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Eccoci alla prima relazione del nuovo Consiglio di disciplina territoriale, insediatosi il 25 
febbraio 2022 dopo le ultime elezioni dell’Ordine regionale e la nomina dell’organo 
disciplinare da parte del Presidente del Tribunale di Bologna. 

  

Il riferimento di questa relazione è ai dati del 2021, anno nel quale il Consiglio di 
Disciplina territoriale (in carica fino ad ottobre) ha operato con grosse difficoltà per le 
problematiche legate al covid. È opportuno ricordare infatti che l’attività disciplinare 
richiede in alcuni casi la presenza fisica dei componenti i collegi, ad esempio quando 
occorre sentire l’incolpato o quando si dovrà adottare la sanzione che è sempre a 
votazione segreta. Ne consegue che procedimenti aperti nel 2020, a seguito di svariati 



rinvii (per lockdown o per impossibilità (sempre legate al Covid-19) dei convocati o dei 
loro legali, si sono chiusi a settembre 2021. 

Ed è anche opportuno ricordare che il Cdt nell’anno passato ha di fatto operato 10 mesi 
scarsi essendo appunto decaduto a ottobre 2021. 

Malgrado ciò il lavoro è stato comunque costante e ha il Cdt ha esaminato, e chiuso, 
una serie di procedimenti conclusi come segue: 

ARCHIVIAZIONI 12 

ASSOLUZIONI 8 

AVVERTIMENTI 37 

CENSURE 44 

Sono stati inoltre aperti (cioè è stata inviata contestazione di addebito disciplinare) e 
successivamente chiusi - perché venuto meno il motivo oggetto di contestazione - 40 
procedimenti legati alla mancata FPC in quanto i colleghi avevano diritto all’esenzione 
(o perché pensionati o per altri motivi) ma non lo avevano comunicato. 

Allo stesso modo, e sempre legati alla mancata FPC, sono stati chiusi una ventina di 
procedimenti di colleghi che una volta ricevuta la contestazione hanno risposto 
rassegnando le dimissioni. 

Il Cdt, scaduto a ottobre ha inoltre trasmesso 26 procedimenti disciplinari già aperti e 
in fase di istruttoria conclusiva al nuovo Consiglio che è stato nominato dal Tribunale 
nel febbraio scorso. 

La somma totale di tutti i procedimenti aperti nei dieci mesi di lavoro del Cdt nel 2021 è 
di 187.  

 

Abbiamo detto all’inizio che da febbraio c’è un nuovo Cdt che risulta composto (oltre 
che da chi firma questa la relazione annuale (che ha mantenuto l’incarico di presidente 
per anzianità di iscrizione all’Ordine) da:  

Nicola Bianchi, professionista, segretario 

Marina Castellano, pubblicista 

Emanuele Galba, professionista 



Marco Grana, pubblicista 

Maria Patrizia Lanzetti, professionista 

Letizia Magnani, professionista 

Rossella Sant’Unione, professionista 

Athos Tromboni, pubblicista. 

 

Con questi validi colleghi, il Cdt, nella prima riunione ha composto anche i collegi che 
dovranno esaminare il più spedito disbrigo delle vicende disciplinari ancora in sospeso 
e quelle che saranno proposte nel corso del triennio.  

A tutti i componenti del Consiglio va il mio (e spero vostro) ringraziamento che si 
estende anche ad Argia Granini, ormai storica collaboratrice, e ad Anna Bassi che segue 
i lavori per incarico del Consiglio Regionale. 

 

Claudio Santini 


