
I FATTI : MAGISTRATI DELLA REPUBBLICA, NON ULTRACASTA 

         di Claudio Castelli 

UNA PREMESSA 

Il libro di Stefano Livadiotti “Magistrati. L’ultracasta” è denigratorio per chiunque si trovi a 
svolgere tale professione, ma nel contempo è dannoso per le istituzioni. Se questa è la 
magistratura di quale fiducia può godere ? Cosa può pensare un normale cittadino che si 
trovi ad avere a che fare con la giustizia? 

Il libro non consiste in una critica anche aspra ed argomentata, ma in un testo 
scandalistico che mira a dare l’immagine di una magistratura odiosa e casta privilegiata. 
Immagine costruita ricercando di volta in volta nella storia di cinquant’anni soltanto gli 
aspetti oscuri o gli episodi deteriori.  Operazione insidiosa perché risultato di  una sapiente 
commistione di alcune verità, molte mezze verità. diverse falsità. Ricerche come quella 
del CENSIS e delle Camere penali sul processo penale, interessanti, ma opinabili per la 
stessa ristrettezza del campione,  per la presenza di prassi e protocolli diversi da sede a 
sede e per le modalità di lettura dei dati, vengono strumentalizzate e diventano oro 
colato. Di altre ricerche di grande rilievo  come il rapporto del CEPEJ – Commissione 
Europea per l’efficacia della giustizia, vera e propria miniera di informazioni, che la stessa 
Commissione comunque invita a maneggiare con doverosa cautela per l’estrema 
diversità dei sistemi posti in comparazione, si prendono solo gli elementi che possono 
essere letti come deteriori, che come tali  diventano la verità assoluta. Il prof. Di Federico, 
insigne studioso, da tempo fortemente polemico rispetto all’attuale assetto della 
magistratura italiana, già nominato dal Parlamento al C.S.M. su indicazione del 
centrodestra, diventa l’unico interprete della realtà dell’ordinamento italiano, mentre si 
ignora del tutto la diversa posizione largamente maggioritaria tra gli studiosi italiani (e non 
solo) di ordinamento giudiziario. Il magistrato Felice  Lima, di recente divenuto noto per le 
sue posizioni di attacco a tutto campo al Csm e all’Associazione magistrati, é l’unica  
voce della magistratura cui si da spazio. 

Non solo, ma molte affermazioni sono semplicemente contrarie ai dati di fatto, come una 
lettura delle schede allegate penso possa agevolmente dimostrare ( e mi sono limitato ad 
alcuni temi). 

Come si fa a dire che “in Francia l’anno giudiziario è stato inaugurato ventitre giorni 
prima: si vede che da noi la neve ha tenuto e i magistrati hanno appeso gli sci al chiodo 
più tardi del solito” quando la data dell’inaugurazione è stabilita dalla legge tra il 20 ed il 
30 gennaio  e l’inaugurazione è puramente simbolica, non avendo alcuna incidenza sulla 
normale attività giudiziaria che continua normalmente. Sarebbe bastato per riscontrarlo 
una sommaria lettura delle norme o una visita presso qualsiasi Tribunale.   

Quello che amareggia è che si sia persa un’occasione di una critica costruttiva che 
potesse servire da stimolo per fare passi avanti e per migliorarsi.  Proprio questa amarezza 
e la volontà di ricondurre ad un confronto civile e fattivo un libro che comunque ci 
riguarda tutti mi aveva portato a proporre all’autore del libro un pubblico confronto su 
quanto era stato scritto.  
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La proposta era stata inizialmente accettata a luglio dal dott. Livadiotti che mi aveva 
proposto un dibattito in Roma in cui, oltre a noi due,  lui avrebbe coinvolto il Ministro 
Brunetta ed io avrei potuto far intervenire una persona da me scelta. 

Ad agosto la proposta veniva abbandonata e il dott. Livadiotti proponeva un’iniziativa 
diversa sempre a Roma con, oltre a lui, il Ministro Alfano, il prof. Di Federico, un avvocato 
delle camere penali ed io. 

Proposta inaccettabile perché evidentemente squilibrata in quanto erano previsti come 
ospiti solo persone in sintonia con le tesi del libro e quindi lontana dall’auspicato confronto 
costruttivo. 

Ma l’impossibilità di un confronto diretto non credo esima dalla necessità di dare una 
risposta. 

