
DISCIPLINA 

l'Ordine da parte degli iscritti può ritenersi lesiva della dignità professionale, 
dando luogo ad una responsabilità disciplinare, come hanno ritenuto le Se. 
zioni Unite della Corte di Cassazione nelle citate sentenze, ma non si lede 
la dignità professionale quando si valut-a liberamente l'opportunità di una 
lotta sindacale e nella propria coscienza si giudica non conveniente l'agitazione 
intrapresa (dee. n. 34·<lel 14 dicembre 1968-18 gennaio 1969, su ricorso Puglia. 
Aurelio Gioacchino). 

Potere di iniziativa 

554 I sanitari iscritti aH'albo, come tali, non hanno alcun diritto di inizia. 
tiva nel .promuovere procedimenti disciplinari a carico dei colleghi, spet
tando ogni decisione agli organi ai quali l'esercizio del potere disciplinare 
è -stato devoluto per legge, ovvero a quelle Autorità alle quali è stata espres
samente dalia questa iniziativa. Indubbiamente i singoli sanitari hanno facoltà 
di portare a conoscenza dei predetti organi quegli elementi di fatto che potreb
bero costituire materia di indagini in campo disciplinare e, in quanto ciò 
fanno, contribuiscono a facilitarne il compito e ad eccitarne l'attività; ma 
non possono pretendere di obbligare a far uso del potere disciplinare l'organo 
che tale potere detiene. Tanto meno in materia è ammissibile il ricorso 
giurisdizionale alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani· 
tarie, la quale, anch'essa, non può interloquire sul mancato esercizio del potere 
disciplinare da parte dei Consigli direttivi degli Ordini o Collegi, ovvero da 
parte dei Comitati Centrali delle Federazioni Nazionali (dec. n. 20 del 
7 marzo-20 aprile 1964, su ricorso Frick Bruno ed altri). 

555 Il sanitario è perseguibile disciplinarmente anche se le persone lese dal 
suo comportamento non hanno ritenuto di presentare denunzia, atteso che il 
potere disciplinare è attribuito ai Consigli direttivi degli Ordini e dei Collegi 
professionali sanitari per la tutela di un interesse generale e pubblico, quale 
è quello del retto e decoroso esercizio dell'attività professionale, e non a 
tutela dei diritti dei soggetti lesi dal comportamento dei sanitari, difendibili, 
se del caso, in altra sede (dec. n. 31 del 23 ottobre-22 novembre 1965, su 
ricorso Ludanò Raffaele). 

Tutela di interessi economici 

556 Dalle attribuzioni istituzionali dei Consigli degli Ordini e dei Collegi 
sanitari, secondo consolidata giurisprudenza, esula ogni compito di tutela degli 
interessi meramente economici della categoria, sia pure sotto il profilo della 
salvaguardia del decoro e del prestigio professionale. Pertanto, non è punibile 
disciplinarment~ una ostetrica che abbia accettato di continuare a prestare ser
vizio quale ostetrica condotta interina presso un Comune, contravvenendo 
alla prassi che stabilisce l'avvicendamento semestrale in incarichi del genere 
(dec. n. 14 del 23 novembre 1974-27 gennaio 1975, su ricorso Marcucd 
AlvieTa). 

DISCIPLINA 

PROCEDIMENTO 

Assistenza legale e costituzionalità art. 45 D.P.R. n. 221/50 

557 Il regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, come· 
nente le norme di procedura per i giudizi davanti alla Commissione Cen
trale per gli esercenti le professioni sanitarie, espressamente dispone, all'art. 59, 
che nei procedimenti su ricorsi in materia disciplinare il sanitario interes
sato può chiedere di essere sentito personalmente e, all'art. 62,.che le adunanze 
della Commissione non sono pubbliche e non" è ammessa l'assistenza di avvo
cati. Analogamente l'art. 45 del menzionato regolamento esclude l'assistenza 
legale nei procedimenti disciplinari davanti al Consiglio dell'Ordine. Non è 
invocabile a sostegno della assistenza legale l'art. 24 della Costituzione, che 
dichiara la difesa « diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento », 
in quanto tale diritto deve intendersi in senso sostanziale, salvo alle norme 
di diritto processuale, relative ai vari tipi di giudizio, di stabilire se ed entro 
quali limiti debba essere ammessa l'assistenza di avvocati o procuratori, facol
tativamente o d'obbligo (dee. n. 9 del 23 gennaio-6 marzo 1959, su ricorso 
Rizzo Luciano). 

558 Non è ipotizzabile l'incostituzionalità dell'art. 45 del regolamento appro
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, in relazione all'art. 24, secondo comma, 
della Costituzione, per il fatto che dinanzi ai Consigli direttivi degli Ordini e 
dei Collegi delle professioni sanitarie, giudicanti in materia disciplinare, non 
è ammessa l'assistenza di avvocati, perché il precetto costituzionale riguarda 
unicamente i procedimenti che 6i svolgono innanzi agli organi giurisdizionali, 
!Jlentre i giudizi disciplinari di competenza degli Ordini e Collegi professionali 
sanitari hanno natura amministrativa (dee. n. 66 del 16 ottobre 5 novembre 
1964, su ricorso Rabolini Giovanni; n. 14 del 26 febbraio-25 marzo 1965, su 
ricorso Cena Maria in De Silvestris; n. 19 del 27 febbraio-5 maggio 1965, 
su ricorso Torelli Adolfo; n. 40 del 15 novembre 1967-30 gennaio 1968, su 
ricorso Tognetti Margherita). 

559 . L'art. 24 della Costituzione, sancendo nel secondo comma che « la difesa 
è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», ha elevato a pre
cetto costituzionale il principio del diritto di difesa solo per quanto riguarda i 
procedimenti che si svolgono innanzi agli organi giurisdizionali. Invece, per i giu
dizi disciplinari di competenza degli Ordini o dei Collegi professionali sanitari, la 
cui natura amministrativa non è contestata, valgono solo le norme particolari con
tenute negli artt. 38 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, che riconoscono il diritto alla difesa - come si verifica in genere 
per i procedimenti amministrativi - solo nel senso che nessuna sanzione può 
essere adottata se non previa contestazione degli addebiti e ammissione degli 
interessati a discolparsi, prima per iscritto e poi oralmente, in sede di trattazione 
del ricorso innanzi all'organo disciplinare. Nulla vieta, peraltro, che gli avvocati 
e gli altri esercenti le professioni legali, pur non essendo ammessi a discutere 
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innanzi ai Consigli direttivi dei vari Ordini o Collegi, possano prestare la loro 
opera a favore dei sanitari sottoposti a procedimento disciplinare, dando loro 
consigli, predisponendo difese scritte ed in ogni altro modo che non imporri 
intervento alle sedute. Del resto la questione è stata anche delibata dalla Corte 
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, le quali sono pervenute alla stessa 
conclusione per altri motivi, avendo statuito che non può farsi questione di 
legittimità costituzionale in ordine alla norma regolamentare, perché, in rela
zione agli artt. 134 della Costituzione, 1 e segg. della legge costituzionale 9 
febbraio 1948, n. 1, e 23-24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni del 
genere possono avere per oggetto soltanto norme contenute nelle leggi o negli atti, 
dello Stato o delle Regioni, che abbiano forza di legge (dec. n. 14 del 20 giugno
9 luglio 1966, su ricorso Nespoli Mario; n. 40 del 15 novembre 1967-30 gennaio 
1968, su ricorso Tognetti Margherita). 

560 E' improponibile e, comunque, manifestamente infondata la doglianza di 
illegittimità costituzionale dell'art. 45, terzo comma, del regolamento approvato 
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, secondo il quale non è ammessa l'assistenza 
di avvocati nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio direttivo degli Or
dini e Collegi professionali sanitari, perché in contrasto con l'art. 24, cpv., della 
Costituzione. Sia la Corte Costituzionale (sentenze: 26 giugno 1965, n. 53; 7 di
cembre 1964, n. 104; 30 giugno 1960, n. 50; 23 febbraio 1960, n. 12) èhe la Cor
te di Cassazione (sentenze: 24 gennaio 1963, n. 91; 18 maggio 1961, n. 1185) 
hanno statuito che non può farsi questione di legittimità costituzionale relati
vamente ad una norma regolamentare perché, in relazione agli artt. 134 della 
Costituzione, 1 e segg. della legge costo 9 febbraio 1948, n. 1, e 24 della legge 
11 marzo 1953, n. 87, le questioni del genere possono avere per oggetto soltanto 
norme contenute nelle leggi o negli atti, dello Stato o delle Regibni, che abbia
no forza di legge. PUÒ, comunque, soggiungersi che la questione non ha ragione 
di essere sollevata riguardo ai procedimenti disciplinari dinanzi ai Consigli diret
tivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, perché l'inviolabilità del 
diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, in quanto enunciato 
dall'art. 24, opV., della Costituzione in stretta correlazione con il riconosci
mento del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi 
legittimi, si riferisce evidentemente ai procedimenti di carattere giurisdizionale, 
mentre la funzione esercitata dai Consigli degli Ordini o Collegi professionali nel
la materia disciplinare ha, senza dcbbio, natura amministrativa, anche se il prov
vedimento che ne conclude l'attività rientra nella categoria delle decisioni e. 
nell'apparenza, corrisponde ad una pronuncia giurisdizionale (dec. n. lO del 
4-20 maggio 1968, su ricorso Marvelli Walter). 

561 L'impossibilità, ai sensi dell'art. 45 del regolamento approvato con D.P.R. 
'-'~: 

5 aprile 1950, n. 221, di ammettere l'assistenza di un avvocato durante il 
procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell'Ordine non è in contrasto con 
l'art. 7 della L. 4 agosto 1955, n. 848, sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, 
che riconosce ad ogni accusato l'assistenza di un difensore di sua scelta, perché 
tale articolo - che non è che una particolare applicazione del principio costitu
zionale, contenuto nell'art. 24 Cost. secondo il quale « la difesa è diritto invio
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labilie in ogni stato e grado del procedimento» - assicura l'assistenza di un av
vocato, ma con riferimento al giudizio civile, a quello penale e a quello ammi
nistrativo, mentre i giudizi disciplinari di competenza degli Ordini o dei Collegi 
professionali hanno natura amministrativa e dinanzi ad essi le guarentigie sono 
quelle contenute negli artt. 38 e segg. del regolamento approvato con D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221, che riconoscono il diritto di difesa - come si verifica 
in genere per i procedimenti amministrativi - solo nel senso che nessuna san
zione può essere adottata se non previa contestazione degli addebiti ed ammis
sione degli interessati a discolparsi, prima per iscritto e poi oralmente, in sede 
di trattazione del ricorso ìnnanzi all'organo disciplinare (dee. n. 8 del 29 aprile
25 maggio 1972, su ricorso Rotolo Giuseppe). 

562 E' improponibile la questione di costituzionalità dell'art. 45 del regola
mento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, secondo cui non è ammessa 
dinanzi ai Consigli direttivi degli Ordini e dei Collegi giudicanti in materia di
sciplinare l'assistenza di avvocati, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost., 
in quanto ai sensi degli artt. 134 Cost., n. 1 e segg. della L. Cost. 9 febbraio 1948, 
n. 1, e degli artt. 23 'e 24 della L. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di costitu
zionalità possono aver per oggetto soltanto norme contenute nelle leggi e negli 
atti dello Stato e delle Regioni che abbiano forza di legge e non rispetto a norme 
regolamentari, quali sono quelle contenute nel predetto decreto presidenziale. 
L'art. 24 della Costituzione, sancendo nel secondo comma che la difesa è diritto 
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, in stretta correlazione con 
il riconoscimento ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi le. 
gittimi, ha elevato a precetto costituzionale il principio del diritto di difesa solo 
per quanto riguarda i procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi giurisdi
zionali, mentre per i giudizi disciplinari di competenza degli Ordini professiona
li sanitari, la cui natura amministrativa è fuori contestazione, valgono solo 
le norme particolari contenute negli artt. 38 e ieguenti del detto regolamento, che 
riconoscono il diritto alla difesa - come del resto si verifica in genere per i pro
cedimenti amministrativi - solo nel senso che nessuna sanzione può essere 
comminata, se non previa contestazione degli addebiti ed ammissione degli inte· 
ressati a discolparsi, prima per iscritto e poi oralmente, in sede di trattazione del 
procedimento dinanzi all'organo disciplinare (dec. n. 17 del 30 settembre-20 no
vembre 1972, su ricorso Garin Luigi). 

563 E' improponibile la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 45, terzo 
comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che approva il regolamento per la ese
cuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, laddove non ammette l'assi· 
stenza di avvocati nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine 
professionale, e ciò per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che considera 
la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sia la Corte Costituzionale (sentenze: 26 giugno 1965, n. 53; 7 dicembre 
1964, n. 104; 30 giugno 1960, n. 50; 23 febbraio 1960, n. 12) che la Corte di 
Cassazione (sentenze: 24 gennaio 1963, n. 91; 18 maggio 1961, n. 1185), alle 
quali si è costantemente uniformata la Commissione Centrale, hanno sta
mito che non possa farsi questione di legittimità costituzionale relativamente ad 
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una norma regolamentare, perché, in relazione all'art. 134 della Costituzione, agli 
artt. 1 e segg. legge costo 9 febbraio 1948, n. 1, e 24 della legge 11 marzo 1953, 
n. 87, le questioni del genere possono avere per oggetto soltanto norme conte
nute nelle leggi o negli atti, dello Stato o delle Regioni, che abbiano forza di 
legge. . . 

La questione proposta sarebbe, comunque, manifestamente infondata, per
ché l'art. 24 della Costituzione, sancendo nel secondo comma che «la difesa è 
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» ha elevato a precetto 
costituzionale il principio del diritto di difesa solo per quanto riguarda i proce· 
dimenti che si svolgono innanzi agli organi giurisdizionali. Invece, per i giudizi 
disciplinari, di competenza degli Ordini o dei Collegi professionali sanitari, la cui 
natura amministrativa non è contestata, valgono le norme particolari contenute 
negli articoli 38 e seguenti del citato regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, che riconoscono il diritto alla difesa - come si verifica in genere 
per i procedimenti amministrativi - solo nel senso che nessuna sanzione può 
essere adottata se non previa contestazione degli addebiti e ammissione degli in
teressati a discolparsi, prima per iscritto e poi oralmente, in sede di trattazione 
del· ricorso innanzi all'organo disciplinare. Ovviamente nulla vieta che gli avvo
cati e gli altri esercenti le professioni legali, pure non essendo ammessi a discu
tere oralmente innanzi ai Consigli direttivi dei vari Ordini o Collegi, possano 
prestare la loro opera a favore dei sanitari sottoposti a procediménto discipli. 
nare, dando loro consigli, predisponendo difese scritte e in ogni altro modo che 
Ilonimporti intervento alle sedute (dec. n. 7 del 9 febbraio - 24 giugno 1974. su 
ricorso Furnò Ott.avio). : 

564 E' infondata la questione di costituzionalità dell'art. 45, terzo comma, del 
regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che non ammette l'assi
stenza di un avvocato durante il procedimento disciplinare avanti il Consiglio del
l'Ordine, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto le questioni 
di costituzionalità possono avere per oggetto soltanto norme contenute nelle 
leggi e negli atti dello Stato e delle Regioni che abbiano forza di legge e non 
norme regolamentarLPeraltro, la eccezione sarebbe, comunque, manifestamen
te infondata perché l'art. 24 della Costituzione, sancendo nel secondo comma 
che « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento », ha 
elevato a precetto costituzionale il principio del diritto di difesa solo per quanto 
riguarda i procedimenti che si svolgono innanzi agli organi giurisdizionali (dec. 
n. 4 del 21 febbraio-16 luglio 1981, su ricorso Di Stefano Giovanni). 

565 E' inammissibile l'eccezione di incostituzionalità proposta nei riguardi de
gli arH. 45 e 62 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n.. 221, 
per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché le questioni di 
incostituzionalità possono essere sollevate soltanto nei confronti di norme con
tenute in leggi dello Stato o delle Regioni o aventi forza di legge e non nei 
confronti di norme regolamentari. Comunque, l'eccezione nella specie sollevata 
sarebbe manifestamente infondata sia perché il diritto alla difesa è ugualmente 
garantito attraverso l'opera di professionisti legali che diano consigli e predi
spongano difese scritte, sia perché il mancato intervento del difensore alla se
duta della Commissione Centrale non costituisce violazione del diritto ad essere 
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difesi, essendo normale che esistano fasi del procedimento (si pensi ai provve
dimenti in camera di consiglio) in cui l'opera del difensore si attua esclusiva
mente a mezzo di scritto, senza che ciò abbia mai dato luogo a dubbi di costi
tuzionalità (dee. n. 6 del 17 marzo-21 maggio 1984, su ricorso Vairo Umberto; 
n. 16 del 5 maggio-7 luglio 1984, su ricorso Sordi Angiolo). 

Audizione dell'incolpato da parte del Presidente dell'Ordine o 
Collegio 

566 La inosservanza della fase preliminare all'apertura del procedimento disci
plinare, prevista dall'art. 39 del regolamento afe.rovato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, così come era prevista dell'art. 1 de RD.L. 5 marzo 1935, n. 184, 
rende illegittimo il provvedimento disciplinare, trattandosi di formalità essenziali 
prescritte a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato (dec. n. 52 del 26 feb
braio - 21 luglio 1952, su ricorso De Clauser Tullio). 

567 Prima di iniziare il procedimento disciplinare, il Presidente dell'Ordine 
deve sentire il sanitario interessato, a termine di quanto disposto dall'art. 39 del 
Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Tale formalità costi
tuisce una garanzia essenziale per l'interessato e perciò la sua omissione vizia 
tutto il procedimento e porta all'annullamento del provvedimento adottato dal 
Consiglio dell'Ordine (dec. n. 11 del 17 gennaio - 3 marzo 1953, su ricorso 
Lippolis Rachele). 

568 L'aver promosso, iniziato ed esaurito un procedimento disciplinare senza 
la prescritta previa audizione del sanitario costituisce violazione del principio 
fondamentale del contraddittorio e non può che condurre all'annullamento della 
deliberazione adottata nel procedimento stesso dal Consiglio dell'Ordine (dee. 
n. 45 del 27 aprile -17 agosto 1953, su ricorso Evangelisti Pio). 

569 E' nullo il procedimento disciplinare quando il sanitario non sia stato 
preventivamente sentito dal Presidente dell'Ordine o del Collegio professionale 
prima di darvi inizio. ai sensi dell'art. 39 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221) (dee. n. 16 del 24 marzo-20 maggio 1954, su ricorso Gabrielli Viro 
ginia; dee. n. 24 del 19-31 maggio 1954, su ricorso Piccirillo Evelina; n. 25 del 
19·31 maggio 1954, su ricorso Bartolomei Bianca). 

570 La inosservanza della fase preliminare all'apertura del procedimento di
sciplinare. prevista dall'art. 39 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 l. 
così come era prevista dall'art. 17 del R.D.L. 5 marzo 1935, n. 184, rende ille
gittimo il provvedimento disciplinare, trattandosi di formalità essenziali pre
scritte a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato (dee. n. 76 del 10 .30 dicem
bre 1954, su ricorso Poli Giulio). 

571 L'omissione dell'audizione del sanitario nella fase istruttoria del proce· 
dimento disciplinare, affidata al Presidente del Consiglio dell'Ordine o del Col
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legio professionale, a termini dell'art. 39 del Regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221), dà luogo a nullità dell'intero giudizio disciplinare, poiché attiene al 
principio fondamentale del contraddittorio (dec. n. 50 del 21 febbraio-30 giugno 
1955, su ricorso Alcaro Corrado). 

572 Va annullato il procedimento disciplinare svoltosi, a carico di un sani. 
tario quando il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato di darvi inizio senza che 
l'interessato fosse stato sentito preliminarmente dal Presidente e senza che questi 
avesse verificato sommariamente le circostanze e fattala ,propria relazione (dec. 
n. 49 del 30 giugno-16 luglio 1956, su ricorso Marchi Aroldo). 

573 Quando fra i motivi sui quali si fonda un provvedimento disciplinare ve 
ne sia alcuno sul quale l'incolpato non sia stato preventivamente sentito dal 
Presidente dell'Ordine o del Collegio professionale, così come prescrive l'art. 39 

deI regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, va annullato tutto il 
procedimento disciplinare, non essendo possibile sceverare quale peso il motivo 
stesso abbia avuto nella determinazione della sanzione disciplinare irrogata (dec. 
n. 61 del 9 giugn0-8 ottobre 1956, su ricorso Jung Dino). 

574 E' motivo di invalidità del procedimento disciplinare il fatto '. che l'incol
pato non sia stato previamente sentito dal Presidente dell'Ordine o del Collegio 
professionale sanitario e che il Consiglio non abbia adottato alcuna deliberazione 
per quanto concerne l'inizio del procedimento disciplinare a carico di lui. Dette 
formalità non rientrano tra le facoltà discrezionali del Presidente dell'Ordine o 
del Collegio, ma devono necessariamente essere osservate perché stabilite dalla 
legge (art. 39 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) a garanzia del diritto di diIesa 
dell'incolpato (dec. n. 7 dell'8-22 febbraio 1957, su ricorso Labate Luigi). 

575 L'art. 39 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
prescrive tassativamente che il Presidente dell'Ordine o del Collegio, prima di 
riferire al Consiglio direttivo i fatti che possono formare oggetto di procedimento 
disciplinare, debba sentire previamente il sanitario intereessato. L'inosservanza 
di tale prescrizione inficia la validità dell'intero procedimento. Detta audizione 
è necessaria perché il procedimento disciplinare, a differenza di quello penale, 
nel quale la cognizione del reato importa sempre l'obbligo del suo accertamento, 
lascia un margine di discrezionalità entro il quale l'organo investito dell'azione 
disciplinare valuta, nella sua prudente saggezza, se dar corso o meno al proce· 
dimento (che non sia obbligatorio per legge) avuto riguardo alle circostanze del 
caso (clec. n. 53 del 18 marzo-12 settembre 1960, su ricorso Me1.1.arobba Arse..nio). 

/ 

576 Non soddisfa l'obbligo della preventiva audizione dell'incolpato (art. 39, 
l° comma, e art. 43, 2° comma, del D.P.R. 5 aprHe 1950, n. 221) l'invito per· 
venuto all'interessato la vigilia del giorno fissatogli per essere interrogato, occor
rendo logicamente, al fine anzidetto, l'assegnaztone di un congruo termine e 
l'espresso avviso delle conseguenze in caso di assenza ingiustificata. L'inosser· 
vanza di un obbligo sancito dalla legge per garantire al sanitario una adeguata 
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difesa rende invalido l'operato del Consiglio direttivo e porta all'annullamento 
del provvedimento adottato (dec. n. 71 del 17 giugno-12 settembre 1960, su ri
corso Dal Castello Maria). 

577 Della necessità di una valida convocazione del sanitario dinanzi al Presi
dente dell'Ordine o del Collegio rion può dubitarsi, attesa la rilevanza essenziale 
che la predetta convocazione assume nella economia del procedimento discipli
nare, come quella che tende a permettere al sanitario di esercitare efficacemente 
e tempestivamente il proprio diritto di difesa, prima che il Presidente riferiséa al 
Consiglio sugli addebiti, al fine di deliberare l'apertura o meno del procedi
mento disciplinare. Per la -validità di detta convocazione è necessario che essa 
avvenga a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, non ritenendosi 
sufficien te l'invio di una raccomandata semplice (dee. n. 11 del 5 maggi0-7 giugno 
1962, su ricorsQ Falco Matilde). 

578 La preventiva audizione dell'incolpato çostituisce una garanzia essenziale 
prescritta a tutda del diritto di difesa e perciò deve svolgersi dinanzi al Presi
dente dell'Ordine o del Collegio in maniera da consentire al sanitario, sull'ope
rato del quale si eseguono gli accertamenti sommari imposti dall'art. 39 del rego
lamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, di svolgere le proprie 

- ,difese e di addurre le giustificazioni del caso. L'inosservanza di questa forma
lità comporta la nullità del procedimento disciplinare svolto (dec. n. 26 del 26 
giugno-31-luglio 1965, su ricorsoMinorello Marcello). 

579 Non è invalida la fase preliminare di un procedimento disciplinare perché 
svoltasi davanti al Vice· Presidente del Consiglio direttivo dell'Ordine o del 
Collegio e perché la convocazione dell'incolpato non è stata preceduta dalla con
testazione degli addebiti. Infatti, a norma dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 13 settembre 
1946, n. 233" il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di 
impedimento e"l'art. 39 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) distingue 
nettamente tra fase preliminare all'apertura del procedimento disciplinare, limi
tata ad una verifica sommaria dei fatti, ad una acquisizione di informazioni e 
ad una· audizione non. formale dell'inquisito, e fase istruttoria del procedimento 
medesimo, sicché esso prescrive la notificazione della « menzione circostanziata 
degli addebiti ~ soltanto per la seconda fase, sotto l'evidente, anche se non 
espresso, profilo che la menzione medesilIla deve trovare fondamento e giustifi. 
cazione, in una deliberazione. del Consiglio, mentre, viceversa, questa delibera
zione rappresenta l'atto conclusivo della fase preliminare (dec. n. 34 del 23 otto
bre-6 dicembre 1965, su ricorso Vassilell Boris). 

580 L'intervento personale dell'incolpato nel procedimento è una facoltà a lui 
assicurata dalla legge a garanzia del diritto di difesa e non costituisce un obbligo 
giuridico. La mancata adesione alla convocazione del Presidente dell'Ordine p0

trebbe, invece, configurare una mancanza dis~iplinare se, per le modalità in cui 
si verifica o per il ripetuto, ingiustificato diniego a presentarsi, sia indice di 
mancanza di riguardo; comunque, della circostanza va fatta preventiva contesta
zione al sanitario al fine di assicurare la necessaria correlazione fra gli addebiti 
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a lui mossi e la decisione sul caso che lo riguarda (dec. n. 13 del 28 gennaio- 20 
aprile 1967, su ricorso Giacovelli Michele). 

581 L'audizione del sanitario, secondo quanto disposto dall'art. 39 del rego
lamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, costituisce un dovere im
posto al Presidente dell'Ordine al fine di garantire, nell'osservanza del principio 
fondamentale del contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'in
colpato; ma, una volta che il Presidente abbia provveduto alla convocazione del 
sanitario, mentre è interesse di quest'ultimo addurre, in tale circostanza, i propri 
mgomenti a difesa, non può la mancata presentazione del convocato influire sulla 
validità della funzione demandata al Presidente, la quale deve ritenersi ugual. 
mente assolta ai fini della legittimità del procedimento disciplinare (dec. n. 20 
del 30 marzo-IO ottobre 1968 su ricorso Bernardi Alessandro). 

582 Non configura gli estremi di un illecito disciplinare l'attesa in cui si ponga 
il sanitario dopo aver inoltrato richiesta di conoscere il motivo per il quale viene 
convocato dinanzi al Presidente dell'Ordine, quando l'interessato non sia stato 
edotto che la convocazione sia in qualche modo da collegarsi ad addebiti, che 
possono formare oggetto di procedimento disciplinare (dec. n. 20 del 30 marzo-IO 
ottobre 1968, su ricorso Bernardi Alessandro). 

583 L'adempimento istruttorio, previsto dall'art. 39 del regolamento approvato 
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che impone l'audizione del sanitario da parte 
del Presidente dell'Ordine, deve essere posto in essere con l'osservanza di quelle 
forme che, ancorché non espressamente prescritte, siano idonee ad assicurare 
il conseguimento di quelle finalità cui esso è rivolto. Queste finalità attengono 
al principio fondamentale del contraddittorio e alla connesa necessità che l'or
gano collegiale, a cui sono demandate le «conseguenti deliberazioni », a norma 
del primo comma del citato art. 39, sia posto in grado di operare esaurienti e 
responsabili valutazioni, anche sulla base di quanto fatto presente dal sanitario 
interessato su ciascuno dei motivi sui quali si intende fondare ir procedimento. 
Tali reqùisiti non si ravvisano in un colloquio avuto dal Presidente dell'Ordine 
con il sanitario, nei locali della farmacia di quest'ultimo, quando il colloquio in 
questione non abbia avuto luogo nello stretto ambito delle funzioni istruttorie 
demandate al Presidente dell'Ordine, intese a fargli «sentire» il sanitario per 
raccoglierne la versione dei fatti e le ragioni del comportamento posto sotto esa
me, ma 1'« intervento» appaia invece attuato nell'intento di far desistere l'inte
ressato dal proposito di non aderire ad una agitazione sindacale in corso, onde 
evitare che dalla mancata adesione derivi danno agli interessi di tutti gli altri 
colleghi (dec. n. 40 del 9 novembrl" 1%8-6 febbraio 1969, su ricorso Pennetta 
Cosimo). 

584 L'audizione dell'incolpato, prevista dall'art. 39 del regolamento approvato 
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, rientra negli obblighi che il Presidente dell'Or
dine è tenuto ad osservare nella fase preliminare' del procedimento disciplinare. 
A siffatto obbligo corrisponde il diritto dell'incolpato di essere sentito e di espor-o 
re le proprie ragioni: nei confronti di quest'ultimo, l'istituto, quindi, inerisce al 
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diritto di difesa. Pertanto, ove l'incolpato non ritenga di esercitare il diritto in 
questione, non può per questo, elevarglisi addebito, tenuto anche conto che nes
suna preclusione può derivarne al procedimento disciplinare, éhe può prosegui
re in contumacia (dec. n. 5 del 17 marzo-29 maggio 1970, su ricorso Cristo/a
nelli Luigi). 

585 La preventiva audizione dell'incolpato (art. 39, primo comma, D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221) costituisce una garanzia essenziale prescritta a tutela del 
diritto di difesa e perciò deve svolgersi dinanzi al Presidente dell'Ordine,. in ma
niera da consentire al sanitario, sull'operato del quale si eseguono gli accerta
menti sommari imposti dal citato art. 39, di svolgere le proprie difese e di addur
re le giustificazioni del caso. L'inosservanza di questa formalità comporta la 
nullità del procedimento disciplinare svolto. 

(Nel caso di specie il sanitario era stato convocato, a norma dell'art. 39 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, per conferire col Presidente dell'Ordine in merito 
a fatti suscettibili di formare oggetto di un procedimento disciplinare a suo 
carico, ma il sanitario non si era presentato, né giustificato; successivamente il 
Consiglio dell'Ordine aveva deliberato l'apertura di un procedimento discipli
nare a carico dello stesso sanitario perché «con l'essersi astenuto dal presen
tarsi al colloquio con il Presidente aveva ostacolato la legittima funzione dello 
stesso di assumere informazioni circa i fatti denunziati a suo carico e che avreb
bero potuto formare oggetto di procedimento disciplinare », e gli aveva commi
nato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di 
un mese, che la Commissione ha annullato, in quanto, in relazione alla nuova 
contestazione, il Consiglio aveva deliberato di procedere disciplinarmente contro 
il sanitario senza che il Presidente l'avesse convocato preventivamente dinanzi 
a sé) (dec. n. 18 del 7 luglio-15 dicembre 1973, su ricorso D'Onghia Nicola; dec. 
h. 19 del 7 luglio-15 dicembre 1973, su ricorso Barbieri Angelo Giorgio). 

586 L'intervento personale del sanitario al preventivo colloquio con il Presiden
te dell'Ordine è una facoltà a lui assicurata dalla legge; se, poi, il sanitario non 
intende avvalersi di tale facoltà, non ha censure da muovere (dec. n. 20 del 27 
ottobre-15 dicembre 1973, su ricorso Spada Maria Antonietta). 

587 Nell'avviso di convocazione inviato al sanitario dal Presidente dell'Ordine 
al fine di sentirlo, così come prescrive l'art. 39 del regolamento 5 aprile 1950, 
n. 221, non è richiesto che sia precisato l'oggetto della conversazione, atteso 
che non è ancora aperto il procedimento disciplinare, che deve essere deliberato 
dal Consiglio, e non esiste ancora una precisa contestazione (dec. n. 20 del 27 
ottobre-15 dicembre 1973, su ricorso Spada Maria Antonietta). 

588 Il Presidente dell'Ordine ha il potere e il dovere di convocare il sanitario, 
passibile di procedimento disciplinare, per ascoltarlo preventivamente, ma non 
può costringerlo a presentarsi, per cui, se detto sanitario preferisce non aderire 
all'invito, egli non può poi trarre argomento da tale volontaria condotta per de
nunciare un inesistente vizio del procedimento (dee. n. 7 del 9 febbraio-24 giu
gno 1974, su ricorso Furnò Ottavio).· 
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589 Il termine di venti giorni è previsto dall'art. 39, ultimo comma, del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221, perché !'incolpato formuli la richiesta di audizione, ma non 
perché questa venga effettuata da parte del Consiglio prima dell'inizio del pro
cesso disciplinare. L'incolpato, cioè, decade dal diritto di essere ascoltato dal Cop
siglio direttivo dell'Ordine o Collegio professionale sanitario se entro iI detto 
termine non avanza formale richiesta di audizione, ma non ha alcun diritto 
ad ottenere la fissazione di una apposita seduta preliminare per essere ascoltato, 
tanto più che da una seduta del genere non potrebbe scaturire niente di più e 
di diverso dagli effetti previsti per la seduta iniziale del procedimento discipli. 
nare, quale risulta. indicata nell'atto di contestazione degli addebiti (dee. n. 19 
dei 13 dicembre 1980-5 febbraio 1981, su ricorso Manassero Guido). 

590 La mancata preventiva audizione dell'incolpato da parte del Presidente del
l'Ordine o Collegio professionale, così come impone l'art. 39, primo comma, dei 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, determina la nullità del procedimento disciplinare 
per la considerazione che il compimento di singoli atti inerenti al procedimento 
disciplinare è dettagliatamente stabilito dalla legge in modo da offrire all'inqui
sito le più ampie, ineliminabili garanzie sia in ordine alla possibilità di difesa, 
sia in ordine all'obiettività dei giudizio (dee. n. 21 del 17 dicembre 1983-19' mar
zo 1984, su ricorso Di Felice Fernando). 

Comunicazione al Prefetto (poi Medico o Veterinario provinciale) 
e al Procuratore della Repubblica 

591 Non costituisce causa di nullità del procedimento disciplinare la mancata 
comunicazione dell'inizio di esso al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica, 
territoriaImente competenti, da parte dei Presidente dell'Ordine o del Collegio 
professionale sanitario, a termini dell'art. 49 del regolamento approvato con 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, perché questo adempimento non può considerarsi 
né come un presupposto necessario del procedimento disciplinare, né come con
dizione di procedibilità del giudizio (dee. n. 84 del 23-28 novembre 1956, su 
ricorso Malpaga Mario). 

592 Non costituisce causa di nullità del procedimento disciplinare la mancata 
comunicazione al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica dell'inizio del pro
cedimento, avendo tale adempimento semplice valore di notizia (dee. n. 49 del 
4 gennaio-3 settembre 1957, su ricorso Selmi Giorgina). 

593 'Non è causa di nullità del procedimento disciplinare la mancata comu
nicazione del suo inizio al Prefetto (ora Medico o Veterinario Provinciale) ed al 
Procuratore della Repubblica competenti per territorio, di cui all'art. 49 del re
golamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) perché l'adempimento in questione 
non può essere consiQerat. né come un presupposto necessario del procedimen
to disciplinare, né come una condizione di proced1bilita del procedimento mede
simo, avendo esso soltanto valore di merl1 notizia (dee. n. 19 del 27 febbraio-5 
maggio 1965, su ricorso Torelli Adolfo). 
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594 L'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 49 del dei regola
mento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che sancisce la comunica
zione dell'inizio e dell'esito dei procedimento disciplinare al Medico Provin
ciale e al Procuratore della Repubblica, non è causa di invalidità del proce
dimento disciplinare; ciò in quanto l'instaurazione, lo svolgimento e la conclu
sione di detto procedimento non sono subordinati, né in quanto alla loro esi
stenza giuiridica, né in quanto alla loro legalità, all'adempimento della detta co
municazione (dee. n. 12 del 20 maggio-19 luglio 1972, su ricorso Malvisi Al
fredo). 

Contestazione degli addebiti 

595 E' illegittimo il procedimento disciplinare quando nella propria decisione 
il Consiglio dell'Ordine professionale abbia tenuto conto anche di una mancanza 
nOn contestata preventivamente alI'incolpato dal Presidente dell'Ordine, costi
tuendo ciò violazione dell'art. 39 del Regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) 
(dee. n. 6 del 25 febbraio-9 marzo 1954, su ricorso Guelfi Lina). 

596 E' causa di nullità del procedimento disciplinare il non aver provveduto, 
ai sensi dell'art. 39 del regotamenro (!:?~.~. 5 aprile 1950, n. 221), a notifi
care gli addebiti al sanitario da giudicare, omettendo altresì di concedergli il pre
scritto termine di venti giorni per prendere visione degli atti relativi al suo 
deferimento a giudizio disciplinare e per produrre le proprie controdeduzioni (dec. 
n. 46 del 27 luglio-10 settembre 1954, su ricorso Vercesi Gino). 

597 La mancata contestazione circostanziata degli addebiti, impedendo all'in
colpato di provvedere alla propria difesa, viola il principio fondamentale del con
traddittorio e comporta, pertanto, l'annullamento del provvedimento discipli
nare adottato (dev. n. 85 del 29 ottobre 1954-22 gennaio 1955, su ricorso Fer
ra;olo Alfredo). 

598 L'art. 39 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) impone, fra l'al· 
tro, la contestazione circostanziata degli addebiti e la concessione di un termine 
non inferiore a venti giorni, prorogabile a richiesta dell'interessato, per appron
tare la difesa. Poiché tali formalità procedurali debbono ritenersi essenziali per 
garentire il diritto di difesa, la loro violazione comporta l'annullamento dei pro
cedimento disciplinare svolto (dee. n. 18 del 16-28 marzo 1955, su ricorso Maz
'zilli Luigi). 

599 L'avere omesso la formale, circostanziata contestazione degli addebiti, così 
come prescritto dal regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
vizia il procedimento disciplinare perché lede il diritto di difesa dell'incolpato, 
il quale, secondo le disposizioni di legge, prima di presentarsi dinanzi al Consi
glio direttivo dell'Ordine o del Collegio, che deve giudicarlo disciplinarmente, 
ha diritto di conoscere gli addebiti che gli vengono mossi e tutte le circostanze 
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su cui si fondano, al fine di approntare le proprie difese (dee. n. 59 del 9 giugno
'8 ottobre 1956, su ricorso Cecconi Vittorio). 

