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STATISTICHE CDD ANCONA AL 20 GIUGNO 2018 

 

 

SEGNALAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO RISERVATO DAL 02.01.2015 

 

996; sono tutte quelle iscritte al registro riservato; gli esposti pervenuti sono 

complessivamente circa 1300, ma tutti quelli pendenti nei confronti del medesimo avvocato 

alla data del 31.12.2014 sono stati riuniti in unica segnalazione. 

 

SEGNALAZIONI ARCHIVIATE IN CONSIGLIO PER MANIFESTA INFONDATEZZA 

 

467; tutte le singole segnalazioni sono state definite con un singolo provvedimento (laddove la 

maggior parte degli altri CDD adotta un solo provvedimento di archiviazione cumulativo per 

tutte le segnalazioni archiviate in quel giorno), ed ogni singolo provvedimento è motivato, più 

o meno succintamente, sia in fatto che in diritto (laddove la maggior parte degli altri CDD, 

per le archiviazioni per manifesta infondatezza o prescrizione, non motiva il provvedimento). 

 

SEGNALAZIONI ARCHIVIATE PER INCOMPETENZA 

 

11; sono state trasmesse ai CDD territorialmente competenti. 

 

SEGNALAZIONI ARCHIVIATE PER IMPROCEDIBILITA’ 

 

35; si tratta delle segnalazioni in materia previdenziale, rimandate ai COA di provenienza per 

l’adozione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza.  

 

SEGNALAZIONI ARCHIVIATE DALLE SEZIONI POST ISTRUTTORIA 

 

131; Sono state archiviate all’esito dell’istruttoria preliminare a seguito di richiesta di 

archiviazione da parte del Consigliere Istruttore o, in due o tre casi in tutto, disattendo una 

sua diversa richiesta; ovviamente anche queste archiviazioni sono motivate in fatto ed in 

diritto. 

 

SEGNALAZIONI DEFINITE CON SENTENZA POST DIBATTIMENTO 

 

16; sono le decisioni emesse all’esito del dibattimento; di 16 sentenze, 4 sono di assoluzione, 9 

di condanna e 3 di applicazione del richiamo verbale: una sola è stata impugnata al CNF. 

 

SEGNALAZIONI DEFINITE CON RICHIAMO VERBALE 

 

74; Si tratta dei richiami verbale applicati in consiglio o all’esito dell’istruttoria, senza 

arrivare al dibattimento: di questi, solo 4 sono stati oggetto di opposizione, due opposizioni 

sono state accolte e le altre due ancora in fase di esame preliminare. 
 

SEGNALAZIONI PENDENTI IN SEZIONE 
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142; Sono tutte quelle per cui è stata nominata la sezione e risultano ancora pendenti; per 

circa il 20% si è in dibattimento, per le altre ancora in istruttoria. 

 

SEGNALAZIONI IN FASE DI TRATTAZIONE PRELIMINARE 

 

94; sono quelle pervenute ed iscritto al registro riservato, ma che devono ancora essere viste 

dal presidente o da un suo vice delegato, o che sono state mandate per l’esame preliminare che 

è ancora in corso: sono tutte quelle del 2018, dato che tutte quelle pervenute al 31.12.2017 

sono state viste e la trattazione è in corso. 

 

SEGNALAZIONI IN ATTESA DI ARCHIVIAZIONE PER M.I. E R.V. 

 

0; Sono quelle per le quali è stata già redatta proposta di archiviazione per manifesta 

infondatezza o di applicazione del richiamo verbale in consiglio, e che attendono di essere 

decise al prossimo consiglio utile. 

 

SEGNALAZIONI IN ATTESA DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO 

 

26; Sono quelle che sono già state sottoposte al vaglio preliminare del presidente o di un suo 

vice delegato e ritenute da approfondire in istruttoria con nomina della sezione. 