Per questo spero che le schede allegate riguardanti solo alcuni dei temi toccati 
dall’autore (concorso, retribuzioni, carichi di lavoro, bilancio della giustizia, incarichi, 
procedimenti disciplinari,)  possano servire a contrastare molte osservazioni del libro. 

Spero possano essere utili anche a Stefano Livadiotti. 
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Dal libro (pag.192): 
L’esame d’accesso alla professione 
delle toghe è da sempre poco più che 
una pagliacciata.  

 

 

 

 

1. Il Concorso per l’accesso alla magistratura. 

 

I dati relativi a iscritti, ammessi alle prove orali e vincitori del concorso parlano da soli e 
delineano un concorso estremamente selettivo e che, stante l’anonimato delle prove 
scritte, dà piena affidabilità.  Contrariamente a quanto sostiene Stefano Livadiotti risulta 
evidente, infatti, che la percentuale dei partecipanti che supera il concorso è molto 
bassa, a riprova della serietà del concorso. 

 

 

Decreto 

Ministeriale 

Posti 

banditi 

Numero 

doman
de 

Partecipanti 
alle prove 
scritte 

Candidat
i che 
hanno 
consegn
ato 

Ammessi 
agli 
esami 
orali 

Nominati 

27 febbraio 
2008 

500 31.857 5561 3193 309 * 

23 marzo 2004 350 45.404 5083 3602 327 300 

28 febbraio 
2004 

380 41.527 6354 4009 342 322 

12 marzo 2002 350 25.109 1723 1441 411 386 

17 ottobre 
2000 

360 26.706 1737 1296 320 311 

9 dicembre 
1998 

350 25.534 3443 2596 381 358 

16 gennaio 
1997 

300 16.727 7458 2414 310 268 
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*Prove orali in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le retribuzioni. 

 

Le affermazioni  del libro non rispondono al vero e vengono smentite sotto quattro profili: 

- Il confronto con altre professioni qualificate italiane. 

- Il paragone con i salari di giudici e P.M. europei. 

- Il dato legislativo sulla c.d. scala mobile. 

- Numero e qualità degli incarichi extragiudiziari ( vedi scheda n.5). 

Quanto poi alle pensioni non vi è alcun trattamento privilegiato, salvo (ammesso che 
possa definirsi tale) la possibilità di andare in pensione a 75 anni. 

IL CONFRONTO CON ALTRE PROFESSIONI RAPPORTABILI IN ITALIA (stipendi lordi annuali) 

Professione Durante il 
tirocinio 

Dopo 5 anni Dopo 20 anni Dopo 28 anni 

Magistrati 41.419 72.075 122.178 150.051 

Diplomatici 46.371 77.034 176.314 224.395 

Dirigenti  
Pubblica 
Amministrazione 

43.356 80.509 144.127 166.131 

Prefetti 40.407 75.653 125.137 151.392 

Magistrati 
amministrativi 

===== 95.406 157.147 172.034 

Dal libro (pag.18): 
Le nostre toghe hanno le paghe più 
alte di tutta l’Europa continentale, 
possono arrotondare lo stipendio 
con lavori extra, incassano pensioni 
d’oro, sono protette da una scala 
mobile taglia tagliata su misura ….
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Va osservato che la retribuzione del magistrato ordinario, a differenza di alcune altre 
categorie, è onnicomprensiva e non sono consentiti introiti ulteriori (quali derivanti da 
arbitrati, commissioni di collaudo ed altri incarichi); non sono previsti benefit ed anzi sono 
a carico del magistrato le spese per gli strumenti di aggiornamento professionale (a 
cominciare dall’acquisto dei codici). 

IL PARAGONE CON L’EUROPA 

Dalle tabelle allegate, tratte integralmente dal rapporto CEPEJ del 2008, più volte citato 
nel libro, si ricava con immediatezza che quanto affermato dall’autore non risponde al 
vero :  i magistrati italiani tra i 46 Paesi europei godono del 13° posto come stipendio lordo 
di un giudice della Corte Suprema, del 5 ° posto come magistrato della Pubblica Accusa 
presso la Corte Suprema, del  19 ° posto come stipendio lordo di un giudice all’inizio della 
carriera, del 14 ° posto come stipendio lordo di un P.M. all’inizio della carriera. Risulterebbe 
addirittura che il rapporto tra stipendio lordo annuale iniziale di un giudice e salario medio  
annuale sia 1,1 (penultimo posto in Europa per i giudici e quintultimo per i P.M.). Tra l’altro 
in molti Paesi  sono previsti benefit addizionali (pensioni speciali, abitazioni, assicurazioni 
sanitarie, spese di rappresentanza), che da noi non sono assolutamente previsti. 
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LA C.D. SCALA MOBILE 

