
 

Associazione Nazionale Formatori  

Criminologia e Criminalistica 

 

\Ä VÉÇá|zÄ|É W|Üxàà|äÉ 
 

 

PROMULGA 

il 

 

 

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL 

CONSIGLIO di DISCIPLINA 



Libro I 

Fondamenti 

Art. 1. Istituzione del Consiglio di Disciplina. L’Associazione Nazionale Formatori in 
Criminologia e Criminalistica si dota di un Consiglio di Disciplina il cui scopo è quello di 
mantenere l’ordine giuridico e disciplinare all’interno dell’Associazione. I membri restano in carica 
CINQUE anni con rinnovo del mandato per altri CINQUE anni, per un totale di DIECI anni 
complessivi. 

Art. 2. Composizione del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio di Disciplina si compone di un 
Presidente e due Giudici a latere. Fra di essi non vige alcun vincolo di gerarchia per quanto 
concerne il voto e l’espressione del parere che, in caso di disaccordo, si determina a maggioranza  

Art. 3. Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina. Nelle more di questo Regolamento, il 
Presidente ha il compito di vigilare sulla procedura, verificare che il Regolamento Speciale di 
Disciplina venga rispettato e si assicura che le parti coinvolte ricevano il giusto giudizio estrapolato 
espressamente da quanto riportato all’interno dei Regolamenti e di qualsiasi altro atto 
amministrativo o scientifico che viene adito. 

Art. 4. Funzioni del Giudice a latere. Nelle more di questo Regolamento, il Giudice a latere ha il 
compito di attenersi alla procedura, esprimere pareri e giudizi in libertà e senza prevaricazioni, 
coadiuvare il Presidente nella gestione del procedimento disciplinare e supportarlo nei compiti che 
gli vengono assegnati.  

Art. 5. Tutela per i componenti del Consiglio di Disciplina. Durante l’intero procedimento 
disciplinare, i componenti del Consiglio di Disciplina godono di uno status speciale. Essi perdono 
la qualifica di socio ANFoC ed assumono la qualifica di Socio Giudice. Restano pertanto 
incardinati all’interno dell’Associazione ma sono estromessi da tutti gli obblighi, i doveri, le 
gerarchie e le consuetudini di tutti i Regolamenti, usi e costumi di ANFoC. Essi restano vincolati 
unicamente al Regolamento Speciale di Disciplina e ne applicano le procedure e le sanzioni. Nessun 
socio con qualsiasi carica ricoperta può disporre, ordinare, influenzare, obbligare a fare o a dire o a 
omettere o comunque a porre in essere comportamenti di prevaricazione o suggestione nei confronti 
dei membri del Consiglio di Disciplina.  

Art. 6. Obbligatorietà dell’azione disciplinare. L’azione disciplinare è obbligatoria.  

Art. 7. Competenze. Il Consiglio di Disciplina è competente su qualsiasi questione che riguarda 
l’ANFoC e ne giudica secondo Regolamento. Il Consiglio di Disciplina è l’organo giuridico 
dell’ANFoC e assume competenza anche nel rilasciare pareri interpretativi sui Regolamenti 
ANFoC. Le sue ordinanze svolgono giurisprudenza all’interno dell’Associazione stessa e fungono 
da faro guida nell’orientamento del Consiglio stesso.  

Art. 8. Consiglio di Disciplina supplente. Ogni anno, il Consiglio Direttivo emana un bando in cui 
possono candidarsi i soci per svolgere funzione di giudici supplenti. Essi acquistano gli stessi diritti 
e doveri in capo al Consiglio di Disciplina titolare unicamente se vengono designati come supplenti. 



Art. 9. Principio di inamovibilità. Il Presidente ovvero i Giudici a latere non possono essere 
sostituiti quando vengono investiti di un giudizio o di un procedimento disciplinare. Essi hanno 
l’obbligo di portarlo a termine e non è ammessa sostituzione imposta da alcun Organo di governo 
dell’ANFoC, compresa l’Assemblea dei Soci in udienza plenaria. Il presente Regolamento 
disciplina le sostituzioni.  

