
 
 
 
 

  

 

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA  
 

ANALISI ATTIVITA’ ANNO 2015 

 
* * * 

Nel corso dell’anno 2015 sono pervenute all’esame dei Collegi di Disciplina complessivamente n. 17 nuove notizie 
così costituite: 

 n. 6 esposti  

 n. 9 segnalazioni pervenute dalla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna 

 n. 2 notizie trasmesse dal Consiglio dell’Odcec di Reggio Emilia. Di questi: 
 n. 1 per certificati rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia  
 n. 1 per mancato assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio 2011-2013 

A fronte delle 17 notizie ricevute nell’anno 2015: 

 sono stati aperti n. 3 procedimenti disciplinari  
 n. 2 si sono conclusi con provvedimento di archiviazione  
 n. 1 è all’esame del collegio giudicante 

 per n. 12 notizie si è proceduto all’archiviazione 
 n. 10 per archiviazione immediata  
 n. 2 per difetto di competenza 

 n. 2 notizie sono all’esame dei collegi giudicanti 

A fronte dei n. 25 procedimenti pendenti dalla gestione degli anni precedenti nell’anno 2015: 

 n. 18 procedimenti relativi al mancato assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio 2011-2013 sono stati 
chiusi con le seguente sanzioni disciplinari: 

 n. 4 provvedimenti di censura  
 n. 1 provvedimento di sospensione per giorni 15 
 n. 3 provvedimenti di sospensione per mesi 1 
 n. 2 provvedimenti di sospensione per mesi 3 
 n. 1 provvedimento di sospensione per mesi 4 
 n. 2 provvedimenti di sospensione per mesi 6 
 n. 5 provvedimenti di archiviazioni 

 n. 2 procedimenti rimangono sospesi in attesa del giudizio dell’autorità giudiziaria 

 n. 3 procedimenti si sono conclusi con l’archiviazione  

 n. 2 procedimenti si sono conclusi con provvedimenti sanzionatori 
 n. 1 provvedimento di sospensione per giorni 30  
 n. 1 provvedimento di sospensione per mesi 18 riformata a seguito di ricorso avanti al Consiglio di 

Disciplina Nazionale in sospensione di mesi 12 

A fronte delle n. 4 notizie pendenti dalla gestione degli anni precedenti nell’anno 2015: 

 tali notizie si sono concluse con provvedimento di archiviazione immediata.  

* * * 