Quella che impropriamente viene chiamata  scala mobile in realtà è un adeguamento 
triennale del trattamento economico  introdotto dall’art. 11 L.  2 aprile 1979 n.97, più volte 
modificato, che prevede che gli stipendi dei magistrati, in quanto non contrattualizzati, 
vengano adeguati di diritto ogni triennio nella misura percentuale pari alla variazione 
percentuale dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo. 

In sostanza si è voluto saggiamente evitare che i magistrati, categoria non privatizzata, 
dovessero ricorrere alla contrattazione periodica o a vertenze per adeguare gli stipendi e 
si è ricorsi ad un sistema automatico che fa recuperare ai magistrati, alla fine di ogni 
triennio, gli incrementi stipendiali già intervenuti nel pubblico impiego, in base alla media 
determinata dall’ISTAT. 
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3. Il carico di lavoro dei magistrati. 

 
Dal libro ( pag.40): 
In ogni caso, si può finalmente dire, 
ragionando su dati ufficiali ed 
interni alla stessa casta che su base 
annua le nostre toghe tuffano il 
naso nei faldoni per quattro ore e 
una manciata di minuti al giorno.

I magistrati, essendo parificati ai dirigenti, non hanno 
orario di lavoro e non esistono dati sulle ore di lavoro 
prestate. Dati che non esistono, neanche in Europa, 
non a caso, perché quanto conta e viene richiesto 
è il prodotto fornito. La quantificazione dell’”orario di 
lavoro” è del tutto fantasiosa e non si fonda su alcun 
dato oggettivo. 

Dalle tabelle allegate, sempre tratte integralmente 
dal Rapporto del CEPEJ 2008, risulta non solo che l’Italia è un Paese che deve confrontarsi 
con un contenzioso civile che non ha pari in Europa (salvo Russia e Olanda) e che anche 
nel settore penale, sia pure con sistemi diversi e ben più difficilmente comparabili del 
civile, ha uno dei massimi livelli quantitativi e qualitativi. 

La produttività individuale media dei giudici è elevata: 919 cause civili definite per 
magistrato nel 2006 e 1043 penali, contro le 767 civili dei francesi e  664 degli spagnoli. Si 
tratta comunque di calcoli secchi (numero di cause esaurite/numero di magistrati addetti 
al settore). Non solo, ma negli ultimi anni in Italia il trend è positivo, risultando mediamente 
una capacità di definire un numero pari o superiore alle cause o processi sopravvenuti. 
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Table 68. Number of criminal cases (severe criminal offences) at first instance courts in 
2006. 

 

Country Pending cases 
on 1 January 
2006 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending cases on 
31 December 
2006 

Andorra 240 188 228 200 
Austria 6.104 26.989 26.969 6.124 
Azerbaijan  1.394   
Belgium 13.578 42.330 47.436  
Bosnia and 
Herzegovina 

24.774 93.798 93.631 24.941 

Croati a 46.693 88.092 89.296 45.489 
Denmark 3.646 15.506 15.068 3.980 
Estonia 2.266 10.687 9.353 2418 
France  609.564 655.737  
Germany 297.355 854.099 864.231 287.223 
Hungary 55.887 135.449 136.524 54.812 
Ireland  2.667   
Italy 1.142110 1.230.085 1.168.044 1.204.151 
Latvia 3.594 9.706 10.065 3.235 
Lithuania 2.879 15.207 15.257 2.829 
Luxembourg   6.567  
Malta 18 15 12 37 
Moldova 9.476 7.856 15712 1.620 
Monaco   318  
Montenegro 8.426 7.304 7.176 8.554 
Netherlands   156.160  
Poland 171.094 560.539 542.346 189.277 
Portugal 141.509 115.934 110.977 146.466 
Russian 
Federation 

61.000 437.000 437.000 61.000 

Serbia 46.614 60.951 59.881 47.684 
Slovenia 24.150 19.145 20.035 23.260 
Spain 190.638 240.345 388.317 205.898 
FYRO Macedonia 9.834 15116 15.165 9.785 
Turkey 730.117 692.987 725.418 697.686 
UK-England and 
Wales 

80.262 392.288  70.610 
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4. Bilancio della giustizia. 