 

Libro II 

Organi partecipativi 

Art. 10. Organi partecipativi. Il giudizio disciplinare si svolge con la concorrenza di tre organi 
principali. Il Consiglio di Disciplina in composizione collegiale, il socio con potestà inquisitoria ed 
il socio inquisito, con il socio difensore qualora nominato. 
Art. 11. Il Consiglio di Disciplina. È l’organo il cui compito è amministrare l’intero procedimento. 
Ad esso viene ricondotta l’intera gestione del procedimento amministrativo o disciplinare promosso 
dai soci ANFoC ovvero da terzi che vantano interessi verso ANFoC. Ai suoi componenti spetta 
unicamente l’irrogazione delle sanzioni e l’emissione delle decisioni. Avverso i suoi giudizi, non è 
ammesso ricorso. Le decisioni di qualsiasi natura sono vincolanti in ANFoC, i suoi soci ed i terzi 
che vantano interessi verso ANFoC. La potestà punitiva è espressamente ricondotta in capo al 
Consiglio di Disciplina. 
Art. 12. Potestà inquisitoria. In via privilegiata, tale compito spetta al Presidente del Comitato 
Scientifico, il cui dovere è quello di gestire l’intera attività scientifica in ANFoC. Stante la 
particolare peculiarità della carica, il Presidente del Comitato Scientifico è competente anche 
nell’accusare i membri del Consiglio Direttivo e di tutti quei soci che vengono investiti di attività 
amministrativa. 
Art. 13. L’inquisito. Il socio che è raggiunto da procedimento disciplinare assume la qualifica di 
socio inquisito. Egli ha facoltà di nominare un socio che lo difenda e lo rappresenti durante l’intero 
procedimento disciplinare, purchè lo faccia con nomina formale e per iscritto. Egli può difendersi 
dalle accuse, nelle more di questo Regolamento. 

 

Libro III 

Celebrazione del giudizio 

Art. 14. Avvio dell’iter procedurale. Il procedimento dinanzi al Consiglio di Disciplina è 
regolamentato dal presente Libro. Non sono ammesse discipline, consuetudini o alternative che 
esulano da quanto riportato in questo Regolamento. 

Art. 15. Istanza di avvio. Il Presidente del Comitato Scientifico ha l’obbligo di trasmettere al 
Presidente del Consiglio di Disciplina qualunque segnalazione, eccepita o ricevuta, rispetto alla 
presunta violazione delle norme del regolamento dell’Associazione. L’istanza di deferimento al 
Consiglio di Disciplina così come presentata, risulta esaustiva né è possibile integrarla 
successivamente se non presentando una nuova istanza per ulteriore eventuale violazione.  



Art. 16. Trasmissione dell’Istanza . Il Presidente  trasmette entro e non oltre il quinto giorno dal 
rilevamento della contestazione o dalla conoscenza dell’avvenuto comportamento antigiuridico al 
Presidente del Consiglio di Disciplina.  

Art. 17. Proseguo dell’iter. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, raccolta la documentazione 
effettua una prima ricognizione sull’incartamento ricevuto. A seguito di tale ricognizione egli deve 
convocare il Consiglio di Disciplina che entro DIECI giorni ha l’obbligo di riunirsi. Collegialmente 
il Consiglio valuta se dare impulso all’attività disciplinare oppure archiviare l’istanza per irrilevanza 
del fatto oppure per palese correttezza dell’azione posta in essere dal socio inquisito. 

Art. 18. Archiviazione. Quando il   Consiglio di Disciplina   rileva che la condotta posta in essere 
dal socio inquisito  non sia meritevole di sanzione, redige verbale di non luogo a procedere ed 
archivia la pratica.  Il giudizio termina e non produce nessun effetto.  

Art. 19. Ricognizione di Disciplina. Quando il  Consiglio di Disciplina effettuata la prima  
riunione e rileva che la condotta posta in essere dal socio inquisito potrebbe essere  passibile di 
sanzione, il Presidente del Consiglio di Disciplina nomina un giudice a latere come segretario del 
procedimento e redige o fa redigere verbale di contestazione formale che viene notificato al socio 
inquisito unitamente all’istanza presentata che ha originato la procedura. Contestualmente si invita 
il socio inquisito a presentare eventuali controdeduzioni oppure documentazione probativa entro e 
non oltre DIECI giorni dalla ricezione del verbale prodotto dal Collegio di disciplina completo di 
istanza allegata. Il socio inquisito ha facoltà di non ottemperare a quanto richiesto ed  in tal caso, il 
Consiglio di Disciplina procede nell’iter , interpretando  la rinuncia del socio come accettazione 
degli addebiti e verità degli stessi.  