600 E' principio incontestato che non vi possa essere nessuna condanna disci· 
plinare che non si riferisca ad un addebito specifico, contestato tempestivamente 
al prevenuto, e non è ammissibile che agli addebiti contestati si sostituisca una 
generica affermazione di indisciplina come causa sufficiente della punizione (dee. 
n. 84 del 23-28 novembre 1956, su ricorso Malpaga Mario; n. 92 del 5-19 
dicembre 1956, su ricorso Ciclo Caterina). 

601 L'aver posto a fondamento di un provvedimento disciplinare una circo
stanza preventivamente non contestata all'incolpato vizia il procedimento disci· 
plinare espletato e comporta perciò la sua nullità (dee. n. 90 del 12·14 dicembre 
1956, su ricorso Rubino Mario). 

602 Le contestazioni in materia disciplinare debbono essere specificate e deb
bono indicare fatti determinati, in ordine ai quali sia possibile all'im;olpato eser
citare il diritto di difesa (dee. n. 33 del 22 maggio-5 giugno 1957, su ricorso 
Panaro Berta). 

603 Non costituisce vizio del procedimento disciplinare la mancata preventiva 
contestazione di un addebito quando tale contestazione sia fatta all'incolpato du
rante la trattazione orale del procedimento disciplinare senza che l'interessato 
sollevi eccezioni (dee. n. 38 del 21 maggio-14 giugno 1957, su ricorso Boccuui 
Addolorata). 

604 Le contestazioni degli addebiti disciplinari devono basarsi su precisi fatti 
obiettivi e non possono fondarsi su semplici induzioni o supposizioni (dee. n. 4 
del 22·24 gennaio 1958, su ricorso Segatta Dario). 

605 Non v'è immutazione di addebito quando si giudica dello stesso fatto s0

stanziale che è stato contestato (dee. n. 5 del 27 novembre 1959-19 febbraio 
1960, su ricorso Lo Passo Um"erto). 

606 La circostanza della mancata contestazione sul posto della consumazione 
del fatto, ossia della infrazione, è irrilevante perché nessuna norma impone la 
contestazione immediata delle infrazioni deontologiche o disciplinari. Il diritto di 
difesa, che deve essere assicurato in ogni stadio o grado di qualsiasi procedimento, 
si intende soddisfatto con la contestazione degli addebiti fatta nei modi e nei 
termini di legge, il deposito degli atti per il tempo stabilito dalla legge (onde 
l'interessato ne possa prendere visione e possa. ove lo creda, dedurre le sue pro
ve e le sue ragioni) e la tempestiva comunicazione della data fissata per l'inizio 
del procedimento, che consente all'interessato di assistere, volendo, alla isrruttoria 
ed alla discussione dibattimentale (dee. n. 43 del 18 marzo-3 giugno 1960, su ri
corso Lucchesi Fernando ed Alberto). 
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607 In ossequio al principio del contraddittorio, cui deve informarsi il proce
dimento _disciplinare non è lecito ampliare gli addebiti di cui il sanitario sia stato 
chiamato a rispondere senza osservare le prescritte formalità poste a garanzia 
della difesa, tra le quali è essenziale la contestazione scritta di ogni addebito 
(dee. n. 26 del 25 maggio-25 ottobre 1962, su ricorso Bottoni Benedetto). 

608 Il procedimento disciplinare è, in analogia al procedimento penale, infor
mato al principio della necessaria correlazione fra sentenza ed accusa contestata 
ed alla esigenza che le singole contestazioni siano specifiche ed indichino fatti 
determinati, in ordine ai quali l'incolpato abbia la possibilità di esercitare il 
diritto di difesa, sia pure col temperamento, rilevato dalla Corte di Cassazione 
(sentenze: 8 luglio 1964, n. 2134; 17 febbraio 1962, n. 318), che la contesta
zione possa comprendere nel suo ambito anche altri elementi, descrittivi o inte
grativi, che siano stati comunicati all'incolpato in sede di interrogatorio e in 
ordine ai quali non siano state sollevate eccezioni di rito, e possa, altresi, essere 
effettuata mediante qualsiasi mezzo che renda l'incolpato medesimo consapevole 
dell'accusa e lo ponga, quindi, in grado di difendersi (dee. n. 19 del 27 febbraio
5 maggio 1965, su ricorso Torelli Adolfo). 

609 Anche se gli addebiti mossi possano apparire in contrasto con l'obbligo 
della loro « menzione circostanziata », non v'è lesione del diritto di difesa quando 
l'incolpato abbia diffusamente svolto le sue ragioni (dee. n. 28 del 14 ottobre
15 novembre 1967, su ricorso Rossetti Mario). 

610 L'obbligo della « menzione circostanziata degli addebiti », di cui all'art. 39 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, essendo dettato 

- a tutela del diritto di difesa, cioè per mettere l'incolpato in condizione di opporre 
le proprie ragioni, esige che la menzione degli addebiti sia specifica; non occorre, 
perciò, che l'indicazione dei fatti sia minuziosa, essendo sufficiente che sia tale 
da rendere palesi gli addebiti che vengono mossi e da consentire all'incolpato di 
fornire le opportune giustificazioni (dee. n. 8 del 29 aprile·25 maggio 1972, su 
ricorso Rotolo Giuseppe). 

611 All'incolpato vanno contestati fatti concreti, con l'indicazione precisa di 
tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona e delle modalità relative, a 
norma di quanto dispone l'art. 39, letto a, del D.P.R., 5 aprile 1950, n. 221 
(dee. n. 1 del 27 gennaio-27 febbraio 1973, su ricorso Sola Giuseppe). 

612 Va annullato il provvedimento disciplinare quando sia stato adottato omet. 
tendo la contestazione di precisi fatti, nei quali si sarebbe concretato l'illecito 
disciplinare (dec. n. 25 del 16 dicembre 1972-24 maggio 1973, su ricorso Fala
vigna Gino). 

613 Il procedimento disciplinare non presuppone la contestazione degli adde
biti prima dell'interrogatorio dell'incolpato; al contrario, l'art. 39 del D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221, prevede che prima di formalizzare la contestazione degli 
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addebiti il Presidente dell'Otdine o del Collegio professionale interroghi il sani
tario (dec. n. 5 del 24 settembre 1977-26 giugno 1978, su ricorso Di Donna 
Nicola). 

Contumacia dell'incolpato 

614 Legittimo èil giudizio disciplinare che si svolge in contumacia dell'incol· 
pato, che non giustifichi l'assoluta impossibilità a comparire, ma alleghi una ge
nerica indisposizione, poiché è principio generale di diritto che non già un qua· 
lunque impedimento a comparire può giustificare il rinvio del dibattito, ma sol
tanto un impedimento legittimo e che tale sia riconosciuto dall'organo proce
dente (dec. n. 11 del 17 marzo-21 aprile 1958, su ricorso Tartara Giovanni). 

Convocazione dell'incolpato dinanzi al Consiglio direttivo 

615 Non è viziata di eccesso di potere la convocazione di un sanitario (nella
 
specie: farmacista) per le ore 21 dinanzi al Consiglio direttivo dell'Ordine, per
 
la discussione del procedimento disciplinare a suo carico, atteso che non sussiste
 
alcuna norma né nel decreto n. 233 del 1946, né in quello n. 221 ,del 1950,
 
né altrove, che stabilisca l'ora di inizio delle sedute dei Consigli direttivi in ma

teria disciplinare. D'altra parte, non può parlarsi di eccesso di potere, non rav

visandosi, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi (contraddizione fra provvedi

menti, disparità di trattamento, sviamento di potere, travisamento dei fatti, etc.)
 
nelle quali si suole riconoscere la deviazione dell'atto o del provvedimento am

ministrativo dal proprio risultato istituzionale (dee. n. 40 del 15 novembre
 
1967-30 gennaio 1968, su ricorso Tognetti Margherita).
 

616 Non è illegittima la deliberazione adottata in sede di procedimento disci

plinare dal Consiglio dell'Ordine senza l'audizione dell'incolpato, purché questo
 
sia stato regolarmente convocato, perché l'art. 45, primo comma, del regolamento
 
approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, It. 221, prescrive che nel giorno previsto
 
per il giudizio, dopo che il relatore ha esposto i fatti addebitati e le circostanze
 
emerse dall'istruttoria «viene sentito ove sia presente, l'incolpato », onde è ne

cessario, perché quest'ultimo possa esercitare la facoltà, a lui assicurata dalla leg~
 

ge, a garanzia del diritto di difesa, che gli siano comunicati il giorno, l'ora e il
 
luogo del giudizio, ma non occorre che egli sia necessariamente sentito dal Con

siglio. (Nella speeie l'incolpato, regolarmente udito a suo tempo dal Presidente 

.~
 

dell'Ordine, ebbe a comunicare allo stesso che non avrebbe potuto presentarsi
 
nel giorno fissato per il giudizio, ma non chiese il rinvio della seduta; anzi, pre

gò che, a deliberazione adottata, gli fosse comunicato l'esito del procedimento)
 
(dee. n. 18 del 14 ottobre-l3 dicembre 1972, su ricorso Mugnaini Emilio).
 

617 Nessuna norma rende obbligatoria la partecipazione dell'incolpato alla se

duta del Consiglio dell'Ordine in cui si decide il procedÌIpento· disciplinare a
 
suo carico, onde la sanzione adottata dal Consiglio stesso, in assenza dell'incol·
 
pato regolarmente convocato mediante notifica dell'avviso previsto dall'art. 39,
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letto c), del regolamento approvato con il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, è legit
tima. (Nel caso di specie la riunione del Consiglio dell'Ordine era· stata rinvia
ta già due volte su istanza dell'incolpato, che aveva dichiarato di non potervi par· 
tecipare a causa di malattia documentata da certificato medico; nel comunicare la 
terza volta la nuova seduta, il Presidente del Consiglio dell'Ordine aveva fatto 
presente all'intereessato che in quella seduta sarebbero state adottate le misure 
opportune, anche in sua assenza cos1 come previsto dalla lettera d) del citato 
art. 39 e malgrado ciò l'interessato aveva fatto pervenire un terzo certificato me
dico, invocando ancora un rinvio che non era stato concesso) (dec. n. 21 del 28
ottobre-16 dicembre 1972, su ricorso Borgese Vincenzo). 

Costituzionalità Art. 8 L. 244/63 

618 La questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 21 feb
braio 1963, n. 244, per contrasto con l'art. 39 della Costituzione,è improponi
bile dinanzi al Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici stante la natura di 
organo amministrativo che gli organi direttivi degli Ordini professionali manten· 
gono anche quando sono chiamati a valutare la posizione disciplinare dei loro 
iscritti, malgrado le decisioni da essi emesse presentino qualche analogia formale 
con le pronunzie giurisdizionali. L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87 , limita, 
infatti, la possibilità di sollevare le questioni di legittimità costituzionale alla 
ipotesi in cui le eccezioni medesime siano proposte « nel corso di un giudizio di
nanzi ad una autorità giurisdizionale ». Proposta dinanzi alla Commissione Cen
trale per gli esercenti le professioni sanitarie, la predetta questione va risolta; 
ma è manifestamente infondata, in primo luogo, perché manca un soggetto giu
ridico che si possa legalmente contrapporre alla Federazione N~ianale degli Or· 
dini dei Medici ed agli Ordini provinciali, non avendo i Sindacati medici acqui
stato la personalità giuridica per mancanza della prevista registrazione; in secon· 
do luogo, perché, anche se fossero registrati, la riserva costituzionale in favore di 
essi riguarda esclusivamente i contratti collettivi di lavoro, mentre il potere 
contrattuale attribuito dalla legge del 1963 alla predetta Federazione ed agli 
Ordini riguarda le retribuzioni in tema di libero esercizio professionale, ovverosia 
di prestazione di lavoro autonomo (dec. n. 18 del 27 febbraio-30 aprile 1965, 
su ricorso Di Donna Nicola). 

Formalità procedurali in genere 

619 L'art. 39 del Regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) prevede una fase 
preliminare all'apertura del procedimento disciplinare, fase nella quale spetta 
al Presidente dell'Ordine o del Collegio verificare sommariamente i fatti chepos
sono formare oggetto di procedimento disciplinare, riferirne al Consiglio diretti
vo perché decida, sulla base degli elementi raccolti, se vi sia luogo a procedi
mento disciplinare. 

In caso affermativo, si dà inizio al procedimento con la fase istruttoria dI 
competenza del Presidente, che, all'uopo, a termini nello stesso articolo 39. deve 
provvedere: 
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1) a fissare la data della seduta del giudizio;
 
2) a nominare il relatore;
 
3) a contestare gli addebiti all'interessato, facendone menzione circostan


ziata e fissandogli un termine non inferiore a giorni venti - salvo proroga a 
richiesta dell'interèssato - entro il quale questi può prendere visione degli atti 
relativi al suo deferimento in giudizio, presentare le proprie giustificazioni o di
scolpe e chiedere di essere sentito. La lettera di contestazione deve, inoltre, con
tenere la indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio e l'espresso avverti
mento che, nel caso l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si pro
cederà al giudizio in sua assenza. Chiusa la fase istruttoria, si svolge quella del 
giudizio di competenza del Consiglio direttivo, che a norma dell'art. 45. nel gior
no all'uopo fissato, dopo la esposizione del relatore circa i fatti addebitati e le 
circostanze .emerse a carico dell'interessato, adotta la sua decisione, provvedimen
to quest'ultimo col quale si conclude il procedimento disciplinare. Giusta il di
sposto dell'art. 47, la decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazio
ne della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, 
l'esposizione dei motivi e il dispositivo; deve poi essere sottoscritta da tutti i 
membri del Consiglio che vi hanno preso parte. Infine, a norma dell'art. 49, sia 
dell'inizio che dell'esito del giudizio disciplinare deve essere data, a cura del 
Presidente, immediata comunicazione al Prefetto ed al Procuratore della Re
pubblica. La inosservanza di dette norme, specie per quanto riguardà le forma
lità essenziali prescritte a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato e, in parti
colare, la contestazione degli addebiti con la prefissione dei termine per le di. 
scolDe, rende manifestamente illegittimo il provvedimento disciplinare adottato a 
carico del sanitario (dec. n. 18 del 6-30 settembre 1951, su ricorso Carletti Maria). 

620 L'art. 17 del R.D.L. 5 marzo 1935. n. 184, così come l'art. 39 del rego
lamento attualmente in vigore, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, pre
vede una fase preliminare all'aoertura del procedimento disciplinare, fase nella 
quale spetta al Presidente dell'Ordine verificare sommariamente i fatti che pos
sono formare oggetto di procedimento disciolinare, raccogliere le oooortune in· 
formazioni e. dopo aver sentito il professionista. riferirne al Consiglio direttivo 
perché decida se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo 
si dà inizio al procedimento ed, all'uopo, il Presidente deve provvedere a nomi
nare il relatore, fissare la data della seduta per il ll:iudizio e notificare. almeno 
venti giorni prima, la data stessa e gli addebiti all'incolpato, affinché possa pre· 
sentare le sue giustificazioni. La inosservanza delle norme surrichiamate, specie 
per quanto riguarda le formalità essenziàli prescritte a garanzia del diritto di 
dife~a dell'incolpato e, in particolare, la contestazione deeli addebiti con la 
prefissione del termine prescritto per le discolpe. rende manifestamente illeeit
timo il provvedimento disciplinare (dec. n. 90 del 16 giugno-7 novembre 1952 
su ricorso Bertoni Augusto). 

621 Costituisce causa di nullità del procedimento disciplinare la mancata osser
vanza della procedura prescritta dall'art. 39 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221). che im.,one in primo luoeo la preventiva sommaria istruttoria da 
parte del Presidente dell'Ordine o del Collegio professionale sanitario, con rela
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tiva audizione del prevenuto, poi una apposita deliberazione del Consiglio diret
tivo dell'Ordine o del Collegio di dar corso al procedimento disciplinare ed, 
infine, la notifica circostanziata degli addebiti all'interessato con la prefissione di 
un termine non inferiore a venti giorni per produrre le difese (dec. n. 82 del 
5-17 novembre 1956, su ricorso Cachia Vincenzo). 

622 E' causa di nullità del procedimento disciplinare la mancata notifica all'in
teressato degli addebiti, della data fissata per il procedimento e dell'avverti
mento che, ove egli non si presenti, si procederà in sua assenza: nonché la· 
mancata concessione del termine di venti giorni per prendere visione degli atti 
e produrre le proprie controdeduzioni scritte (dee. n. '81 del 25 ottobre-15 no
vembre 1957, su ricorso Andres Alfredo). 

623 Argomentando dall'art. 45 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, non è prescritto che la seduta del Consiglio direttivo dell'Ordine 
o del Collegio provinciale sanitario, che giudica in materia disciplinare, debba 
essere pubblica e che il relatore debba svolgere la propria relazione alla pre
senza dell'incolpato. L'essenziale si è che 'quest'ultimo, ove sia presente, venga 
sentito ed abbia la possibilità di svolgere tutte le osservazioni da lui ritenute 
opportune in relazione aU'addebito contestatogli e che la deliberazione sia con
tenuta nei limiti dell'avvenuta contestazione (dec. n. 42 deU'8 maggio-13 giu
gno 1964, su ricorso Anzani Ciliberti Vincenzo; n. 43 dell'8 maggio-13 giugno 
1964 su ricorso Burgazzi Luigi; n. 44 dell'8 maggio-13 giugno 1964, su ricorso 
Luraschi Carlo; n. 45 dell'8 maggio-13 giugno 1964, su ricorso Ratti Franco). 

624 Non costituisce motivo di invalidità del procedimento disciplinare la man
cata acquisizione agli atti del registro dei verbali delle sedute del Consiglio 
direttivo dell'Ordine o del Collegio professionale sanitario, sotto il profilo che 
la omissione abbia determinato una menomazione del diritto di difesa, sia 
perché manca una qualsiasi norma che prescriva obbligatoriamente la tenuta 
di un registro del genere (con decisione 14 novembre 1958-4 febbraio 1959, 
n. 4, venne precisato che il verbale delle sedute del Consiglio in sede di giu
dizio disciplinare è un atto interno, che può anche essere redatto su foglio 
volante), sia perché le eventuali irregolarità del procedimento e della procedura 
possono essere accertate sulla base dell'esame dei singoli atti (dec. n. 34 del 
23 ottobre-6 dicembre 1965, su ricorso Vassileff Boris). 

625 Va annullato per evidente vizio di procedura il provvedimento discipli
nare adottato dal Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale sanitario 
quando si constati l'assoluta carenza di quegli accertamenti preliminari, che 
l'art. 39, primo comma, del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, impone siano effettuati (dec. n. 8 dell'l1-25 marzo 1966, su ricorso 
Pavone Vittorio). 

626 In tema di procedimento disciplinare deve essere notificato all'incolpato 
i'avviso con tutti i requisiti prescritti dalle lettere a), bl, c) e d) dell'art. 39 
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del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e cioè con l'indi
cazionedel giorno, luogo e ora del giudizio, di un termine a difesa non infe
riore a venti giorni e prorogabile su richiesta dell'interessato e dell'avvertimento 
che qualora l'incolpato non si presenti si procederà in sua assenza. Una volta 
concesso tale termine, l'incolpato deve sapere che in quel termine può pren
dere visione degli atti relativi aI suo deferimento a giudizio disciplinare e 
produrre le proprie controdeduzioni scritte, onde infondata è la censura di 
nullità del' procedimento per mancata menzione nel detto avviso del diritto 
dell'incolpato di prendere visione degli atti e dalla quale lo stesso fa discen
dere la mancata sua conoscenza anche del nome del relatore. 

Nei procedimenti disciplinari, la nomina del relatore, come prescrive 
l'art. 39 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, deve 
precedere non l'interrogatorio del sanitario. ma la notifica al medesimo del
l'avviso di cui al citato art. 39 (dec. n. 20 del 28 ottobre-6 dicembre 1972, su 
ricorso Camilli Pietro). 

627 Se, in vista della eventuale sospensione cautelare, ai sensi del secondo 
comma dell'art. 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, rimessa all'apprezza
mento discrezionale del Consiglio dell'Ordine, il quale provvede valutando 
l'opportunità della sospensione in riferimento alla tutela del decoro della cate
goria, questi, anziché provvedere alla sospensione cautelativa contemporaneamente 
alla revoca della sospensione di diritto (precedentemente dichiarata), abbia 
atteso alcuni giorni prima di emettere il nuovo provvedimento, ciò costituisce 
indice di prudenza e di ponderazione e non dà luogo a vizio di illogicità né 
di illegittimità (dec. n. 5 del 23 marzo-28 maggio 1974, su ricorso Zorzi Renzo). 

Instaurazione 

628 Non è necessario, perché si possa instaurare procedimento disciplinare a 
carico di un sanitario, che intervenga richiesta da parte del Prefetto o del 
Procuratore della Repubblica perché l'art. 38 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221) espressamente dispone che il procedimento disciplinare può 
essere promosso anche d'ufficio (dec. n. 40 del 21-26 giugno 1957 su ricorso 
Zavarise Flavio). 

Mancata audizione prima dell'inizio 

629 La mancata .audizione del sanitario prima di iniziare il procedimento disci
plinare, in violazione di quanto dispone l'art. 39 del D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, genera una insanabile violazione del principio del contradditorio e 
conseguentemente tutti gli atti successivi del procedimento disciplinare devono 
ritenersi viziati (dec. n. 1 del 20 novembre 1976-1° marzo 1977 su ricorso 
Borrione Franco; dee. n. 11 del 30 aprile-5 novembre 1981, su ricorso 'Mam
belli Giorgio; dee. n. 12 del 30 aprile.5 novembre 1981, su ricorso Brullo 
Biagio). 
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Mancata nomina del relatore 

630 La nomina del relatore, prevista dall'art. 39 del regolamento (D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221), ha lo scopo di semplificare lo svolgimento del procedi. 
mento disciplinare, affidando ad un solo dei componenti del Consiglio diret
tivo procedente lo studio degli atti, del cui contenuto gli altri colleghi 
vengono poi a conoscenza a mezw della di lui relazione. Nel caso non si sia 
provveduto alla nomina del relatore, il procedimento è ugualmente valido se 
tutti gli atti relativi siano stati letti in Consiglio, perché le finalità di legge, 
che con la nomina del relatore si intendono perseguire, risulterebbero ugual. 
mente raggiunte e nessuna lesione dalla mancata nomina del relatore derive
rebbe ai diritti di difesa (dec. n. 5 del 10-25 gennaio 1964, su ricorso Bianchi 
Rallo Anna). 

Mancata notifica all'incolpato del luogo, del giorno e dell'ora del 
procedimento 

631 La mancata notifica al sanitario incolpato del luogo, del giorno e dell'ora 
del procedimento disciplinare, in applicazione di quanto dispone l'art. 39 del 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, viola il diritto di difesa del sanitario ed è causa 
di nullità dell'intero procedimento disciplinare (dec. n. 6 del 2 ottobre 1976
4 maggio 1977, su ricorso Mancini Francesco). 

Pluralità di azioni disciplinari 

632 Non è applicabile il principio del « bis de eadem re ne sit actio », quando 
non v'è identità tra i fatti per cui si è proceduto a nuovo prQcedimento e 
quelli già oggetto di precedente procedimento. Uit~ttf. più violazioni com
messe in tempi diversi costituiscono ciascuna urr' 'fatto antigiuridico, anche 
se effetto di uno stesso disegno. La sussistenza di più fatti legittima l'esercizio 
di più azioni disciplinari (dec. n. 55 del 29 II;Iaggio-12settembre 1959, su ricorso 
Clementi Gian Galeazzo). 

Procedura (vigente R.D. n. 184/35) 

633 Le disposizioni del vigente regolamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, devono essere osservate anche per i procedimenti disciplinari 
che si rinnovano attualmente, se pure i procedimenti stessi siano stati iniziati 
sotto l'impero della precedente regolamentazione (dee. n. 52 del 26 febbraio
21 luglio 1952, su ricorso De Clauser Tullio). 

Proroga del termine per la difesa 

.634 La concessione di una proroga del termine stabilito dal regolamento 
(D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) per la presentazione delle difese nel proce
dimento disciplinare non costituisce un obbligo per il Consiglio dell'Ordine 
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o Collegio professionale sanitario, ma una facoltà discrezionale del Consiglio 
stesso, che pertanto non è censurabile (dee. n. 103 del 15 dicembre 1954
28 marzo 1955, su ricorso Nicodemi Pasquale). 

635 La ragione della norma che consente la proroga del termine per contro
dedurre (art. 39, letto b), del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) è quella di con
sentire una più ampia e completa produzione dei mezzi di difesa. Appare per
ciò semplicemente dilatoria e, come tale, non meritevole di accoglimento la 
domanda di prorog~ ,çl1e non viene in alcun modo giustificata con la impos
sibilità o diffiéoHà di àpprestare i mezzi di difesa. D'altra parte, l'incolpato, 
comparendo di persona nel giorno fissato per il giudizio disciplinare senza 
reil:'erare la''rièhi~sta di proroga, dimostra col suo comportamento di non voler 
insistereÌ1ella~fàttlrìstabi8.C(dec. n. 55 del 29 maggio-12 settembre 1959, su 
ricorso Clemenii:Gtan G,izleazzo); 

636 Alla facoltà riconosciuta al sanitario di chiedere una proroga al termine 
di giorni venti, che gli deve essere concesso per la difesa in caso di proce
dimento disciplinare, non fa riscontro l'obbligo dell'Ordine di accogliere tale 
richiesta, non essendo contestabile, sia secondo la lettera sia secondo lo spirito 
della norma (art. 39 del regolamento approvato con D.P.R. ~ aprile 1950, 
n. 221 l, un potere discrezionale al riguardo, in base al quale l'Ordine è chia· 
mato a valutare caso per caso le circostanze e le ragioni addotte per la proroga 
(dee. n. 23 del 28 giugno-28 ottobre 1968, su ricorso Morabito Simone). 

Prove: assunte da altri (valutazione) 

637 Nel procedimento disciplinare il Consiglio dell'Ordine professionale 
può avvalersi di prove da altri assunte, purché le sottoponga alla necessaria 
valutazione critica in relazione alle difese prodotte dall'incolpato (dee. n. 9 
dell'8 gennaio-25 marzo 1954, su ricorso Consoli Salvatore). 

638 Gli accertamenti disposti dall'I.N.A.M. possono essere utilizzati dagli 
Ordini o dai Collegi professionali sanitari per lo svolgimento di un procedi
mento disciplinare, atteso che l'I.N.A.M. è un ente di diritto pubblico, le 
cui attestazioni, nell'ambito dei servizi di istituto, non possono essere messe 
in dubbio fino a prova contraria (dee. n. 27 del 22 gennaio-21 marzo 1960, su 
ricorso Micheli Francesco). 

639· Il giudice disciplinare può sempre valutare, per formare il proprio con· 
vincimento, le, ~estimonianze indirette quanto sia riferita la fonte dell'informa
zione. L'app'rezzamerito' sull'attendibilità dei testi rientra nella discrezionalità 
del giudice disci'plinarè\if{lec:'n. 32' del 27 maggio-lO settembre 1961, su ricorso 
Canessa F~rnanfJ-a). ',,' 
• ~ ~, l" _," ~r.l ' ; \ 

640 Neì'! 'prò~èdimend':disciplinari il Consiglio direttivo dell'Ordine o del 
Collegio professionale giudicante può porre a base del proprio convincimento 
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di responsabilità dell'incolpato le indagini di polizia, ma esse vanno controllate 
ed apprezzate in confronto a tutte le altre risultanze istruttorie (dee. n. 55 
del 6 ottobre 1962·5 aprile 1963, su ricorso Restelli Francesco). 

Prove: assunzione e valutazione 

641 Nessuna disposizione impone che i testi che vengono escussi dai Con
sigli degli. Ordini nei procedimenti disciplinari debbano essere sentiti sotto il 
vincolo del giuramento (dee. n. 22 del 9 marz.ç>,-16 aprile 1953, su ricorso Bac
chini Enrico; n. 27 del 9 marzo-16 aprile ,1953, su ricorso Clivio Giampaolo). 

:""'-, 

642 Nessuna norma prescrive che 'nel '"Pfocedìmenti disciplinari i testimoni 
debbano essere sentiti sotto il vincolo del giuramento e debbano necessaria
mente essere messi a confronto con l'incolpato (dee. n. 8 del 22 gennaio-17 feb
braio 1955, su ricorso Gueli Noemi). 

643 Non costituisce motivo di nullità del procedimento disciplinare l'acqui
sizione di elementi probatori a carico dell'incolpato dopo la scadenza del ter
mine a lui assegnato per produrre le difese scritte, quando tali elementi nulla 
aggiungano alle contestazioni già mosse, per le quali era stato già acquisito 
un valido e convincente materiale probatorio, portato tempestivamente a cono
scenza dell'incolpato e del quale egli abbia potuto tener conto nel difendersi 
(dee. n. 92 del 18 dicembre 1957-10 gennaio 1958, su ricorso Casari Gian
franco). 

644 Nessuna norma prescrive che, nel procedimento disciplinare, le testimo
nianze debbano essere giurat~ o confermate dagli accertamenti degli organi 
di polizia; è pacifico, invece, il libero apprezzamento del giudice disciplinare 
sulla attendibilità delle prove (dee. n. 28 del lO febbraio-5 giugno 1961, su 
ricorso Poggiali Mario). 

64S Le norme che regolano l'assunzione dei testimoni nei giudizi civili e 
penali non vanno senz'altto applicate nei procedimenti disciplinari, salvo 
eventuali richiami. In particolare nei giudizi disciplinari non vi è luogo alla 
formalità del giuramento e non sono obbligatorie altre formalità, essendo 
sufficiente, sempre in mancanza di particolari disposizioni legislative o rego
lamentari, che non sorgano dubbi sulla esattezza della trascrizione o del rias
sunto delle deposizioni rese e che sia salvaguardato il diritto di difesa. Nessuna 
norma prescrive che i testi debbano 'essete'sèntiti in presenza dell'imputato: 
questi può essere presente, come avviene normalmente nella fase dibattimen
tale, ma, qualora il dibattimento ,si svolga legfttiwamente in sua assenza, non 
per ciò resta inibito procedere agli esami t~s'timoniali (dee. n. 27 del 18 giu
gno-1'5 "ll1glio 1965, su ricorso Sinatra Concetta in Di Silvestri). 
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646 Al Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio, quale giudice disciplinare, 
va riconosciuto il libero apprezzamento sulla attendibilità delle prove, mentre 
alla Commissione Centrale compete soltanto di esaminare se l'Ordine abbia 
sottoposto le prove, che sono alla base del suo convincimento, alla necessaria 
valutazione critica in relazione anche alla difesa dell'incolpato e alla eventuale 
posizione negativa da questo assunta (dec. n. 2 del 18 gennaio-12 aprile 1969, 
su ricorso Polito Antonino). 

647 -Non"'vjÒÌa glr(~H~t: 38 ~ ség!f.~déi T}~P;.R~t 5'laprile 1950, rr~b22'h· sotto 
ilp~ofìlodl mancai:à"atfivit~~#thltfdtia, 'lI COrisig1i6" difèttivo'deIlle>tdihe dI 
Co.llegioallp~ché - liceer,tiltb..,ch?'pç}"i. fllttr1per i quaIi si procede discipli
nartnente 'esiStono atti istiì:i~iòri 'I:ed~hi da ùfficiali di polizia giudiziaria "'...,...... 
si limiti ad estrarre copie degli atti, del procedimento penale e ad allegarli li. 
quelli del, procedimento disciplinare, stante che l'acquisizione di tali atti è 
sicuramente attività istruttoria e i verbali della polizia giudiziaria offrono un 
materiale indiziario che può essere liberamente interpretll.to in sede civile o 
disciplinare (de~. n. 6 del 12 apriIe-19 maggio 1969, su ricorso K01.uharova 
Zvetana). 

648 In base al principio dell'unità della funzione giurisdizionale, le prove rac
coite con ie garanzIe dI lègge nel procedimento {>ellale (tanto nel corso della rela
tiva istruttoria, quanto a maggior ragione nel Oibattimento), ancorché sia inter
venuta amnistia, ben possono costituirne fonte, anche esclusiva, del convin
cimento del giudice civile e amministrativo. Del pari anche le sentenze 
pronunciate nel giudizio penale e seguite da declaratoria di amnistia, pur 
non essendo vincolative per il giudice civile o amministrativo, non essendosi 
formata su di esse la cosa giudicata, ben possono fornire elementi presuntivi, 
anche da soli, per la decisione civile o amministrativa (dec. n. 8 del 27 aprile
25 giugno 1973, su ricorso Zavagli Giorgio). 

Prove: dedotte dalle parti 

649 Il giudice civile, penale od amministrativo non è tenuto ad ammettere 
tutti i testimoni che alle parti piaccia indicare, ma soltanto quelle deposizioni 
che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Ove ritenga sufficientemente rag
giunta la prova delle circostanze decisive ai fini della pronuncia, non è tenuto 
a dar corso ad ulteriori mezzi di prova (dee. n. 55 del 29 maggio-12 settembre 
1959, su ricorso Clementi Gian Galeazzo). 

65()"" ,Il ~udice non' è tenùto "ad',lUIlmettere tutti i mezzi istruttori~-che le 
p~iJtfricliiéd'ano,ma sòlir~4uem·;,lehé""ritiener -rilevanti ai fini del decidere.' ,Egli 
pJ~/d~s4~~r.~, argd~~pti di!gid{,a·.?~I .c~n~,egn?'·;d~l;Ie parti''''e vahl'~;e,:i fatti 
dedottI, ancne dandoTIl per ammegsl,'I!:ecoìiao~' il stili prudente apptezzamento 
(dee. n. 5 del 27 novembre 1959-29 febbraio 1960, su ricorso Lo Passo 
Umberto). 
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Prove: dichiarazioni della persona offesa 

651 Anche in sede disciplinare le dichiarazioni della persona offesa possono 
costituire mezzo di prova solo quando trovino riscontro in tutti gli elementi 
degli atti del procedimento e quando se ne accerti la credibilità, ponendo in 
relazione le dichiarazioni stesse con i dati obiettivi emergenti dal procedi
mento (dee. n. 19 del 30 giugno-l4 settembre 1984, su ricorso Bizzi Bruno). 

Prove: valutazione 

652 Nessuna norma impone che nel procedimento disciplinare il' Consiglio 
dell'Ordine o del Collegio professionale sanitario debba necessariamente acqui
sire un materiale accusatorio autonomo e non possa avvalersi di prove da 
altri assunte. E' solo necessario che il Consiglio sottoponga dette prove alla 
dovuta valutazione critica in relazione alle difese prodotte dall'incolpato (dec. 
n. 73 del 26 novembre-7 dicembre 1964, su ricorso Morandini Pietro). 

653 Nel caso di offese rivolte ad un collega, il Consiglio direttivo dell'Ordine 
o del Collegio, che procede disciplinarmente, ha il dovere di accertare quali 
siano le parole effettivamente pronunciate dall'incolpato, quale presupposto 
della valutazione dell'eventuale loro significato offensivo o, in ogni caso, della 
gravità di detto significato. Infatti, non ogni parola concitata, detta nel corso 
di un battibecco fra persone certamente non in buoni rapporti reciproci, può 
essere ritenuta tale, sotto il profilo deontologico, da provocare una sanzione 
disciplinare (dec. n. 4 del 22 gennaio-25 febbraio 1966, su ricorso Stefanellz 
Giuseppe). 

Rinvio della decisione conclusiva 

654 Quando il Consiglio direttivo dell'Ordine omette di decidere nella seduta 
fissata per il giudizio e rimanda «sine die» la decisione, dando mandato al 
Presidente di fissare una successiva seduta, non si ha un semplice aggiorna
mento della «Camera di Consiglio », che non esiste come momento autonomo 
della trattazione orale del procedimento, ma si ha la fissazione, in una data 
diversa, di una nuova seduta del Consiglio per il giudizio, della quale non 
può essere omesso l'avviso all'incolpato. In tal caso deve essere concesso a 
quest'ultimo un nuovo termine, non inferiore a venti giorni, a norma del
l'art. 39, comma secondo, letto b), del regolamento n. 221 del 1950, che 
trova la sua ragione di essere nella opportunità che al sanitario venga con
cesso un termine congruo per preparare le proprie eventuali difese e per 
predisporre i propri impegni in modo da rendersi libero .per .,il giorno e l'ora 
della comparizione (dee. n. 3 del 30 marzo-5 aprile 1968, su ricorso Vieri 
Aldo}. 

655 A norma dell'art. 45, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 
nel procedimento disciplinare a carico del sanitario, va negata la scissione 
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della fase della decisione in momenti successivi; va escluso, cioè, che, dopo 
la trattazione dinanzi al Consiglio e dopo aver sentito l'incolpato, possa rin
viarsi sine die la decisione. Tuttavia, nessuna norma impone di proseguire, 
senza soluzione di continuità, la seduta anche nelle ore notturne e magari al 
mattino successivo, talché la discussione può essere rinviata ad un giorno 
successivo, dato che il rinvio non è altro che un semplice aggiornamento della 
carnera di consiglio, che è normale nella prassi giudiziaria e che non viola 
alcuna disposizione di legge (dee. n. 13 del 13 giugno-15 luglio 1970, su 
ricorso Armillei Egisto). 

Rinvio della decisione su parte degli addebiti contestati (ille. 
gittimità) 

656 Un rinvio di pronuncia (da parte del Consiglio dell'Ordine) su alcuni 
fatti contestati al sanitario nel corso di un procedimento disciplinare non è 
legittimo perché l'incolpato, al quale sono stati elevati determinati addebiti 
e che ha svolto le sue difese in ordine a tutti, ha il diritto di essere giudicato 
in un unico contesto, senza dover attendere ulteriori giudizi (dec. n. 17 del 
28 giugno-30 settembre 1968, su ricorso Gallo Giuseppe). 

Rinvio della discussione 

657 Il mancato accoglimento della richiesta di rinvio, avanzata da un sani· 
tario sottoposto a procedimento disciplinare, non è motivo di invalidità del 
procedimento stesso, perché è principio comune a tutti i procedimenti che, 
in difetto di prove di un legittimo impedimento, legittimamente si procede 
in assenza dell'incolpato o dell'intimato a comparire (dee. n. 37 del 27 maggio
lo settembre 1961, su ricorso Costa Luisa). 

Rinvio della fase dibattimentale 

658 Ogni qualvolta il giudizio disciplinare venga rinviato a seduta succes
siva, appare non giustificata, in quanto contrastante con il diritto di difesa 
dell'incolpato, la totale omissione di ogni comunicazione in ordine alla data 
nella quale la fase dibattimentale del giudizio debba avere il suo effettivo 
inizio o la sua prosecuzione e, pertanto, qualora tale comunicazione non sia 
stata effettuata, il procedimento è affetto da nullità insanabile (dee. n. 26 del 
25 giugno 1973-20 marzo 1974, su ricorso Amoroso Francesco). 

