio, nei modi pre isti dall'art. 2, entro 20 giorni dall’appro aaione
del erbale della seduta disciplinare.
Art. 19 - Sanzioni disciplinari
1. Ai sensi dell’art.26 della legge n.56R1989, possono essere irrogate le seguenti sanaioni
disciplinari:
1. a) l’a ertimento, che consiste nella contestaaione della mancanaa commessa e nel
richiamo dell’incolpato ai suoi do eri e alla dignit̀ professionale; di esso non iene
data pubblicit̀;
2. b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanaa commessa; di essa può
essere data pubblicit̀ a discreaione del Consiglio;
3. c) la sospensione dall’eserciaio professionale;
4. d) la radiaaione dall’Albo.
2. In caso di recidi a, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari analoghi, il Consiglio
può comminare all’iscritto una sanaione disciplinare più gra e di quella in precedenaa
irrogata.
Art. 20 - Esecutivita ed effcacia dei provvedimenti disciplinari
1. I pro edimenti disciplinari di entano esecuti i quando siano decorsi i termini per
l’impugnaaione, senaa che la stessa sia proposta, o quando l'impugnaaione sia respinta. Al
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fne di rendere effcace il pro edimento disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia
stato correttamente comunicato all'interessato nei modi pre isti all’art. 2.
Art. 21
Pubblicita e archiviazione delle deliberazioni di sospensione e radiazione
1. I pro edimenti di sospensione e radiaaione, dopo essere di enuti esecuti i, sono
pubblicati nella seaione “Pubblicit̀ legalee del sito dell’Ordine. Nel caso della sospensione
la pubblicaaione del pro edimento a r̀ durata pari al periodo della sanaione e sar̀
altresi annotata all’Albo. Nel caso della radiaaione la pubblicaaione del pro edimento
a r̀ durata di anni 5.
2. I pro edimenti sanaionatori e l’atto di archi iaaione sono inseriti nell’apposito archi io
dell’Ordine.
Art. 22 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in igore il giorno della sua pubblicaaione sul sito web
dell’Ordine.
2. I procedimenti disciplinari aperti con delibera del Consiglio dell’Ordine adottata prima
dell’entrata in igore delle nuo e norme regolamentari sono disciplinati dalle disposiaioni
anteriori.
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