Qualora il socio difensore nominato dal socio inquisito non ottemperi all’intimazione di inviare le 
controdeduzioni entro i termini stabiliti, si applicano comunque le conseguenze previste dal comma 
precedente. 

Le controdeduzioni devono essere espressamente firmate olograficamente dal socio inquisito o dal 
socio difensore se nominato, a pena di nullità. Qualora l’atto di difesa non sia firmato, esso si 
intende come mai pervenuto e non viene inserito negli atti del procedimento amministrativo.  

Art. 20. Provvedimenti espressi ed emergenziali. Qualora a seguito della presentazione 
dell’Istanza il  Consiglio di Disciplina riunito in sessione plenaria, ritenga che la condotta sia così 
grave da dover adottare provvedimenti di natura emergenziale  redige un  verbale con l’indicazione 
della sanzione accessoria da irrorare e la trasmette con urgenza  al Presidente del Comitato 
Scientifico che procede nel merito e per conoscenza al socio inquisito. Avverso gli atti emergenziali 
non sono ammesse controdeduzioni, ma questi sono connotati dal requisito della temporalità e 
perdono di efficacia al termine dell’iter di valutazione del Consiglio con l’emissione del giudizio 
finale. 

Art. 21. Verbale di non luogo a procedere a seguito di controdeduzioni. Nelle more di questo 
Regolamento, viene fatta salva la facoltà di archiviare il procedimento qualora le controdeduzioni 
fornite, così come le prove apportate a discarico, lo permettano. In tal caso, il  Consiglio di 
Disciplina redige  verbale di non luogo a procedere, così come previsto dall’articolo 18.  



Art. 22. Inquadramento del giudizio. Il giudizio in capo al Consiglio di Disciplina è sempre 
cartolare e si celebra in riunione non partecipata, salvo che il Consiglio di Disciplina non disponga 
altrimenti, ritenendo l’ascolto dell’inquisito probante. In questo caso si convoca una udienza e si 
procede all’ascolto dell’inquisito. Solo dopo che l’inquisito ha lasciato l’udienza il Consiglio si 
riunisce in camera di consiglio e dà avvio alla discussione nel merito. 

Art. 23. Termine del giudizio.  Terminata la discussione, il Presidente propone la sanzione 
disciplinare e pone la questione ai voti.  Qualora due voti su tre siano di natura favorevole, la 
sanzione viene votata e licenziata. Qualora due voti su tre siano di natura contraria, il Presidente 
propone la sanzione immediatamente inferiore per gravità e ripone nuovamente la questione al voto 
dei Giudici. Il procedimento si ripete fino a che non sussista un accordo di maggioranza nel 
Consesso. Qualora il Presidente non abbia ottenuto la maggioranza del Consiglio su tutte le sanzioni 
proposte, egli deve ripartire dalla più grave e procedere nuovamente a scalare sino alla più lieve. Il 
giudizio finale può prevedere una sanzione anche più grave di quella proposta dal Presidente. Il 
giudizio non può terminare sino a che il Consesso non ha raggiunto una decisione.  

Art. 24. Rinvio. È vietato il rinvio qualora il Consesso non raggiunga una decisione. Il termine del 
giudizio deve essere immediato e non è possibile rinviare ad altra data la decisione.   

Art. 25. Adempimenti successivi al termine del giudizio. Terminata la votazione e raggiunto 
l’accordo, il Presidente redige o fa redigere il verbale di udienza, che deve contenere: 

1. Indicazione del giorno, dell’ora e del luogo anche virtuale ove è stato redatto; 

2. La composizione del Consiglio di Disciplina; 

3. La sanzione erogata; 

4. Eventuale disciplina di revoca o conferma del periodo passato in sospensione cautelare; 

5. Motivazioni che hanno condotto il Consiglio di Disciplina ad attuare la sanzione; 

Tale atto, viene notificato entro e non oltre  cinque giorni al Presidente del Comitato Scientifico per 
gli adempimenti del caso; al Presidente del Consiglio Direttivo per gli adempimenti di sua 
competenza; al socio inquisito ovvero al socio difensore qualora ne abbia nominato uno. 

Art. 26. Temporalità del giudizio. Fermo restando i termini di cui i precedenti articoli, l’iter di 
disciplina deve concludersi  inderogabilmente entro i QUARANTA giorni dal suo avvio . 

Art. 27. Revisione del giudizio. Lo strumento della revisione è di natura straordinaria ed 
eccezionale. L’istanza deve essere rivolta al Presidente del Consiglio di Disciplina.  