659 Poiché il diritto di difesa deve essere assicurato in ogni stadio del pro
cedimento, ogni qualvolta il giudizio disciplinare venga rinviato a seduta suc
cessiva, appare non giustificata, per consentire all'incolpato la regolarità del 
contraddittorio, l'omessa comunicazione in ordine alla data nella quale la fase 
dibattimentale del giudizio debba avere la sua prosecuzione; di conseguenza 
detta fase dibattimentale, espletata all'insaputa dell'incolpato, è affetta da nul· 
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lità insanabile (dee. n. lO del 30 aprile-5 novembre 1971, su ricorso Dall'Osso 
Cesare). 

Sanatoria di nullità 

660 Non sussiste violazione dell'art. 39 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
quando l'atto di contestazione degli addebiti, malgrado le esternate censure 
di genericità, abbia raggiunto il suo scopo, tanto che il sanitario incolpato .sia 
stato in grado di presentare una diffusa memoria difensiva (dee. n. 15 del 
25 ottobre 1980-30 gennaio 1981, su ricorso Bolognini Luigi). 

661 Ai sensi dell'art. 157 c.p.c., devono ritenersi sanate le nullità del pro
cedimento -disciplinare, sia per la mancata concessione del termine a difesa, 
sia per la mancata audizione, quando esse non siano state eccepite nel corso 
dell'interrogatorio reso dal sanitario davanti al Consiglio dell'Ordine (dee. 
n. 19 del 13 dicembre 1980-5 febbraio 1981, su ricorso Manassero Guido). 

Termini per la difesa 

662 Non costituisce motivo di nullità del procedimento disciplinare l'essere 
stato concesso all'incolpato un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 39, 
lettera h), del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) per le deduzioni 
quando tale irregolarità non sia stata dedotta nel procedimento dinanzi al 
Consiglio dell'Ordine professionale ed il prevenuto abbia esercitato pienamente 
il proprio diritto di difesa (dee. n. 35 del 17 marzo-2 luglio 1954, su ricorso 
Tosatti Advenengo; n. 36 del 17 marzo-2 luglio 1954 su ricorso Siviero Olivo; 
n. 37 del 17 marzo-2 luglio 1954, su ricorso Benetti Remo). 

663 La mancata concessione di un termine non inferiore a venti giorni, entro 
il quale il sanitario SOttOposto a procedimento disciplinare può prendere vi
sione degli atti e produrre le proprio controdeduzioni, costituisce motivo di 
nullità del procedimento stesso. Infatti,.1a concessione del previsto termine 
ha importanza fondamentale ai fini della regolarità del contraddittorio e del
l'esercizio del diritto di difesa (dee. n. 103 del 5 dicembre 1956-8 giugno 1957, 
su ricorso BuUrini Candida; n. 105 del 19 dicembre 1956-5 giugno 1957, su 
ricorsi Prefetto di Torino, Fagà Fernando e Giordano Giovanni). 

664 Nell'ipotesi in cui l'incolpato presenti al Consiglio dell'Ordine le sue 
difese scritte senza sollevare alcuna eccezione in ordine al termine di cui 
all'art. 39, letto b), del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, e senza chiedere 
~n nuovo termine, è da ritenere che abbia rinunciato al termine stesso (dee. 
n. 16 del 21 aprile-26 maggio 1958, su ricorso Garbato Bruno). 

665 La mancata concessione all'incolpato del prescritto termine di venti 
giorni per predisporre la difesa, a norma dell'art. 39 del D.P.R. 5 aprile 1950, 
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n. 221, rende illegittimo il procedimento disciplinare, che pertanto deve essere 
annullato (dee. n. 57 del 2 marzo 1962-5 aprile 1963, su ricorso De Paola 
Anna). 

666 Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 39 del D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, cosrituisce una garanzia per l'incolpato, il quale ha diritto di usu
fruirne per approntare la propria difesa. La stessa norma prevede la possi. 
bilità di proroga, la cui concessione ovviamente è lasciata alla valutazione 
discrezionale del Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio professionale, che 
svolge il procedimento disciplinare, in relazione ai motivi dedotti e alle cir
costanze del procedimento; ma nessuna norma autorizza il Consiglio stesso 
a ridurre il termine di legge, che va in ogni caso osservato. La inderogabilità 
del termine e la finalità per cui, secondo il sistema di svolgimento del proce
dimento disciplinare, esso viene concesso, inducono a ritenere che la sua inos
servanza sia causa di nullità del procedimento (dee. n. 11 del 18-29 maggio 
1963, su ricorso Calabrese Gerardo). 

667 Non può ritenersi sanata la nullità derivante dalla mancata concessione 
del termine di venti giorni per approntare le difese, previsto dall'art. 39 del 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, dalla comparizione dell'incolpato dinanzi al 
Consiglio direttivo procedente, nel giorno fissato, in quanto l'interessato ha 
diritto di usufruire per intero del tempo concessogli dalla legge per l'appron
tamento della propria difesa e la forzata sua comparizione in giudizio, prima 
del decorso di tale tempo, non può considerarsi rinunzia al proprio diritto 
(dee. n. 11 del 18-29 maggio 1963, su ricorso Calabrese Gerardo). 

668 Quando la convocazione di un sanitario dinanzi al Consiglio direttivo 
dell'Ordine o del Collegio, al fine dell'espletamento di 'un procedimento disci
plinare, sia rinviata ad epoca da destinarsi, la nuova convocazione comporta 
la concessione di un nuovo termine non inferiore a venti giorni. Infatti, il 
termine in questione trova la sua ragion d'essere nella opportunità che al 
sanitario venga concesso un termine congruo, non solo per preparare le pro
prie eventuali difese, ma anche per predisporre i propri impegni in modo da 
rendersi libero per il giorno della comparizione innanzi al Consiglio (dee. n. 39 
del 4 aprile-l3 giugno 1964, su ricorso Fossa Luigi). 

669 Non costituisce violazione dell'art. 39 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221) l'aver contestato gli addebiti e concesso all'incolpato il termine 
di venti _giorni per prendere visione degli atti e per produrre le deduzioni 
difensive, con riserva di dare solo in seguito comunicazione della data in cui 
sarà celebrato il giudizio disciplinare. In tal caso quest'ultima data potrà 
essere fissata senza rispettare il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 
citato (dee. n. 13 del 26 febbraio-25 marzo 1965, su ricorso Scotti Manilla in 
Falciani). 

670 Nel caso di nuova convocazione di un sanitario dinanzi al Consiglio 
direttivo di un Ordine o Collegio professionale sanitario, in sede disciplinare, 
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a seguito di precedente rinvio a data da destinarsi del giudizio disciplinare 
che lo riguarda, deve essere concesso un nuovo termine non inferiore a venti 
giorni. La mancata concessione di detto termine, però, non dà luogo alla nul
lità del procedimento disciplinare quando l'interessato si sia presentato alla 
data fissata dinanzi al Consiglio procedente e nulla abbia eccepito quanto 
alla mancata concessione del termine (dee. n. 14 del 20 giugno-9 luglio 1966, 
su ricorso Nespoli Mario). 

671 L'art. 39 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, prescrive che il Presidente 
del Consiglio dell'Ordine, dopo un primo sommario esame dei fatti che pos
sono formare oggetto di procedimento disciplinare e dopo aver inteso il sani
tario, riferisce al Consiglio per le conseguenti delibèrazioni. Quindi fissa la 
data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare 
all'interessato, oltre alla menzione circostanziata degli addebiti, all'indica~ione 
del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare e all'avvertimento che, qua
lora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua 
assenza, il termine non inferiore a venti giorni e prorogabile a richiesta del
l'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al §uo 
deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte. 
L'articolo aggiunge che nello stesso termine l'interessato può chiedere di 
essere sentito. Poiché il suddetto termine è un termine a difesa a cui il 
sanitario ha diritto, dovendosi riconoscere, anche nel giudizio disciplinare, la 
esigenza di assicurare all'incolpato la possibilità di predisporre una idonea 
difesa, in caso di rinvio della seduta: ad altra data, fermo restando il conte
nuto degli addebiti, non deve essere assegnato un nuovo termine di venti 
giorni, in quanto se la norma dovesse così intendersi si verrebbe in sostanza, 
in caso di rinvio, a prorogare obbligatoriamente il termine a difesa, laddove 
la proroga è prevista come puramente facoltativa e nel caso che il sanitario 
ne faccia richiesta (dee. n. 9 del 29 aprile-25 maggio 1972, su ricorso Crespi 
Franco). 

672 Costituisce motivo di annullamento del provvedimento disciplinare il 
non aver concesso al sanitario sottoposto a giudizio il termine a difesa di 
venti giorni, previsto dall'art. 39, letto h), del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
(dee. n. 1 del 26 gennaio-31 marzo 1980, su ricorso Iungano Conio). 

PROVVEDIMENTO 

Annullamento o revoca 

673 In ogni tempo i Consigli degli Ordini o dei Collegi professionali hanno 
facoltà di riprendere in esame, di ufficio o su istanza di parte, i provvedimenti 
(1isciplinari da loro deliberati, anche se confermati dalla Commissione Centrale 
per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di procedere al loro annul
lamento o alla revoca, quando se ne riconosca fondato motivo. Nessun potere 
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spetta, invece, alla Commissione Centrale per imporre o sollecitare presso 
il. Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale deliberante un tale rie
same (dec. n. 43 del 12-13 luglio 1954, su ricorso Consoli Salvatore). 

674 In caso di revoca di un provvedimento disciplinare per esclusione di 
ogni elemento soggettivo di colpevolezza, il relativo provvedimento dell'Or
dine o del Collegio professional~ sanitario va inteso come pronunzia di asso
luzione piena e, pertanto, il sanitario conserva in pieno come professionista 
il suo status illesae dignitatis (dec. n. 9 del 16-27 febbraio 1957, su ricorso 
Fichera Gaetano). 

675 In base al principio che la nullità di un atto non comporta quella degli 
atti precedenti, nel caso di annullamento di una pronuncia disciplinare perché 
non sottoscritta da tutti i componenti del Consiglio direttivo che l'avevano 
deliberata e perché non regolarmente depositata in Segreteria, non occorre 
rinnovare l'intero procedimento, essendo sufficiente rinnovarlo solo a partire 
dall'atto nullo e, cioè, dalla pronuncia disciplinare (dec. n. 27 del 18 giugno. 
15 luglio 1965, su ricorso Sinatra Concetta in Di Silvestri). 

676 Il principio della cosa giudicata non si applica alle decisioni degli organi 
amministrativi, anche quando siano emesse in materia disciplinare (dec. n. 29 
del 12 dicembre .1966-16 febbraio 1967, in procedimento disciplin'are a carico 
di Scappaticci Restituta Eva). 

Conformità al parere di organo diverso da quello giudicante 

677 La conformità di un provvedimento, adottato dall'organo competente, 
al parere di un altro organo o ente, non è motivo di nullità del provvedi
mento perché sta soltartto a dimostrare che l'organo competente ha fatto pro
prie, con autonoma determinazione di volontà, le argomentazioni espresse nel 
parere; il che è perfettamente legittimo (dec. n. 61 del 6 maggio.12 settembre 
1960, su ricorso Antonich Amerigo). 

Conservazione degli originali 

678 Nessuna disposizione regolamentare impone che gli originali delle deci. 
sioni in materia disciplinare siano conservati nel fascicolo relativo al procedi. 

. mento stesso; anzi, è buona norma che gli originali delle decisioni degli organi 
giurisdizionali e di quelli amministrativi siano conservati a parte e che di 
dette decisioni rimangano negli incartamenti solo minute o copie (dec. n. 27 
del 18 giugno-15 luglio 1965, su ricorso Sinatra Concetta in Di Silvestri). 

Inosservanza del segreto sul voto adottato 

679 Se pur fosse vero che i componenti del Consiglio dell'Ordine sono tenuti 
al	 segreto sul voto adottato, l'infrazione a questa regola non produrrebbe la 
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nullità della deliberazione, ma darebbe soltanto luogo a sanzioni a carico di 
chi ha violato il segreto (dec. n. 22 del 9 marzo-16 aprile 1953, su ricorso 
Bacchini Enrico; n. 27 del 9 marzo-16 aprile 1953, su ricorso Clivio Giampaolo). 

Intervento di persona estranea al Collegio giudicante 

680 L'intervento alla fase decisoria del procedimento di una persona estranea 
al Collegio giudicante, come è stato costantemente affermato dalla giurispru
denza delle supreme magistrature amministrativa e ordinaria, costituisce vizio 
radicale della decisione data (dec. n. Il del 18 dicembre 1959-29 febbraio 1960. 
su ricorso Ivancich Guido). 

Mancata indicazione sul provvedimento del deposito in segreteria 

681 La mancata formale apposizione della indicazione dell'effettuato depo
sito in Segreteria della decisione conclusiva di un procedimento disciplinare, 
quando poi il deposito effettivamente vi sia stato, si riduce ad un difetto di 
formalità non prescritta a pena di nullità (dec. n. 6 del 17 marzo-IO aprile 1967, 
su ricorso Laudati Renato). 

Mancata redazione scritta del provvedimento 

682 E' nulla la sanzione disciplinare inflitta ad un sanitario dal Consiglio 
dell'Ordine professionale quando manchi la formale decisione del Consiglio 
stesso. Ed, invero, l'inesistenza della decisione comporta la nullità sia che si 
consideri il Consiglio dell'Ordine o del Collegio come un giudice speciale, sia 
come un organo amministrativo, come lo qualifica la Cassazione (Cass. 5 otto
bre 1955, n. 2821; 6 ottobre 1954, n. 3350). In ambedue i casi la mancanza 
di una pronunzia è causa di inesistenza della decisione, rilevabile anche d'uf
ficio dal giudice di appello, senza bisogno di un apposito motivo di impu
gnaiione (dec. n. 98 del 23 novembre 1956-23 gennaio 1957, su ricorso del 
Prefetto di Torino). 

I	 683 A norma dell'art. 47 del regolamento approvato con D.P.R. 'j aprile 
1950, n. 221, le decisioni dei Consigli direttivi degli Ordini o dei Collegi 
professionali sanitari concernenti provvedimenti disciplinari vanno redatte in 
forma scritta e debbono contenere, oltre l'indicazione della data, la narrativa 
in fatto, la esposizione delle ragioni del decidere ed il dispositivo e vanno, 
poi, depositate nella Segreteria del Collegio decidente. Se dopo la delibera
zione della sanzione disciplinare, fatta nella seduta del Consiglio, non risulti 
redatta la formale decisione, il provvedimento disciplinare non viene tradotto 
nella forma legale, atta a dargli giuridica consistenza e a documentarne l'esi· 
stenza e tale difetto travolge tutta la pronuncia nella sua giuridica esistenza 
(dec. n. 38 del 24 maggio-14 giugno 1957, su ricorso Boccuzzi Addolorata). 
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Mancata sottoscrizione 

684 Nel caso in cui sia denunciato il difetto di sottoscrizione della deci
sione adottata dal Consiglio dell'Ordine, l~ decisione stessa va annullata ai 
sensi dell'art. 47 del regolamento 5 aprile 1950. n. 221, quando dagli 
atti prodotti in giudizio dalle parti non risulti sottoscritta da tutti i membri 
del Consiglio che vi hanno preso parte (dec. n. 30 del 9 maggio-21 luglio 1958, 
su ricorso Fontana Donato). 

685 Poiché è la sottoscrizione dei giudici che imprime alla decisione il crisma 
della statualità e le attribuisce valore imperativo nel mondo delle relazioni 
giuridiche, la volontaria mlj.ncanza di sottoscrizione da parte di alcuno dei 
giudici, che avrebbero dovuto sottoscrivere, fa difettare il tramite che collega 
l'atto alla potestà dello Stato e fa si che non possa applicarsi il principio della 
conversione delle nullità in motivi di gravame, ma debba negarsi ogni efficacia 
alla decisione stessa. Di qui la conseguenza che la ritenuta inesistenza della 
decisione preclude il passaggio della stessa in cosa giudicata e fa si che, non 
potendo la -decisione produrre alcun effetto giuridicamente rilevante, !'inesi
stenza della stessa possa essere fatta valere in ogni tempo ed anche con azione 
autonoma innanzi al giudice di primo grado (dee. n. 30 del 6 ottobre-7 novem· 
bre 1962, su ricorso Lo Passo Umberto). 

686 Va affermata la nullità d'un provvedimento disciplinare quando questo 
non risulti sottoscritto dai componenti del Collegio che l'avrebbero deliberato. 
Al riguardo va tenuto conto soltanto della decisione notificata all'interessato, 
nei cui confronti non può valere altra copia della pronuncia (dec. n. 18 del 
17 marzo-4 aprile 1964, su ricorso Sinatra Concetta in Di Silvestri). 

687 Non è causa di nullità della decisione in materia disciplinare o in ma
teria di iscrizione o cancellazione dall'albo, adottata dal Consiglio dell'Ordine 
o del Collegio sanitario, la mancata sottoscrizione della copia notificata al 
sanitario interessato, atteso che, pur nella più, delicata materia delle pronunzie 
giurisdizionali, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza ricorre, secondo 
la giurisprudenza àella Corte di Cassazione, soltanto nel caso in cui la man
canza della sottoscrizione di uno dei giudici o della menzione del suo impe~ 
dimento a sottoscrivere si riferisca all'originale, non già alla copia notificata 
(dee. n. 14 del 26 febbraio-25 marzo 1965, su ricorso Cena Maria in De Sil
vestris; n. 30 del 22 maggio-23 agosto 1965, su ricorso Bassetti Savio Vincenzo). 

688 La nullità assoluta ed insanabile dei provvedimenti (nella specie: deli
berazione del Consiglio direttivo dell'Ordine in materia disciplinare) per man
canza di sottoscrizione o di omessa menzione dell'impedimento a sottoscrivere 
si riferisce soltanto all'originale dei provvedimenti medesimi (dee. n. 4 del 22 
gennaio-25 febbraio 1966, su ricorso Ste/anelli Giuseppe). 

689 Sono nulle le deliberazioni dei Consigli direttivi degli Ordini _e dei 
Collegi professionali sanitari quando l'originale del provvedimento manchi 
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delle fume di coloro che l'hanno deliberato. Non comporta, invece, nullità 
la mancanza delle firme sulle copie (dec. n. 11 del 28 gennaio-20 aprile 1967, 
su ricorso Gialò Giuseppe; n. 13 del 28 gennaio-20 aprile 1967, su ricorso 
Giacovelli Michele). 

690 II rifiuto di un componente del Consiglio direttivo dell'Ordine di fir
mare un provvedimento disciplinare dal Consiglio stesso adottato, posto in 
relazione ad una sua precedente dichiarazione di non voler prendere parte 
né alla discussione, né alla votazione, perché contrario al procedimento disci
plinare, va interpretato come espressione, sia pure in forma impropria, di 
una valida ed efficace volontà di astenersi, a sua volta idonea ad escludere 
l'obbligo di sottoscrivere (dec. n. 11 del 28 gennaio-20 aprile 1967, su ricorso 
Rubino Cesare; n. 12 del 28 gennaio-20 aprile 1967, S}l ricorso Gialò Giu
seppe; n. 13 del 28 gennaio-20 aprile 1967, su ricorso Giacovelli Michele). 

691 II difetto di sottoscrizione della decisione adottata dal Consiglio dell'Or
dine da parte di uno o più componenti che hanno preso parte alla decisione 
stessa ne importa la nullità. Né varrebbe opporre, in contrario, che la deli
berazione del Consiglio dell'Ordine non partecipa della funzione giurisdizio
nale, sia perché l'art. 47 del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, sancisce, con 
riferimento a quella deliberazione, la nullità allorché non sia sottoscritta da 
tutti i membri del Consiglio che vi hanno preso parte, sia soprattutto perché 
anche nel provvedimento amministrativo il difetto della sottoscrizione equi
vale a mancanza di un elemento destinato, insieme ad altri, a costituire la 
determinazione volitiva ed è fonte di imperfezione e, quindi, di giuridica 
inesistenza del provvedimento, che, per non essere giunto a perfezione, non 
esiste nel mondo del diritto (dec. n. 36 del 25 novembre-21 dicembre 1967. 
su ricorso Divella Giovanni). 

Motivazione (obbligo) 

692 Anche per i procedimenti disciplinari svoltisi sotto l'impero del RD.L. 
5 marzo 1935, n. 184, sussiste l'obbligo di motivare il provvedimento col 
quale si infligge una sanzione disciplinare. L'art. 23 del RD.L. citato faceva, 
infatti, espresso obbligo di motivare, sotto pena di nullità, le decisioni in ma
teria disciplinare, con indicazione specifica dei fatti addebitati al professio
nista, delle prove assunte e delle ragioni che giustificano il provvedimento 
adottato. La inosservanza della citata norma, dettata a garanzia del diritto di 
difesa del sanitario - in quanto soltanto con la piena cognizione di tutti i 
necessari elementi ed, in ispecie, delle ragioni giustificatrici della decisione 
adottata egli viene posto in grado di esercitare tale diritto nei modi di legge 
rende illegittimo il provvedimento adottato (dee. n. 4 del 20 febbraio-25 marzo 
1952, su ricorso Frojo Quintino; n. 8 del 20 febbraio-la aprile 1952, su ricorso 
Sal pietro Luigi; n. 9 del 20 febbraio-la aprile 1952 su ricorso De Bernarao 
Francesco; n. 10 del 20 febbraio-la aprile 1952, su ricorso Patrone Giorgio; 
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n. 12 del 20 febbraio·1D aprile 1952 sÌl ric~rso Tito Saverio; n. 13 del 20 feb
braio·lO aprile 1952, su ricorso Brandolini Bruno). 

693 Non può ritenersi assolto l'obbligo di motivazione del provvedimento 
disciplinare, sancito nell'art. 47 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, quando il 
provvedimento si limiti ad indicare l'addebito e la sanzione inflitta (dec. n: 49 
del 4 gennaio-3 settembre 1957, su ricorso Selmi Giorgina). 

694 Quando il provvedimento disciplinare non indica in base a quali ele
menti di prova è stata ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato, 
l'omissione costituisce un evidente difetto di motivazione in rapporto ai tassa
tivi requisiti dell'atlO stabiliti dall'art. 47 del regolamento approvato con D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 12 del 17 marzo-21 aprile 1950, su ricorso Coni 
Giuseppe). 

695 Il provvedimento disciplinare, col quale il Consiglio dell'Ordine si limita 
ad affermare di aver preso visione degli atti, di aver sentito il relatore e valu
tato le dichiarazioni dell'incolpato e di ritenere provati i fatti addebitati, non 
soddisfa l'esigenza della motivazione prescritta dall'art. 47 del regolamento 
approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Il provvedimento disciplinare 
deve essere chiaramente motivato con l'esposizione delle ragioni sulle quali si 
fonda, di maniera che si possa cogliere 1'« iter» logico che ha condotto alla 
formazione del convincimento dell'Organo decidente ed apprezzare se la deci
sione data è sorretta da prove sufficienti e da valide considerazioni giuridiche 
e di fatto (dec. n. 6 del 16 gennaio-20 febbraio 1959, su ricorso Fossa Luigi). 

696 La decisione del Consiglio dell'Ordine costituita dal verbale della adu. 
nanza dibattimentale, con la sola indicazione degli addebiti e del dispositivo, 
non soddisfa all'esigenza della motivazione prescritta dall'art. 47 del D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221. ave la decisione non sia tradotta formalmente nell'atto, 
che, premessa la ricostruzione del fatto al lume delle prove raccolte, libera
mente valutate, esprima le ragioni della pronuncia attraverso una disamina 
Icgica degli elementi processuali, la decisione stessa è viziata di nullità insana
hile (dec. n. 26 del 6 marzo-6 maggio 1959, su ricorso Orlolani Bruno). 

697 L'art. 47 del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, precisando che deb
bono essere indicate le prove assunte ed esposti i motivi della decisione, esige 
che non si indichino solo genericamente i mezzi di prova, ma che si proceda, 
in conformità ai principi, alla valutazione delle prove acquisite nel corso del 
procedimento, esaminandole nella loro consistenza e nella loro attendibilità e 
dando ragiòne della formazione del convincimento dell'Organo che giudica, di 
maniera che sia possibile ricostruire.e seguire l'iter logico del ragionamento 
che ha portato alla decisione data. La valutazione lògico-critica delle prove 
è particolarmente necessaria nei giudizi disciolinari, nei quali il comporta. 
mento dell'incolpato va valutato nella sua totalità, in riferimento non soltanto 
alla materialità dei fatti, ma altresì alla volontà e ai moventi (dec. n. 20 del 
29 aprile-6 maggio 1959, su ricorso Galeaui-Lisi Riccardo). 
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698 Non costituisce motivazione la esposizione del relatore, se nella pro
nuncia emessa non si rinviene alcun richiamo al contenuto della relazione e 
non è quindi possibile determinare se e fino a qual punto il Consiglio dell'Or
dine abbia, sia pure implicitamente, inteso di assumerla a motivazione «ob 
relationem» della propria decisione. All'atto del relatore, che non si limiti a 
una esposizione oggettiva dei fatti e delle circostanze, va attribuita la natura 
di atto idoneo a stabilire l'opinione di uno dei componenti -del Consiglio, da 
non confondere in alcun caso con l'atto collegiale costituente, esso solo, espres
sione della volontà unitaria dell'organo decidente (dec. n. 29 del 29 aprile-6 
maggio 1959, su ricorso Galeazzi-Lisi Riccardo). 

699 Il giudice penale, civile o amministrativo non deve darsi carico di ogni 
ragione prospettatagli; ma è sufficiente che dia adeguata giustificazione delle 
ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenere implicitamente rigettata 
ogni impostazione difensiva contrastante con il ragionamento adottato, sempre 
che tale ragionamento sia logico e non viziato da contraddittorietà o per omes
so esame di circostanza decisiva (dec_ n. 43 del 18 marzo-3 giugno 1960, su 
ricorso Lucchesi Fernando ed Alberto; n. 52 del 18 marzo-12 settembre 1960, 
su ricorso Brocchieri Guglielmo; n. 59 del 22 aprile-12 settembre 1960, su ri
corso Borgia Mario). 

700 E' incontestabile la sussistenza dell'obbligo della motivazione dei prov
vedimenti disciplinari adottati dai Consigli direttivi degli Ordini o dei Collegi 
professionali sanitari, non solo per l'espressa dsposizione regolamentare, che li 
impone a pena di nullità, ma anche perché tale obbligo ricorre ormai per tutti 
i provvedimenti amministrativi. Ma la valutazione della idoneità o meno della 
motivazione va fatta in relazione al caso concreto e, cioè, tenendo presente 
la maggiore o minore complessità del caso, le questioni addotte e le tesi 
difensive prospettate (dec. n. 13 del 15 febbraio-6 marzo 1964, su ricorso 
Seidel Rieser Antonino). 

701 L'adeguatezza della motivazione, il cui obbligo è imposto a pena di nul
lità per tutti i provvedimenti amministrativi, va giudicata, per quelli adottati 
in materia disciplinare dagli Ordini e Collegi professionali sanitari (art. 47 del 
regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), in relazione al caso 
di specie, alle mancanze contestate, alle circostanze accertate, alle difese svolte, 
alle questioni giuridiche che si presentano (dc. n. 65 dI 16 ottobre-5 novembre 
1964, su ricorso Pace Geronima). 

702 Ai sensi dell'art. 47 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, è nullo il provvedimento disciplinare, a carico di un sanitario, 
privo della indicazione dei motivi che lo giustificano (dec. n. 2 del 30 gen
naio-25 febbraio 1965, su ricorso Nicolosi Gaetano). 

783 E' irrilevante la circostanza che le premesse di fatto ed i motivi di una 
decisione in materia disciplinare contengano affermazioni e considerazioni di
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verse dai fatti contestati purché esse siano attinenti non alla formulazione 
di nuovi addebiti, ma alla prova di quelli contestati e alla determinazione delle 
circostanze e delle modalità delle commesse infrazioni. Il giudice disciplinare, 
infatti, non può limitarsi ad accertare i fatti nella loro materialità, ma deve 
indagare su tutte le circostanze necessarie per valutarli nelle loro cause e nella 
intenzionalità degli incolpati (dee. n. 27 del 18 giugno·15 luglio 1965, su ricorso 
Sinatra Concetta in Di Silvestri). 

704 Non costituisce dovere del giudice (a fortiori degli organi amministra· 
tivi deliberanti in materia disciplinare) la confutazione analitica di tutte le 
argomentazioni delle parti, essendo sufficiente, per contro, l'indicazione del· 
l'iter logico attraverso il quale si sia pervenuti alla decisione (dee. n. 27 del 
18 giugno·15 luglio 1965, su ricorso Sinatra Concetta in Di Silvestri). 

705 E' illegittimo tener conto, nel riconoscimento della responsabilità dell'in
colpato e, quindi, anche nella determinazione della sanzione, di una infrazione 
manifestamente non contenuta nell'addebito e, pertanto, non valutabile ai fini 
del giudizio disciplinare, secondo il principio generale della necessità della 
correlazione fra decisione ed accusa contestata, stante che, anche nei giudizi 
disciplinari, vige l'esigenza della garanzia del contraddittorio a tutela del diritto 
di difesa (dee. n. 36 del 4 dicembre 1965·15 gennaio 1966, su ricorso Cimino 
Francesco ). 

706 Non basta che l'interessato sia stato edotto in sede istruttoria delle ac· 
cuse che a lui si muovono; occorre che nel documento conclusivo del proce· 
dimento disciplinare sia contenuta una chiara esposizione degli addebiti mossi, 
di quelli ritenuti, delle prove valutate, onde dare contezza delle decisioni adot· 
tate (dee. n. 2 del 22 gennaio·10 febbraio 1966, su ricorso Coni Giuseppe). 

707 Ove si consideri che la legge agli stessi giudici togati impone una moti· 
vazione «concisa» e « succinta », non si può pretendere che un collegio, com· 
posto esclusivamente di medici, senza il presidio di un giurista, si diffonda 
in ampie motivazioni ed adoperi un linguaggio rigorosamente giuridico (dec. n. 
7 del 15 febbraio·19 maggio 1969, su ricorso Petri Pier Renato). 

708 Una volta che il Consiglio abbia esercitato il suo potere decisorio. ed 
abbia già adempiuto a quanto prescritto dagli artt. 45 e segg. del D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221 (nella specie dal verbale risultano la data della decisione, i 
fatti addebitati, le prove assunte, il dispositivo e i motivi che lo sorreggono), 
la relativa deliberazione è valida anche se ad essa abbia dato forma definitiva 
un professionista legale incaricato all'uopo dal Consiglio stesso, sull'erroneo pre· 
supposto che fosse necessario o quanto meno opportuno dare alla deliberazione 
una ulteriore veste caratterizzata da un più precìso linguaggio giuridico, in 
quanto, cos1 facendo, il Consiglio eccede in zelo e ppne in essere un non richie
sto adempimento, che nulla aggiunge, ma anche nulla toglie, alla validità della 
pronuncia, già completa in ogni sua parte (dee. n. 1. del 15 febbraio-1~ maggio 
1969, su ricorso Petri Pier Renato). 
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709 L'omessa menzione della norma in base alla quale il provvedimento disci· 
plinare è stato adottato non incide 5ulla legittimità del provvedimento stesso 
quando è manifesto il potere in effetti esercitato dal Consiglio dell'Ordine o 
Collegio (dee. n. 19 del 6·30 dicembre 1969, su ricorso Facchini Flora). 

710 La doglianza di omessa indicazione degli addebiti accertati a carico del 
sanitario nella comunicazione del provvedimento impugnato è infondata quan
do questa faccia rinvio alla riunione consiliare e alla decisione adottata, in tale 
riunione, nei confronti del ricorrente (dee. n. 5 del 17 marzo·29 maggio 1970, 
su ricorso Cristo/anelli Luigi). 

711 Non si può invalidare la deliberazione di un Consiglio dell'Ordine o 
Collegio professionale sanitario quando questa, per quanto attiene all'esposi
zione dei fatti e alle prove raccolte, faccia riferimento alla relazione del Con
sigliere relatore, la quale formi parte integrante del verbale del Consiglio di 
disciplina (dee. n. 6 del 18 apriIe.29 maggio 1970, su ricorso Procuratore della 
Repubblica di Ancona). 

712 L'esigenza della motivazione, richiesta a pena di nullità dell'art. 45 del 
regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, non va intesa in senso 
rigoroso, per cui non è necessario darsi carico di ogni ragione difensiva pro
spettata, ne è necessario compiere una vall.ltazione critica di tutte le prove rac
colte, ma occorre pur sempre dare una adeguata giustificazione delle ragioni 
-li convincimento del giudice. Quando nella decisione adottata sia possibile, at·, 
'~Qverso il dispositivo, conoscere quali sono le mancanze contestate, ma non 
.i sia in grado di sapere quali testimoni fornirono la prova di quelle mancan·· 
Il' contestate, quali furono le difese svolte dall'incolpato e le obiezioni. 
mosse ai testimoni, quali le questioni giuridiche, giuste o errate che fossero, che 
l'incolpato aveva sollevato, il provvedimento è privo di motivazione, avendo 
in sostanza il Consiglio direttivo irrogato una sanzione cui non corrisponde una 
valutazione del comportamento dell'incolpato, con riferimento non soltanto alla 
materialità dei fatti, ma anche alla volontà e ai moventi (dee. n. 13 del 13 giu
gno.15 luglio 1970, su ricorso Armillei Egisto). 

713 La motivazione del l?rovvedimento disciplinare è richiesta a pena di 
nullità per espressa disposiZione re~lamentare (art. 47 del regolamento appro
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) e, seppure no~ intesa in senso rigoroso, 
deve almeno farsi carico degli elementi fondamentali di difesa esposti dall'in
colpato. 

La circostanza che l'interessato sia stato edotto in sede istruttoria degli 
addebiti che a lui si muovevano e quindi sia stato messo in condizione di di
scolparsi, non esclude la necessità che il provvedimento conclusivo del procedi
mento disciplinare sia adeguatamente motivato (dee. n. lO del 2 ottobre 1976
23 maggio 1977, su ricorso Rosenberg Ilie). 
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Notifica 

714 Non può costituire motivo di nullità della notificazione di un provvedi
mento disciplinare il fatto che essa sia avvenuta a richiesta del Consiglio del
l'Ordine, invece che del Presidente, quando !'interessato abbia avuto piena 
cognizione del provvedimento e sia stato, quindi, posto in grado di avvalersi 
del rimedio giuridico del ricorso consentitogli dalla legge (dec. n. 13 del 17 
gennaio-l7 marzo 1953, su ricorso Luglio Gherardo). 

715 La notifica irregolare di un provvedimento disciplinare può rendere nulla 
la notifica stessa, ma non mai l'atto cui si riferisce. D'altra parte la irregolarità 
della notifica dell'atto in copia non autentica non può essere opposta quando 
l'interessato abbia avuto cognizione dell'atto stesso nei suoi estremi essenziali: 
data del provvedimento, autorità che lo ha emesso, dispositivo (dec. n. 12 del 
l7-marzo-2l aprile 1958, su ricorso Coni Giuseppe). 

716 A mente dell'art. 47 del rt:golamento àpprovato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n, 221; la decisione contenente il provvedimento disciplinare deve essere 
o notificata o comunicata al professionista interessato e la comunicazione, ai 
sensi del successivo art. 79, deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. Stante la tassativa disposizione della norma, la 'pubbli
cazione sul Bollettino dell'Ordine non può equivalere alla notificazione per atto 
di ufficiale giudiziario, né alla comunicazione mediante invio di raccomandata 
con a~iso di ricevimento; né può supplire all'obbligo suddetto la dichiara
zione del Direttore dell'Ordine o del Collegio, attestante la presa visione da 
parte dell'interessato del provvedimento, postocché detta dichiarazione non può 
essere equiparata alla prova documentale, riveniente dalla stessa" parte interes
sata, circa la di lei conoscenza completa del provvedimento adottato a suo ca
rico (dee. n. 11 del 5 maggio-7 giugno 1962, su ricorso Falco Matilde). 

717 L'art. 47 del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, demanda alla Segreteria 
il compito di notificare agli interessati le decisioni adottate dal Consiglio diret
tivo dell'Ordine, ma il fatto che detto adempimento sia stato assolto dalla Pre
sidenza non è motivo di invalidità né della notificazione, né ancor più del 
provvedimento, quando la finalità di legge (1a comunicazione del provvedimento 
all'interessato) sia stata raggiunta (dec. n. 6 del"l7 marzo-IO aprile 1967, su 
ricorso Laudati Renato). 

718 La nullità della notifica del verbale, contenente la decisione delConsi
glio direttivo dell'Ordine in un procedimento disciplinare, a causa di vizi for
mali (mancata apposizione della data, della dichiarazione di conformità della 
copia all'originale, della sottoscrizione del segretario) rimane sanata, in appli
cazione di quanto dispone l'art. 156, terzo comma, dei c.p.c., se l'interessato 
non sia stato impedito dalle suddette manchevol.ezze di venire a conoscenza del 
provvedimento e di impugnarlo tempestivamente (dec. n. 40 del. 15 novembre 
1967-30 gennaio 1968, su ricorso Tognetti Margherita). 

719 La mancata osservanza della notifica, prescritta dall'art. 47 del D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221, della decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine non è 

202 

causa di invalidità né del provvedimento disciplinare, né della notifica qualora 
risulti che la finalità di legge (comunicazione del provvedimento all'interessato) 
sia stata raggiunta mediante spedizione all'interessato da parte del Consiglio 
dell'Ordine di un avviso per informarlo dell'avvenuto deposito della decisione 
del Consiglio stesso (dec. n. lO del 13 febbraio-5 giugno 1971, su ricorso Conio 
Sebastiano ). 

Notifica limitatamente al dispositivo 

720 Non è motivo di nullità (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221), della decisione adottata dal Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio 
professionale sanitario in materia disciplinare la circostanza che all'interessato 
sia stato notificato solo il dispositivo; la mancata notificazione della decisione 
comporta solo la facoltà per l'interessato, quando abbia impugnato il prov
vedimento in sede giurisdizionale, di proporre motivi di impugnazione aggiunti, 
anche oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 53 del D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221 (dec. n. 18 del 13 dicembre 1980-5 febbraio 1981, su ricorso 
Manassero Michele Angelo; dec. n. 9 del 13 dicembre 1980-5 febbraio 1981, 
su ricorso Manassero Guido). 

Stesura da parte di persona estranea al Collegio giudicante 

721 Se è consentito ricorrere per consigli o parere all'opera di giurisperiti, 
non è ammesso delegare a persone estranee all'Amministrazione lo svolgimento 
di un'attività (stesura del provvedimento disciplinare), che, invece, deve essere 
svolta direttamente dall'organo amministrativo o da uno dei suoi membri (dec. 
n. 93 del 20 giugno-15 dicembre 1952, su ricorso Jung Dino). 