 

Per la giustizia si spende poco e si spende male ed il 
calo degli stanziamenti non deriva in alcun modo 
da un aumento del monte salari (riguardante 
magistrati e personale amministrativo). 

Le criticità sono altre: 

- Il taglio dei cosiddetti consumi intermedi 
(acqua, luce, cancelleria, spese di ufficio, 
benzina, autovetture, arredi, sistemi di 
sicurezza etc), ovvero le spese  che 
consentono di vivere agli uffici giudiziari;  

Dal libro (pag. r 66) 
Se, infatti, è vero che negli ultimi 
tempi sono calati gli stanziamenti 
per qualche voce di bilancio, il 
motivo è molto semplice: anno dopo 
anno, continua a crescere la quota 
del budget del ministero della 
giustizia che se ne va nel 
pagamento dei loro stipendi. 

- l’esplosione delle cosiddette spese di giustizia 
(ovvero tutte le voci che riguardano direttamente lo stesso esercizio della 
giurisdizione : dalle intercettazioni alle consulenze, dai custodi alle spese di notifica, 
dalle indennità per i giudici popolari ed onorari al  patrocinio a spese dello Stato); 

- il taglio particolarmente significativo per un settore strategico quale l’informatica e 
per gli investimenti; 

- l’impossibilità di ricorrere a qualsiasi forma di autofinanziamento: i proventi del 
contributo unificato, dei diritti di copia, delle sanzioni pecuniarie, delle somme e dei 
beni confiscati finiscono al Ministero dell’Economia o alla Cassa delle Ammende, 
non agli uffici giudiziari. 

I CONSUMI INTERMEDI E L’INFORMATICA 

Gli stanziamenti per la giustizia in questi anni sono calati, ed in particolare in modo 
drastico per i settori che consentono di vivere agli uffici giudiziari, ovvero i cosiddetti 
consumi intermedi, e in un campo cruciale per l’innovazione quale l’informatica.  

Per i consumi intermedi si è passati da uno stanziamento iniziale di € 202.534.117 del 2002 
agli € 107.632.863 del 2006 con una riduzione del 48 %. Tale riduzione è stata solo in parte 
recuperata nel biennio 2007 -2008, ma la manovra finanziaria contenuta nella L. 
n.133/2008 ha previsto tagli del 22 % nel 2009, del 30 % nel 2010 e del 40 % nel 2012. 

Per l’informatica in pochi anni gli stanziamenti per le spese (112.000.000 € di consuntivo) 
del 2002 sono stati quasi dimezzati negli anni seguenti con un parziale recupero nel 2007.  
Per gli investimenti il taglio è stato ancora più drastico, passando dai 47.693081 € del 2002 
a cifre che oscillano intorno ai 20 milioni di euro negli ultimi due anni. 

LE SPESE DI GIUSTIZIA 
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Le spese di  giustizia sono invece esplose superando negli ultimi anni i 600 milioni di euro, 
oltre ai circa 130.000.000  € di indennità per giudici di pace, giudici onorari e vice 
procuratori onorari. 

Ma anche qui il problema non è di incompetenza o di incapacità, ma delle conseguenze 
non sufficientemente previste e studiate di nuove normative ( sul patrocinio a spese dei 
non abbienti, sulla magistratura onoraria) e di nuove tecniche di indagine (intercettazioni 
telefoniche ed ambientali). Sarebbero  quindi necessari interventi normativi di 
semplificazione, centralizzazione e responsabilizzazione che non sono competenza dei 
magistrati. Per fare l’esempio più significativo i costi elevati delle intercettazioni derivano, 
più che dal loro numero, da un sistema di computo e di  pagamenti affidato ad ogni 
Procura del tutto superato e non in linea con la normativa comunitaria. Sistema che solo il 
Ministero della Giustizia può cambiare: l’unificazione e la centralizzazione del sistema, con 
indizione di una gara europea per diversi lotti ( con compenso commisurato non più per 
bersaglio e giornate, ma con quote fisse e possibili aumenti o diminuzioni solo ove 
vengano sforate largamente in più o in meno le previsioni)  basterebbe per ridurre circa 
della metà i costi. 