Libro IV 

Sanzioni disciplinari 

Art. 28. Principio di proporzionalità. Il Presidente del Consiglio di Disciplina ed i Giudici a 

latere nelle more del giudizio, devono tenere conto dell’età del socio, dell’incarico ricoperto e del 
danno cagionato all’Associazione, al socio o all’utente terzo nell’irrogazione della sanzione. 



Art. 29. Natura delle sanzioni. Le sanzioni adottate da questo Regolamento si distinguono in: 

1. Sanzioni lievi: comprendono ammonimento, il richiamo scritto; 

2. Sanzioni gravi: comprendono la sospensione dall’Associazione per un minimo di mesi uno 
ad un massimo di mesi sei e la destituzione perpetua dall’ANFoC; 

3. Sanzioni accessorie: comprendono la sospensione cautelare dall’ANFoC con contestuale  
sospensione cautelare dal Registro Nazionale ANFoC per Formatori professionisti, 
l’interdizione da incarichi scientifici o amministrativi e la perdita del credito o del compenso 
maturato in ANFoC. 

Le sanzioni lievi vengono irrogate per comportamenti che producono un danno lievissimo o 
comunque lieve e che non ha apportato gravi danni all’Associazione nel medio o lungo termine. 
Non producono effetti accessori e mantengono efficacia fino a scadenza della tessera associativa. 

Le sanzioni gravi comportano anche la comminazione di una sanzione accessoria e producono 
effetti anche per i rinnovi della tessera sociale. Durano nel tempo e continuano a produrre effetti 
anche se il socio non si iscrive nell’immediato ma rientra nei ranghi ANFoC a distanza di anni. La 
destituzione è perpetua e può essere revocata unicamente in presenza di un giudizio ai sensi 
dell’articolo 27. 

Sanzioni lievi 

Art. 30. Ammonimento. Consiste in un semplice richiamo orale. Non produce effetti, non viene 
trascritto a matricola.  

Art. 31. Richiamo scritto. Consiste in una nota di biasimo per iscritto. Esso va a matricola per 
l’anno solare in corso e cessa di produrre effetti al rinnovo della tessera. La sanzione punisce un 
illecito lieve che ha arrecato un nocumento circoscritto nel tempo, di basso danno all’Associazione, 
purchè tale mancanza o comportamento abbia cagionato un danno quantificabile ed apprezzabile, 
anche in misura minore. Può essere accompagnato da una sanzione accessoria quale la perdita del 
credito o del compenso maturato, se le circostanze lo consigliano. 

Sanzioni gravi 

Art. 32. Sospensione dall’Associazione. La sanzione ha carattere generale. Comporta la 
sospensione dall’ANFoC per un periodo che va da uno a sei mesi, con la possibilità di applicare 
anche giorni liberi. Viene comminata in presenza di un illecito di elevata gravità ed è circoscritta ad 
un evento passato che produce ancora danni nel futuro. Il Consiglio di Disciplina valuta la gravità 
della condotta oppure la presenza del terzo richiamo scritto in capo al socio. Qualora il socio si veda 
comminare il quarto richiamo scritto, esso si trasforma di diritto in una sospensione per minimo un 
mese. La sospensione produce effetti anche nei successivi due rinnovi della tessera sociale, anche se 
l’iscrizione avviene a distanza di anni. La sospensione produce effetti di esclusione del socio dai 
locali, dalle attività e dai concorsi per tutto il periodo di applicazione della sanzione. Inoltre, 
qualsiasi bene dell’Associazione deve essere restituito. In presenza di pagamento delle attività 
precedenti alla sanzione, essi vengono perduti e non sono rimborsabili. Su richiesta del socio 



inquisito, può essere proposta domanda di differimento della sanzione, purchè la stessa sia inferiore 
a un mese e quindici giorni. 

Art. 33. Destituzione. La destituzione perpetua dall’ANFoC punisce condotte dolose o colpose di 
straordinario danno per l’Associazione. Il comportamento è dolosamente o colposamente cagionato 
dal socio e mira ad arrecare danno all’ANFoC. Il socio destituito non può più accedere ai servizi ed 
alla realtà ANFoC in modo perpetuo. Ne è vietata la nuova iscrizione e qualora il socio provveda a 
versare la quota proponendo al contempo domanda di ammissione, essa non è rimborsabile e la 
domanda respinta. Qualora per svista venga accettata, essa viene annullata con semplice delibera 
del Presidente del Consiglio Direttivo. Qualora il socio abbia un trascorso di alcuni periodi di 
sospensioni dall’Associazione che sommandosi in tutto o in parte, arrivino ad una somma di sette 
mesi, viene applicata la destituzione di diritto.  