722 Non è motivo di illegittimità della decisione adottata a conclusione di 
un giudizio disciplinare il fatto che l'estensore si sia avvalso, per la sua stesura, 
dell'opera di un docente universitario, dato che il dispositivo del provvedi
mento era stato adottato autonomamente dall'organo disciplinare decidente 
(dec. n. 13 del 16 ottobre 1982-10 marzo 1983, su ricorso Gentile Leonardo). 

Verbale del Collegio giudicante 

723 Il verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine in sede di giudizio 
disciplinare è un atto interno e può anche essere redatto su foglio volante, 
non essendo prescritto un apposito registro. Nulla vieta che la decisione, da 
pubblicarsi mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria dell'Ordi
ne, riproduca integralmente il verbale, purché contenga tutti gli elementi richie
sti dall'art. 47 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 
(dec. n. 4 del 14 novembre 1958-4 febbraio 1959, su ricorso Rabitti Martino). 

Votazioni in seno al Collegio giudicante 

724 Nessuna disposizione impone che la votazione in seno ai Consigli degli 
Ordini professionali, che deliberino in un procedimento disciplinare, si svolga 
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con schede segrete: trattandosi, anzi, di deliberazione che deve essere prece
duta da discussione tra i membri del Collegio, il voto individuale deve essere a 
costoro palesato (dec. n. 35 del 17 marzo-2 luglio 1954, su ricorso Tosatti 
Advenego; n. 36 del 17 marzo-2 luglio 1954, su ricorso Siviero Olivo; n. 37 
del 17 marzo-2 luglio 1954, su ricorso Benetti Remo). 

72S Nessuna norma dispone la votazione segreta nelle deliberazioni dei Con· 
sigli degli Ordini o Collegi professionali, deliberanti in procedimenti discipli
nari, né tale modalità risulta imposta dai principi generali (dec. n. 86 del 29 
ottobre 1954-22 gennaio 1955, su ricorso De Paola Anna). 

726 Nessuna norma prescrive che le sedute dei Consigli degli Ordini o Col· 
legi professionali sanitari, deliberanti in procedimenti disciplinari, debbano 
essere segrete; né tanto meno è pensabile che segreto debba essere il voto di 
ciascun componente, dovendosi viceversa ritenere ammessa la discussione in seno 
al Consiglio (dec. n. 16 del 1-18 marzo 1955, su ricorso Cirillo Nicola). 

727 Nei' procedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sani· 
tarie, la deliberazione a scrutinio segreto dell'organo decidente non è prescritta 
da alcuna norma specifica e non è imposta da principi generali (dee. n. 38 
del 7 luglio-27 ottobre 1958, su ricorsi del Prefetto di Campobassò e Fini1.io 
Luigi). 

728 Mentre per le deliberazioni delle assemblee l'ultimo comma dell'art. 25 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, richiama le 
disposizioni contenute nel capo II del titolo VII del T.D. della legge comunale 
e provinciale del 1934, fra le quali v'è quella dell'art. 176, che dispone doversi 
prendere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, nessuna nor
ma similare è contenuta nel regolamento stesso per quanto concerne le delibe· 
razioni dei Consigli direttivi; né esiste alcun principio generale di diritto che 
imponga ai collegi amministrativi, competenti in materia disciplinare, di delibe
rare a scrutinio segreto (dec. n. 27 del 18 giugno-15 luglio 1965, su ricorso 
Sinatra Concetta in Di Silvestri). 

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE 

Comportamento non doloso 

729 Il comportamento soggetto al potere disciplinare, detto comunemente 
colpa disciplinare, deve essere volontario, ma non necessariamente doloso (dee. 
n. 20 del 6-30 dicembre 19-69, su ricorso Sportelli Rita). 

Del farmacista per spedizione di ricette 

730 Il farmacista deve, per obbligo essenziale della sua professione, non solo 
spedire le ricette in conformità della prescrizione medica, ma altresl specificare 
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sulle etichette che appone sui recipienti o sugli involucri dei medicinali la indi
cazione qualitativa e quantitativa dei rimedi conforme alla ricetta (art. 37 del 
regolamento 30 settembre 1938, n. 1706, per il servizio farmaceutico). Con 
tale obbligo la norma giuridica ha inteso richiamare quella particolare «dili
genza che non può essere assimilata a quella che l'esercente una farmacia, adopra 
nei suoi affari privati (in suis rebus) (dec. n. 30 del 22-24 maggio 1957, su 
ricorso Berterro Liliana). 

Del sanitario azionista di società titolare di clinica 

731 La società per azioni è persona giuridica distinta delle persone dei soci
 
e, persino nel caso in cui il socio abbia la possibilità di esprimere una volontà
 
determinante per l'attività 'sociale e sia *quindi in grado di dominare la società,
 
non sussiste una responsabilità del socio, specie se di carattere amministrativo
 
o disciplinare, per l'operato della società, perché il dominio di quest'ultima 
rientra nel normale funzionamento delle società di capitali, munite di persona· 
lità giuridica. Pertanto nessun addebito di carattere disciplinare può essere 
mosso ad un medico, azionista di una società, titolare di una clinica, anche se i 
sanitari della zona dove quest'ultima è ubicata abbiano ricevuto un danno da 
parte della clinica, provenendo tale danno dalla società e non dal socio (me. 
dico) e anche se la società abbia promesso all'Ordine dei Medici di disdettare 
uno o più convenzioni e non abbia poi mantenuto l'impegno; conseguentemen
te, al socio (medico) non può ascriversi di aver violato norme deontologiche 
ed essere venuto meno a norme ai solidarietà e di collaborazione. (Nella spe
cie i medici della zona lamentavano che la società titolare della clinica, della 
quale il sanitario era l'unico socio e proprietario di tutto il pacchetto aziona
rio, aveva stipulato con vari enti previdenziali convenzioni a compensi non 
concordati secondo l'art. 8 L. 21 febbraio 1923, n. 244, venendo meno, in tal 
modo, ai doveri di solidarietà professionale) (dec. n. 12 del 14 giugno-20 settem· 
bre 1969, su ricorso Gava1.uni Emilio; dec. n. 13 del 14 giugno-20 settembre 
1969, su ricorso Gavazuni Silvio). 

732 Se pure è vero che il socio o amministratore non si può confondere 
con la società per azioni, persona giuridica distinta, onde l'operato di questa 
non è riferibile al socio, tale criterio non è' applicabile in tema di responsa
bilità disciplinare, in cui la personalità giuridica dell'ente non può costituire 
uno schermo, interposto tra i soci ed i terzi, che impedisca la repressione del
l'illecito commesso da uno dei soci stessi (dec. n. 3 del 23 marzo-28 maggio 
1974, su ricorso Gava1.uni Emilio; dec. n. 4 del 23 marzo-28 giugno 1974, su 
ricorso Gava1.uni Silviol (l l. 

(1) II nuovo orientamento della Commissione Centrale, difforme da quanto preceden. 
temente deciso (massima n. 731) è conseguente alle determinazioni adottate sul caso dalla 
Suprema Corte di Cassazione. 
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Del sanitario in genere 

733 L'appartenenza all'Ordine o al Collegio professionale crea per l'iscritto 
uno stato di speciale soggezione, che lo obbliga ad osservare tutte quelle dispo
sizioni che l'Ordine o il Collegio ravvisi necessarie per la tutela dell'esercizio 
professionale. Naturalmente il singolo iscritto non ha facoltà di accettare o 
respingere tali disposizioni, perché, altrimenti, la disciplina delle professioni, 
che la legge ha inteso di affidare a particolari persone giuridiche pubbliche (Or
dini e Collegi professionali), finirebbe con l'essere invece devoluta alla valuta
zione di ogni singolo interessato e, cioè, praticamente annullata (dec. n. 17 del
1'8-22 marzo 1957, su ricorso Carpinella Giuseppe). 

734 Il singolo, il quale si avvale dell'attività regolatrice di un Ordine sani
tario, deve accettare le limitazioni alla astratta libertà individuale poste dall'Or
dine medesimo al fine di garantire la disciplina professionale, in quanto l'appar
tenenza all'Ordine crea, per l'iscritto, uno status di speciale soggezione e, dal
l'altra parte, la rimessione di una scelta alternativa alla valutazione del singolo 
si risolverebbe nel concreto annullamento di quella disciplina il cui regolamento 
il legislatore ha voluto, invece, affidare a particolari persone giuridiche pubbli
che (dec. n. 19 del 27 febbraio-5 maggio 1965, su ricorso Torelli A4olfo). 

735 Quando il perseguimento delle infrazioni che formano oggetto del pro
cedimento disciplinare sia tassativamente prescritto da una norma di legge, 
l'eventuale illegittima omissione di detto adempimento in casi, per ipotesi, iden
tici a quello perseguito, non può essere fondatamente invocat,a dal sanitario 
punito affinché venga este,sa a proprio favore (dec. n. 36 del 2~- giugno 1968-. 
18 gennaio 1969, su ricorso Graziosi Lucio l. 

736 Non può ammettersl, m linea generale, che i doveri del medico varino 
a seconda delle sue convinzioni politiche. o dell'appartenenza a questo o a quel
l'altro partito (dec. n. 36 del 28 giugno 1968-18 gennaio 1969, su ricorso 
Graziosi Lucio). 

Del titolare di gabinetto dentistico 

737 Chi ottiene l'autorizzw:ione ad aprire un gabinetto dentistico è respon
sabile di quanto nello stesso accade anche ad opera dei propri collaboratori, do
vendo -rispondere nei . limiti della culpa in eligendo e della culpa in vigilando 
(dec. n. 21 del 29 marzo·12 aprile 1957, su ricorso Mazzi Luigi). 

Del titolare e direttore di farmacia 

738 L'art. 119 del T.n. delle leggi sanitarie stabilisce la responsabilità diretta 
del titolare della farmacia in ordine al regolare funzionamento' dell'azienda e la 
regolarità dell'esercizio comporta, fra l'altro, l'osservanza degli orari prescritti. 
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A termine del combinato disposto degli artt. 121 e 378 dello stesso T.D .. le 
farmacie appartenenti a Comuni, enti, società, nonché a persone fisiche, che 
non siano farmacisti, devono avere, per direttore responsabile, un farmacista 
iscritto nell'albo professionale. Del tutto pari a quella del titolare autorizzato. 
che sia farmacista, è la responsabilità del direttore di dette farmacie dal punto 
di vista sanitario (dee. n. 11 del 26 febbraio-IO aprile 1952, su ricorso Bur
lando Alda; n. 14 del 26 febbraio-IO aprile 1952, su ricorso Burlando Alda; n. 
15 del 26 febbraio-IO aprile 1952, su ricorso Traiti Vincenzo; n. 16 del 20 
febbraio-IO aprile 1952, su ricorso Cappello Chiara; n. 17 del 26 febbraio-IO 
aprile 1962, su ricorso Zottarelli Angelina). 

739 Responsabile del regolare esercizio della farmacia, a termini dell'art. 119 
del T.D. delle leggi sanitarie, è il titolare autorizzato e non il proprietario, 
che non rivesta anche la qualifica di direttore tecnico (dec. n. 19 del 29 aprile
24 maggio 1954,' su ricorso Ghidini Qlga). 

740 La norma dell'art. 119 del T.D. delle leggi sanitarie, che dichiara il 
titolare della farmacia personalmente responsabile del regolare esercizio della 
stessa, non crea uno responsabilità obiettiva del titolare direttore della farmacia 
nel campo disciplinare, ma stabilisce una presunzione di colpa a suo carico 
e, conseguentemente, influisce sull'onere della prova, potendosi il titolare o il 
direttore liberare della propria responsabilità disciplinare solo quando riesca 
a dimostrare d'aver fatto tutto quanto era umanamente possibile per evitare 
i fatti contestati (dee. n. 8 dell'8-22 febbraio 1957, su ricorso Negro Giacinto; 
n. 34 del 22 maggio·5 giugno 1957, su ricorso Zerbi Carlotta). 

741 La gestione della farmacia non rappresenta l'esercizio di una attività 
libera (jus commerci), ma è subordinata e condizionata ad una autorizzazione 
di carattere personale e perciò intrasmissibile. A colui che è autorizzato a gestire 
una farmacia è consentito soltanto di farsi sostituire, dandone avviso al Pre
fetto nei modi e nei termini stabiliti dalla legge (dec. n. 25 del 3-12 aprile 
1957, su ricorso Buffo Domenico). 

742 li norma dell'art. 119 del vigente T.D. delle leggi sanitarie, il titolare 
della farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio di essa ed è 
perciò tenuto a vigilare e a fare tutto quanto possibile, secondo la normale 
diligenza, per evitare qualsiasi irregolarità nell'esercizio della farmacia. Tale 
responsabilità, in caso di temporanea assenza del titolare, passa a chi è auto
rizzato a sostituirlo; ma ciò non esclude completamente la responsabilità del 
titolare, il quale deve curare che la sostituzione sia adeguata ed impartire, oc
correndo, le necessarie istruzioni (dec. n. 41 del 22 maggio-20 luglio 1959, su 
ricorso Fu:ca Antonio). 

743 L'art. 119 del T.D. delle leggi sanitarie, dichiarando il titolare della far
macia personalmente responsabile del regolare esercizio di essa, non ha inteso 
creare una responsabilità oggettiva di carattere penale o disciplinare, la quale 
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contrasterebbe con i principi generali dell'ordinamento giuridico e, in particolare, 
col precetto dell'art. 27 della Costituzione, il quale stabilisce. che la responsa
bilità penale è personale, sorge cioè soltanto da fatto proprio e non altrui. A 
siffatto principio si ispira anche la responsabilità disciplinare. Non si può adde
bitare al titolare della farmacia di aver omesso di esercitare una diligente sorve
glianza sulla farmacia quando nessuna prova sia fornita al riguardo e, vicever
sa, il titolare dimostri di aver dato precise disposizioni al farmacista suo colla
boratore per la rigorosa osservanza delle norme che vietano la concessione di 
sconti nella vendita al pubblico dei medicinali (dec. n. 46 del 22 maggio-20 
luglio 1959, su ricorso Beneduce Vittorio). 

744 Malgrado l'art. 119 del T.D. delle leggi sanitarie (RD. 27 luglio 1934. 
n. 1265) affermi che il titolare della farmacia sia personalmente responsabilc' 
del regolare esercizio di essa, sancendo cos1 indubbiamente la sua responsabilità 
« ope legis » di ordine civile ed amministrativo per qualunque irregolarità com
piuta nell'esercizio della farmacia, dal punto di vista penale o disciplinare, 
non vi può essere reato o mancanza da parte del titolare senza il concorso 
di elementi oggettivi e soggettivi che possano farne risalire a lui la responsa
bilità (dec. n. 60 del 20 maggio-12 settembre 1960, su ricorso Ficca Antonio). 

745 Il titolare di una farmacia è responsabile disciplinarmente per le infra
zioni poste in essere, nell'esercizio della farmacia stessa, dal personale da esso 
titolare preposte all'esercizio predetto e ciò in applicazione dell'art. 119 del T.D: 
delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). Tale responsabilità non 
lede il principio generale del carattere personale della responsabilità penale in 
quanto trova giustificazione nella necessità di tutela dell'interesse pubblico, che 
richiede un regolare svolgimento dell'esercizio della farmacia e che impone al 
titolare una scelta accurata dei propri collaboratori ed una efficace vigilanza 
affinché l'operato di costoro sia conforme a legge (dec. n. 29 del 6 ottobre-7 
novembre 1962, su ricorso Damonte Mario). 

746 La qualità di titolare di una farmacia non implica che il sanitario che 
la riveste sia tenuto a rispondere, a titolo di responsabilità obiettiva, di qual
siasi azione commessa dai propri collaboratori anche quando egli sia assente dal
l'esercizio farmaceutico (dec. n. 67 del 13 aprile 1962-5 aprile 1963, su ricorso 
Treves Maria Cosma). 

Elemento subiettivo (dolo o colpa) 

747 I motivi del comportamento contrario a legge possono essere valutati in 
sede di applicazione della misura della sanzione, ma non escludono l'intenzione, 
che è la volizione cosciente dell'evento (dec. n. 37 del 22 gennaio-27 maggio 
1960, su ricorso Lanzoni l'<Elena). 

748 La responsabilità disciplinare va affermata anche quando si arrechi offe. 
sa al decoro professionale per colpa (dec. n. 2 del 13 gennaio-6 maggio 1961, 
su ricorso Tosi Alessandro). 
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749 In materia disciplinare non è necessario l'accertamento del dolo, essen
do sufficiente che il fatto possa addebitarsi all'incolpato a titolo di colpa (dec. 
n. 68 del 13 aprile 1963-5 aprile 1963, su ricorso Mosconi Bianca). 

750 La responsabilità disciplinare, a differenza di quella penale, non richiede 
la presenza dell'elemento soggettivo intenzionale della mancanza commessa, cioè 
il dolo, essendo sufficiente l'estremo subiettivo della colpevolezza (dec. n. 16 del 
18 giugno-15 dicembre 1983, su ,ricorso Ardizzone Francesco). 

751 In tema di responsabilità disciplinare non- è necessario l'elemento sog
gettivo del dolo, ma occorre che sia accertata la volontarietà del fatto, ovvero 
l'estremo subiettivo della colpevolezza (dec. n. 21 del 30 giugno-15 settembre 
1984, su ricorso Pacini Enrico). 

Errore 

752 Nella concessione di sconti sul prezzo di vendita dei medicinali, l'errore 
determinato dall'inganno dell'acquirente ha efficacia discriminante solo quando 
determina una falsa rappresentazione della realtà, determina cioè una liceità 
putativa del fatto. La buona fede del venditore deve perciò risolversi in un 
errore di fatto. Ciò deve escludersi quando il venditore sa che la sua azione' 
è antigiuridica, perché l'errore di fatto non va confuso con l'ignoranza della 
legge penale, che è sempre inescusabile (dec. n. 35 del 30 gennaio-1 luglio 1959, 
su ricorso De Pietro Vittorio). 

Mancanza putativa 

753 L'avere l'incolpato riconosciuto che il proprio comportamento non è stato 
deontologicamente corretto non ha rilevanza ai fini disciplinari quando la man
canza putativa non sia obiettivamente provata (dec. n. 47 del 20 marzo-20 
luglio 1959, su ricorso Alletto Umberto). 

Per atto del dipendente 

754 Il sanitario è tenuto a rispondere in sede disciplinare di un atto com
messo da un suo dipendente in applicazione del principio della responsabilità 
indiretta (art. 2049 c.c.), fondato sulla «culpa in eligendo 9"in vigilando» 
(dec. n. 6 del 17 marzo-21 maggio 1984, su ricorso Vairo Umberto). . 

Pluralità di ~ioni 

755 La diversità di tempo di commissione di una pluralità di azioni rilevanti 
ai fini disciplinari non esclude la configurabilità della continuazione, ma quan
do tra gli episodi remoti e quelli prossimi decorre un intervallo di tempo di 
circa un decennio, è difficile poter àffermare, a meno che non si fornisca una 
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prova- rigorosa, che gli uni e gli altry siano stati progettati dall'agente nel loro 
complesso, mentre è da ritenere, in' còntrario, cne siano determinati, di volta 
in volta, da occasionali circostanze e siano frutto di immediata autonoma riso
luzione (dec. n. 7 del 15 febbraio-19 maggio 1969, su ricorso Petri Pier Renato). 

Provocazione 

756' Quand'anche la infrazione, oggetto del procedimento disciplinare, sia 
stata commessa per suggestione di un agente provocatore, è ugualmente sog· 
getta a sanzione perché l'intervento dell'agentè provocatore, cosi come non esclu
de in materia penale l'antigiuridicità del fatto, non ha rilievo nemmeno in ma
teria disciplinare (dee. n. 67 del 9 giugno-6 settembre 1952, su ricorso Minini 
Silvio). 

757 La figura dell'agente provocatore non esclude l'obiettiva antigiuridicità 
del fatto, ma può soltanto far sorgere il problema relativo alla partecipaiione 
dell'agente medesimo alla responsabilità, secondo i casi, penale o disciplinare 
(dec. n: 51 dell'8 febbraio-3 settembre 1957, su ricorso Cabassi Bernardo). 

75S La provocazione nella concessione di sconto sul prezzo di ve\ldita dei 
medicinali, mediante insistenza ed inganno dell'acquirente, può costituire una 
attenuante, ma non esclude la illiceità della concessione (dee. n. 13 del 16 di
cembre 1958-21 marzo 1959, su ricorso Rizzoli Carlo). 

759 L'intervento di un agente provocatore può attenuare, ma non eliminare 
la responsabilità dell'incolpato per l'illecito commesso (dec. n. 32 del 27 mag
gio-l settembre 1961, su ricorso Canessa Fernanda). 

760 L'azione dell'agente provocatore non discrimina il comportamento scor
retto del sanitario, che dall'agente provocatore si sia lasciato convincere a tra· 
sgredire i suoi obblighi professionali (dec. n. 16 del 21 febbraio·6 marzo 1964, 
su ricorso Bertolino Pier Cesare). 

761 L'agente provocatore non esclude, anche nella materia delle infrazioni 
disciplinari, l'obiettiva antigiuridicità del fatto e pone soltanto in essere il pro
blema della eventuale corresponsabilità dell'agente medesimo e l'altro della 
eventuale configurabilità di una attenuante per il colpevole (dec. n. 34 del 23 
ottobre-6 dicembre 1965, su ricorso Vassilell Boris). 

762 La figura dell'agen.te provocatore non esclude, anche nella materia delle 
infrazioni disciplinari, l'obiettiva antigiuridicità del fatto (dec. n. 9 dell'll.3l 
marzo 1966, su ricorso Caldarone Giuseppe). 

Recidiya 

763 In materia disciplinare, contrariamente a quanto accade per la recidiva 
in materia penale, la precedente infrazione non incide automaticamente sul giu
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l dizio, ma è liberamente valutata dall'autorità che presiede al giudizio stesso ai 
fini della formazione del convincimento circa la personalità dell'incolpato. E' 
evidente, :quindi , che a tali più limitati fini non è indispensabile la irrevoca
bilità della pronunzia relativa alla precedente sanzione (dec. n. 80 del 27 ottobre
lO dicembre 1951, su ricor~o Guidotti Aristide). 

764 La recidiva implica, lInche nel campo disciplinare, la preesistenza di 
una formale condanna e, perciò, non basta perché essa sussista che vi sia stata 
una precedente diffida da parte dell'Ordine (dec. n. 65 del 9 giugno-6 settembre 
1952: su ricorso Brugiapaglia Corrado). . 

765 Quando non sia stata contestata la recidiva nella infrazione il Consiglio 
dell'Ordine o del Collegio professionale, deli1;Jerante in materia disciplinare,'npn 
può tenerne conto al fine di deter!Ìlinare la sanzione da infliggere (dec. n. 86 
del 29 ottobre 1954-i2 gennaio 1955, su ricorso De Paola Anna). 

766 Nella valutazione di una mancanza disciplinare il Consiglio dell'Ordine 
o Collegio professionale sanitario non può tener conto, ai fini della determi
nazione della sanzione da infliggere, della recidiva se tale circostanza non sia 
stata debitamente contestata al sanitario contro il quale si procede (dec. n. 
102 del 15 dicembre 1954-28 marzo 1955, su ricorso Nicodemi Pasquale). 

Ritorsione 

767 La violazione di una norma di legge o deontologica non autorizza chi 
da tale violazione subisce danno a commetterla a sua volta quando sussista la 
possibilità di far ricorso ai rimedi previsti dall'ordinamento giuridico a tutela 
dei diritti dei cittadini (dec. n. 63 del 29 ottobre-17 novembre 1954, su ricor
so Florio Sebastiano). 

Saltuarietà dei fatti addebitati 

768 L'asserita saltuarietà dei fatti addebitati non fa venir meno né attenua 
la irregolarità del comportamento del sanitario, la cui condotta va valutata 
avuto riguardo non al numero delle infrazioni, bensl alla loro natura ed alla 
loro qualità (dec. n. 7 del 17 marzo-21 ma~io 1984, su ricorso Spinelli Paolo). 

Valutazione del motivo che ha dato luogo all'infrazione 

769 E' inconferente per la sussistenza della mancanza disciplinare, derivante 
dalla vendita di medicinali o di spe~ìali~~ medicinali a prezzo, diverso da quello 
indicato, rispettivamente, nella tariffa o sull'etichetta, il motivo per il quale 
l'incolpato è incorso nell'infrazione. Tale motivo, ove fosse accertato, potrebbe 
se mai costituire oggetto di valutazione quale aggravante o attenuante, al fine 
di determinare la sanzione disciplinare da infliggere (dec. n. 65 del 16 ottobre
5 novembre 1964, su ricorso Pace Geronima). 
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SANZIONI 

Applicabili «'ope legis» 

770 La radiazione di diritto dall'albo professionale, ai sensi dell'art. 42, se
condo comma, letto a), del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, va applicata quando 
sia intervenuta condanna all'interdizione dai pubblici uffici o della professione 
per la durata superiore a tre anni; non è quindi applicabile quando il sanitario 
sia stato condannato all'interdizione temporanea per tre anni (dee. n. 32 del 
29 marzo-5 giugno 1957, su ricorso Licastro Fortunato). 

771 Non, occorre instaura,re procePimento disciplinare perché'il Consiglio del
l'Ordine' o del Collegio deljberi la ,r\ldiazione, dall'albo di un sanitario cond~
nato con sentenza passata in giudicato per il reato di àborto', in quantci, dal 
combinato disposto degli artt. 42 e.44 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, si rica
va che la iristlmrazione del giudizio disciplinare è necessaria fuori dei casi in 
cui debba essere dichiarata la radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 42, il quale, 
tra l'altro, prevede la ipotesi ,di radiazione per condanna a seguito del reato 
di atti abortivi su donna riteIiuia incinta (dee. n. 7 del 6 aprile-18 maggio 1962,
su' ricorso Danieli Antonio). 

772 E' inammissibile, perché non pertinente e non rilevante rispetto alla riso
luzione della causa, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 42 (radiazione dal
l'albo a seguito di condanna penale) del regolamento approvato con D.P.R. 5 
aprile 1950 n. 221, per preteso contrasto con l'art. 76 della Costituzione, 
atteso che l'eventuale riconoscimento della eccepita illegittimità renderebbe ap
plicabile l'art. 20 del R.D. 5 marzo 1935, n. 184, di identico contenuto (dec. 
n. 21 del 27 marzo-IO maggio 1965 su ricorso Monfregola Francesco; n. 22 
del 28 marzo-IO maggio 1965, su ricorso Vergari Bonaventura). 

773 E' manifestamente infondata feccezione di incostituzionalità dell'art. 
42 del regolamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, in base al 
quale, come effetto disciplinare di determinate condanne penali, consegue la ra
diazione dall'albo professionale, il che non sarebbe conforme al principio di 
eguaglianza fra i cittadini (art. 3 della Costituzione), impedendosi al sanitario, 
dopo la condanna penale, l'esercizio della professione, unico mezzo di vita 
per sé e ·per la propria famiglia. Infatti, il principio di eguaglianza dei citta
dini davanti alla legge, statuito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, 
non si identifica, anche sptto il profilo del diritto al lavoro, con il concetto 
di 'eguagliania <;Ielle leggi per ,tutti j cittadini, ma intendeS6ltan:to'lIssiCU.I:~rè 
a ciascuno eguaglianza di "tJ;at~amentQ, .quando siano eguali le condizioni' SO$

gettive'ed oggettive alle qu!di siiifedseono, per,la loro applicazioiie;le' norrn'l 
giuridiche. Pertanto, non si può ritenere che al legislatore ordinario sia vietato 
di dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disci
plina giuridica ai vari elementi della vita sociale, nell'esercizio di Un potere 
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l discrezionale attinente a valutazioni e a scelte di natura politica, non sindaca
bili dalla Corte Costituzionale (dee. n. 21 del 27 marzo-IO maggio 1965, su 
ricorso Monfregola Francesco; n. 22 del 27 marzo-lO maggio 1965, su ricorso• Vergari Bonaventura). 

774 La osservanza delle formalità previste per il procedimento disciplinare 
non sono applicabili per la dichiarazione di radiazione dall'albo, nei casi pre
visti dall'art. 42 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 22L 
Vanno solo osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2° e 3° 
dell'art. 47 del regolamento stesso, che riguardano la' stesura, il deposito e la·1 notifica della decisione (dec. n. 22 deI 7-31 ottobre 1966, su ricorso Maccianti 
Clara). 

775 Quando il Consiglio direttivo di un Ordrne o Collegio professionale sa
nitario, dovendo dichiarare la radiazione dall'albo di un iscritto, a seguito di 
condanna penale che comporti detta. sanzione, a norma dell'art. 42 del ~egola

mento approvato con,D.P.R. 5 aprile 1950, n.- 221, ne irroghi invece per erro
re uIi'altra;' può sempre con successivo provvedimento riparare all'errore, in 
'applicazione del principio generale di diritto che riconosce alla pubblica am
ministrazione il, potere-dovere di annullare direttamente, in' qualsiasi momento 
e con effetto ex tunc, gli atti illegittimi da essa posti in essere e comunque 
inidonei a far sorgere diritti quesitL Va tenuto presente al riguardo che la 
funzione disciplinare esercitata dai Consigli direttivi degli Ordini degli eser
centi le professioni sanitarie, org,ani amministrativi collegiali, si svolge attra· 
verso un procedimento amministrativo che si chiude con una decisione dello 
stesso genere, sia pure di natura contenziosa e tale da presentare apparenza si
mile alle pronunce giurisdizionali e da dare luogo, in caso tli impugnativa, ad 
un procedimento giurisdizionale da definirsi con sentenza (dee. n. 27 del 26 
novembre-20 dicembre 1966, su ricorso Notarnicola Ruggero). 

776 La condanna per uno dei reati previsti dall'art. 42 del regolamento 5 
aprile 1950, n. 221, importa 'di diritto, per gli esercenti professioni sanitarie, 
la radiazione dall'albo, da attuarsi con deliberazione del Consiglio dell'Ordine 
di carattere meramente dichiarativo e che prescinde, a norma del successivo 
art. 44 del medesimo regolamento, dal presupposto di un giudizio disciplinare. 
Il fatto che il Consiglio dell'Ordine professionale, per errore, abbia sottoposto 
il sanitario a procedimento disciplinare e che contro il conseguente provvedimen
to disciplinare non sia stata interposta opposizione da parte deJ Procuratore della 
Repubblica o del Medico provinciale, non preclude, la possibilità al Consiglio 
medesimo di pronunciarsi ulteriormente per eliminare l'errore, in attuazione del 
prinçipio genera~e di diritto che si sostanzia nell'affermazione che la pubblica am
ministrazione h3 il potere-dovere di annullare direttamente, in qualsiasi momento 
e con effetto ex tunc, gli atti illegittimi da essa posti 'm essere e comunque inido 
nei a far sorgere diritti quesiti. I Consigli direttivi degli Ordini degli esercenti 
professioni sanitarie costituscono, invero. organi amministrativi collegiali ed I 
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provvedimenti da essi emessi nell'esercizio della funzione disciplinare loro attri. 
buita dalla legge hanno natura amministrativa anche quando la funzione mede. 
sima si svolge attraverso un procedimento e si conclude con, una decisione di 
natura contenziosa e tale da presentare apparenza simile alle pronuncie giuri. 
sdizionali e da 'fare luogo, nel caso d'impugnazione, ad un procedimento giu. 
risdizionale che si chiude con sentenza (dec. n. 24 del 12 maggio-l0 giugno 
1967, su ricorso Tecla Giuliana). 

777 La radiazione dall'albo professionale, prevista dagli artt. 40, n. 4, e 41 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, a carico del sa. 
nitario che, con la sua condotta, abbia compromesso gravemente la sua repu. 
tazione e la dignità della classe, non va confusa con la radiazione di diritto 
di cui al successivo art. 42; l'una ha natura di provvedimento disciplinare irto. 
gabile solo in seguito a regolare apposito giudizio, l'altra costituisce per contro 
un mero effetto (amministrativo) della condanna penale per determinate figure 
delittuose o per ogni delitto non colposo per il quale la pena edittale non sia 
inferiore, nel minimo o nel massimo, rispettivamente ad anni due o ad anni 
cinque (dee. n. 22 del 9 marzo-28 ottobre 1968, su ricorso Barioli Carmelo). 

778 Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inammissibile 
l'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma (nella specie, l'art. 42 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) quando non siano 
precisate le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si 
assumono violate (dee. n. 22 del 9 marzo-28 ottobre 1968, su ricorso Bartoli 
Carmelo). 

779 II principio di diritto penale del non bis in idem, valevole anche in ma. 
teria disciplinare, non può applicarsi in un procedimento disciplinare, erronea. 
mente instaurato e portato a termine, quando il rapporto in base III quale sus. 
sisteva un particolare stato di soggezione era venuto meno ape legis (dec. n. 22 
del 9 marzo-28 ottobre 1968, su ricorso Bartoli Carmelo). (I). 

780 La legge, agli effetti della radiazione di diritto dall'albo del sanitario in 
seguito a condanna penale (art. 42 del regolamento approvato con D.P.R. 5 

(1) La fattispecie esaminata nella decisione riguarda un provvedimento dichiarativo, emesso 
dal Consiglio dell'Ordine, di radiazione dall'albo «ope legis ", ai sensi dell'art. 42 del regola. 
mento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), che faceva seguito ad altro provvedimento erronea
mente adottato a seguito di procedimento disciplinare (per gli stessi fatti), conclusosi con la 
sanzione della sospensione temporanea dall'esercizio della professione. La Commissione Centrale 
ha' ritenuto che il sanitario, il quale si venga a trovare nelle condizioni previste dal citato arti
colo del regolamento per la radiazione dall'albo, debba considerarsi non più soggetto al POtere 
disciplinare dell'Ordine, competendo al Consiglio direttivo soltanto il potere-dovere di dichia
rarne la radiazione dall'albo a norma di legge. 
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aprile 1950, n. 221), considera il reato nella sua configurazione astratta e nella 
pena edittale e non si preoccupa minimamente della pena che sia stata irrogata 
in concreto (dee. n. 25 del 16 ottobre·25 novembre 1968, su ricorso Lucianò 
Raffaele). 

Avvertimento (formalità di inflizione) 

781 Non è causa di nullità del provvedimento disciplinare la circostanza 
che sia stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento senza che' 
la stessa sia seguita dalla diffida al colpevole a non .ricadere nella mancanza 
commessa. L'art. 40 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 
221, nell'indicare le sanzioni disciplinari applicabili ai sanitari, spiega invero 
che l'avvertimento « consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mano 
canza commessa », ma il fatto stesso di infliggere questa sanzione comporta per 
implicito la diffida in questione (dec. n. 6 del 1 marzo-IO aprile 1967, su ricorso 
Laudati Renato). 

Criteri di determinazione 

782 Nello stabilire la sanzione disciplinare da infliggere il Consiglio dell'Or
dine professionale deliberante non è tenuto a seguire l'ordine delle sanzioni 
disciplinari previsti dall'art. 40 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), 
dovendo solo commisurare la sanzione da infliggere alla gravità della mancano 
za commessa (dec. n. 45 del 31 maggio-12 .luglio 1954, su ricorso Lettieri 
Giovanni). 

78_3 II duplice principio « nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege ", 
stabilito dall'art. l c.p., non è proprio del diritto disciplinare, nel campo del 
quale la mancanza è il più delle volte genericamente considerata e ad una 
medesima mancanza può corrispondere anche l'applicazione alternativa di san
zioni di diversa gravità, ad equo e prudente arbitrio del giudice disciplinare 
(dec. n. 27 del 18 giugno-15 luglio 1965, su ricorso Sinatra Concetta in Di 
Silvestri). 

784 Nella determinazione della sanzione disciplinare da applicare, i Consigli 
direttivi degli Ordini non sono tenuti a seguire l'ordine delle sanzioni previsto 
dall'art. 40 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), ma hanno soltanto 
il dovere di commisurare l'entità effettiva della sanzione, come specie e come 
misura, alla gravità della mancanza accertata (dec. n. 10 del 6-27 maggio 1966, 
su ricorso Gianninò Palma). 

Decorrenza 

785 E' illegittimo che il Consiglio dell'Ordine o del Collegio sanitario, nel
l'infliggere una sanzione disciplinare ad un proprio iscritto all'albo, fissi la de
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correnza del provvedimento prima che decorrano i trenta giorni dalla sua noti
ficazione o comunicazione, termine concesso all'interessato per interporre ricor
so, il quale ha effetto sospensivo, salvo che non si versi in uno dei casi, di 
condanna o sospensione, previsti negli artt. 42 e 43 del regolamento approvato 
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 7 del 26 nbvembre-16 dicembre 
1964, su ricorso Farina Salvatore). 

786 La radiazione' dall'albo professionale di un sanitario, conseguente di di
ritto a condanna penale (art. 42 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221), non può essere fissata a data anteriore a quella del passaggio 
in giudicato della sentenza, che nel provvedimento disciplinare costituisce il ne
cessario presupposto (dec. n. 22 del 27 marzo-10 maggio 1965, su ricorso 
Vergari Bonaventura). 

787 Mentre il provvedimento disciplinare non può in alcun caso retroagire 
a data anteriore alla pronuncia dell'organo competente, l'atto (meramente di
chiarativo) di a",certamento della radiazione di diritto ha sempre effetto dal 
giorno in cui diventa irrevocabile la sentenza penale dalla quale la radiazione 
stessa automaticamente deriva. Da tale giorno l'Ordine o Collegio, cessando il 
sanitario di appartenervi, resta privato di ogni potestà disciplinare nei di 
lui confronti e deve limitarsi a dichiararlo radiato dall'albo e, quindi, ogni 
sanzione disciplinare evidentemente irrogata in un momento successivo si pre
senta come un provvedimento illegittimo, anzi «inutiliter datum », perché ini
doneo a porre ne~ nulla un evento già verificatosi in virtù della legge (dec. n. 22 
del 9 marzo-28 ottobre 1968, su ricorso Bartoli Carmelo l. 

Deplorazione 

788 La« deplo~azione », inflitta dal Consiglio direttivo dell'Ordine e comu
nicata al sanitario interessato, non è altro che una dichiarazione di biasimo 
per un certo comportamento che si ritiene commesso dal sanitario, ed essa 
s'identifica. con la cen.sura, che l'art. 40, n. 2, del regolamento approvato con 
D.P.R. 5 aprile 1950,' n. 221, definisce appunto « una dichiarazione di biasimo 
pei la mancanza commess'a ».Pertanto, il provvedimento non può essere adot
tato se non con l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 39 e 47 del 
suddetto regolamento (dec. n. 20 del lO ottobre-3 novembre 1970, su ricorso 
Sitter C,iaudio). 

