
 
 
 
  

 

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA  
*** 

ANALISI ATTIVITA’ ANNO 2018 

 (dati al 31/12/2018) 
*** 

Nel corso dell’anno 2018 sono pervenute all’esame dei Collegi di Disciplina complessivamente n. 14 nuove notizie 
così costituite: 

− n. 12 esposti  

− n. 1 segnalazione da parte di Procura della Repubblica  

− n. 1 notizia trasmessa dal Consiglio dell’Odcec di Reggio Emilia 

A fronte delle 14 notizie ricevute nell’anno 2018: 

− sono stati aperti n. 3 procedimenti disciplinari  
❖ n. 1 si è concluso con provvedimento di sospensione per mesi 2 

❖ n. 1 è all’esame del collegio giudicante 
❖ n. 1 è stato archiviato 

− per n. 3 notizie si è proceduto all’archiviazione immediata; 

− per n. 1 notizia è stato emesso provvedimento di non luogo a provvedere per difetto di requisiti di 

procedibilità; 

− n. 7 notizie sono all’esame del collegio giudicante (tutte pervenute nel II sem. 2018) 

A fronte delle n. 10 notizie/procedimenti pendenti dalla gestione degli anni precedenti, nell’anno 2018: 

− n. 2 procedimenti rimangono sospesi in attesa del giudizio dell’Autorità Giudiziaria 

− dei n. 2 procedimenti pendenti – aperti prima dell’anno 2017: 
❖ n. 1 è stato archiviato 

❖ n. 1 si è concluso con provvedimento di sospensione per mesi 8  

−  delle n. 5 notizie all’esame del collegio giudicante relative all’anno 2017: 
❖ per n. 3 notizie si è proceduto all’archiviazione immediata; 

❖ per n. 1 notizia è stato aperto un procedimento disciplinare, successivamente sospeso in attesa del 

Giudizio di Autorità Giudiziaria 

❖ per n. 1 notizia è stato aperto un procedimento disciplinare, successivamente archiviato. 

− n. 1 procedimento pendente - aperto nell’anno 2017, si è concluso con il provvedimento di censura. 

*** 

Durata media dei procedimenti conclusi nell’anno 2017 (n. 26 procedimenti): 3,47 mesi 

Durata media dei procedimenti conclusi nell’anno 2018 (n. 6 procedimenti): 7,57 mesi 

*** 

Percentuale del numero di procedimenti avviati nell’anno 2017 in rapporto al numero degli Iscritti: 2,9 % 

Percentuale del numero di procedimenti avviati nell’anno 2018 in rapporto al numero degli Iscritti: 0,6 % 

 
 