Sanzioni accessorie 

Art. 34. Sospensione cautelare dall’ANFoC con contestuale  sospensione cautelare dal 

Registro Nazionale ANFoC per Formatori professionisti. Qualora la condotta rilevata appaia 
connotata da forti indizi di gravità sulla colpevolezza e possa sussistere la possibilità di ulteriore 
nocumento per l’Associazione, per i soci o gli utenti che frequentano l’Associazione per qualsiasi 
ragione, il  Consiglio di Disciplina può disporre la sospensione cautelare dall’ANFoC, in attesa di 
istruttoria e procedimento disciplinare. Il socio perde il proprio status compresi la possibilità di 
riscuotere i compensi, esercitare le proprie funzioni comprese le docenze, gli incarichi e qualsiasi 
altra attività programmata o prevista dai Regolamenti. La sospensione cautelare mantiene il socio 
soggetto al Regolamento di Disciplina e ha l’obbligo di mettersi a disposizione del Presidente del 
Consiglio di Disciplina e del Presidente del Comitato Scientifico esercitante patria potestà punitiva. 
Il periodo passato in sospensione cautelare viene considerato come periodo di pre-sofferto in 
presenza di sospensione dall’ANFoC come sanzione finale. Qualora la sospensione venga revocata 
all’esito del procedimento disciplinare, il Presidente del Comitato Scientifico procede alla restitutio 

in integrum di quanto indebitamente perso durante il periodo afflittivo. Tale evenienza deve essere 
espressamente prevista nel corpo del verbale redatto dal Consiglio di Disciplina all’emissione 
dell’ordinanza conclusiva del procedimento disciplinare. In assenza di previsione, la sanzione si 
ritiene confermata e nulla è dovuto al socio. La sanzione può essere applicata anche per il socio che 
non ha ottemperato all’aggiornamento professionale obbligatorio ed annuale. 

Art. 35. Interdizione da incarichi scientifici o amministrativi. La sanzione comminata al termine 
del giudizio disciplinare può essere accompagnata dall’interdizione perpetua ovvero temporale del 
socio nel ricoprire incarichi amministrativi o scientifici. Il Consiglio di Disciplina statuisce il lasso 
temporale in una finestra che va da un minimo di due mesi ad un massimo di tre anni. In assenza di 
rinnovo, l’interdizione si congela e decorre dall’eventuale rinnovo, anche a distanza di anni.  

Art. 36. Perdita del credito o del compenso maturato in ANFoC. La sanzione accessoria viene 
comminata in presenza di danno cagionato all’immagine dell’ANFoC, in presenza di una condotta 
lesiva per i consociati o nella totale mancanza di interesse per l’attività posta in essere dagli Organi 
amministrativi o scientifici. Viene altresì applicata in presenza di comportamento lesivo, ingiurioso 
o minaccioso o comunque tale da alterare i normali equilibri fra consociati. Il socio ha comunque 



l’obbligo di terminare l’attività che ha posto in essere. La mancata esecuzione, comporta un 
aggravio della sanzione. 

Art. 37. Condotte maggiormente lesive. Il Consiglio di Disciplina ha l’obbligo di punire con 
maggior rigore gli illeciti attuati in violazione di: 

a. Segreto d’ufficio; 
b. Frode in elezione; 
c. Sottrazione indebita di denaro dalla cassa dell’ANFoC; 
d. Sfera attinente al lavoro in Associazione; 
e. Rescissione dei contratti senza giustificato motivo o per futili motivi o superato il termine 

massimo per proporre dimissioni o esercitare il diritto di ripensamento; 
f. Disturbo della tranquilla operosità dei soci; 
g. Sottrazione, danneggiamento, deterioramento o qualsiasi altra condotta utile attuata per dolo 

o per colpa contro beni dell’Associazione che per qualsiasi motivo, erano nella disponibilità 
del socio; 

h. Operato illecito attuato da qualifiche o incarichi dirigenziali scientifiche o direttive; 
i. Mancato aggiornamento professionale nell’anno solare in corso. In tale ipotesi, la 

sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 34 è sempre obbligatoria.  
 