Disparità di trattamento 

789' La dìsparità di trattamento nella irrogazione delle sanzioni per' man
canze sostanzialmente identiche giustifica la riduzione delle sanzioni più gravi 
a quella meno grave (dec. n. 9 del 23 gennaiO:6 marzo 1959, su ricorso Rizzo 
Luciano). 
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Prescrizione 

790 L'istituto della prescrizione non è applicabile in tema di sanzioni disci
plinari (dec. n. 15 del 27 novembre 1982-9 marzo 1984, su ricorso Farina 
Roberto). 

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 
.~, 

Facoltativa 

791 La sospensione facoltativa dall'esercizio professionale, prevista dal secon
do comma dell'art. 43 del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, costituisce atto 
discrezionale e pertanto è legittima la revoca del provvedimento (dec. n. 88 del 
13-30 novembre 1957, su ricorso Nagar Giuseppe). 

792 La sospensione cautelare dall'esercizio della professione sanitaria, nei casi 
contemplati dal secondo comma dell'art. 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, ha 
carattere facoltativo, essendo rimessa all'apprezzamento discrezionale del Consi
glio dell'Ordine, il quale valuta l'opportunità della sospensione in riferimento 
alla tutela del decoro della classe. Lo 'stesso Consiglio può, rivalutando il suo ope
rato in relazione all'interesse pubblico ç1a tutelare, ritenere di avere agito in 
modo non conforme a tale interesse e revocare la sospensione (dec. n. 24 del 9 
maggio-21 giugno 1958, su ricorso Saponara Antonio). 

Obbligatoria 

793 Nel caso in cui la misera cautelare della sospensione dall'esercizio pro
fessionale deve essere automaticamente disposta, ai sensi dell'art, 43 del rego
lamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 21), non è necessaria alcuna formalità o atti
vità preliminare da parte del Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale 
sanitario, essendo le garanzie di procedura stabilite oggettivamente e condizio
nate alla effettiva sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge (dec. n. 47 
dello marzo-4 giugno 1955, su ricorso Rasero Aldo; n. 49 del 7 febbraio-30 
giugno 1955, su ricorso Penna Nella). 
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ANNULLAMENTO 

Competenza ad indire nuove elezioni 

794 In caso di annullamento delle elezioni, queste devono essere nuovamente 
espletate, non sotto la presidenza di un Commissario, ma sotto la direzione del 
precedente Consiglio dell'Ordine. I principi generali, relativi agli effetti del
l'annullamento degli atti amministrativi conducono a far ritenere che il nuovo 
Consiglio deve considerarsi come non eletto e che, pertanto, debba tornare a 
funzionare il Consiglio precedente, il quale dovrà indire le elezioni e curarne 
lo svolgimento (dee. n. 29 del 9 aprile-20 giugno 1952, su ricorso Cinieri Giu
seppe). 

Correzione dei risultati eiettorali(limiti) 

795 Il potere-dovere, di correzione dei risultati elettorali ha un limite' nei 
casi di concreta impossibilità della èorrezione stessa per insufficienza dei dati 
acquisiti ed il Consiglìo di Stato ha, a sua volta, sostanzialmente ritenuto, in 
ripetute decisioni, che l'impossibilità di controllo sulla regolarità delle opera
zioni elettorali, in ordine alle quali sia denunciato un vizio del procedimento 
tale da importare, se accertato, un risultato diverso, deve necessariamente risol
versi nella nullità, totale o parziale, delle elezioni e nella rinnovazione, pur essa 
totale o parziale, delle votazioni (dee. n. 25 di 12 maggio-IO giugno 1967, su 
ricorso Carella Luigi ed altro). 

796 ,Anche nelle elezioni per la nomina a cariche direttive degli Ordini e 
Collegi professionali sanitari e delle rispettive Federazioni va applicato il prin
cipio della così detta prova di resistenza (art. 2373 c.c.), per cui l'invalidità 
di un singolo voto non influisce sulla validità della vOtazione, tutte le volte in 
cui sottraendo il voto inficiato dal numero dei voti espressi non muta il risul. 
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tato della votazione stessa (dec. n. 33 del 14 dicembre 1968·18 gennaio 1969, 
su ricorso Famoso Francesca). 

Effetti sugli atti posti in essere (( medio tempore D 

797 Gli atti compiuti. medio tempore, tra investitura dell'ufficio e su~ rimo
zione per vizi, dagli organi pubblici non sono nulli, ma validi e conservano 
tutta la loro efficacia per il rispetto della buona fede dei terzi e per l'esigenza 
inderogabile della continuità di esercizio della pubblica funzione (dec. n. Il del 
17 marzo-21 aprile 1958, su ricorso Tar.tara Giovanni). 

798 La efficacia retroattiva del provvedlmento di annullamento della nomina 
ad un pubblico ufficio, perché viziata - detta nomina - nonostante la sua 
apparente regolarità, resta circoscritta alle conseguenze giuridiche di carat
tere personale al soggetto la cui nomina è stata annullata, ma non si estende 
agli atti di ufficio da lui compiuti prima che il provvedimento di annulla
mento della nomina diventasse di pubblica ragione nei modi di legge e ciò 
per il noto principio della tutela dell'affidamento da parte dei terzi (dec. n. 25 
del 29 settembre·2 ottobre 1962, su ricorso Gianazza Ezio). 

Rinnovo dello scrutinio (procedura) 

799 Nel caso di annullamento delle operazioni di scrutinio, è necessario, per 
il rinnovo di esse, convocare l'assemblea degli iscritti, nelle medesime forme 
e con l'osservanza dei medesimi termini previsti per l'elezione del Consiglio 
direttivo, affinché il seggio elettorale possa essere regolarmente ricostituito per 
le operazioni di scrutinio e tutti gli iscritti possano assistervi, volendolo (dec. 
n. 26 del 27 maggio-20 giugno 1967, su ricorso Rubino Alessandro; n. 27 
del 27 maggio-20 giugno 1967, su ricorso Mitolo Vincenzo). 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETIORALE 

A mezzo avviso a stampa raccomandato 

800 Lettera raccomandata non significa lettera manoscritta, bensì plico tra
smesso con quelle garanzie che sono fornite dalla raccomandazione postale: 
garanzie che sono uguali tanto per i manoscritti che per le stampe (dec. n. 12 
del 24 luglio-2 agosto 1951, su ricorso Morganti Arturo). 

Assemblea ordinaria e approvazione bilancio e conto consuntivo 

801 Nessuna disposizione stabilisce che la convocazione della assemblea degli 
Ordini o dei Collegi professionali in sede ordinaria e l'approvazione del bi
lancio preventivo e del conto consuntivo costituiscono un precedente neces· 
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j	 sario per la convocazione dell'assemblea degli iscritti allo scopo di eleggere 
il Consiglio e tanto meno è possibile rintracciare una norma che sancisca laj 
nullità di quest'ultima assemblea ove non sia stata preceduta dalla convoca
zione ordinaria e dall'approvazione del bilancio e del conto consuntivo (dec. 
n. 41 del 21-26 giugno 1957 su ricorso Ciaburri Gennaro). 

Avviso di convocazione e termine 

802 L'art. 14 del regolamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
pur attribuendo· al Presidente uscente la cura di provvedere alla convocazio
ne elettorale e pur richiedendo che l'avviso. debba essere dato con lettera rac
comandata e debba contenere determinate indicazioni, non prescrive espres
samente la formalità della sottoscrizione dell'avviso stesso (dec. n. 26 del 27 

1	 maggio-20 giugno 1967, su ricorso Rubino Alessandro).
4 

803 E' nulla l'assemblea elettorale per la nomina del Consiglio direttivo del
l'Ordineo Collegio quando sia stata convocata senza il rispetto del termine 
previsto dal secondo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 221 del 1950 (dec. 
n. 8 del 24 aprile-14 maggio 1971, su ricorso Strippoli Luigi). 

804 L'art. 14 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
prescrive che i sanitari siano avvertiti della convocazione dell'assemblea elet
torale con preavviso raccomandato inviato 20 giorni prima della convocazio
ne, per cui non ha rilevanza la circostanza che l'avviso, spedito con l'anticipo 
riçhiesto, sia giunto a destinazione (a causa di un prolungato sciopero dei 
servizi postali) oltre il termine di 20 giorni prima, perché il dovere dell'Or
dine è quello dell'invio tempestivo degli avvisi di convocazione e tale dovere 
si perfeziona con la consegna tempestiva agli uffici postali (dec. n. 1 del 29 
gennaio-2 marzo 1972, su ricorso Montanini Giuseppe). 

80S L'inosservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 14 del D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, di inviare con lettera raccomandata l'avviso di convocazione del· 
l'assemblea degli iscritti per l'elezione del Consiglio comporta la invalidità 
delle "Correlative operazioni elettorali (dee. n. 14 del 14 maggio-17 ottobre 
1973, S'J ricorso De Laurentis Italia ed altra). 

Avviso di convocazione per gruppi familiari 

806 Il sistema di rimettere gli inviti ai sanitari per gruppo familiare (nella 
specie: un solo invito per marito e moglie iscritti all'albo) non è regolare, 
perché, a parte che potrebbe prestarsi a facili .abusi, violerebbe il principio 
che l'invito deve essere trasmesso a ciascun iscritto (dec. n. 12 del 24 luglio
2 agosto 1951, su ricòrso Morganti Arturo). 
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Avviso di convocazione-prescrizione di indicare sulla scheda anche 
il numero di iscrizione del candidato 

807 Non è causa di nullità l'aver prescritto, nell'avviso di convocazione del
l'assemblea elettorale per la nomina degli organi direttivi degli Ordini o Col
legi professionali sanitari, di indicare sulla scheda di votazione, oltre che il 
cognome e nome del candidato, anche il numero di iscrizione di questi nel
l'albo professionale (dec. n. 25 del 29 settembre-2 ottobre 1962, su ricorso 
Gianazza Ezio). 

Avviso di duplice convocazione 

808 Si sostiene che il procedimento della duplice convocazione previsto dal
l'art. 24 del regolamento (D.P.K. 5 aprile 1950. n. 221) sarebbe previsto 
soltanto per le assemblee deliberanti e non per quelle elettorali. Ma l'esigenza 
di. un numero minimo di votanti è manifestata anche in tema di elezioni, 
perché i risultati di queste non' costituiscono la espressione di una esigua mi
noranza degli iscritti. E, poiché la presenza di almeno un quarto degli iscritti 
medesimi fa presumere la partecipaZione al voto almeno di un tal numero 
di persone, non si vede perché l'art. 24, che non contiene alcuna distinzione 
o limitazione in ordine alla sua applicazione, non debba riferirsi anche alla 
materia elettorale (dec. n. 13 del 24 luglio-2 agosto 1951, su ricorso Coli 
Vittorio). 

809 L'art. 14 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, non prescrive che l'avviso 
di seconda convocazione· debba essere contestuale a quello di prima convoca
zione. Anche se in pratica, per ragioni ovvie di economia di tempo e di spese, 
i due avvisi vengono inseriti nello stesso atto, ciò non esclude, tuttavia, l'am
missibilità e le regolarità di due atti separati (dec.' n. 14 del 24 luglio-2 ago
sto 1951, su ricorso Amenta Angelo). 

810 Nulla vieta che nello stesso giorno delle elezioni .si tenga l'assemblea dei 
professionisti iscritti all'albo, ma ciò va fatto in ore e, possibilmente, in luogo 
diversi da quelli previsti per l'assemblea elettorale (dec. n. 23 del 12-18 mag
gio 1967, su ricorso Cipriano Luigi). 

Competenza in caso di scioglimento del Consiglio direttivo 

811 Il decreto del Ministero della Sanità, emanato a norma dell'art. 6 del 
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (che prevede lo scioglimento del Con
siglio direttivo e, allo scopo di supplire alla carenza di organi rappresenta
tivi, la nomina di una Commissione straordinaria con le attribuzioni del Con
siglio disciolto e con il compito di procedere alle nuove elezioni), quando 
non sia stato gravato da alcuna impugnativa, diviene definitivo e spiega piena 
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ed incondizionata efficacia. Pertanto, spetta alla Commissione straordinaria, e 
non al Consiglio direttivo precedente, la competenza ad indire le nuove ele
zioni, avendo assorbito le attribuzioni del Consiglio stesso (dec. n. 8 del lO 
aprileA maggio 1968, su ricorso Scarpa Egidio). 

812 E' infondata la censura che l'assemblea per lo svolgimento delle opera
zioni elettorali per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio 
debba essere convocata non già dal Presidente uscente dimissionario, ma dal 
Consigliere più anziano. L'art. 14 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nel testo 
modificato dall'art. 1 del D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360, demanda al Pre
sidente dell'Ordine o Collegio, e non ad altri, la' convocazione dell'assemblea 
degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. Qualora, come nella specie, 
il Presidente del Collegio e l'intero Consiglio siano dimissionari alla data 
della convocazione dell'assemblea, opera l'istituto della « prorogatio» dell'eser. 
cizio delle funzioni a titolo provvisorio, che basa la sua giustificazione nella 
necessità di evitare dannose interruzioni nell'esercizio della funzione pubblica 
e che consente a chi è nominato od eletto ad un pubblico ufficio di rimanere 
in carica sino all'insediamento del successore. Tale istituto è contemplato da 
una espressa disposizione legislativa (art. 14 legge com. e provo del 1934), 
ma trova applicazione analogica in ogni caso, stante la sua evidente deriva
zione da un principio generale del nostro diritto pubblico (dec. n. 8 del 24 
aprile-14 maggio 1971, su ricorso Strippoli Luigi). 

813 Compete al Presidente dell'Ordine convocare l'assemblea per l'elezione 
e nella scelta dei giorni il Presidente. è libero, salva l'inclusione, nei tre giorni 
consecutivi, di un giorno festivo (art. 2 D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, nu
mero 233, modo dall'art. 1 L. 21 ottobre 1957, n. 1027) e salva altresì l'osser
vanza, per l'avviso di convocazione, delle modalità prescritte dal terzo comma 
dell'art. 14 del regolamento. Poiché le norme citate stabiliscono la durata delle 
votazioni (tre giorni), ma rimettono al Presidente (art. 14, terzo comma) la 
determinazione per ciascun giorno, dell'ora di inizio e di quella di cessazione 
delle relative operazioni, non ha fondamento la doglianza che anche nell'ulti. 
mo giorno l'orario avrebbe dovuto essere uguale a quello degli altri due, men
tre nel caso di specie fu più breve, perché alla chiusura delle votazioni deve 
fare seguito lo scrutinio (dec. n. 4 del 28 marzo-4 giugno 1973, su ricorso 
Vallati Ferdinando). 

814 A norma dell'art. 14, terzo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
è rimessa al Presidente del seggio la determinazione per ciascun giorno del
l'ora di inizio e di quella di cessazione delle relative operazioni. ed è norma 
di comune esperienza, come a tutte le votazioni, l'orario dell'apertura delle 
urne dell'ultima giornata sia più breve perché, alla chiusura delle votazioni, 
si è soliti fare seguire lo scrutinio. Conseguentemente ben può il Presidente 
del seggio disporre, come nella specie, la chiusura delle votazioni dell'ultimo 
giorno dopo cinque ore dall'apertura delle relative operazioni (dec. n. 11 del 
25 giugno-14 luglio 1973, su ricorso Boni Mario). 
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Con lettera non raccomandata 

815 Costituisce motivo di invalidità delle operazioni elettorali l'aver spedito 
l'avviso di convocazione dell'assemblea per lettera semplice, non sufficiente
mente affrancata, anche se successivamente - sempre però fuori dei termini 
prescritti - sia stata inviata raccomandata per confermare la data di convo
cazione dell'assemblea precedentemente fissata (dee. n. 43 del 28-30 maggio 
1955, su ricorso Petrillo Battista e Turi Antonio). 

Fuori termine 

816 Il ritardo con cui le elezioni vengono indette, pur costituendo una ma
nifesta irregolarità del comportamento del Consiglio dell'Ordine, nori può 
certo rendere illegittimo il successivo adempimento di convocazione dell'as
semblea elettorale (dee. n. 60 del 16 giugno-21 luglio 1952, su ricorso D'Elia 
Guido). 

817 In mancanza di apposita determinazione legislativa e non risultando 
diversamente dalla ratio legis i termini stabiliti per la convocazione dell'assem
blea per le elezioni e per il ballottaggio hanno carattere ordinatorio e non 
perentorio. La loro inosservanza, pertanto, non determina la nullità delle ope
razioni elettorali (dee. n. 46 del 28 febbraio-9 luglio 1956, su ricorso Ferra. 
rini Alice in Fiscal). 

Illegittimità della previsione, nell'avviso, di doppia convocazione, 
con rinvio alla seconda 

818 Sono invalide le operazioni elettorali quando l'avviso di convocazione 
dell'assemblea, nel prevedere una prima convocazione per determinati giorni. 
contenga anche l'avvertimento del definitivo rinvio ad altri giorni. Un provve
dimento del genere, con l'espediente del rinvio preventivo, appare diretto in 
pratica ad eliminare la garanzia della doppia convocazione o - quel che più 
rileva - ad ottenere l'applicazione del quorum minore per la validità dell'as
semblea solo nominalmente di seconda convocazione, ma in realtà di prima (dee. 
n. 9 del 25 settembre 1976-23 maggio 1977, su ricorso Fornaciari Angiolina 
ed altre). 

Ininfluenza dell'approvazione dei bilanci sulla convocazione elet· 
torale 

819 L'approvazione del -bilancio preventivo e del conto consuntivo, ai sensi 
dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 3 settembre 1946, n. 233, non è prevista da alcuna di· 
sposizione normativa in funzione di pregiudiziale rispetto alla convocazione 
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degli iscritti per la rinnovazione dei Consigli direttivi degli Ordini o Collegi 
(dee. n. 3 del 25 febbraio-16 marzo 1967, su ricorso Guglielmi Cesare). 

Obbligo di inviare l'avviso al domicilio dichiarato 

820 Al fine di adempiere all'obbligo che, a norma dell'art. 14, secondo 
comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, compete al Consiglio direttivo del
l'Ordine o del Collegio di inviare agli iscritti all'albo l'avviso di convocazione 
dell'assemblea elettorale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'ini· 
zio delle votazioni, va preso in considerazione il domicilio del sanitario risul
tante dall'albo (art. 3 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221). Il domicilio, infatti, è con
cetto diverso dalla residenza ed, al contrario di quest'ultima, non è soggetto aJ 
alcun regime legale di pubblicità (art. 44 c.c.), così che le sue eventuali varia
zioni devono essere comunicate ai terzi per essere loro opponibili; pertanto, sul 
Consiglio direttivo dell'Ordine o del Collegio grava soltanto l'onere di prendere 
atto dei cambiamenti di domicilio comunicati dal professionista e non anche 
quello di procedere all'accertamento di ufficio delle variazioni di domicilio. Ulte· 
riori comunicazioni trasmesse ad alcuni sanitari, che non si erano preoccupati di 
informare il Consiglio del mutamento di domicilio, non producono l'invalidità 
della convocazione, dovendosi considerare atti superflui ai fini dello svolgi
mento delle operazioni elettorali (dee. n. 11 del 29 maggio 1976-22 settem
bre 1977, su ricorso Tecca Enrico). 

ELETIORATO 

Attivo 

821 Il sanitario nei confronti del quale il Consiglio direttivo dell'Ordine o 
del Collegio professionale abbia adottato il provvedimento di cancellazione 
dall'albo, quando contro il provvedimento stesso sia stato proposto ricorso 
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, va consi
derato ancora iscritto all'albo, in pendenza del ricorso, e pertanto ha diritto 
di partecipare alle elezioni per la nomina degli organi direttivi dell'Ordine o 
del Collegio. La facoltà di dichiarare provvisoriamente esecutivi i provvedi
menti di cancellazione dall'albo in pendenza di ricorso, ai sensi dell'art. 53 
del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, non compete ai Consigli direttivi degli Ordi
ni o dei Collegi provinciali professionali, ma alla Commissione Centrale (dee. 
n. 17 del 7 marzo-4 aprile 1964, su ricorso Ivancich Guido). 

822 Non agisce legittimamente quell'Ordine o quel Collegio che manchi di 
invitare alle votazioni il sanitario nei cui confronti non sia divenuto ancora 
definitivo il provvedimento di cancellazione dall'albo (dee. n. 15 del 27 marzo
15 aprile 1965, su ricorso Vecchione Fernando). 
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Passivo 

823 Costituisce motivo. di ineleggibilità a Consigliere dell'Ordine provin
ciale dei farmacisti l'essere appaltatore del dipendente Ufficio Tariffazione. 
Pur non essendo tale motivo stabilito espressamente dalla legge, e non lo 
poteva perché la legislazione sugli Ordini e Collegi professionali sanitari è di 
epoca anteriore, al sorgere degli Uffici di Tariffazione, nondimeno esso scatu
risce dai principi generali, in, base ai quali non è consentito riunire nella 
stessa persona le funzioni di controllare o di controllato. Tale causa di ineleg
gibilità non può considerarsi sanata per il fatto che l'interessato si sia dimesso 
dall'incarico di tariffatoreappena eletto Consigliere dell'Ordine (dec. n. 41 
del 25-28 maggio 1955, su ricorso Drago Geo). 

824 L'incompatibilità fra. le cariche di Consigliere e di Revisore dei conti 
attiene all'esercizio delle funzioni e non già al diritto passivo di nomina o di 
elezione; pertanto, solo dopo che le persone investite della carica di Revi
sore siano state nominate Consiglieri, hanno l'obbligo di optare per l'una ° 
per l'altra delle due cariche (dec. n. 44 del lO luglio-3 settembre 1957, su 
ricorso Indemini Giuseppe). 

825 L'art. 15 del D.P.R. 5 aprile .1951, n. 203, che stabilisce i casi di ineleg
gibilità a Consigliere comunale, comportando una limitazione del diritto di 
elettorato passivo, non può trovare applicàzione analogica in un campo del 
tutto diverso da quello per la cui disciplina è posto, vietandolo il disposto 
dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al cod. civ. Per le elezioni alle cariche 
direttive degli- Ordini e Collegi professionali sanitari vige il principio che 
« sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo »; nessuna causa di ineleggibilità è 
prevista ed, in mancanza di una espressa disposizione al riguardo, non può 
l'interprete introdurla applicando in via analogica disposizioni esistenti per 
altre consultazioni elettorali (dec. n. 61 del 16-26 ottobre 1964, su ricorso 
Ricçiardi Francesco). 

MODALITA' PER L'ELEZIONE ALLE VARIE CARICHE 

826 Anche per la nomina del Presidente in seno ai Consigli direttivi degli 
Ordini o dei Collegi professionali sanitari va applicata la norma che esige lo 
scrutinio segreto ogni volta che si tratti di adottare deliberazioni concernenti 
persone, norma che è ispirata ad una chiara esigenza di ordine etico e di ordi. 
ne pratico e mira ad assicurare la libertà e la sincerità del voto. Invero 
l'art. 276, che è compreso nel capo 2° - titolo VII - della legge comunale 
e provinciale (T.U. approvato con RD. 3 marzo 1934,' n. 383), dispone che 
le deliberazioni concernenti persone si prendano a scrutinio segreto e l'art. 25 

226 

del regolamento approvato con D.P.R, 5 aprile 1950, n. 221, nel suo ultimo 
comma, dispone che si osservino, in quanto applicabili all'ordinamento parti
colare degli Ordini e dei Collegi sanitari, le norme contenute appunto nel 
capo 2° del titolo VII del predetto T.U. (dee. n. 59 del 9-12 ottobre 1957, 
su ricorso del Prefetto di Campobasso). 

827 Per le nomine che siano effettuate nell'interno degli organi direttivi degli 
Ordini o Collegi professionali sanitari va applicato il principio, informato 
a chiare esigenze di ordine etico e pratico ed inteso ad assicurare la libertà 
e la sincerità del voto, che il legislatore ha trasfuso nell'art. 276 del T.U. della 
legge comunale e provinciale del 1934 e che si· esprime nella esigenza dello 
scrutinio segreto ogni qualvolta si tratti di adottare deliberazioni concernenti 
persone. E ciò in dipendenza del richiamo, contenuto nell'art. 25, ultimo com· 
ma, del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, sulla applicabilità al particolare 
ordinamento degli Ordini e Collegi sanitari del capo 2° del titolo VII del 
citato T.U., nel quale è, per l'appunto, inserito l'indicato art. 276 (dec. n. 2 
del 25 f~9braio-l~._JParz~_ 1967, su ricorso D'Anjel1o Ennio). 

828 In caso di parità di voti per la nomina alle varie cari~he 'in seno ai Con· 
sigli direttivi degli Ordini e Collegi professionali sanitari non è applicabile 
il criterio dell'art. 30, secondo comma, del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, 
che dà la prevalenza al voto del Presidente, perché trattasi di votazione segre
ta, né quello dell'art. 19, secondo comma, dello stesso regolamento, che dà 
la prevalenza al candidato più anziano (per iscrizione nell'albo e per età), 
perché tale disposizione non è estensibile per analogia, costituendo una ecce· 
zione alla regola del principio maggioritario, espressamente prevista soltanto 
per la creazione della rappresentanza elettiva da parte dei singoli collegi elet
torali sanitari. Pertanto, occorre rinnovare le votazioni sino a quando non 
si raggiunga la maggioranza richiesta (dec. n. 2 del 25 febbraio·16 marzo 1967, 
su ricorso D'Aniello Ennio). 

829 Per le nomine effettuate nell'interno degli organi direttivi degli Ordini e 
Collegi professionali sanitari va applicato il principio, informato a chiare esi
genze di ordine etico e pratico, inteso ad assicurare la libertà e la sincerità 
del voto, secondo il quale esse debbono avvenire per scrutinio segreto (dee. 
n.12 del 6 ottobre-14 dicembre 1979, ,su ricorso Croce Emilio). 

830 Per la nomina alle varie cariche in seno ai Consigli direttivi degli Ordini 
e Collegi professionali sanitari non è richiesta alcuna maggioranza qualificata, 
essendo sufficiente l'aver ottenuto il maggior numero dei voti dei presenti; 
pertanto, non è ~ppli,cllbile il criterio dell'art. 25 del D.P.R. 5 aprile '1950, 
n. 221, il quale riguarda specificamente le votazioni dell'assemblea e non può 
ritenersi estensibile per analogia anche alle nomine effettuate nell'interno degli 
o,rgani dirl:ttivi (dee. n, 12 del 6 ottobre-14 dicembre 1979, su ricorso Croce 
Emilio).,. ~ 
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PRQPAGANDA ELEnORALE 

831 La propaganda elettorale non può essere ,esercitata mediante l'impiego 
di quei documenti che la legge predispone per la espressione del voto. Ai fini 
della propaganda, possono essere utilizzate schede bianche, fac-simili di sched~ 
ed ~ltri mezzi, ma non possono essere impiegate le schede stesse, regolarmente 
vidimate,che sono consegnate e inviate all'elettore perché con esse manifesti 
là sua volontà. In tale guisa si superano i limiti del suggerimento, che può 
liberamente essere seguito o respinto dall'elettore, e si costringe, invece, que. 
st'ultimo all'alternativa o di d6verlo accettare, oppure di richiedere una nuova 
scheda (dec. n. 82 del 19 novembre-12 dicembre 1954, su ricorso Vesce
Cesare). 

832 Non costituisce motivo di nullità delle operazioni. elettorali il fatto che 
sia stata svolta propaganda nella sala delle votazioni, Infatti, la violazione 
dellarf~la, conte~!J,~a ne~ legge ~lettorale politica e nella le~e c0t?unale 
e provInciale, che vitta,.ogIil propaganda elettor.ale entro~n(!tllgglt> d!PItingres
so delle sezioni, non importa nullità delle operazioni -elettorali perché una sif. 
fatta sanzione non è prevista dalla legge (dec. n. 85 del 21 dicembre 1964.26 
febbraio 1965, su ricorso Cantoni Antonia ed altre). 

833 L'illecita propaganda elettorale nell'interno della sala in cui funziona 
il seggio è irrilevante al fine dell'annullamento delle operazioni elettorali, per. 
ché, come ha sancito la Corte di Cassazione (sentenza 20 maggio 1959, n. 1510), 
questa illiceità non può importare nullità delle operazioni elettorali in quanto 
la relativa sanzione non è prevista dalla legge (dec. n. 3 del 25 febbraio-16 
marzo 1967, su ricorso Guglielmi Cesare). 

834 II recapito, nel primo giorno delle operazioni elettorali, ai sanitari iscritti 
all'albo, di una circolare, firmata anche 'dal. Presidente dell'Ordine, con la 
quale' si dà notizia della esp~lsione dall'Associazione sindacale dei titolari di 
farmacia di alcuni farmacisti candidati alle elezioni, si risolve in definitiva, 
attraverso il diScredito ir!.dividuale dei singOli candidati. espulsi e quello rifles
so della ,lista 'alla quale costoro avevano prestato il proprio nome, in una for
ma di- propaganda indiretta a-·favore dell'altra lista in concorrenza. Tuttavia, 
le particolarità del· caso concreto, in rapporto alla qualità del corpo elettorale, 
non i.q gra.do di distingq5irC;b fra .. poteri..1~d abu!l~' di poteri. dcl.;;~res~den.re"'ed
uffWta.Ii~'lo m~no.;deUa posiiionedallo stesso ltssunta configurano"una irr~b
larità atta a nuocere alla genuinità della espressione del voto e ad alterare i 
risultati della votazione, il che comporta l'invalidità delle operazioni eletto
rali (dec. n: 25 del 12 maggio-lO giugno 1967, su ricorso Carella Luigi ed
altro). 

,.,i 

835 Le operazioni elettorali non sono viziate dal fatto che il Presidente dei 
seggio non abbia vietato la propaganda ekttorale entro il raggio di 200 metri, 
dall'ingresso del seggio stesso, perché, fume ha ritenùto la Corte di Cassa~ 
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zione (Cass. 20 maggio 1959, n. 1510) e come è stato ribadito dalla Com
missione Centrale con decisione 26 febbraio 1965, n. 85, la regola contenuta 
nel D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 (e in genere, in tutte le leggi sulle elezioni 
delle amministrazioni comunali e provinciali e nelle leggi elettorali politiche) 
che vieta ogni propaganda elettorale entro un certo raggio dall'ingresso della 
sezione elettorale, è applicabile anche alle elezioni degli organi professionali, 
ma la violazione di detta norma non importa nullità delle operazioni elettorali, 
perché una siffatta sanzione non è prevista dalla legge (dec. n. 8 del lO aprile
4 maggio 1968, su ricorso Scarpa Egidio). 

836 Come ha ritenuto il Supremo Collegio (Cass. 20 maggio 1959, n. 1510) 
e come è stato ribadito dalla Commissione Centrale con decisione 26 febbraio 
1965, n. 85 (su ricorso Cantoni Antonia c. Federazione Nazionale dei Collegi 
delle Ostetriche) la regola contenuta nella legge elettorale politica, che vieta 
ogni propaganda elettorale entro un certo raggio dall'ingresso della sezione 
elettorale, è applicabile anche alle elezioni degli organi professionali, ma la 
violazione di detta regola non - importa la' nullità delle operazioni elettorali, 
perché una siffatta sanzione non è prevista dalla legge (dec. n. 33 del 14 di
cembre 1968·18 gennaio 1969, su ricorso Famoso Francesca). 

837 E' principio generalmente affermato che la propaganda elettorale, eseguita 
dentro o in prossitnità del seggio, costituisce manifestazione di scorrettezza, 
che deve essere evitata ed eventualmente repressa, ma non incide sulla vali
dità delle operazioni elettorali (dec. n. 7 del 23 maggio-2 luglio 1970, su ricor
so Bruno Giuseppe; dec. n. 8 del 23 maggio-2 luglio 1970, su ricorso Petrillo 
Rocco Luigi). 

838 La regola contenuta nel D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203 (e in genere in 
tutte le leggi sulle elezioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regio
nali e nelle leggi elettorali politiche) che vieta ogni propaganda elettorale 
entro un certo raggio dall'ingresso della sezione elettorale, è applicabile anche 
alle elezioni degli organi professionali, ma la violazione di detta regola non 
importa la nullità delle operazioni elettorali, perché una siffatta sanzione non 
è prevista dalla legge (dec. n. 1 del 29 gennaio-2 marzo 1972, su ricorso Mon
tanini Giuseppe). 

RICORSI ELEnORALI 

Audizione personale (inammissibilità)·· 

839 Le richieste di audizione personale non possono trovare accoglimento 
quando le impugnative a cui si riferiscono vertono in materia di operazioni 
elettorali, né tale audizione può essere disposta dalla Commissione Centrale, 
perché il potere l,ld essa attribuito ili" argomenio è limltato'ai procedimenti 
sui ricorsi in materia disciplinare (dec. n. 6 dei 5 maggio-25 giugno 1973, su 
ricorso Glorio Paola ed altre). 
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Costituzionalità art. 21 del D.P.R. n. 221/50 

840 E' improponibile la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 
del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, contenente il regolamento per l'esecuzione del 
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che attribuisce alla Commissione Centra-o 
le la competenza a decidere i ricorsi avverso la validità delle operazioni elet
torali degli Ordini o Collegi sanitari, trattandosi di norma regolarmentare, 
mentre le questioni di legittimità costituzionale possono sollevarsi soltanto ri· 
spetto a norme legislative dello Stato o delle Regioni o che abbiano forza di 
legge (dec. n. 17 del 3-16 luglio 1970, su ricorso Di Giulio Evangelista ed 
altre). 

841 E' improponibile la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che attribuisce 
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie la compe
tenza a decidere la validità delle operazioni elettorali che si svolgono presso 
gii Ordini ed i Collegi delle professioni sanitarie, formulata per violazione del
l'art. 108 della Costituzione, secondo il quale la competenza giurisdizionale è 
oggetto di riserva di legge, perché le questioni di illegittimità costituzionale 
possono sollevarsi soltanto rispetto a norme legislative dello Stato. o delle Re
gioni o a norme che abbiano forza di legge (dee. 11 febbraio-19 aprile 1984, 
n. 4, su ricorso Boschetti Enrica ed altre). 

Costituzione in giudizio dell'Ordine o Collegio 

842 Nessuna censura può muoversi all'Òrdine o al Collegio per essersi costi
tuito in giudizio in una controversia concernente la validità delle operazioni 
elettorali, ben avendo il potere di farlo quale parte intimata, a norma del
l'art. 54, comma secondo, del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221; né costituisce certo una illegittimità la circostanza che le dedu
zioni dell'Ordine o del Collegio siano state sottoscritte, oltre che dal Presi
dente, dagli altt;i componenti del Consiglio direttivo, organo competente ad 
autorizzare il Presidente a resisteré in giudizio (dec. n. 41 del 9 dicembre 
1967-30 gennaio 1968, su ricorso Montanini Isabella ed altre). 

Diniego di impugnazione autonoma degli atti preparatori 

~43 Non ~ono impugna\;>ili autonomamente le. operQ.?ioni preparatorie delle 
elezioni. Infatti, l'art. 21" dd D:P.R. 5 aprilè 1950, n. 221, prevede la possi
bilità del ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie avvers(1 la validità delle operazioni elettorali dopo che le stesse si 
siano concluse con la proclamazione dei risultati delle elezioni: Di ciò è ripro
va il fatto stesso che il termine per il ricorso viene fatto decorrere, dalla nor
ma in esame, precisamente dalla predetta proclamazione. Natu~almente il ri
corso può investire anche la fa~e preparatoria delle ·predette operazioni se ed 
in quanto una eventuale. illegittimità delle operazioni preparatorie si sia rifles
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sa nei risultati delle elezioni; ma in tal caso la predetta illegittimità non può 
essere f~tta valere se non come motivo di invalidità dei risultati e non già 
indipendentemente da questi ultimi e in un momento anteriore (dec. n. 24 
del 7 marzo-20 aprile 1964, su ricorso Guglielmi Cesare). 

Impugnabilità dell'elezione di primo scrutinio prima del ballottaggio 

844 Il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di voto ed alla 
conseguente proclamazione del risultato dello scrutinio è atto per sé stante 
impugnabile. Ed, invero, l'art. 19 del re8.~lamento approvato con D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221, stabilisce che, ultimato lo scrutinio dei voti, il Presidente 
dell'assemblea ne proclama immediatamente il risultato. Ora tale proclamazio
ne spiega piena efficacia sia ai fini delle elezioni a Consiglieri di coloro che 
abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti, elezione che trae la sua 
origine esclusivamente dai risultati del primo scrutinio, sia ai fini dell'ammis
sione al ballottaggio di coloro che, dopo gli eletti, abbiano ottenuto il mag
gior numero di voti. Chi, pertanto, abbia interesse a far valere la invalidità 
delle operazioni svoltesi, per violazione delle norme regolatrici della materia, 
e ad ottenere che siano posti in tutto o in parte nel nulla i risultati del pri
mo scrutinio, può avvalersi, dopo che ne sia avvenuta la proclamazione, del 
rimedio di gravame che la legge consente, senza che sia d'uopo attendere i 
risultati della votazione di ballottaggio, che, ovviamente, ove ne ricorrano i 
motivi, ben possono formare oggetto di eventuale ulteriore impugnativa (dec. 
n. 63 del 13 giugno-5 agosto 1952, su ricorso Cerulli Augusto). 

Legittimazione a ricorrere 

845 Non è carente di legittimazione al ricorso avverso la validità delle opera
zioni elettorali per il rinnovo del Consiglio chi si sia astenuto dal sollevare 
rilievi durante le operazioni elettorali impugnate, non essendo la proposizione 
del ricorso medesimo condizionata, ai sensi delle vigenti disposizioni in mate· 
ria (art. 14 e segg. del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) alla formulazione di 
rilievi o reclami da esternare' in qualche modo entro e non oltre la chiusura 
del ciclo degli adempimenti connessi alle votazioni. Né per la impugnativa 
delle dette operazioni elettorali occorre avere partecipato alle operazioni me· 
desime, essendo a tal fine sufficiente, secondo quanto stabilito dall'art. 21 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, la qualità di iscritto all'albo (dec. n. 14 del 14 
maggio-17 ottobre 1973, su ricorso De Laurentis Italia ed altra). 

Mancanza di contestazioni in corso di scrutinio (effetti) 

846 La mancanza di contestazioni nel corso dello scrutinio in ordine alla 
validità del mezzo adottato o delle espressioni del voto non preclude la pos
sibilità di dedurre le eventuali nullità di scheda o di voto direttamente in 
sede di impugnazione della avvenuta elezione, al fine di ottenerne l'anulla
mento o di modificarne i risultati (dec. n. 25 del 12 maggio-l0 giugno 1967, 
su ricorso Carel!4 Luigi ed altro). . 
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847 Nessuna efficacia preclusiva del potere di impugnare il risultato delle 
elezioni, o anche semplicemente limitativa dei motivi di gravame, può ricolle
garsi alla mancanza di contestazioni da parte dei singoli elettori, ancorché pre
senti nelle varie fasi del procedimento elettorale, in ordine alla regolarità in 
genere del procedimento stesso o alla validità, in particolare, dei voti asse
gnati" a questo o a quell'altro sanitario (dec. n. 41 deI 9 dicembre 1967-30 
gennaio 1968, su ricorso Montanini Isabella ed altre). 