AUTOFINANZIAMENTO 

L’ipotesi di autofinanziarsi attraverso le somme recuperabili per pene pecuniarie e spese 
processuali e alle somme ed ai beni sequestrati e confiscati è stata avanzata in primis da 
magistrati ( vedi Commissione Ministeriale presieduta da Francesco Greco), ma è stata 
sinora realizzata in modo confuso attraverso l’istituzione di un Fondo Unico Giustizia, 
istituito con il D.L. n.112/2008 convertito con L. n.133/2008, mal congegnato, tanto da 
essere successivamente modificato con ben due interventi legislativi nel giro di sei mesi, 
che porterebbe all’assegnazione di un terzo delle somme utilizzabili al Ministero della 
Giustizia.   Fondo di cui allo stato non si conosce né la capienza attuale, né risulta 
effettuata l’assegnazione di somme alla giustizia. 

Rivelatrice al riguardo è la sorte degli oltre 80 milioni di euro acquisiti dalla confisca di 
patrimoni nel processo AntoVeneta. Le somme destinate dalla finanziaria del 2007 per gli 
stanziamenti per le nuove leggi in tema di giustizia derivavano da questa entità, anche 
come riconoscimento dell’attività svolta. Con plurimi successivi interventi legislativi nel 
corso del 2008 venivano azzerati per finanziare la legge n.31/2008 (Milleproroghe), la L. n. 
103/2008 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), il D.L. n.92/2008  (Misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica), il D.L.  n.93/2008 (Potere acquisto famiglie – ICI) e 
altre leggi. 

IL CONFRONTO CON L’EUROPA 

Dai dati europei si ha una conferma al riguardo: l’Italia è 24 ^ come percentuale di spesa 
per i salari, tra gli ultimi per la spesa per l’informatica, e tra i primi per le spese di giustizia. 
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5. Gli incarichi extragiudiziari. 

 

La realtà è tutt’altra rispetto a quella descritta nel 
libro: ai magistrati è vietata ogni attività o ufficio 
diverso dalla loro professione (art. 16 Ordinamento 
Giudiziario). Sono stati i magistrati ordinari a volere, 
prima della legge, il divieto degli arbitrati (vedi 
delibera 12 marzo 1997 del C.S.M.). E per qualsiasi 
altro incarico devono chiedere l’autorizzazione del 
C.S.M. che la concede solo se non incide 
negativamente sotto il profilo dell’impegno lavorativo 
da un lato e dell’immagine e del prestigio dall’altro. 
Ne consegue che la stragrande maggioranza di 
incarichi oggi autorizzati riguardano l’insegnamento in 
particolare nelle Scuole di specializzazione ( 9 ore 
annue): su 2309 incarichi extragiudiziari autorizzati dal 
C.S.M., 981 riguardano le Scuole di specializzazione, 
357 altri incarichi di insegnamento, mentre poco 
meno di 500 sono relativi a incarichi obbligatori (tra 
l’altro ben poco graditi) quali la partecipazione alle 
Commissioni di esame per l’accesso alla professione 
di avvocato o ad altri ordini professionali. Si tenga conto che la presenza di magistrati nel 
“corpo insegnante” delle Scuole di specializzazioni  è unanimemente  ritenuta 
assolutamente necessaria pena lo snaturamento del carattere “pratico” di questa fase 
della formazione . Semmai sarebbe da rivedere, come ripetutamente richiesto dalla 
magistratura, la obbligatoria e massiccia presenza di magistrati attualmente imposta per 
legge, nelle commissioni di esame per l’accesso alla avvocatura.  

Dal libro (pag.237): 

Chi insegna alla guardie zoofile. 
Chi tiene corsi di sicurezza 
marittima o di polizia idraulica. E 
chi istruisce i colleghi del Terzo 
Mondo. Le università italiane di 
ogni ordine e grado pullulano di 
magistrati. Che, invece di 
andare in ufficio, così 
arrotondano lo stipendio. Con il 
placet del  Csm. Che in dieci 
anni ha approvato 15.000 
autorizzazioni per incarichi 
extragiudiziari. 

Ma anche  con riguardo agli incarichi extragiudiziari il confronto europeo evidenzia il 
particolare rigore della situazione italiana. 