Libro V 

Consiglio di Disciplina supplente 

Art. 38. Nomina. Una volta all’anno, il Consiglio Direttivo emana bando di concorso per 
l’individuazione di un numero sufficiente di membri per il Consiglio di Disciplina supplenti. I suoi 
membri inoltre, costituiscono il Consiglio di Disciplina che valuta l’eventuale instaurarsi di 
procedimenti contro i membri del Consiglio in carica.  

Art. 39. Azione disciplinare. Quando un membro del Consiglio di Disciplina titolare viene 
raggiunto da un atto di accusa che lo vede coinvolto per questioni non attinenti all’esercizio del 
giudizio, l’intero Consiglio di Disciplina titolare viene estromesso per il giudizio che si sta 
instaurando. Il Presidente supplente assume la carica e procede rispettando la procedura prevista dal 
Regolamento.  

Art. 40. Congelamento dei termini. I termini si congelano quando: 

1. Il socio componente il Consiglio titolare viene sospeso dall’Associazione, anche 
cautelativamente. In tal caso, il Consiglio di Disciplina supplente diventa titolare ed avoca a 
sé tutti i procedimenti, ricominciando l’intera procedura prevista dal Regolamento; 

2. Il socio componente il Consiglio titolare non viene sospeso dall’Associazione, anche 
cautelativamente. In tal caso, egli resta al suo posto e prosegue l’attività di disciplina. Non 
può tuttavia trattare nuovi casi fino alla decisione finale del Consiglio supplente. La 
presenza di eventuali nuovi procedimenti viene trasferita per competenza a quest’ultimo; 

3. I termini di congelano altresì tre giorni prima e quattro giorni dopo la settimana di Pasqua; 



4. I termini si congelano altresì dal 23 dicembre al 10 gennaio, per le festività natalizie; 

5. I termini si congelano altresì dal 01 agosto al 15 settembre, per le ferie estive. 

Art. 41. Impedimenti dei membri del Consiglio titolare. In presenza di un impedimento di tutto o 
di parte dei membri del Consiglio di Disciplina titolare, il Presidente provvede a nominare uno o più 
soci supplenti in un procedimento, anche se è già iniziato. Il nuovo Giudice ha diritto a prendere 
visione degli atti e della vicenda anche durante il giudizio finale e prima del termine del 
procedimento.  

Art. 42. Tutele. Ai membri del Consiglio di Disciplina supplente, si applicano le stesse tutele dei 
membri di quello titolare, purchè ci sia stata una nomina attiva e il subentro nel giudizio sia 
effettivo. 

 

Libro VI 

Deleghe 

Art. 43. Deleghe per il Consiglio di Disciplina. Il Presidente o i Giudici a latere investiti di un 
procedimento disciplinare non possono delegare alcun socio, men che meno soci supplenti, per 
essere sostituiti senza un motivo giustificato o previsto dal Regolamento. 

Art. 44. Deleghe per l’inquisito. Il socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in giudizio 
disciplinare. Egli assume tutti gli atti che il Regolamento consente e svolge la funzione di preparare 
la documentazione da presentare al Consiglio di Disciplina. Egli si rapporta direttamente con il 
Presidente del Consiglio di Disciplina o con il Presidente del Comitato Scientifico. 

 

Libro VII 

Socio con funzioni di difesa 

Art. 45. Tutele. Il socio che viene nominato come difensore, non gode di particolari tutele e 
continua a restare assoggettato a tutti i Regolamenti ANFoC. Il suo unico compito è di 
rappresentanza del socio inquisito ed assume su di sé l’onere della difesa.  

Art. 46. Principi sulla difesa delegata. Il socio delegato a difendere l’inquisito, è obbligato a 
rispettare il Regolamento di Disciplina, consigliare il socio inquisito e procedere nel suo interesse.  

Disposizioni finali 

I. Il Consiglio di Disciplina utilizza le procedure presenti in questo Regolamento per irrogare 
sanzioni provenienti da qualsiasi comportamento illecito ai danni dell’ANFoC; la 
competenza è universale. 



II. È vietato avviare contenziosi disciplinari per le sanzioni inflitte che seguono un iter logico e 
desunto dall’interpretazione del Regolamento, sia contro il Consiglio che contro il 
Presidente del Comitato Scientifico. 

Visto, si promulghi 
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