Notifica 

848 Per il combinato disposto degli artt. 21, 53 e 54 del regolamento ap
provato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, i ricorsi proposti da sanitari avver
so la validità delle operazioni svoltesi per le elezioni dei Consigli direttivi 
degli Ordini devono essere notificati all'Ordine interessato, al Medico provin
ciale e al Procuratore della Repubblica competenti per territorio, entro trenta 
giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni impugnate, a pena di 
irricevibilità. Gli adempimenti in questione non possono ritenersi assolti me
diante l'invio del gravame «per conoscenza», operato direttamente dal ricor· 
rente, in quanto, giusta quanto prescritto dal quinto comma del menzionato 
art. 54, le notificazioni di cui trattasi devono essere effettuate a mèzzo di 
ufficiale giudiziario o di messo comunale (dec. n. lO del 29 maggio-9 luglio 
1970, su ricorso ]odice Giovanni; dec. n. Il del 30 maggio-9 luglio 1970, su 
ricorso Paniccia Maria). 

849 Ove le operazioni elettorali siano impugnate per irregolarità formali o 
per violazioni in genere che non riguardano specificamente le persone degli 
eletti, il contraddittorio è integro neI modo indicato dall'art. 54, secondo com
ma, del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e in parti
colare con la notifica all'Ordine, che è posto in condizioni di difendere i ri
sultati delle votazioni nel loro complesso e di tutelare tutti gli eletti. Ove, 
al contrario, è posta in discussione la regolarità dell'elezione di un singolo 
componente del Consiglio, v'è un interesse personale di costui a svolgere, 
ove lo creda, una autonoma difesa ed in tal caso va disposta l'integrazione 
del contraddittorio nei di lui confronti (dec. n. 4 del 28 marzo-4 giugno 1973, 
su ricorso Vallati Ferdinando l. 

850 E' irricevibile il ricorso alla Commissione Centrale avverso le operazioni 
elettorali che sia stato depositato in Segreteria entro 30 giorni dalla procla
mazione dei risultati, ma non notificato alle parti interessate, prescrivendo 
l'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che il detto ricorso va notificato, 
entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, all'Ordine o al 
Collegio interessato,. al Medico provinciale e al Procuratore della Repubblica 
e nei 30 giorni successivi depositato nella Segreteria della Commissione. Né 
la circostanza che il ricorso sia stato depositato presso la detta Segreteria entro 
il termine di giorni 30 dalla proclamazione degli eletti, PUQ costituire motivo 
di rimessione in termini per la notifica alle parti, presupponendo la conces
sione di tale beneficio che la tardiva o irrituale proposizione dell'impugna
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zione sia stata causata da diffi~oltà dr interpretazione di una norma o dalle 
oscillazioni giurisprudenziali o dalla particolare difficoltà della fattispecie o, 
infine, dal comportamento dell'Amministrazione, tale da causare un inesatto 
convincimento circa il termine, le forme, le modalità di tutela della propria 
posizione giuridica (dec. n. lO del 14 maggio-25 giugno 1973, su ricorso Cro
sta Romilda ed altre). 

851 E' infondata la censura di illegittimità (formulata con atto di opposizione 
di terzo, a norma dell'art. 404 c.p.c. della decisione della Commissione Cen
trale per gli esercenti le professioni sanitarie, emessa su ricorso di un sanita· 
rio <:onero la proclamazione di altro sanitario a' membro del Consiglio diret
tivo dell'Ordine per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi con
fronti quale soggetto direttamente interessato all'atto impugnato, atteso che 
l'art. 54 del D,P.R. 5 aprile 1950, n. 221, secondo comma, ai sensi del quale 
«il ricorso previsto dall'art. 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha indet
to le elezioni, nonché al Prefetto e al Procuratore della Repubblica », esauri
sce l'area dei possibili interessati allo svolgimento del procedimento giurisdi
zionale (dee. 7 maggio-25 giungo 1983, n. 2, su ricorso Misul Enrico). 

852 I ricorsi avverso le operazioni elettorali che si svolgono presso gli Ordini 
e i Collegi delle professioni sanitarie non devono essere notificati agli eletti, 
atteso che l'espressa indicazione dei soggetti ed organi ai quali, ai sensi del
l'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il ricorso deve essere notificato, 
esaurisce l'area di possibili interessati allo svolgimento del procedimento giu
risdizionale. Questa norma, nel suo complesso, non sembra lesiva degli inte· 
ressi dei singoli appartenenti all'Ordine o Collegio, in quanto la prevista 
notifica all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni sembra soddisfare a 
tutte le esigenze del contraddittorio, ove si consideri che tali organi rappre
sentano tutti gli iscritti ai relativi albi e ne tutelano gli interessi (dec. n. 4 del
l'lI febbraio-19 aprile 1984, su ricorso Boschetti Enrica ed altre). 

Notifica al controinteressato 

853 Il ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali, quando coinvolga 
l'interesse dei dichiarati eletti, nei cui confronti viene sollevata la questione 
di nullità, deve essere notificato anche ai predetti (dec. n. lO del 5-6 maggio 
1961, su ricorso Gianazza Ezio). 

854 La mancata notifica del ricorso in materia elettorale ai controinteressati 
non ne comporta la dichiarazione di inammissibilità, in quanto non è appli
cabile al procedimento dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie la disposizione di cui all'art. 36 del T.D. delle leggi 
sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, la quale, 
contemplando decadenza dall'esercizio di un diritto, non può applicarsi oltre 
il caso espressamente contemplato. Nella specie vanno osservate, invece, le 
norme speciali di procedura stabilite per la Commissione Centrale ed, ove 
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queste non provvedano, le norme comuni dd codiée di procedura civile, le' 
quali prevedono il potere-dovere del giudice di disporre l'integrazione del'ron. 
traddittorio, in qualunque fase del procedimento, nei confronti di tutte le 
parti interessate (dee. n. IdeI 27 gennaio-23 febbraio 1962, su ricorso Gia
nazza Ezio l. 

Prova di resistenza 

855 Anche in ordine alle elezioni a cariche direttive degli Ordini e Collegi 
professionali sanitari, trova applicazione la « prova di resistenza» (che, fissata 
dall'art. 2373, secondo comma, cod. civ. in tema di società, ha assunto il vall>

"re di principio generale), secondo la quale non v'è luogo a nullità quando 
la detrazione dei voti in contestazione non modifica i risultati elettorali (dee. 
n. 9 del 14 maggio-25 giugno 1973, su ricorso Di Giulio Evangelista ed altre). 

856 Nel procedimento elettorale non v'è luogo a nullità quando, effettuata 
la prova di resistenza, la detrazione dei voti in contestazione' non modifica 
i risultati elettorali (dec. n. 4 dell'l1 febbraio-19 aprile 1984, su ricorso Bo
schetti Enrica ed altre). 

Ricorso del Prefetto 

857 E' ammissibile il ricorso del Prefetto avverso la validità delle operazioni 
elettorali in seno agli Ordini ed ai Collegi professionali, atteso che l'art. 20 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, dispone che 
i risultati delle elezioni debbano essere notificati fra le altre Autorità anche 
al Prefetto e non si spiegherebbe tale obbligo se il Prefetto non avesse altra 
facoltà che di prenderne notizia e fosse costretto ad una inerzia non certo 
compatibile con le sue fuI12ioni di istituto (dec. n. 59 del 9-12 ottobre 1957, 
su ricorso del Prefetto di Campobasso). 

Termini per la proposizione 

858 Giusto il combinato disposto dagli artt. 21 e 54 del Regolamento, ap
provato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il ricorso avverso le operazioni 
elettorali va proposto e notificato entro trenta giorni dalla proclamazione dei 
risultati. L'inosservanza di tale termine comporta la irricevibilità del ricorso 
stesso (dee. n. 91 del 22·29 novembre 1952, su ricorso Piccioni Luigia ed altri; 
n. 104 det 22 dicembre 1952-23 gennaio 1953, su ricorso Maeri Antonio ed 
altro). ' 

859 Il ricorso avverso la falidità delle operazioni elettorali va proposto' entro 
trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni e tale termine 
non può ritenersi prorogato per. il fatto che si renda necessaria la seconda 
votazione di ballottaggio. Le due assemblee, pur essendo collegate, dato lo 
SCopo per cui sono convocate, vanno però considerate distinte ed autonome, 
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esaurendosi entrambe con l'atto solenne della proclamazione degli eletti, dalla 
quale formalità la norma regolamentare fa decorrere il termine per proporre 
l'impugnazione (dee. n. 43 del 21 giugno-5 luglio 1957, su ricorso Piazza 
Manlio). 

860 I ricorsi avverso la validità delle elezioni indette dagli Ordini o Collegi 
professionalì sanitari devono essere notificati, a pena di irticevibilità, entrO 
trenta giorni dalla proclamazione' dei risultati elettorali, all'Ordine o Collegio, 
al Prefetto (ora· Medico provinciale) e al Procuratore della Repubblìca, ed 
entro i trenta' giorni successivi le reIl!te delle notificazioni effettuate devono 
essere depositate presso la Segreteria della Commissione Centrale per gli eser
centi le professioni sanitarie (dee. n. 23 del 5 maggio-28 giugno 1961, su 
ricorso T ornimbeni Antonio). 

Titolare del diritto di impugnazione 

861 L'art. 21 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, D. 221, 
che disciplina i ricorsi avverso la validità delle operazioni elettorali per la no
mina alle cariche direttive degli Ordini e dei Collegi professionali sanitari, 
ha inteso di attribuire a tutti gli iscritti all'albo, come tali, il diritto di impu
gnare dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani
tarie la validità delle operazioni espletate, indipendentemente dalla esistenza 
o meno di un personale interesse a conseguire la nomina ad una di tali cari
che (dec. n. 61 deI 16·26 ottobre 1964. su ricorso Ricciardi Francesco; n. 85 
del 21 dicembre 1964-26 febbraio 1965, su ricorso Cantoni Antonia ed altre). 

862 A norma dell'art. 21 dd regolamento 5 aprile 1950, n. 221, va ricono
sciuto il diritto a qualsiasi sanitario iscritto all'albo di proporre ricorso avvero 
so la validità delle operazioni eIettorali, indipendentemente da qualsiasi can
didatura, designazione o attribuzione di voti (dec. n. 25 del 12 maggio-10 
giugno 1967, su ricorso Carella Luigi ed altro). 

Voto concesso alla stessa persona per consigliere e revisore dei 
conti 

863 E' inammissibile la censura di invalidità di voto per il fatto che. pre. 
sentando alcune schede il voto prefereI12iaIe sia per l'ufficio di consigliere 
che per quello di revisore dei conti, l'ufficio dettorale avrebbe ritenuto va
lido il voto dato come consigliere, mentre, stante l'incertezza dell'elettore, 
avrebbe dovuto annullare la scheda nella sua interezza, in quanto, in man~ 
canza di contestazione sollevata in sede di scrutinio, le schede alle quali si fa 
riferimento sono state comprese nelle schede valide e quindi, a norma del. 
l'art. 19 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, bruciate, dopo ultimato lo scru
tinio dei voti e proclamato dal Presidente il risultato (dec. n. Il del 25 
giugno-14 luglio 1973, su ricorso Boni Mario). 
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RINUNZIA ALL'ELEZIONE 

864 Chiunque sia eleggibile per legge ad una determinata carica pubblica 
ha facoltà di rinunziare all'elezione di primo grado, come ha facoltà di rinun
ziare a quella di secondo grado o di ballottaggio, a meno che una disposizione 
di legge particolare stabilisca iI contrario. Pertanto, devono essere ammessi al' 
ballòttaggio, in sostituzione dei rinunzianti, altrettanti eIe.ggibili scelti a norma 
dell'art. 19 del regolamento 5 aprile 1950, n. 221 (dee. n. 44 del lO luglio. 
3 settembre 1957, su ricorso Indomini Giuseppe). 

865 .Poiché la proclamazione del risultato delle operazioni elettorali im
porta la proclamazione del numero dei voti validi attribuito a ciascun nomi
nativo votato, in mancanza di accettazione della carica da parte di un elet
to, ha diritto a succedergli quello che ha immediatamente dopo di lui ripor
tato il maggior numero di voti validi. E', pertanto, legittima la cons.tatazione, 
ad opera del nuovo Consiglio direttivo di un Ordine o di un Collegio pro. 
fessionàle. sanitario, della mancata accettazione da parte di un eletto e del 
diritto di sostituirlo da parte di chi lo segue nella graduatoria dei votati, 
rientrando ciò nel potere-dovere di ciascun organo di controllare la confor· 
mità a legge della propria' composizione (dee. n. 40 dell'S maggio-13 gIUgnO 
1964, su ricorso Palumbo Matteo). 

SEGGIO ELETTORALE 

Composizione 

866 Il seggio elettorale va presieduto dal Presidente uscente dell'Ordine o 
dal Vice Presidente, perché l'art. 15 del regolamento approvato con D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221 (con le modifiche apportate dall'art. 2 del D.P.R. lO 
dicembre 1959, n. 1260) dispone che l'assemblea elettorale va presieduta dal 
Presidente in carica dell'Ordine e l'art. 2 del D.L. 13 settembre 1946, n. 
233 (con le modifiche apportate dall'art. 1 della legge 21 ottobre 19~7, n. 
1027) prevede che il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impe
dimento, dal Vice Presidente. Pertanto, è motivo di nullità delle operazioni 
elettorali il fatto che esse si siano svolte sotto la presidenza di altre per
sone, non· aventi alcun titolo per assumere ed espletare una funzione, che il 
legislatore ha voluto espressamente riservare alla massima autorità in carica 
dell'Ordine interessato alle elezioni e nei cui confronti l'interpretazione rigo
rosa trova conforto anche nella innovazione restrittiva apportata dall'art. 2 
del D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360, al precedente testo regolamentare, che 
consentiva l'affidamento della presidenza del seggio anche al consigliere an
ziano (dee. n. 27 del 27 maggio-20 giugno 1967, su ricorso Mitolo Vincenzo). 

./ 

867 L'illegittimità della composizione del seggio elettorale, presieduto da 
persone non aventi alcun titolo (perché non Presidente o Vice Presidente 
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dell'Ordine), travolge, per evidente nullità dell'operato, tutto ciò che l'orga, 
no mal costituito ha ·fatto o deliberato (dee. n. 26 del 27 tnaggio-20 giugno 
1967, su ricorso Rubino Alessandro). .. 

868 I sanitari indicati in liste di orientamento, in circolazione. fra gli elet
tori, quali futuri componenti del Consiglio direttivo possono assumere le fun
zioni di scrutatore, perché tutti gli iscritti àll'albo sono'eleggibili alìe cariche 
direttive degli Ordini professionali sanitari e l'esistenza di liste di fàtto di 
candidati è giuridicamente irrilevante (dec. n. 26 dd 27 maggio-20 giugno 
1967, su ricorso Rubino Alessandra). 

869 A norma dell'art. 15 del D.P.R.. 5 aprile 1950, n. 221, modificato 
dall'art. 2 del D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360, le funzioni di segretario 
del seggio elettorale 'sono demandatè al sanitario «più giovane », e non -al 
meno anziano, ed è evidente che per sanitario «più giovane» deve intendersi 
quello che è nato posteriormente (dec.:Ìl. 7 del 23 maggio-2luglio 1970, su ri
corso Bruno Giuseppe; dee. n. S del 23 maggio-2 luglio 1970, su ricorso Petrillo 
Rocco Luigi). 

870 A nulla rileva che il segretario del seggio elettorale sia nipote del Pre
sidefifé: Nessuna incompatibilità esiste tra le due funzioni, tanto più che il 
segretario è, per sua natura, persona 'di fiducia del Presidente; ed _anche se 
esistesse un criterio di opportunità che sconsigli la scelta del segretario tra 
i parenti del Presidente, l'inosservanza di tale criterio non porterebbe mai alla 
nullità delle operazioni elettorali (dee. n. 7 del 23 magagio-2 luglio 1970, su 
ricorso Bruno Giuseppe; dee. n. S del 23 maggio-2 luglio 1970, su ricorso 
Petrillo Rocco Luigi). 

871 Le funzioni di scrutatore del seggio elettorale per il rinnovo del Con
siglio dell'Ordine sono esercitate, a norma dell'art. 15 D.P.R. 5 aprile 1950, 
-n: 221, dai due sanitari più anziani di età presenti in assemblea e non apparo 
tenenti al Consiglio, onde la norma predetta non risulta violata qualora le 
funzioni di scrutatore siano assunte dal sanitario coniuge di un consigliere, 
perché il divieto di assumere la funzione di scrutatore o di segretario non si 
estende al coniuge o ai parenti prossimi del consigliere (dee. n. 11 del 25 
giugno.14 luglio 1973, su ricorso Boni Mario). 

872 Le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio sono nulle, per 
violazione dell'art. 15 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, qualora le' funzioni 
di scrutatore del seggio elettorale siano state assunte da un sanitario che era 
consigliere dell'Ordine, a nulla rilevando l'assunto, peraltro non dimostrato, 
che il detto sanitario avesse, prima dell'inizio delle votazioni, rassegnato le 
dimissioni da consigliere, dal momento che l'assunto non era stato accompa
gnato neppure dalla deduzione che le dimissioni fossero state accettate dal 
Consiglio, anteriormente all'apertura delle urne (dee. n. 11 del 25 giugno-14 
luglio 1973, su ricorso Boni Mario). 
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Composizione (variazione della) 

873 Non è motivo di invalidità delle operazioni elettorali la circostanza che 
la composizione del seggio non sia restata inalterata per tutta la durata delle 
operazioni stesse. L'art. 15 del' regolamento n. 221 del 1950, come modifi
cato dalla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, e come dato atto' dall'art. 2 del 
D.P.R. n. 1360 del lO dicembre 1959, si limita a precisare che i due sanitari 
più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appar
tenenti al Consiglio, esercitano, rispettivamente, le funzioni di scrutatori e 
di segretario. Poiché, però, le operazìoni elettorali hanno la durata di tre 
giorni, ove la legge avesse voluto pr,escrivere la immutabilità, per la intera 
durata delle operazioni, delle funzioni di scrutatori e di segretario, ciò non 
avrebbe mançato di statuire esplidtamen~e, dettando la costituzione di un 
ufficio elettorale per ~tta la durata delle operazioni. Ma una statuizione del 
ge~era manca, né si può ricavare per, implicito, ~~o che, al contrario, le di
sposizioni nella soggetta materia fanno riferimento: a ciascuna giornata di ope
razioni come a cicli separati di svolgimento delle operazioni stesse. Infatti, il 
secondo comma dell'ari:. 1 del D.l?Jt. n. 1360 del 195,9 precisa che l'avviso 
di convocazione degli iscritti d~ve indicare, tra l'altro, i giorni delle votazioni, 
nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle ,relative ope
razioni; inoltre, ed è quel che più 'conta, il quinto comma dell'art. 4 del men
zionato D.P,R. espressamente detta che, àll'inizio dei successivi giorni di ope
razioni elettorali, il Presidente «ricostituisce» l'ufficio elettorale. Ed è chia
ro che tale ricostituzione è incompatibile con la tesi di un ufficio elettorale 
immutabile nella sua composizione fisica per tutta la 'intera durata delle ope

- razioni. Pertanto, è lecita per ogni giornata di operazioni elettorali la costitu
zione di un ufficio composto dallo stesso presidente (da identificarsi, giusta 
l'art. 2 del D.P.R. n. 1360 del 1959, con il Presidente in carica dell'Ordine) e 
dai due sanitari più anziani di età, nonché da quello più giovane, presenti 
all'assemblea giornaliera, perché esercitino, rispettivamente, .le funzioni, di 
scrutatori e di segretario (dec. n. 33 del 7 mar:w-23 aprile 1964, su ricorso 
Bolognesi Raffaele ed altri). 

874 La circostanza che la composizione del seggio non sia rimasta inalte
rata per tutta la durata delle operazioni elettorali non costituisce motivo di 
invalidità delle operazioni stesse. Infatti, nel silenzio del regolamento sul pun
to della immutabilità, quest'ultima non può ritenersi voluta per implicito, dal 
momento che le disposizioni in materia considerano sostanzialmente i tre 
giorni di votazione siccome altrettanti cicli separati, se vero è che l'art. 1, 
comma secondo, del D.P.R. n. 1360 del 1959 prescrive che l'avviso di convo
cazione degli iscritti deve indicare, fra l'altro, i giorni delle votazioni, nonché, 
per ciascun giorno, le oreJli inizio e di cessazione delle relative operazioni, e 
se vero è sovra tutto, in relazione alla incompatibilità logica fra concetto di 
« ricostituzione») e «immutaoilità» dell'organo nella sua composizione fisica, 
che l'art. 4, comma quinto, dello stessu D.P.R. espressamente detta che, al
'l'inizio dei successivi giorni di operazioni elettorali, il Presidente ricostituisce 
l'ufficio elettorale. E' essenziale, però, che l'ufficio sia sempre composto, per 

238 

'l'intera durata delle operazioni elettorali, dal Presidente in carica e, per cia
scuna assemblea, da tre sanitari identificati dal legislatore in coloro fra gli 
iscritti, che, pr~senti all'atto della, costituzione _dell'ufficio, risultino rispetti
vamente più ariziàni e più giovani di età e non siano appartenenti al Consi
glio direttivo. IlPtesidente, in caso di assenza o di impedimento, è sosti
tuito dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.s. 13 settembre 1946, 
n.,233 (dec. n. 26 del 27 maggio-20 giugno 1967, su ricorso Rubino Ales
sandro). ' 

875- L'assemblea convocata ',per l'elezione del Consiglio è unica, anche se 
artiçolata' in 'Ù~ gior,ni, per cui, salvo impedimento (:l'assenza giustificata che 
impànga ima, tù:thovazioDe parii;ùe, l'J,rlficio elettorale deve, ,rimanere inaltera
to' per· tuq'a"la':clu.rau';.del1'assemblea è 'nori essere' ,ricostituito ogni giorno con 
una nuovascèlta' àègJi :scnttatoti edel segretilrio tra i sanitari presenti (dec. n. 4 
del 28"màrzo-4:giugn<:>1973~ su ricorso Vallati Ferdinando). 

876 L'ufficio elettoiàle può essere, parzialmente rinnovato nel corso dell'as
semblea, à'tticolatll in ,tre giorni ma, -alla base'.del rinnovo, deve sempre po
tersi registrare l,lP ii:npedimen~!J '-o un'as'senza giustificata, quali ad es. una 
malattia, un impégno professionale indifferibile, gravi ragioni, di famiglia. Per
tanto sono ,affette da nullità le eperazioni elettorali qualora dai ,relativi ver
bali si :rilevi una ininterrotta sost~tuzi<;me di serutatori e ,di segretari ed il 
passaggio da una :funzione , ad un'altra, senza alcuna motivazione (dcc. n. 11 
del 25 giugno-14 luglio 1973, su ricorso Boni Mario). 

Immutabilità per i giorni di votazione (non è richiesta) 

877 La immu;tabilità della composiZione del seggio per la durata di tre 
giorni non costituisce requisito di vlÙidità pelle,òperazioni elettorali, in quan
to detta immutabilità non è prevista, né tanto meno può desumersi dalle vi
genti disposizioni; che anzi l'art. 4 del D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360, pre
vede la ricostituzione dell'Ufficio elettorale da parte del Presidente e tale ricosti
tuziçme è incompatibile con la tesi di un Ufficio elettorale immutabile per tutta 
l'intera durata delle operazioni. L'immutabilità è da' riferirsi esclus~vamente 
al Prèsidente (dec. n. 2 del 1 luglio 1976-~1 marzo 1977, su rìcorso Ostuni 
Vincenzo; dee. n. 9 del 6 ottobre-5 dicembre 1979, su ricorso Montanari Giam
pietro). 

Inteniento di, un notaio quale consulente 

878 Costituisce causa di nullità delle operaziòni elettorali l'intervento di un 
notaio in seno all'assemblea elettorale, anche se esso sia stato richiesto solo 
allo scopo dr esprimere un parere sulle eventuali contestazioni. La richiesta 
e la manifestazione' di un parere dalla legge non previsto, soprattutto in ma
teria cos1 delicata come quella elettorale, è tale da infirmare la spontaneità 
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delle determinazioni di quell'organo al quale la legge ha inteso affidare la 
valutazione della validità o meno delle schede elettorali, cioè al Presidentt 
ed agli scrutatori (arg. ex art. 15 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221) (dee. n. 31 del ~4-31 maggio 1957, su ricorso ,Rizzi 
Bianca in Di Mauro). 

Irregolare costituzione 

879 E' causa ,di invalidità delle operaiiotU elettorali la irregolare costitu
zione del seggio, sia per quanto concerne il disimpegno delle funzioni di Pre
sidentel sia per quanto concerne il disjmpegno delle funzioni di scrutatore. 
Tale ihvalidità,in 'quanto attiene alla legittima costituzione del seggio, non 
può considerarsi sanata per il fatto çhe, in definitiva, !'irregolarità stessa non 
falsò in concreto ,i risultati delle elezioni (dee. n. 32 del 6-14 maggio 1955, 
su ricorso- Calugi Vinnoco). 

880 Sono motivi di annullamento delle _operazioni elettorali l'aver ammesso 
a far"parte del -seggio eIettorale componenti del Consiglio diréttivo uscente, 
in violazione dell'art. 15 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (nel' testo modi· 
ficato dall'art. 2 del D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360) e l'ave,r fatto figu
rare tome votanti di persona elettori che non erano intervenu'ti all'assem
blea elettorale (dee. n. 4 dell'1l'febbraio-19 aprile 1984, su ricorso Vallis; Luisa). 

Presidenza deJ seggio 

881 Poiché tutti gli iscritti all'albo professionale sono potenzialmente candi
dati nelle elezioni per la nomina a cariche direttive in seno agli Ordini o ai 
Collegi professionali sanitari, non sussiste alcuna incompatibilità per chi rive
ste la carica di Revisore dei conti di assumere la presidenza dell'assemblea, 
in mancanza del Presidente e dei Consiglieri (dee. n. 41 del 2'5-" maggio 
1955, sU'ricorso Drago Geo). 

882 Non costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali il fatto che 
abbia assunto la presidenza dell'assemblea il sanitario- più anziano presente 
in ,aula quando il Presidente dell'Ordine 'o Collegio professionale abbia rifiu
tato l'ufficio e non vi siano altri Consiglieri presenti. L'astensione del Pre· 
sidente va considerata, infatti, come un caso di «mancanza », non essendovi 
alcuna differenza, sul piano giuridico e Su quello funzionale. fra Presidente 
inesistente e Presidente che si astenga dallo svolgere le proprie funzioni (dee. 
n. 41 del 25-28 maggio 1~5, su ricorso Drago Geo). 

883 Non costituisce ragione di nullità la circostanza che le operazioni elet· 
torali siano presiedute dal Consigliere anziano, una volta che sia stato annul
lato il conferimento delle cariche in seno al Consiglio direttivo dell'Ordine o 
del Collegio professionale (dee. n. 5 del 29 settembre·2 ottobre 1962, su ri· 
corso Giannazza Ezio). 
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884 Pur dovendo la composizione del seggio, elettorale rimanere inalterata 
per tutta la durata delle operazioni ed anche per ciascun giorno delle vota
zioni, non va escluso che il Pr~idente possa essere sostituito dal Vice Presi
dente ---'- che ha funzioni vicarie - in caso_ di sua assenza, senia con ciò, do
versi far luogo ad un parzia1erinnovo dell'ufficio elettorale (dec. n. 19 del 
30 aprile 1981-19 gennaio 1982, sù ricorso Carotenuto Paolo ed altro). 

885 In caso di assenza del Presidente e del Vicé- Presidente del, Consiglio 
dell'Ordine, l'asseqIblea elettotalé va presieduta dal Consigliere anziano, in 
applicazione del principio 'generale che regola il ,funzionamento ,deBli orgàI1i. 
collegiali, secondo il quale in ~aso di a~s,enza, o di impedimento del-Presidènte 
o del Vice Presidente, la presid!tllza ;deI collegio.' è attribuita al C6~!Jliere 
anziano, sempre che'sia accertatà l'esistenza del: quorum funzionale (dec. n. 17 
del 27 I).ovembre 1982-9 marzo 1984, su ricorso RuffaAntonio ed altro). 

Segretario (svolgimento delle funzioni di) 

886 La funzione di segretario consiste principalmente in un'attività di ca· 
rattere strettamente strumentale~ inserita nel pTocedimento elettorale in'veste 
documentale con il fine di dare certezza pubblica àl1e operazioni poste in es
sere; pertanto, in assenza di una 'not:ma che abiliti espressamente ed esclu
sivamente un determinato soggetto, la certezza legale privilegiata in cui, in 
definitiva, si risolve il contenuto dei verbali delle sedute relative alle opera
zioni elettorali, è raggiunta anche quando il compito di segretario sia stato 
assolto da un componente del seggio elettorale (dee. n. 9 del 6 ottobre- di· 
cembre 1979, su ricorso Montanari Giampietro). 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

Generalità 

887 Le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni sono per loro 
natura inderogabili ,(non per nulla la legge usa espressioni imperative come 
«deve recare» o « sono conservate e vidimate») e non è ammissibile la s0

stituzione di esse con norme pattizie, come non è neppure concepibile che vi 
possa essere acquiescenza a norme diverse da parte degli interessati, per cui 
la mancata osservanza delle formalità previste dagli artt. 17. ultimo com· 
ma, e 19, primo comma, del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, modificato poi con gli artt. 4 e 5 del D.P.R. lO dicembre 1959, 
n. 1360, comporta la nullità delle operazioni elettorali svolte, anche se nes
suna sanzione di nullità sia espressamente comminata né dalla citata dispo
sizione regolamentare, né da altre che ad essa facciano riferimento (dee. n. 17 
del 3·16 luglio 1970, su ricorso Di Giulio Evangelista ed altre). 

888 'Le disposizioni dettate dal legislatore per garantire la genuinità delle 
votazioni e per assicurare che sia tutelata in pieno la libera espressione del 
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voto da parte degli elettori, costituiscono un sistema ·di norme inderogabili, 
talché la mancata osservanza di esse. comporta la. nullità delle operazioni svol. 
te, senza necessità di procedére'ad acc,erfamenti sul punto, se la violazione 
abbia poi in concreto consentito aItèr,azioni del risultato delle e1ezionì'(dec. n. 
17 del 3-16 luglio 1970, su ricorso Di Giulio Evangelista ed altre). 

889 Le inodificazioni introdotte dal D.P.R. 10 dicembre~ 1969, n. 1360, 
hanno reSo pili rigoroso il regime forrnale delle' 9perazionr'eletì:orali~ vinco
lando J componenti del seggio, in WOMpatticola~ il Presidente; i 'lualisono 
tenuti ad osservare rigidamente le'disposizioni relative, indipend~temeÌl.t~ 
dalla loro' personale valutazione della. idoneità di altre' diverse procedure,. 'atte 
ad assicurare la genuinità della votazionefdec.n. 17 del 3-16 luglio. 1970, su 
ricorso Di Giulio. Evangelista ed .altre). . 

890 Le elezioni dei. comPonenti . .del .Consiglio, direttivo· dei. Collegi delle 
professi01u sariitirieausiIiarie; come d~li Ordini delle professioni sanitarie, 
devono eff~ttuaisi me4funte apposita copvC)C~ione. deJI'assemblea dt;gli iscritti 
all'-albo, a norma .dell'art. 2 deID.L.C.:p.S. 13 settembre '1946, n. 233, mo
dificato dalla legge 21 ottobre 1957, n. 1027. Tale .articolo e le norme conte
nute nel capo Il - intitolato tAssemblee» ,- del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 
221, disciplinano l'espletarnt;n.to delle èle7ioJIi in 'questione Come, un proce
dimento da attuarsi nell'ambito 'della attività assembleare, pèr cùi tUtte le ope
razioni' elettorali, compresi l'insediamento del seggio. e la proclamazione degli 
eletti, devono ritenersi mariifestaziorP della stessa àssemblea, la quale nel suo 
seno esprime un apposito ufficio elettorale" incaricato·'in. concr:eto dell'esple
tamento delle singole operazioni.' Durante le operazioni elettorali, .la presenza 
degli elettori quali componenti d~l1'assemblea è irrecusabile; per cui 'le, opera
zioni medesime non sohò valide e·vanno quindi annullate, qualora risulti essere 
stata preclusa alle' elettrici l" possibìlità di assistere allo spoglio delle' schede 
votate, che è una delle operaiioni elettorali più delicate e che 'maggiormente 
deve ritenersi soggetta alla garanzia della pubblicità (dec. n. 6 del 5 mag
gio-25 giugno 1973, su ricorso Glorio.{>aola ed altre). . 

-Integrità dèi mezzi di precauzione prima della ricostituzione del 
seggio (constatazione) 

891 Non è rilevante che, in applicazione di quanto dispone il quinto comma 
dell'art. 17 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, sia stata constatata prima la 
integrità dei mezzi precauzionali e poi ricostituito l'ufficio elettorale, una vol· 
ta che tra i sanitari presenti alle predette misure precauzionali siano stati 
scelti quelli che, a norma dell'art. 15 del citato D.P.R. n. 221, hanno costituito 
il seggio. Peraltro, una irregolarità del genere non comporta l'annullamento 
delle operazioni elettorali perché non influente sui risultati (dec. n. Il del 
29 maggio 1976-22 settembre 1977, su ricorso Tecca Enrico). 
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Istituzione di un registro dei votanti (non ha valore probatorio) 

892 Il legislatore, nel disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali 
in modo rigoroso, ha previsto tassativamente i relativi adempimenti; per cui 
ove sia stato istituito dal seggio elettorale un registro dei votanti, questo, in 
quanto non espressamente previsto, non ha valore probatorio e, quindi, giu
ridicamente rilevante (dec. n. 11 del 29 maggio 1976-22 settembre 1977, su 
ricorso Tecca Enrico). . 

liste di orientamento 

893 La esistenza di liste di orientamento - per il valore di mero fatto che 
dette liste hanno - non viola il principio sancito dall'art. 16 del D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221, secondo il quale sono eleggibili tutti gli iscritti nell'al
bo, onde la volontà dell'elettore è da ritenersi validamente manifestata con 
la votazione dei nominativi inclusi in 'liste di orientamento' (dec. n. 6 'dell'8 

, maggio-16 settembre 1982, su ricorso Peis Giovanni). 

liste elettorali affisse in cabina 

894 E' irrilevante, al fine dell'annullamento delle operazioni elettorali, l'af
fissione nelle cabine per le votazioni di liste di orientamento, in quanto sif
fatta sanzione non è prevista dalla legge (dec, n. 19 del 30 aprile 1981-19 
gennaio 1982, su ricorso Carotenuto Paolo ed altro). 

Norme e formalità da osservare 

895 Costituisce causa di nullità delle elezioni l'autorizzazione, concessa 
dal seggio agli elettori, di adoperare, per le espressioni del voto, qualsiasi 
penna o qualsiasi lapis, anziché la matita copiativa consegnata dal presidente 
del seggio con la scheda e la busta (dee. n. 76 del 26 novembre-16 dicembre 
1964, su ricorso D'Amore Raffaele). 

896 Non è motivo di annullamento delle operazioni elettorali il fatto che 
il seggio non ha avuto cura di fare apporre le firme autografe dei votanti a 
margine dei rispettivi nomi nell'elenco nominativo usato per controllo e si è, 
inveee;" aecontentato di crocesegnare l'elenco stesso in ragione dei ,singoli vo
tanti. Infatti, nelle elezioni politiche e amministrative le firme a margine s0

no apposte da un componente del seggio (dec. n. 3 del 25 febbraio-16 marzo 
1967, su ricorso Guglielmi Cesare). 

897 L'obbligo di attenersi alle formalità di legge nell'espletamento delle 
elezioni vincola i componenti del seggio (principalmente, in queste elezioni, il 
Presidente), i quali sono tenuti ad osservare rigidamente le disposizioni rela. 
tive, indipendentemente dalla loro personale valutazione della idoneità di al
tre diverse procedure, atte ad assicurare la genuinità della votazione (dee. n. 
23 del 12-18 maggio 1967, su ricorso Cipriano Luigi). 
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898 Le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni sono, per loro 
natura, inderogabili e perciò come non è ammissibile la sostituzione di esse 
con norme pattizie, cosi non è concepibile che vi possa essere acquiescenza 
a norme diverse da parte degli interessati; senza contare poi che, in ogni caso, 
sarebbe necessaria, per decidere, la presenza di tutti gli elettori (dec. n. 23 del 
12-18 maggio 1967, su ricorso Cipriano Luigi). 

899 La mancata osservanza delle formalità previste dall'art. 17 del regola
mento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, modificato poi con l'art. 4 
del D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360, comporta la nullità delle operazioni 
elettorali svolte, anche se nessuna sanzione di nullità sia espressamente com
minata né dalla citata disposizione regolamentare, né da altre che ad essa 
facciano riferimento. Infatti, è principio generale che le disposizioni dettate 
dal' legislatore per garantire la genuinità delle votazioni e per assicurare che 
sia tutelata in pieno la libera espressione del voto da parte degli elettori co
stituiscano un sistema di norme inderogabili, talché la mancata osservanza di 
esse comporta la nullità delle operazioni svolte, senza bisQgno di procedere 
ad accertamenti sul puntò se la violazione abbia poi \li.. concreto consentito 
alterazioni del risultato delle elezioni (dec. n. 23 del 12-18 maggio 1967, su 
ricorso Cipriano Luigi). 

900 Non è necessario richiedere l'esibizione di alcun doewnento di identi
ficazione a chi partecipa all'elezione dei componenti dei Comit~ti Centrali delle 
Federazioni Nazionali degli Ordini o Collegi professionali sanitari, perché 
non si tratta di una comune consultazione elettorale, alla quale partecipano 
masse indiscriminate di cittadini, ma di una consultazione qualificata, alla 
quale prendono parte i dirigenti degli Ordini o Collegi provinciali, che, a 
ragiorie della loro carica, sono personalmente conosciuti da almeno un com
ponente del seggio elettorale. Nel caso di conoscenza personale dell'identità 
dell'elettore e della carica da esso rivestita, si prescinde ovviamente da forma
lità prive di contenuto e ciò non già per una prassi, della quale potrebbe an
che mettersi in dubbio la legittimità, ma per un criterio generale, che vale 
persino nelle elezioni generali politiche e amministrative, cui partecipano mi
lioni di elettori. Infatti per le elezioni della Camera dei Deputati e per quelle 
degli organi delle amministrazioni comunali, per le quali la legge indica i 
documenti di identificazione da ricbiedere, all'elettore, è previsto che possa 
votare anche chi, sprovvisto di documento, ,sia personalmente conosciuto da 
uno dei membri dell'ufficio elettorale (art. 57 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 
per le elezioni della Camera dei Deputati; art. 48 T.V. delle leggi per la com
posizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato 
con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) (dec. n. 33 del 14 dicembre 1968-19 
gennaio 1969, su ricorso Famoso Francesca). 