Difatti sui 46 paesi europei in tutti i giudici possono svolgere attività di insegnamento, di 
ricerca e di pubblicazione (tranne in due per l’insegnamento e in uno per la ricerca- con 
l’aggiunta che rispettivamente in 8 e 10 casi tali attività non sono remunerate). Gli 
arbitrati, da noi vietati, sono consentiti in 8 Paesi, oltre ad altri 5 ove non sono pagati. Le 
consulenze, da noi vietate, sono compatibili con la professione di magistrato in 5 Paesi 
oltre in altrettanti dove non sono pagate. 
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6. Il sistema disciplinare. 

 

Dalla semplice lettura della tabella che segue si 
può riscontrare come anche questa affermazione 
non risponda al vero e la serietà del sistema 
disciplinare. 

Innanzitutto vi è un elevatissimo numero di azioni 
disciplinari : se si tiene conto che i magistrati 
ordinari in servizio hanno oscillato nel periodo preso 
in esame tra i 7500 ed i 9000 ne deriva che quasi il 
10 % dei magistrati sono stati oggetto di un’azione 
disciplinare e che circa il 3 % ha subito una 
condanna o ha abbandonato l’ordine giudiziario 
mentre era sottoposto ad un’azione disciplinare. 

Dal libro (pag.147): 
La sezione disciplinare è il binario 
morto del Csm. Una fabbrica di 
assoluzioni spesso motivate con 
sentenze al limite del grottesco. 
Così le toghe hanno 2,1 possibilità 
su 100 di incappare in una 
sanzione. Che comunque anche nei 
casi più gravi, è sempre all’acqua di 
rose. Risultato: in otto anni quelli 
che hanno perso la poltrona sono 
stati lo 0 065 %

E’ difficile parlare di giurisdizione “domestica” a fronte di 267 condanne e 146 casi di 
abbandono dell’ordine giudiziario prima di subire il giudizio disciplinare.  
Non solo ma anche dal rapporto del CEPEJ si ricava che l’Italia è uno dei Paesi in cui vi è 
un più severo controllo disciplinare. Basti il confronto con la Francia, Paese più vicino al 
nostro per ordinamento giudiziario e numero dei magistrati: il numero di sanzioni 
disciplinari irrogate dal locale C.S.M. è un  quinto rispetto a quelle disposte in Italia. 

Se poi si paragona sotto il profilo disciplinare la situazione della magistratura con altre 
professioni, il confronto si commenta da solo: 

su 170.143 avvocati si sono avuti nel 2006 174 procedimenti disciplinari ovvero l’1 % 
(rapporto CEPEJ); 

su circa 25.000 giornalisti professionisti si sono avuti 196  procedimenti disciplinari ovvero 
meno dell’1 %. 
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200
0 

200
1 

200
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200
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200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

TOTAL
E 

Proc. 
pendenti al 1 
gennaio 

77 109 111 92 93 100 133 133 65 68 981 

Proc. 

Sopravvenuti 

135 149 146 143 145 168 150 92 112 131 1371 

ISTRUTTORIA            

Non luogo a 
dibattimento 

30 48 52 31 39 36 27 26 20 40 349 

Rinvio a  
dibattimento 

18 11 10 2 1 13 13 1 3 8 80 

FASE  DI 
UDIENZA 

           

Assoluzione    

             

40 47 58 48 38 46 60 68 26 24 455 

Decadenza 
dell’azione 

1 1 2 2 1 2 3 2 1 0 15 

Condanne 
complessive 

11 26 24 27 31 22 32 40 21 33 267 

Ammoniment
o 

9 15 20 18 20 15 19 16 10 11 153 

Censura 1 7 3 5 5 4 8 8 5 7 53 

Censura e 
trasferimento 

1  1       3 5 

Incapacità 
esercitare 
funzioni 
direttive 

         1 1 

Perdita 
anzianità 

 3  2 5 4   5 6 25 

Perdita 
anzianità e 
trasferimento 

    1   2 1 2 6 

Rimozione  1  2  1 1 1  3 9 

Altre 
definizioni 

 

16 13 17 8 16 16 12 21 21 17 157 

Cessata 
appartenenza 
all’ordine  

16 12 12 8 14 16 10 20 21 17 146 



Accolti 10 3 5 2 7 8 4  5 2 46 

Rigettati 17 11 16 14 10 16 9 15 21 9 138 

Cassati senza 
rinvio 

           

Inammissibili 3 4   2 1 1  14 12 47 
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