Prova di resistenza (applicazione della) 

901 Anche in ordine alle elezioni a cariche direttive degli Ordini profes
sionali sanitari trova applicazione la prova di resistenza (che, fissata dall'art. 
2373, secondo comma, codice civile in tema di società, ha assunto il valore di 
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principio generale), secondo la quale non vi è luogo a nullità quando la de
'trazione dei voti in contestazione non modifica i risultati elettorali (dec. n. 
19 del 30 aprile 1981-19 gennaio 1982, su ricorso Carotenuto Paolo ed altro). 

Schede elettorali 

902 Le norme che disciplinano le operazioni di voto (artt. 16, 17, 18 del 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) non esigono l'autenticazione delle schede della 
votazione da parte dei componenti del seggio elettorale, ma richiedono soltanto 
che dette schede (e le buste entro le quali devono essere chiuse dagli elettori) sia
no in bianco e munite del timbro dell'Ordine o Collegio. Non v'è dubbio che le 
norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni sono, per loro natura, inde
rogabili e perciò, come non è ammissibile la sostituzione di esse con norme 
pattizie, cosi non è concepibile che vi possa essere acquiescenza a norme 
diverse da parte degli interessati, ma è evidente che non costituisce causa 
di nullità delle elezioni l'inosservanza e !'inesatta osservanza di una formalità 
supple!Ilentare, che, sebbene talvolta introdotta dalla prassi, non è per nulla 
prescritta dalla legge (dec. n. 9 del 14 maggio~25 giugno 1973, su ricorso Di 
Giulio Evangelista ed altre). 

903 La circostanza che 181 buste sulle 478 consegnate agli elettori, essendo 
più grandi delle altre, avrebbero consentito di isolare i relativi elettori violando 
cosi la segretezza del voto tutelata espressamente dall'art. 17 del D.P.R. 5 apri
le 1950, n. 221, non ha fondamento perché, a parte che l'elevato numero di 
buste più grandi dimostra quanto sarebbe stata ardua l'identificazione dei vo
tanti, risulta che il Presidente, avvalendosi del potere riconosciutogli dal terzo 
comma dell'art. 17 cito di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza 
del voto, prima dell'inizio dello scrutinio concordò con le elettrici presenti, che 
avevano sollevato l'eccezione della difformità delle buste, di aprirle tutte, di 
porre le schede sul tavolo e di mescolarle prima dello spoglio, in modo che 
non fosse più possibile distinguere quelle che provenivano dalle buste più pico 
cole (dec. n. 9 del 14 maggio-25 giugno 1973, su ricorso Di Giulio Evangelista 
ed altre). 

904 La distruzione delle schede valide, a scrutinio eseguito, non solo è 
legittima, ma è imposta dall'art. 19 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221; del pari 
deve ritenersi legittima la distruzione, dopo lo scrutinio, di un registro sul 
quale gli elettori avevano apposto la loro firma a riprova dell'adempimento del 
voto, perché, trattandosi di un mezzo supplementare di riscontro dei votanti 
in aggiunta al sistema corrente di spuntarli sulla lista alfabetica degli iscritti 
e non previsto dal regolamento, non vi era obbligo di effettuarne la conserva· 
zione (dec. n. 9 del 14 maggio-25 giugno 1973, su ricorso Di Giulio Evange
lista ed altre). 

90S L'inosservanza delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 
16 e nel secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, le quali 
prescrivono le caratteristiche della scheda elettorale - che deve essere in 
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bianco e munita del timbro dell'Ordine o del Collegio - e l'uso di una busta, 
pure munita del detto timbro, per ciascuna scheda, comporta la invalidità delle 
operazioni elettorali (dee. n. 14 del 14 maggio-17 ottobre 1973, su ricorso 
De Laurentis I taUa ed altra). 

906 In base all'art. 17 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 21, la scheda elettorale, 
in bianco e munita del timbro dell'Ordine, deve essere consegnata all'elettore 
insieme con un,a busta recante il menzionato timbro. Poiché siffatte modalità 
sono prescritte per assicurare ia regolarità e la segretezza del voto e, per il 
carattere inderogabile. delle disposizioni in cui sono contenute, non possono 
essere modificate o integrate con altre modalità introdotte su iniziativa di 
chicchessia, l'Ordine o il seggio' elettorale presso di esso costituito non possono 
ritenere non indispensabile la garanzia di segretezza assicurata dalla busta e 
ugualmente conseguibile con la ripiegatura in quattro della scheda (dee.. n. 24 
del 27 ottobre 1973·2 marzo 1974, su ricorso Bigoni Giorgio ed altro). 

907 E' irregolare, e come tale invalida l'intero procedimento elettorale per 
il rinnovo del Consiglio direttivo, l'uso di schede elettorali che, anziché essere 
in bianco ed essere munite del solo timbro dell'Ordine, cosi come dispone l'art. 
16 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, riportino istruzioni, sia pure riguardanti le 
operazioni "elettorali stesse (dee. n. 24 del 27 ottobre 1973-2 marzo 1974, su 
ricorso Bigoni Giorgio ed altro). 

908 La diversa collocazione del timbro dell'Ordine sulla scheda non può 
costituire un segno di riconoscimento: e quindi di individuazione del voto, onde 
la scheda e il voto su di essa apposto devono ritenersi perfettamente validi 
(dee. n. 24 ottobre 1973-2 marzo 1974, su ricorso Bigoni Giorgio ed altro). 

Schede elettorali (obbligo di conservazione -quando sussiste) 

909 L'obbligo della conservazione delle schede deve ritenersi riferito esclu
sivamente a quelle contestate e non anche a quelle rispetto alle quali non è 
stato sollevato 1I1cun dubbio sulla loro validità, dato che, rispettò a queste ulti
me, non può esercitarsi più, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizio
nale, alcuna revisione (dee. n. 12 del 25 settembre 1976-22 settembre 1977, 
su ricorso Conti Giulio ed altri). 

Scrutini: calcolo della maggioranza richiesta 

910 Poiché non possono considerarsLvotanti coloro le cui buste siano' state 
escluse, di essi non va tenuto conto nel computo dei voti per calcolare la 
maggioranza necessaria per essere eletti (dee. n. 56 del lO luglio-21 ottobre 
1957, su ricorso Rogati Vincenzo; n. 72 del 9-25 ottobre 1957, su ricorso Cella 
Antonio). 
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Scrutini: contestazione 

911 Ogni contestazione relativa alla regolarità delle elezioni va indirizzata 
all'Ufficio elettorale e non al Consiglio dell'Ordine, che, per legge, non ha il 
potere di interferire sullo svolgimento delle elezioni (dee: n. 85 del 9 giugno
3 dicelJlbre 1956, su ricorso Battistini Gaspare ed altri~. 

Scrutini: contestazione delle schede (effetti) 

912 A termini dell'art. 5 del D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360, la conte
stazione' delle schede i cui voti siano stati dal seggio riconosciuti validi deve 
avvenire durante le op~razioni di spoglio e non a scrutinio ultimato, dopo la 
proclamazione degli' eletti. In difetto di ta]e contestazione, si verifica una pre
clusione in ordine alla denunzia dell'eventuale legittimità dell'attribuzione del 
voto (dee. n. 12 del 25 settembre 1976-22 settembre 1977, su riCorso Conti 
Giulio ed altri; dee. n. 9 del 6 ottobre-5 dicembre 1979, su ricorso Montanari 
Giampietro). . 

Scrutini: generalità 

913 Lo scrutinio, durante le operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche 
sociali negli Ordini o Collegi professionali sanitari, rientra nella. competenza 
esclusiva del Pres.i~ente del seggio, assistito dagli scrutatori e dal segretario 
(art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) e non 
ammette interferenze da parte di elettori presenti (dee. n. 12 del 30 maggio
9 luglio 1970, su ricorso Gipia Emma). 

914 L'art. 18 del D.P.R., n. 221, si limita a stabilire che il Presidente «pro
cede allo scrutinio» senza esigere che le schede siano estratte dall'urna una 
alla volta, onde queste ultime possono essere' estratte anche collettivamente dal
l'urna (nella specie, peraltro, tale misura fu disposta per assicurare la segre
tezza del voto) (dee. n. 9 del 14 maggio-25 giugno 1973, su ricorso Di Giulio 
Evangelista ed altre). 

Scrutini: ornonimie 

915 I voti conferiti alle persone nei confronti delle quali sussiste incertez~ 
za a causa di omonimia con altri eleggibili sono nulli e non possono essere 
attribuiti ad alcuno, a discrezione del seggio elettorale o dei presenti all'atto 
dello scrutinio. Attribuirli a chi figuri quale candidato in una delle liste' pro
pagandate durante il periodo preelettorale è manifestamente arbitrario ed ilio
"gico, perché nessun elemento obiettivo può trarsi da siffatto criterio per dimo
strare !'identità della p~!sona segnata nella scheda elettorale con quella omoni
ma, iscritta nelle suddette liste, e ciò perché l'elettore non è neppure lui in 
grado di individuare a quale degli omonimi si riferisca il nomina'tivo iscritto 
nelle liste di propaganda (dee. n. 1 del 27 gennaio-23 febbraio 1962, su ricorso 
Gianazza Ezio). 
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916 Poiché alle cariche di consigliere o revisore dei conti degli Ordini 
o Collegi delle diverse professioni sanitarie sono eleggibili tutti gli iscritti 
all'albo provinciale, è indispensabile all'attribuzione del voto qualora risultino 
iscritti all'albo più sanitari col medesimo nome e cognome, che l'elettore, nel com
pilare la scheda, aggiunga al nome e cognome del votato qualche altra indica
zione (ad es. il numero di iscrizione all'albo l idonea ad identificare il sanitario' 
che intende eleggere. L'eventuale esistenza di liste di candidati, anche se d'uso 
frequente, per il valore di mero fatto che dette liste hanno, non può valere 
quale presunzione assoluta che il votante abbia voluto dare iI proprio voto al 
sanitario compreso nella lista e non elimina, conseguentemente, ogni incertezza 
circa il destinatario del voto medesimo. E' censurabile, pertanto, il criterio 
adottato dal seggio elettorale, al quale si devono negare al riguardo poteri 
dispositivi, di assegnare il voto, in caso di omonimie, al sanitario incluso nelle 
liste (dec. n. 41 del 9 dicembre 1967-30 gennaio 1968, su ricorso Montanini 
Isabella ed altre). 

Scrutini: poteri del seggio dopo la proclamazione dei risultati 

917 Una volta ultimato lo scrutinio dei voti e proclamato il risultato da 
parte del Presidente, i componenti del seggio eIettorale non hanno altro potere 
che quello di effettuare le formalità di chiusura delle operazioni elettorali pre
viste dall'art. 19 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221): distruzione 
delle schede valide, vidimazione e raccolta in piego suggellato delle schede 
nulle o contestate. Ogni altra iniziativa è arbitraria, dovendosi le operazioni 
elettorali considerare chiuse e riservato il giudizio sulla loro validità alla 
Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ove investita 
con regolare ricorso (dee. n. 43 del 21 giugn0-5 luglio 1957, su ricorso Piazza 
Manlio). 

Scrutini: pubblicità 

918 II divieto opposto dal Presidente dell'assemblea agli elettori presenti 
di prendere visione delle schede durante le operazioni di scrutinio inficia la 
validità delle elezioni, in quanto impedisce il controllo sulla corrispondenza dei 
risultati proclamati alla volontà manifestata dal corpo elettorale (dee. n. 46 del 
3 ottobre-18 dicembre 1958, su ricorso Nanni Albertinal. 

Scrutini: rinvio 

919 Non v'è nessuna ragione, né logica, né giuridica, perché lo scrutinio 
debba necessariamente farsi senza soluzione di continuità dopo la chiusura delle 
elezioni, anche se ciò superi la capacità di resistenza fisica dei componenti il 
seggio elettorale. E' soltanto indispensabile che si provveda alla suggellazione 
ed alla custodia delle urne durante il periodo di sospensione (dee. n. 81 del 
13 giugno-12 settembre 1952, su ricorso Maringelli Giovanni). 
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920 Pur avendo il regolamento (art. 18 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) 
inteso conseguire la concentrazione delle operazioni elettorali, non può rite
nersi motivo di nullità l'aver rimandato le operazioni di scrutinio o il loro 
proseguimento al giorno succcessivo per sopravvenuta stanchezza dei compo
nenti il seggio elettorale, purché vengano adottate le opportune cautele onde 
evitare manomissioni e brogli. Di fronte a necessità di ordine materiale, alla 
concentrazione delle operazioni si deve anteporre la regolarità della loro prose
cuzione, che certo non può essere garantita quando i preposti non rispondano 
più, per la stanchezza fisica, all'assolvimento del compito loro demandato (dee. 
n. 24 del 29 aprile-2 maggio 1955, su ricorso Bqttaglia Filippo ed altri). 

Scrutini: spoglio dei voti (modalità) 

921 L'avere nella lettura dei primi voti specificato il nome e cognome 
del votato e l'avere in seguito pronunciato solo il cognome non può essere con
siderato motivo di invalidità delle operazioni elettorali quando sia ben chiaro 
che i voti vennero attribuiti alla persona alla quale effettivamente furono dati 
(dec. n. 33 del 6-14 maggio 1955, su ricorso Buia Cirillo). 

Scrutini: stesso numero di voti 

922 Qualora risultino eletti a componenti del Consiglio direttivo dell'Or
dine dei Medici due sanitari con lo stesso numero di voti, ha diritto alla no
mina, ai sensi degli artt. 3 e 19 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il candidato 
con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221, l'iscrizione all'albo professionale decorre dalla data in 
cui il competente Consiglio direttivo ha deliberato l'iscrizione medesima e 
non dalla data della istanza con cui iI sanitario si è rivolto all'Ordine per otte
nere l'iscrizione (dec. n. 7 dell'8 maggio-23 ottobre 1982, su ricorso Naldini 
Renato). 

Scrutini: voto Con preferenze eccedenti il numero stabilito 

923 Per un principio generale del sistema elettorale, ove le preferenze espres
se su una scheda eccedono il numero stabilito, sono nulle le ultime preferenze 
in eccedenza, ma restano valide quelle comprese entro il numero (art. 57, ultimo 
comma, T.U. 16 maggio 1960, n. 570; art. 60, ultimo comma, T.U. 30 marzo 
1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei Deputati). Secondo tale principio 
l'errore in cui l'elettore sia incorso in materia di preferenze importa una nullità 
parziale, restando salva l'espressione della volontà per quella parte che non è 
di per sé contestabile; il che, in ultima analisi, è un'applicazione particolare 
del principio di conservazione (articolo 1367 c.c.). L'enunciazione testuale del 
criterio della nullità limitata ai voti eccedenti· esclude, per volontà di legge, 
che l'aver espresso preferenze in eccedenza al numero stabilito dia luogo ad 
una ipotesi in cui l'elettore abbia fatto riconoscere il proprio voto e quindi 
alla nullità dell'intera scheda (dec. n. 29 del 14 ottobre-15 novembre 1967, su 
ricorso Privimr.ano Maurizio). 
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Scrutini: voto contenente errore nella collocazione del votato quan
to all'indicazione della carica alla quale si intende designarlo 

924 In base al principio generale, enunciato in tutte le più recenti leggi 
elettorali (da ultimo: art. 69 del T.D. 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni, 
comunali, secondo il quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve 
essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva 
dell'elettore, salvo che si tratti di schede non bollate o vidimate, ovvero nel 
caso in ctii l'elettore abbia fatto riconoscere il proprio voto), deve ritenersi 
valida una scheda nella quale l'elettore abbia inserito i nominativi dei sette 
componenti del Consiglio direttivo uscente e dei tre componenti dell'uscente 
Collegio dei revisori dei conti ed abbia soltanto errato nel collocare il nome 
di uno dei sanitari, da lui prescelto quale revisore, al disopra della dicitura 
alla quale doveva invece seguire l'indicazione delle preferenze (dec. n. 29 del 
14 ottobre-15 novembre 1967, su ricorso Privinzano Maurizio). 

Scrutini: voto dato alla stessa persona per due cariche 

925 Non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa 
essere votato come membro del Consiglio dell'Ordine o del C;ollegio e come 
revisore dei conti, salva all'interessato la facoltà di optare, alternativamente, 
per l'una o per l'altra carica, qualora fossero confluiti, sul di lui nominativo, 
i voti necessari alla elezione e per l'una e per l'altra. Ne consegue che non 
può essere motivo di nullità della 'scheda ii fatto che lo stesso nominativo sia 
stato incluso e tra i nominativi votati a membri del Consigliò dell'Ordine o 
del Collegio e tra i nominativi votati il revisori dei conti (dec. n. 29 del 17 
marzo-23 aprile 1964, su ricorso Galgano Righi Parenti Cesare). 

926 Non è motivo di nullità· il fatto che nella scheda di votazione lo stesso 
sanitario sia votato per due diverse cariche, perché ciò potrebbe soltanto deter
minare, in relazione' alla incompatibilità fra dette cariche, la necessità di una 
opzione nel caso in cui alla fatta indicazione sia effettivamente seguita una 
duplice elezione (dec. n. 85 del 21 dicembre 1964-26 febbraio 1965, su ricorso 
Cantoni Antonia ed altre). 

Scrutini: voto espresso col nome di battesimo errato 

927 E' valido il voto attribuito ad un sanitario, quand'anche sia errata l'in
dicazione del suo nome di battesimo, se nessun altro figura iscritto all'albo 
professionale con lo stesso cognome, dovendosi in materia elettorale innanzi 
tutto seguire il principio di rispettare la volontà dell'elettore, ovviamente tutte 
le volte che, nel caso concreto, sia possibile accertare tale volontà (dec. n. 60 
del 16-26 ottobre 1964, su ricorso Labombarda Matteo). 

Scrutini: voto espresso col secondo nome del votato 

928 II voto espresso indicando il secondo nome del sanitario ha efficacia 
individuatrice sicura quando fra gli iscritti all'albo, aventi uguale cognome, ve 
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ne sia uno solo che abbia (quale secondo nome) quello indicato. L'omessa indi
cazione del primo nome del sanitario votato non può ritenersi segno di rico
noscimento del voto (dec. n. 3 del 17 luglio 1976-21 marzo 1977, su rieorso 
Lupis Giuseppe). . 

Scrutini: voto espresso col solo cognome del votato 

929 Nel caso di voto espresso col solo cognome del votato, quando nell'albo 
professionale risultino iscritti altri sanitari aventi lo stesso cognome, il voto 
espresso non può avere efficacia individuatrice 'sicura del sanitario per il quale 
il voto è stato dato; :né tale incertezza può essere eliminata dal seggio eletto
rale attraverso criteri di. interpretazione soggettiva non previsti da alcuna norma 
di legge (dec. n. 8 del 17 marzo-23 aprile 1964, su ricorso Caramagno Giu
seppe ed altro). 

930 Nelle elezioni alle cariche direttive in senso agli Ordini o Collegi pro
fessionali sanitari la mancanza di liste ufficiali rende gli elettori arbitri di votare 
anche colleghi diversi da quelli che hanno dato il proprio nome ad una lista 
di orientamento. Pertanto, iI seggio elettorale, quando nell'albo professionale 
siano iscritti sanitari aventi nome diverso, ma cognome uguale, non può di
sporre che il voto espresso col solo cognome sia attribuito a chi figura nelle 
liste proposte, perché in tal caso eccede dai suoi poteri ed adotta un, provve
dimento che interpreta arbitrariamente siccome riferite a determinati soggetti 
manifestazioni di volontà, che si devono, invece, ritenere espresse in termini 
tali da non consentire di identificarne l'effettiva direzione soggettiva. Né il 
vizio derivante da siffatto comportamento può ritenersi sanato dalle postume 
dichiarazioni di disinteressamento per la candidatura rilasciate da taluno dei 
potenziali controinteressati (dec. n. 76 del 26 novembre-16 dicembre 1964, su 
ricorso D'Amore Raffaele). 

931 E' illegittima la determinazione del seggio elettorale di attribuire ,ai 
candidati inclusi nelle cosiddette liste di orientamento i voti espressi con l'in
dicazione del solo cognome anche nella ipotesi in cui nell'albo siano iscritti 
altri sanitari aventi lo stesso cognome dei candidati medesimi. Nessun elemento 
oggettivo, idoneo a dimostrare l'identità della persona votata nella scheda elet
torale con quella, omonima con altre, iscritta nelle liste di orientamento, e ad 
eliminare, quindi, nelle attribuzioni dei voti le incertezze derivanti dalla omoni
mia, può trarsi dalla determinazione contestata dal momento che l'esistenza di fat
to di liste di orientamento è giuridicamente irrilevante, posto che alle cariche 
direttive degli Ordini professionali sanitari «sono eleggibili tutti gli iscritti 
all'albo» (art. 16 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, modificato dall'art. 3 del 
D.P.R. lO dicembre 1959, n. 1360), indipendentemente dalla loro inclusione 
nelle liste medesime, e dal momento, altresl, che l'iscrizione in una lista, ave 
non sia completata con l'indicazione del nome accanto al cognome e, in caso 
di identità anche nel nome, con altre indicazioni complerr:entari, non consente 
evidèntemente all'elettore di individuare, nel momento della espressione del 
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voto, a quale degli omonimi iscritti nell'albo si riferisca in concreto il nomi
nativo iscritto nelle liste (dec. n. 25 del 12 maggio-IO giugno 1967, su ricorso 
Carella Luigi ed altro). 

932 La mancanza nella legge e nel regolamento, che disciplinano l'esercizio 
professionale sanitario e la formazione degli organi direttivi degli Ordini, di 
una specifica disposizione sulla attribuzione dei voti nel caso in cui questi 
siano espressi col solo cognome, malgrado l'esistenza di omonimie, non può 
considerarsi sufficiente ad attribuire al seggio elettorale il potere di sostituirsi 
al legislatore col determinare preventivamente un criterio di risoluzione delle 
incertezze. Il seggio è, invero, ovviamente tenuto ad osservare e fare rispettare 
le leggi ed i regolamenti, né è possibile richiamarsi al potere di decisione del 
Presidente (artt. 1 legge 21 ottobre 1957, n. 1027, e 277 legge comunale e 
provinciale del 1934, con riferimento all'ultimo comma dell'art. 25 D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221) perché il suddetto potere ha nella legge limiti ben pre
cisi inerenti alla regolarità delle operazioni elettorali (dee. n. 25 del 12 mag
gio-lO giugno 1967, su ricorso Carella Luigi ed altro). 

933 Quando nell'albo professionale risultino iscritti più sanitari aventi lo 
stesso cognome, il voto espresso con la semplice indicazione del cognome non 
può avere efficacia individuatrice sicura del sanitario per il ql!ale il voto è 
stato dato. Né è influènte la· circostanza che vi sia stata una lista di orienta
mento in cui risulti soltanto uno dei sanitari aventi uguale çognome, perché 
gli elettori ben possono votare anche colleghi diversi da quelli che hanno dato 
il proprio nome a liste di orientamento (dec. n. 4 del 17 luglio 1976-21 marzo 
1977, su ricorso Milella Nicola). 

934 E' inammissibile la censura rivolta ad inficiare le operazioni elettorali 
del Consiglio direttivo dell'Ordine per genericità dei motivi dedotti ove l'ir
regolarità denunciata sarebbe consistita nell'avere l'ufficio elettorale adottato, 
per la valutazione dei voti espressi, il principio di ritenere validi, in caso di 
omonimia, quei voti assegnati a candidati indicati con il solo cognome purché 
corrispondenti a nominativi compresi nelle liste di orientamento presentate, 
qualora non risulti essere stata contestata nel corso dello scrutinio la validità 
dei voti assegnati, né essere stati dedotti vizi specifici, né forniti elementi con
creti di valutazione per ottenere il riesame di tutte le operazioni elettorali 
(dee. n. 5, del 3 aprile-16 settembre 1982, su ricorso Benatti Mario ed altro). 

Scrutini: voto espresso con indicazione della qualifica professionale 
o della provincia di appartenenza del votato 

935 Non vanno dichiarate nulle le schede elettorali, nelle quali i nominativi 
votati siano stati preceduti dalla indicazione della qualifica professionale (pro
fessore o dottore) di ciascuno, perché normalmente la qualifica professionale 
completa la individuazione dei soggetti indicati, concorrendo anzi ad una più 
esatta e precisa identificazione nella ipotesi di. omonimie (dee. n. 33 del 7 mar
zo-23 aprile 1964, su ricorso Bolognesi Raffaele ed altri). 
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936 Non è motivo di nullità l'apposizione, accanto al nome del sanitario vo
tato a componente del Comitato Centrale delle Federazioni Nazionali, della 
indicazione della provincia di appartenenza perché, nella mancanza di liste uffi
ciali e nella immanenza sempre possibile di omonimie, l'indicazione medesima 
può significare per l'elettore, non tenuto a conoscere i nominativi iscritti negli 
albi degli Ordini o Collegi per accertare o escludere l'esistenza di omonimie 
e regolarsi di conseguenza, il mezzo più efficace per individuare la direzione 
soggettiva del proprio voto ed allontanare la possibilità di controversie ed 
annullamenti (dec. n. 85 del 21 dicembre 1964-26 febbraio 1965, su ricorso
Cantoni Antonia ed altre). 

Segretezza del voto (obbligo) 

937 L'obbligo della segretezza del voto ex art. 17 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
è da ritenersi violato qualora, per la compilazione delle schede gli elettori si 
siano dovuti avvalere dei mezzi più disparati (quali le sedie, i tavolini delle 
macchine da scrivere, lo stesso tavolino usato dal Presidente e dai componenti 
dell'ufficio elettorale), ciascuna scheda sia stata distribuita senza la busta e, 
infine, non sia stata usata un'urna vera e propria, ma una semplice scatola nor
malmente destinata a COntenere calzature (dec. n. 14 del 14 maggio-17 ottobre 
1973. su ricorso De Laurentis Italia ed altra). 

Surrogazione dell'eletto in caso di mancata accettazione della ca.
rica nel collegio 

938 Rientra nel potere-dovere del Presidente dell'ufficio elettorale _ per
 
costituire un collegio completo e non monco fin dall'origine per la mancata
 
accettazione da parte di un eletto - di provvedere, secondo il principio gene

rale del diritto elettorale, alla surrogazione del medesimo con il primo dei non
 
eletti (dec. n. 19 del 30 aprile 1981-19 gennaio 1982, su ricorso Carotenuto

Paolo ed altro). 

Verbali' 

939 Anche nei casi di diserzione dell'assemblea eI~ttorale deve redigersi il 
relativo verbale. E', inoltre, neeessario che i verbali concernenti lo svolgimento 
delle operazioni elettorali siano redatti in maniera esatta e completa, sicché 
da essi possa risultare la piena osser~anza delle norme che disciplinano tale 
delicata materia. Nondimeno la inosservanza di detti adempimenti. non è, di 
per sé, motivo sufficiente per annullare le operazioni elettorali (dee. n. 80 
dell'H luglio-6 settembre 1952, su ricorso Pisan Lina). 

940 Nessuna norma di legge prescrive che il verbale dell'assemblea per l'ele
zione del Consiglio sia redatta sull'apposito registro dei verbali dell'assemblea. 
E' soddisfatta l'esigenza della certificazione dell'andament~ delle operazioni 
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elettorali quando sia redatto un verbale sottoscritto dai componenti del seggio 
(dec. n. 43 del 3 ottobre-18 dicembre 1958, su ricorso lppolito Leonardo). 

941 Non è motivo di invalidità delle operazioni elettorali la circostanza che 
i relativi verbali non risultino redatti materialmente in fogli separati per cia
scun giorno in cui si è svolta la consultazione, in quanto ciò non può annullare 
l'autonomia concettuale e giuridica di ciascuno di essi (dec. n. 26 del 21 feb
braio-20 aprile 1964, su ricorso Comotti Giovanni). 

942 Il verbale delle operazioni per le elezioni del Consiglio di un Ordine o 
Collegio sanitario, è redatto, a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221, modificato con l'art. 4 D.P.R. 19 dicembre 1959, n. 1360, 
da un pubblico ufficiale (Presidente dell'Ordine o del Collegio) che vi attri
buisce pubblica fede e che fa piena prova, sino a querela di falso, della pro
venienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle 
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avve
nuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Pertanto, ove non 
risulti che il ricorrente od altri abbia proposto querela di falso civile (art. 221 
c.p.c.) o presentato denuncia di falso in sede penale, quanto assunto in con
trasto con le risultanze del verbale non può neppure essere dimostrato attra
verso una prova testimoniale (dec. n. 12 del 30 maggio-9 luglio 1970 su 
ricorso Gioia Emma). 

943 ave il Presidente faccia risultare a verbale che gli scrutatori prescelti 
sono i più anziani di età e il segretario il più giovane tra i presenti all'assem
blea e non appartenenti al Consiglio e nessuna contestazione venga mossa al 
riguardo, deve ritenersi controllata la scelta fatta dal Presidente e non più 
sindacabilè, a meno che non si impugni di falso il verbale (dec. n. 11 del 
25 giugno-14 luglio 1973, su ricorso Boni Mario). 

944 Le dpglianze concernenti la regolarità delle operazioni elettorali vanno 
esaminate alla luce dei verbali relativi, i quali, in quanto atti pubblici, fanno 
piena prova di quanto in essi attestato fino a quando nella competente sede 
non ne sia accertata la falsità. Detti verbali, però, per avere valore debbono 
risultare sottoscritti da tutti i membri del seggio, a termini dell'art. 17, ultimo 
comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, modificato dall'art. 4 del D.P.R. 
lO dicembre 1959, n. 1360. La inosservanza di tale formalità è motivo di 
annullamento delle operazioni elettorali (dec. n. 1 del 12-19 gennaio 1974, 
su ricorso Pini Ernesta ed altre). 

Verbali-sottoscrizione 

945 La sottoscrizione dei verbali dell'assemblea elettorale è in funzione del
l'attestazione della loro autenticità e tale funzione deve ritenersi realizzata 
quando la sottoscrizione risulti avvenuta per ogni foglio, in modo che la fac
ciata precedente e quella successiva rechino le firme dei componenti del seggio. 
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Si deve ritenere soddisfatta l'esigenza della certificazione dell'andamento 
delle operazioni elettorali anche quando tale certificazione, anziché dai singoli 
fogli, risulti da un apposito registro rilegato, numerato e recante il bollo del
l'Ordine o del Collegio su ogni pagina (dec. n. 11 del 29 maggio 1976-22 set
tembre 1977, su ricorso T ecca Enrico). 

Votazioni: buste e schede prive del timbro dell'Ordine o Collegio 

946 Costituisce formalità essenziale, che va osservata a pena di nullità, che 
le schede in bianco per la votazione e le relative buste, da inviarsi ai sanitari 
in allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale. ai sensi del
l'art. 14 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, siano 
munite del timbro dell'Ordine. Con tale prescrizione il legislatore ha inteso 
garantire l'autenticità del voto~ che, quale espressione del diritto soggettivo 
pubblico di elettorato attivo, deve essere esercitato personalmente dal titolare 
del diritto stesso (dee. n. 54 del 21 giugno-6 settembre 1957, su ricorso Ru
berti Giuseppe) (1). 

Votazioni: chiusura anticipata 

947 E' causa di invalidità delle operazioni elettorali l'aver effettuato la chiu
sura anticipata delle operazioni quando ciò abbia imoedito ad un nUmero im
precisato ed imprecisabile di iscritti all'Ordine o Collegio professionale sani
tario di esprimere il proprio voto (dec. n. 32 ·del 6-14 maggio 1955, su ricorso 
Calttgi Vinnoco). 

Votazioni: diluizione in tre giorni 

948 Non costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali l'averle svolte 
in tre giorni consecutivi. anziché, in un unico giorno, purché il prolunga
mento delle operazioni elettorali sia stato reso noto preventivamente a tutti 
gli iscritti con .l'avviso di convocazione e si sia provveduto alla custodia delle 
urne, sigillate durante il periodo di sospensione delle operazioni. Non si nega 
che la concentrazione delle ooerazioni elettorali costituisca un requisito fon
damentale delle operazioni medesime, che non possono certamente essere diluite 
illimitatamente nel tempo senza nuocere alla loro serietà e senza provocare 
fenomeni deplorevoli di orocacciamento elettorale. Il princioio non è. tuttavia, 
rigido ed assoluto; soprattutto né le regole generali, né il regolamento parti. 
colare fissano un termine preciso e rieoroso. di euisa che la sua inosservanza 
determini inesorabilmente la nullità. Di contro alle ragioni che sorreggono l'esi. 
genza della concentrazione sta, infatti, anche l'oooortunità di limitare al minimo 
le astensioni. favorendo la maggiore affluenza alle urne: opportunità che, nelle 
elezioni politiche ed amministrative ha consigliato di fare svolgere anche nel 

(1) La norma sulla votazione per corrispondenza è stata abrogata con D.P.R. lO dicem
bre 1959, n. 1360. 
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mattino del lunedi la vota.zione. Né tale opportunità viene meno nel caso delle 
elezioni dei Consigli professionali per essere stata prevista la facoltà (art. 17 
del regolamento D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) di esprimere il voto per let. 
tera (l l, ben potendosi verificare errori nella previsione o circostanze che modi· 
fichino la previsione già fatta, a proposito dell'assenza di impegni nel giorno 
fissato per le elezioni. E', tuttavia, necessario che i giorni delle elezioni e le 
relative ore di votazione siano indicati nell'avviso di convocazione e che siano 
osservate rigorose cautele per evitare gli inconvenienti che sono connessi a tale 
sistema (dec. n. 13 del 24 lugIio.2 agosto 1951, su ricorso Coli Vittorio; n. 16 
del 24 luglio·2 agosto 1951, su ricorso Princigalli Goffredo ed altri). 

Votazioni: orario 

949 In ciascuno dei tre giorni nei quali il seggio elettorale rimane aperto a 
norma dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, deve essere previsto 
ed assicurato un congruo periodo orario, che permetta lo svolgimento ordinato 
delle operazioni e dia la possibilità a tutti gli iscritti all'albo di esercitare, con 
l'esattezza e la ponderazione necessarie alla scelta dei candidati preferiti, il 
proprio diritto di voto. L'esercizio libero di tale diritto non può ~ssere com· 
presso nell'angusto periodo di un'ora al giorno quando gli iscritti all'albo siano 
circa 400 (dec. n. 44 del 3 ottobre-18 dicembre 1958, su ricorso Schiano Maria). 

Votazioni: protrazione dell'orario 

950 E' irrilevante che le operazioni elettorali siano protratte oltre l'ora stabi
lita, quando la protrazione sia determinata dalla necessità di svolgere le ope
razioni necessarie per immettere nelle urne le schede di coloro che hanno 
votato per lettera (dec. n. 81 del 13 giugno-12 settembre 1952, su ricor~o 
Maringelli Giovanni) (1). 

951 Non costituisce violazione dell'art. 18 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221) l'aver protratte le operazioni elettorali oltre l'orario fissato ne]· 
l'avviso di convocazione dell'assemblea. Circostanze imprevedibili possono, in· 
fatti, ritardare l'inizio delle operazioni sicché, se l'ora preventivata per la 
chiusur~ dovesse essere rigidamente osservata, verrebbe tolta la possibilità di 
votare anche a coloro che fossero intervenuti in ora debita. La presidenza 
dell'assemblea ha in materia una propria discrezionalità, di cui dovrà certo far 
uso secondo le circostanze, ma ad essa non può negarsi il potere di protrarre 
le operazioni quando ciò risulti necessario, purché siano adottate tutte le cau
tele per impedire brogli ed irregolarità (dec. n. 23 del 29 aprile-2 maggio 1955, 
su ricorso Morace Domenico). 

(1) La norma sulla votazione per corrispondenza è stata abrogata con D.P.R. lO dicem
bre 1959, n. 1360. 
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952 Qualora le urne siano state chiuse dopo l'ora fissata, per consentire ai 
presenti di votare, cosa che avviene regolarmente in qualsiasi votazione ed è 
prevista appunto per facilitare il compito degli elettori, non sussiste alcuna 
irregolarità delle operazioni elettorali (dec. n. 7 del 23 maggio-2 luglio 1970, 
su ricorso Bruno Giuseppe; dec. n. 8 del 23 maggio-2 luglio 1970, su ricorso 
Petrillo Rocco Luigi). 

Votazioni: schede (rilascio di duplicati) 

953 Il rilascio dei duplicati di schede di votazioni non può essere invocato 
come causa di invalidità del1e operazioni elettorali, a meno che non si dimo
stri che, con questo mezzo, si sia consentito a taluno di effettuare una duplice 
votazione, nel qual caso, i voti duplicati sarebbero nulli. Che anzi, non costi
tuisce, di per sé, violazione essenziale del1é norme che regolano la consulta
zione elettorale l'avere un propagandista elettorale fornito agli aventi diritto 
al voto il mezzo (scheda) per esercitarlo. Queste manifestazioni del1a propa
ganda elettorale finiscono di essere lecite quando superino il limite della coro 
rettezza, venendo a costituire causa di brogli, o mezzi di coartazione, o sistemi 
di illecito accaparramento (dec. n. 81 del 13 giugno-I2 settembre 1952, su 
ricorso Maringelli Giovanni). 

VALlDlTA' DELL'ASSEMBLEA 

Influenza dei verbali sull'accertamento della regolarità delle ope
razioni elettorali 

954 La regolarità delle operazioni elettorali va esaminata al1a stregua dei 
verbali, i quali, in quanto redatti da un pubblico ufficiale, fanno piena prova 
sino a querela di falso (dec. n. 4 del 17 luglio 1976-21 marzo 1977, su ricorso 
Milella Nicola; dec. n. 11 del 29 maggio 1976-22 settembre 1977, su ricorso 
Tecca Enrico). 

In relazione al «quorum)) richiesto e ad altri motivi 

955 L'art. 21 del regolamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
riguarda l'assemblea ordinaria e quella straordinaria, di cui si occupa l'art. 2), 
ma non le operazioni elettorali. La presenza di un numero minimo di iscritti 
si ravvisa, invero, come elemento indispensabile, allorché si tratti di riunione 
nella quale hanno luogo discussioni e si dibattono problemi. Invece, lo svol· 
gimento delle operazioni elettorali non esige un numero minimo di persone. 
E' soltanto necessaria, ai fini del risultato delle elezioni, che sia raggiunta la 
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maggioranza indicata nell'art. 19 del citato regolamento (dee. n. 81 del 13 giu. 
gno-12 settembre 1952, su ricorso Maringelli Giovanni). 

956 Non ogni' irregolarità, anche di ordine formale, nello svolgimento delle 
operazioni elettorali produce necessariamente la invalidità di esse. Perché ciò 
avvenga occorre ché la irregolarità abbia nociuto alla genuinità della espres
sione del voto o abbia alterato i risultati della votazione (dee. n. 33 del 6-14 
rpaggio 1955, su ricorso Buia Cirillo). 

957 Non costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali la mancata 
osservanza delle formalità previste dall'art. 19 del regolamento (D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221) e cioè il non aver bruciato le schede valide, il non aver 
vidimato quelle nulle e il non aver proclamato i risultati delle elezioni (decreto 
n. 68 del 9 aprile-9 ottobre 1956, su ricorso Maccari Giovanni ed altri). 

958 II quorum indicato nell'art. 24 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221) perché l'assemblea sia ritenuta valida non è richiesto quando gli 
iscritti sono convocati per le elezioni. In tal caso, invero, non si ha la forma
zione di un «corpus unicum» deliberante, ma l'espressione di voti individuali 
e segreti (dee. n. 74 del 20 aprile-29 ottobre 1956, su ricorso Orestano Fausto 
ed altri). ' 

959 A norma dell'l\.rt. 2 D.L.e.p.s. 13 settembre 1946, n. 233, per la vali
dità dell'assemblea in prima convocazione per il rinnovo de.! Consiglio diret
tivo, occorre che' abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti. 
Pertanto, vanno annullati i risultati delle votazioni qualora il numero minimo 
dei votanti non fosse raggiunto (dec. n. 7 del 5 rnaggio-25 giugno 1973, su 
ricorso Amantin; Flora ed altre). 

Irregolarità che compoftano l'annullamento delle oper~ioni 

960 Non ogni irregolarità accertata nello svolgimento delle operazioni elet
torali determina l'annullamento di esse, ma solo quelle che possono essere 
influenti sui risultati, di guisa che le suddette operazioni avrebbero potuto 
conseguire esitI;} diverso se le irregolarità non si fossero verificate (dee. n. 9 
del 6 ottobre-5 dicembre 1979, su ricorso Montanari Giampietro). 

Irregòlarità (effetti) 

961 Non ogni irregolarità accertata nello svolgimento delle operazioni elet
torali .comporta l'annullamento di esse, ma solo quelle che possono aver avuto 
una influenza sui risultati, talché, sia pure in ipotesi, questi ultimi avrebbero 
potuto essere diversi se la irregolarità non si fosse verificata (dec. n. 17 del 
7 marzo4 aprile 1964, su ricorso Ivancich Guido). 
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VOTAZIONI PER CORRISPONDENZA (1) 

962 La legge non prescrive (e sarebbe, del resto, inutile formalità) che il Pre
sidente attenda alla materiale ricezione dei plichi contenenti voti inviati per 
corrispondenza. Quanto alla custodia delle lettere, neppure sono prescritte mo
dalità particolari e, det resto, a garantire dalle manomissioni sta la integrità 
del sigillo (dec. n. 14 del 24 luglio-2 agosto 1951, su ricorso Amenta Angelo). 

963 Dall'art. 17 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) risulta il 
procedimento per la votazione epistolare: la fase conclusiva e finale di questo 
procedimento è identica a quella che è prevista nella votazione individuale. 
Essa è costituita dall'introduzione della scheda nell'urna. Soltanto quando que
sta operazione viene compiuta, il Presidente del seggio deve prendere nota del 
nome dell'elettore nell'elenco dei votanti, documentando cos1 che l'espressione 
del voto è ormai avvenuta. E, pertanto, fino a questo momento, il diritto di 
voto non è, per cos1 dire, consumato (dec. n. 9 del 24 luglio-2 agosto 1951, 
su ricorso Russo Lorenzo). 

964 Ad assicurare la genuinità del voto espresso per lettera e ad evitare ma
nomissioni.l'art. 17 del reg<?lamento (D.P.R. 5 al'rile 1950, n. 221) non 
soltanto richiede che la busta esterna rechi la firma del sanitario e la legalizza
zione di tale firma da parte del Sindaco, ma esige, altres1, che la busta medesima 
sia sigillata. La mancanza del sigillo importa la nullità del voto espresso per 
lettera, pur essendo irrilevante, nel silenzio della legge, la materia adoperata per 
la formazione del sigillo (ceralacca, carta segnata ed incollata, etc.). La legge 
ha stabilito l'apposizione di un sigillo per garantire non soltanto la integrità 
del plico, ma anche la individualità e la segretezza del voto. Sigillo significa, 
infatti, originariamente, segno di personale autenticazione di un documento (dee. 
n. 9 del 24 lugli0-2 agosto 1951, su ricorso Russo Lorenzo; n. 16 del 24 luglio
2 agosto 1951, su ricorso Princiga//i Goffredo ed altri). 

965 L'unicità del sigillo apposto in tanti p!ichi costituisce segno manifesto 
che nei confronti di parecchi elettori non si tenne quella linea di doveroso 
riguardo che, pur nelle competizioni elettorali, è necessario conservare, special
meote quando trattisi di professionisti, e non si mantenne un minimo di segre
tezza e di individualità nella manifestazione del voto (dei:. n. 9 del 24 luglio
2 agosto 1951, su ricorso Russo Lorenzo; n. 16 del 24 luglio-l agosto 1951, su 
ricorso Princigalli Goffredo ed altri). 

966 Una volta chiusa la votazione, non può più procedersi alla immissione 
nell'urna delle schede pervenute per lettera. Questo atto fa parte integrante delle 
operazioni elettorali e deve essere compiuto prima che le operazioni stesse siano 
chiuse (dec. n. 29 del 9 aprile-20 giugno 1952, su ricorso Cinieri Giuseppe 
ed altri). 

(1) La nonna sulla votazione per corrispondenza è stata abrogata con D.P.R. lO dicem
bre 1959, n. 1360. 
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967 L'aver fatto affluire le schede dei votanti per corrispondenza ad un indi
rizzo privato, non avendo l'Ordine una propria sede, non costituisce motivo di 
nullità delle operazioni elettorali quando non si dia la prova che iI sistema 
seguito abbia agevolato brogli o altre irregolarità (dee. n. 60 del 16 giugno-21 
luglio 1952, su ricorso D'Elia Guido). 

968 La formalità stabilita dall·art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221, per cui la scheda, contenente il voto per corrispondenza, 
deve essere rinchiusa nella relativa busta e deve essere spedita entro una se
conda busta suggellata è essenziale, essendo richiesta a garanzia non solo dalla 
segretezza del voto, ma anche per evitare possibili manomissioni. La inosser
vanza della formalità suddetta è motivo di annullamento delle operazioni eletto
rali quando il numero delle schede suggellate, che non siano state annullate, è 
tale da invalidarne i risultati (dee. n. 60 del 16 giugno-21 luglio 1952, su ricorso 
D'Elia Guido). 

969, La· fase conclusiva e finale del procedimento per la votazione epistolare, 
prevista dall'art. 17 Jd regolamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
è identica a quella prevista per votazione individuale. Essa è costituita dalla 
introduzione della scheda nell'urna. Soltanto quando questa operazione viene 
compiuta, il Presidente del seggio deve prendere nota del nome dell'elettore 
nell'elenco dei votanti, documentando che l'espressione del voto è ormai avve
nuta. E, pertanto, sino a questo momento, il diritto di voto non è, per cos1 
dire, consumato. Ciò stante, la determinazione del numero dei votanti e della 
maggioranza assoluta necessaria per la elezione va effettuata escludendo tutte 
le schede non introdotte perché contestate (dee. n. 63 del 13 giugno-5 agosto 
1952, su ricorso Cerulli Augusto). 

970 L'art. 17 del reglJtamento, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
per la votazione epistolare, si limita a prescrivere che la scheda da restituire 
debba essere riempita con i nomi dei membri da eleggere, senza indicarne il 
modo, né richiede che la scheda sia autografa, sicché è da ritenersi consentito 
che questa possa anche essere riempita da persona di fiducia e con uno qualsiasi 
dei normali mezzi di scrittura. Non può, perciò, la uniforme redazione calligra
fica delle schede costituire di per sé - quando ciò non sia accompagnata da 
altre circostanze concludenti - la prova di accaparramento di voti (dee. n. 64 
del 20 giugno-7 agosto 1952, su ricorso Bastianelli Raffaele ed altri). 

971 L'art. 17 del regolamento, approvato Con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
a garaIitire la genuinità ed al tempo stesso la segretezza del voto espresso per 
lettera, richiede che la busta esterna rechi la firma del sanitario legalizzata dal 
Sindaco e che sia suggellata. Accertata la sussistenza dei requisiti formali voluti 
dalla legge a garanzia della segretezza del voto, non può incidere sulla validità 
delle operazioni elettorali il fatto che le lettere contenenti il voto, invece che 
per posta, siano state in tutto o in parte recapitate a mano, non da parte dei 
singoli elettori, ma a gruppi, accompagnati da elenchi nominativi dei votanti, dei 
quali l'Ordine abbia restituito copia per ricevuta a comprovare che le lettere 
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stesse erano giunte a destinazione (decr. n. 64 del 20 giugno-7 agosto 1952, su 
ricorso Bastianelli Raffaele ed altri). 

972 L'invio delle schede elettorali, purché debitamente sigillate, per un tra
mite diverso dalla posta non costituisce di per sé, ove non risultino elementi 
che incidano sulla libertà e sulla segretezza di espressione del voto, motivo di 
invalidità delle operazioni elettorali (dee. n. 76 del 20 giugno-6 settembre 1952, 
su ricorso Juon Carlo ed altri). 

973 Per la validità del voto, basta che esso sia liberamente espresso; mentre 
nulla vieta che le operazioni marginali e sucçessive alla sua espressione (quali 
la spedizione della busta, per esempio) siano eseguite da persona a ciò delegata 
dal votante (dec. n. 81 del 13 giugno-12 settembre 1952, su ricorso Maringelli 
Giovanni). 

974 II recapito della scheda di votazione, debitamente suggellata e firmata, 
per un tramite diverso dalla posta non costituisce, di per sé, causa di invalidità 
delle operazioni elettorali (dee. n. 81 del 13 giugno·12 settembre 1952, su 
ricorso Maringelli Giovanni). 

?75 ) Non può essere ammesso a scrutinio un voto dato per corrispondenza 
dopO che, essendo trascorso il termme per lo svolgimento delle operazioni, sia 
stata dichiarata chiusa la votazione. Né a far ritenere valido tale ,voto può 
valere la pronuncia in tal senso emessa dall'assemblea degli iscritti, àlla quale, 
ovviamente, non è consentito adottare determinazioni in deroga alla legge o in 
violazione della stessa (dee. n. 98 del 24 novembre-15 dicembre 1952, su ricorso 
Alesi Alpinolo). 

976 A termini dell'art. 17 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), 
nelle elezioni per la nomina a cariche direttive degli Ordini e Collegi professio
naU sanitari, i voti per corrispondenza vanno introdotti nell'urna prima della 
chiusùi:'a della votazione; di conseguenza, sino a tale momento, il diritto di voto 
da parte dell'elettore, che ha spedito la scheda, non può considerarsi compiu
tamente esercitato, dovendosi ritenere momento consumativo di tale diritto l'in
troduzione della scheda nell'urna. Ciò stante, non si può fondatamente negare 
all'eIettore, che ha spedito iI voto per posta, di apportare modifiche alla scheda, 
cosi come non si può impedire all'elettore, che voti di persona, di modificare 
la sua sino a quando non l'avrà introdotta nell'urna. Naturalmente tale possi· 
bilità è condizionata alla precisa identificazione della scheda trasmessa per posta, 
il che dovrebbe essere possibile in quanto, a termine del citato art. 17 del re
golamento, «la scheda, rinchiusa nella relativa busta, viene spedita, entro una 
seconda busta sigillata, su cui il sanitario appone la propria firma, legalizzata 
dal Sindaco» (dee. n. 21 del 29 apriIe-2 maggio 1955, su ricorso Battaglia Filippo 
ed altri). 

977 Per la validità del voto dato per corrispondenza non si può prescindere 
dalla presenza del suggello, essendo esso prescritto dalla testuale disposizione del 
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regolamento (an. 17 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), ma, poiché la norma 
non indica la materia di cui il suggello deve essere fatto, è sufficiente anche 
un semplice listello di carta siglato al fine stabilito dalla legge, che. è quello 
di assicurare la provenienza della busta dall'elettore (dec. n. 68 del 9 aprile-9 ot
tobre 1956, su ricorso Maccari Giovanni ed altri; n. 74 del 20 aprile-29 otto
bre 1956, su ricorso Orestano Fausto ed altri; n. 85 del 9 giugno-3 dicembre 
1956, su ricorso Battistini Gaspare ed altri). 

978 Deve ritenersi preclusa un'indagine calligrafica tendente a dimostrare 
l'accaparramentQ di voti, compiuto da alcuni dei candidati in danno degli altri 
e risultante dalla circostanza che molte delle schede inviate per posta presentano 
la stessa grafia, in quanto una indagine del genere, per essere completa ed 
esauriente, non potrebbe limitarsi a constatare la somiglianza della grafia, ma 
dovrebbe consentire eventualmente ai votanti, che lo desiderassero, di dimostrare 
che la grafia considerata appartiene a ciascuno di loro e' con ciò si verrebbe a 
violare iI principio della segretezza del voto (dec. n. 71 del 20 apriIe-29 otto
bre 1956, su ricorso Orestano Fausto). 

979 Deve considerarsi nullo iI voto quando la busta di protezione, che rac
chiude l'altra contenente la scheda elettorale, pervenga all'Ordine o al Collegio 
senza suggello; né è ammissibile che l'Ordine o iI Collegio restituisca il plico 
al mittente per una successiva regolarizzazione perché in tal modo verrebbe com
promessa quella segretezza del voto che la legge ·ha inteso di assicurare mediante' 
la integrità della busta di protezione suggellata (dec. n. 31 del 24-31 maggio 
1957, su ricorso Rizzi Bianca, in Di Mauro). 

980 Il suggello, che a norma dell'art. 17 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221) deve essere apposto sui plichi contenenti voti per corrispondenza, 
affinché possa assolvere alla funzione voluta dalla menzionata norma regolamen
tare, deve costituire un particolare, se non personale, segno di autenticazione 
che non si presti a facile sostituzione. Pertanto, non può tener luogo di suggello 
l'apposizione di una o più etichette di carta gommata (dec. n. 43 del 21 giu
gno-5 luglio 1957, su ricorso Piazza Manlio) , 

981 II requisito del suggello sulla busta esterna, suggello che deve essere 
constatato integro dal Presidente dell'assemblea, come espressamente richiesto dal 
secondo comma dell'art. 17 del rç:golamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), è 
indeclinabile requisito di forma, la cui mancanza, facendo venir meno la cer
tezza della personale espressione del voto da parte dell'elettore iscritto nelle 
liste, rende impossibile l'accertamento della identità personale del votante e 
porta inevitabilmente all'irricevibilità della busta contenente il voto (dee. n. 56 
del lO luglio-21 ottobre 1957, su ricorso Rogali Vincenzo). 

982 L'obbligo imposto al Presidente dell'assemblea di verificare la integrità 
dei suggelli sulle buste contenenti voti per corrispondenza dimostra che non è 
sufficiente la semplice chiusura con colla della busta esterna, perché tale misura 
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non garantisce la iritangibiIità della espressione del voto, cioè non impedisce 
possibili manomissioni (dec. n. 72 del 9-25 ottobre 1957, su ricorso Cella 
Antonio). 

voro_ DI SFIDUCIA AL PRESIDENtE DI ORDINE O COLLEGIO 
(EFFEnI) 

t 
983 Nessuna norma delle vigenti disposizioni, che regolano il funzionamento 
degli Ordini e dei Collegi professionali sanitari e degli organi direttivi degli 
stessi, prevede la facoltà di deliberare un voto di sfiducia nei confronti del 
Presidente in carica dell'Ordine o del Collegio da parte del Consiglio direttivo. 
Comunque, se anche una deliberazione del genere dovesse ammettersi, in base ai 
principi generali di diritto, che regolano iI funzionàmento degli organi collegiali, 
essa non potrebbe avere altro significato che una manifestazione di dissenso 
quanto alle modalità di esercizio delle funzioni proprie della carica, peraltro I 
priva di conseguenze giuridiche, atteso che essa non comporta l'obbligo da parte 
del soggetto, nei confronti del quale sia stata manifestata la sfiducia, di rasse
gnare le dimissioni della carica (dec. n. 3 del 22 gennaio-l0 febbraio 1966, 
su ricorso Calzoni Enrico). 
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ANOMALIE NELLA PROPOSIZIONE DEI RICORSI ALLA C.C.E.P.S. 

Delega ad avvocato per l'assistenza legale 

984 L'an. 62. ultimo comma, del regolamento 5 aprile 1950, n. 221. vieta 
l'assistenza legale delle parti nelle adunanze della Commissione Centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie per la decisione di ricorsi. La norma va 
posta in relazione al secondo comma dell'art. 62 e al precedente art. 59, i quali 
prescrivono che le adunanze non sono pubbliche e che solo nei procedimenti sui 
ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere 
udito personalmente dalla Commissione, salva la facoltà di questa di ordinare 
la comparizione personale delle parti. L'anzidetto divieto si riferisce, quindi, al 
caso in cui le parti intervengano alla adunanza per essere sentite di persona, 
ma non può ovviamente riguardare la difesa che il sanitario esercita per iscritto 
mediante il ricorso ed eventuali controdeduzioni e memorie. Ciò posto, la delega 
ad un avvocato posta in calce al ricorso di cui trattasi deve considerarsi invalida 
e senza effetto in rapporto alla fase dibattimentale del giudizio, ma da ciò non 
discende la nullità del ricorso, che è atto distinto dalla delega, quand'esso sia 
completo di ogni suo elemento (dee. n. 72 del l° luglio-12 settembre 1960, su 
ricorso Slaimer Antonio). 

Errata qualificazione del provvedimento impugnato 

985 E' irrilevante l'errata qualificazione del provvedimento impugnato (nella 
specie, cancellazione dall'albo, anziché annullamento della iscrizione all'albo), 
quando il contenuto sostanziale di esso risulti inequivocabilmente precisato (dee. 
n. 70 del 2-25 ottobre 1957, su ricorso Casalbore Luigi). 

Impugnazione di atti esecutivi di precedente provvedimento 

986 Non è ammissibile il ricorso contro gli atti di esecuzione di precedenti 
provvedimenti amministrativi; è contro questi provvedimenti che può essere ri
volto il ricorso e non contro la loro esecuzione. L'atto esecutivo non produce 
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effetto giuridico alcuno; l'effetto giuridico è prodotto esclusivamente dal prece
dente provvedimento cui l'atto esecutivo nulla aggiunge, come nulla toglie; esso 
ne rappresenta la logica conseguenza e mira a realizzarne il contenuto (dec. 
n. 54 del 27 aprile-1 ottobre 1953, su ricorso Ugolini Leone; n. 55 del 27 apri. 
le-1 ottobre 1953 su ricorso Vianello Bote Emilio). 

Impugnazione di provvedimento confermativo 

987 L'avere l'Ordine o Collegio professionale sanitario adottato una nuova 
deliberazione di cancellazione dall'albo a seguito della pronunzia di rigetto da 
parte della Suprema Corte di Cassazione del ricorso prodotto dall'interessato 
avverso la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie, che convalidava un precedente provvedimento di cancellazione, non 
abilita a nuovo ricorso, dovendosi considerare il nuovo provvedimento dell'Or
dine o Collegio confermativo del precedente. In tal caso il ricorso va dichiarato 
inammissibile perché il precedente giudicato ne impedisce l'esame (dec. n. 23 
del 20 aprile-3 maggio 1956, su ricorso Frouth Francesco). 

988 E' inammissibile il ricorso avverso provvedimento meramente conferma
tivo di altro precedente divenuto non più impugnabile (dec. n. 22, dell'8 no
vembre 1969-4 aprile 1970, su ricorso Vassileft Boris). 

Impugnazione di provvedimento formalmente inesistente 

989 All'infuori dell'ipotesi prevista dall'art. 54 del regolamento (D.P.R. 5 
aprile 1950, n. 221), il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie postula la esistenza di un provvedimento impugnabile; di 
conseguenza la mancanza di tale provvedimento rende inammissibile il ricorso 
(dec. n. 4 del 13 aprile-12 maggio 1962, su ricorso Ferranti Gina; n. 12 del 
25 maggio-15 giugno 1962, su ricorso Ferranti Gina). 

Impugnazione In materia già decisa con giudicato 

990 E' inammissibile il ricorso rivolto contro lo stesso provvedimento, che 
ha già formato oggetto di precedente decisione della Commissione Centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie. Il divieto del « ne bis in idem» impedisce 
di prendere in considerazione il nuovo ricorso, anche se in esso siansi dedotti 
motivi diversi da quelli che formarono oggetto della precedente impugnazione 
ed anche se, per avventura, il termine per la proposizione del ricorso non sia 
ancora decorso. L'intervenuta decisione blocca ogni iniziativa dell'interessato, non 
potendosi evidentemente avere più di una decisione in relazione a ciascun 'atto 
del Consiglio dell'Ordine (dec. n. 73 dell'l1 dicembre 1953-6 marzo 1954, su 
ricorso Coscia Guido; n. lO del 9-25 marzo 1954, su ricorso Berrone Ugo). 

991 La esistenza di una decisione della Commissione Centrale per gli eser
~enti le professioni sanitarie, passata in giudicato perché non impugnata nei 
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termini dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, preclude il riesame della 
questione decisa, a meno che non vengano prospettati fatti nuovi o nuovi ele
menti che modifichino sostanzialmente la situazione giuridica precedentemente 
vagliata (dec. n. 91 del 23 noveinbre-21 dicembre 1956, su ricorso Ricci Dionisio). 

992 Il giudicato copre soltanto le azioni anteriori alla· contestazione e non 
anche le diverse altre azioni posteriori a tale evento, anche se queste siano 
compiute in dipendenza della stessa risoluzione volitiva (dec. n. 11 del 17 mar
zo-21 aprile 1958, su ricorso Tartara Giovanni). 

Omessa indicazione del domicilio del ricorrente e degli estremi del 
provvedimento impugnato 

993 Non è motivo di nullità del ricorso l'omessa indicazione della residenza 
o del domicilio del ricorrente, ovvero degli estremi del provvedimento impu
gnato quando questo sia identificabile. Non può essere, infatti, pronunziata la 
nullità per inosservanza di forma di alcun atto se la nullità non è comminata 
dalla legge, a meno che l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il 
raggiunimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) (dec. n. 1 del 16-23 gennaio 1957, 
su ricorso Moccia Virginia Rosa). 

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO DI ORDINE O 
COLLEGIO 

994 Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale sanitario non ha la 
figura giuridica di parte, ma di giudice disciplinare e perciò non può essere 
udito dalla Commissione Centrale. Peraltro, la Commissione, ove lo ritenga 
necessario, può chiedere che il Consiglio dell'Ordine o del Collegio dia chiari
menti o produca atti o documenti (dec. n. 9 del 16-27 febbraio 1957, su 
ricorso Fichera Gaetano). 

COSTITUZIONALITA' ART. 62 DEL D.P.R. N. 221/50 

995 L'art. 62 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
secondo il quale nOn è ammessa l'assistenza di avvocati dinanzi alla Commis
sione Centrale esercenti le professioni sanitarie non è difforme alla legge, e 
quindi non deve essere disapplicato, in quanto gli avvocati e gli altri esercenti 
le professioni legali, pur non essendo ammessi a discutere dinanzi alla Com
missione Centrale, possono prestare la loro opera a favore dei sanitari sotto
posti a procedimento disciplinare, dando loro consigli, predisponendo difese 
scritte ed in ogni altro modo che non importi intervento alle sedute (dec. n. 8 
del 29 aprile-25 maggio 1972, su ricorso Rotolo Giuseppe). 
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996 E' improponibile la eccezione di incostituzionalità (per violazione del
l'art. 24 Cost.) nei riguardi dell'art. 62, terzo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, che non ammette l'assistenza di avvocati innanzi alla Commissione Cen
trale, organo a natura giurisdizionale, perché trattasi di norma regolamentare e 
non di norma di legge o avente forza di legge. Comunque, la questione è ma
nifestamente infondata, sia perché il diritto alla difesa è ugualmente garantito 
attraverso l'opera di professionisti legali che diano consigli e predispongano 
difese scritte, sia perché il mancato intervento del difensore alla seduta della 
Commissione non costituisce violazione del "diritto ad essere difesi, essendo nor~ 
male che esistano fasi del procedimento (si pensi ai provvedimenti adottati in 
camera di consiglio) in cui l'opera del difensore si attua esclusivamente a mezzo 
dello scritto, senza che ciò abbia mai dato luogo a dubbi ·di costituzionalità 
(dec. n. 7 del 9 febbraio-24 giugno 1974, su ricorso Furnò Ottavio). 

DIVIETO DI INDAGINI SULLA SFERA PSICHICA DEI GIUDICI 

997 Nella valutazione dei provvedimenti amministrativi non può incidere 
l'indagine sui motivi personali, che hanno operato nella sfera psichica interna 
di coloro che hanno partecipato alla formazione dell'atto. Una tale valutazione, 
siccome inerente allo stato di animo interno, che non è agevole ricostruire, 
sarebbe estremamente pregiudizievole ai fini della certezza dei rapporti tra il 
privato e la pubblica Amministrazione (dec. n. 72 del 12 luglio-17 novembre 
1954, su ricorso Giordano Fiorentino). 

GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CASSAZIONE 

998 Nel ricorso in riassunzione di giudizio a seguito di sentenza della Corte 
Suprema di Cassazione, il giudice di rinvio deve limitarsi ad esaminare le que
stioni relative o connesse con la parte cassata della sentenza impugnata, fermi 
restando anche i presupposti che furono presi a base della sentenza di annulla
mento (dec. n. 12 del 27 febbraio-9 aprile 1956, su ricorso Contarini Primo; 
n. 13 del 27 febbraio..9 aprile 1956, su ricorso Ravasini Mario). 

999 L'atto di riassunzione della causa davanti la Commissione Centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie, a seguito di sentenza di rinvio delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, va notificato alle parti indicate dall'art. 54 
del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, entro il termine 
prescritto dall'art. 392 c.p.c. L'inosservanza di detto termine comporta l'estin
zione del procedimento, a termini del successivo art. 393 c.p.c. (dee. n. 1 del 
22-24 gennaio 1958, su ricorso Cogliani Elio). 

1000 E' inammissibile il ricorso in riassunzione di causa (a seguito di sen
tenza della Corte di Cassazione), proposto dal Presidente dell'Ordip.e o Collegio 
professionale sanitario, se non risulta che sia stata deliberata la riassunzione della 
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causa da parte del Consiglio direttivo. Infatti i Presidenti degli Ordini o dei 
Collegi professionali sanitari sono legittimati ad agire in giudizio solo quando 
ne abbiano avuto autorizzazione dal Consiglio direttivo. Vero è che l'art. 2, com
ma settimo, del D.L,C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (nel nuovo testo approvato 
con legge 21 ottobre 1957, n. 1027) attribuisce al Presidente la rappresentanza 
dell'Ordine; e· vero è, altresl, che nessuna disposizione del citato decreto legi
slativo o del suo regolamento di esecuzione prescrive espressa~ente l'obbligo 
dell'autorizzazione a stare in giudizio, ma la necessità di quest'ultima deriva da 
un principio generale èhe contraddistingue tutti gli enti pubblici ed attiene alla 
legittimazione ad processum dell'organo investito dalla rappresentanza legale (dec. 
n. 30 del 14 ottobre-15 novembre 1967 su' ricorso Marino Eros; n. 31 del 
14 ottobre-15 novembre 1967, su ricorso Giuntini Carlo; n. 32 del 14 ottobre
15 novembre 1967, su ricorso Orioles Cesare; n. 33 &114 ottobre-15 novembre 
1967, su ricorso Urbani Antonio). 

1001 L'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione di causa (a se
guito di sentenza della Corte di Cassazione), proposta da una delle parti senza 
alcuna motivazione, va ugualmente valutata perché trattasi di questione rileva
bile di ufficio (dec. n. 30 del 14 ottobre-15 novembre 1967, su ricorso Morino 
Eros; n. 31 del 14 ottobre-15 novembre 1967, su ricorso Giuntini Carlo; n. 32 
del 14 ottobre-15 novembre 1967, su ricorso Orioles Cesare; n. 33 del 14 otto
bre-15 novembre 1967. su ricorso Urbani Antonio). 

GIUDIZIO PER REVOCAZIONE 

1002 La domanda di revocazione, che si fonda su un documento non preesi
stente alla pronuncia della Commissione Centrale per gli esercénti le profes
sioni sanitarie, è inammissibile per difetto delle condizioni richieste dall'arti
colo 395, n. 3, cod. prac. civ., cioè della preesistenza del documento e della 
impossibilità di produzione per forza maggiore o per fatto dell'avversario 
(dee. n. 1 del 16 dicembre 1958-4 febbraio 1959, su ricorso Amenta Angelo). 

1003 A norma dell'art. 398 cod. prac. civ., la revocazione si propone, nelle 
forme dell'atto introduttivo del giudizio, davanti allo stesso giudice che ha 
pronunciato la decisione impugnata. Tale norma, posta in relazione a quella 
del primo comma dell'art. 54 del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, per l'ese
cuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che i ricorsi 
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie vanno 
notificati all'Autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, nonché al 
Prefetto ed al Procuratore della Repubblica, postula che il ricorso per revoca
zione di decisioni emesse dalla Commissione Centrale deve essere notificato ai 
soggetti indicati nel citato art. 54 del re~olamento> a pena d'irricevibilità 
(dec. n. 1 del 13 novembre-29 febbraio 1960, su ricorso Fioni Pietro). 
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'. GIURISDIZIONE DELLA C.C.E.P.S. 

In materia di ·diniego dinulls'osta al trasferimento di sanitario 

1004 Non può negarsl natura amministrativa alla deliberazione con. la quale 
il .Consiglio direttivo dell'Ordin~ ·0' del COllegio' statuisce di non con~edere il 
richiesto ilUlla osta al trasferimento in. altro albo di un sanitario ·e, poiché tale 
deliberazionè preclude al Pr~sidente' dell'Ordine o del Collegio il rilascio del 
certifit.ato prèvisto dall~art. lO del regolamento approvate> ronD.P.R. ,5· aprile 
1950, no 221, essa è suscettibile di autonom'a impùgriazione., dinanii alla Coni
missione Centrale, atteso che rende impossibile il trasférimento della iscrizione. 
Pur essendo esatto, infatti, che gli 'atti meramèhte preparatori, in quanto inSu
scettivi di operare una immediata e concreta lesione di interessi, sono impu
gnabili, di regola almeno, solo unitamente all'atto' finllle al quale. sono pre<ir
dinati, il principio non può trovare applicazione nei casi di atti del procedi
mento' amministrativo prec1usivi, per il loro contenuto negativo, dell'atto· ter
minale, Nella materia in esame, ad esempio, se non può formare oggetto di 
autonomo gravame il certificato rilasCiato dal Presidente dell'Ordine o Collegio 
di provenienza (salva ai terzi, eventualinente interessati, la facoltà di impu. 
gnarlo insieme allà deliberazione dell'Ordine o 'Collegio ad quem di accogli
mento .della domanda di tràsferimento dell'iscrizione), ben può' formare oggetto 
di ricSlfSo, per l'effetto preclusivo che comporta, il diniego del certificato mede
simo (dec.n. 43 del 15 novembre 1967·21 febbraio. 1968, su ricorso Maviglia 
Alessanqro ). 

In materia di iscrizione all'albo 

1005 Legittimamente la Comniissione Centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie può sostituÌl:si ai Consigli direttivi degli Ordini e' .dei Collegi profes
sionali sanitari nelle pronunzie di merito sulle domande di iscrizione all'albo 
professionale. Infatti alla predetta Commissione Centrale non è assegnata, dalla 
legge 'speciale, una giurisdizione di pura legittimità, ma una giurisdizione piena, 
cosi come è dato ricavare dal primo comma dell'àrt. 9. del D.P.R. 5 .aprile 
1950, n. 221, che attribuisce alla Commissione il potere di decidere « in merito 
alla iscrizione ». Va, poi, affermata la possibilità di integrare in questa sede 
la dOcumentazione attr6verso l'aggiunta degli" stessi documenti già presentati 
al Consiglio direttivo dell'Ordine o del Collegio, ma rilasciati ind!lta recente, 
cosi cdme ritenuto necessario ~al C9nsiglio, e per. quanto ·attiene al potere 
di vll;lutazione diretta di· tali documenti ·da parte ". della Commissione -Centrale, 
entrambe le predette facoltà si ricavano dal combinato disposto degli ,artt. 56,. 
57, 60 e 71 del D.P,R. 5 aprile 1950, n. 221, posto che 'le predette norme 
regolano, precisamente, la. presentazione dei documenti eIa formulazione di 
deduzioni in questa sede, l'esame dei primi e la discussione delle seconde da 
parte' dei controinteressati (che possono, a loro' volta, formillare le prQprie 
cOIltrodeduzioni ed .esibire nuovi documenti), la disposizione e la· esecuzione 
di mezzi istruttori da parte deUa Commissione Centrale. Il che conferma, per 
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._ .. ~'.,':':.' .1MPti~~~IdWi': ":' -~ 
aIt1Ia .via. ·la·...·gin,ri~òJie :pi~~. ~li' ~missione ~tlss:a .·Jd~: ni' ~.~ dell'li 
gemiticHi' nll~fi.o 196:4/sù 'r.icò]:sò:p'oli Giitdq);"',-,.;:.., ,'." . 

~O.:'o.~;.~~~:~.·!~:.:~i~.~l1J'~~'~.~Si~'.C.6nce.~ìi~n~~'.:il eg.o:ffi_~di:
dw...' 

.. :z~t: ,iilf81bcf1?rof~~sio':la1e :~\Ìando .~~,di:e.sst~i~ia .,ÙA.8 :p~~~te ..prÒì1Uncia
'~lla ·(jo~lss~one,.·~tr,aLe~ ,per glt.:~~e~~l·)e":pr~{ess~o~ -~~tane,. ,c~hf~r-_ 
matll',dalla 'Corte .c:li(cass:az~1'!e, la,.quale, Il-Vetldo.aut<Jrlta-di cosa glUdiClltjl•. 
si impOD~ n.ef.nlloy<,· e·i;U~~(j.:,giudizio~.~.seèo~do.. il :Prinçipip, dellll' identi"ficli-', '._ 
zione della: .liZiofii, ':dje,': s:ussistiì id~ntità::cti: ..soggetti, di. ca~a: pe~~~di e.:-4ì· '. 
petitun;t;' cio~: ~ov( si"·-tjchiedil. ,Ull t: medespni::5Qggetti, .:~en~." ~in1a 'quiditi, .•' .. 
lo stesso· ~tl~ ..:petl0 stesso,titolo (dec••-.n. 3': deI 2lfebbiai0'6 .aprile .1970. ' 
su rìcorsò' Slmonelli Giovanni). . . : . :;': '::: -: .", .;.. .( ... '. '. 

• - • , '~..,. -.:. • .... ~ • '~",' ~ c· 

, t. ,,~: • 

In materia :disciplinare' 

1007 Quando in una àelib'èiazione :di ~idùcia nl:i .·tonfrò.iiti. del Presidente 
dell'Ordine o del Collegio il Consiglio, supe.rando- i limiti· 'di 'unl1 manifesta
zione cij dissenso )nordiDe'~è'direttive .segUite dal Presidl;nte 'nell'~plet:a-' 
mento delle ,proprie :funzioni,si' diffonde in: ~pprezZll1rièflti èhe concret1lho ùn 
vero e proprio giudizio espresSo in sede discHilinare,è propOnibile ricòrso alla 
Commissiòne' .CentraI!;•.dovendosi guardl.ire, per stabilire' la nafuià' dèl 'prov
vedimento' impugnatò;a1la stia intrinseca 'sostanza e non .sòlo.ài'stioi.requisìti 
formali (dec. ti; J' dèI22 gennaio-lO febbraio 1966, su doorso Cafzoni Enrico);)' 

. 1008 La compet~nza ~ionale,. quale organo disciplinare, devol~ta alla Com
missione Centràle dall'art. 18, Ietterà b), del D,L.C.P.S.13 settembre 1946, n. 233, 
in 'confronto a quella d~yotuta. ai Comitati Centrali delle Federazioni' Nàzlo
nali degli Ordini. o dei Collegio ,professionali sanitari dall'art, 15, lettera· g), 
dello stesso .decrc~to, va (letermmlita in .relazione ·alla carica rivestita diù-'~@Ì. 
~ario inquisito 'rielmomentodn"cui lo st~sso·. viene sottoposto. a giudizio; Nel 
sistema normativospeciale.la costante attribuzione· del 'potere disciplinare ad 
organo diverso di qUello'del'quale l'inquisito sia componente dimostra, invero, 
il fine del legislatore' di sottrarre l'inquisito 'medesimo al giudizio- dei suoi 
pari in ragione del profilarsi in .questi' ultimi di motivi' di .disagio, morale e 
di valutazione, di infuitiva evidenza,. 'che verrebbero, viceversa frustrati se la 
competenza venisse radicata con .riferimento al momento della commissione 
dei faUi (dec. n. 29 del 12 dicembre 1966·16 fébbraio 1967, in proCedimento 
disciplinare a carico di Scappaticr:i Restituta Eva). . 

In ~ateria elettorale 

1009 Il potere delia Commissione Centrale digiridicare delle controversie 
elettorali, previsto nell'art. 21 del regolamento, non sLpuò' considerare çonf,erito, 
contra legem, in materia estranea 'àllàdelega di cui all'art. 28 del D.L.C.lJ.S. '.13 
settembre 1946, n. 233. Il .suddetto articolo, infatti, nella sua lata· dizione, 
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deve evidentemente ri8ulil'dare; in funzipne integrativa nelle 'disposizioni. di 
cui all'art. 2 della legge istitutiva, tutta la materia elettorale; dalla disciplina 
delle operazioni di voto e di quelle preliminari e suCcessive, alla valutazione 
della regolarità, non essendovi motivo sufficiente; difronte alla letterale 
distinzione fatta dal legislatore fra «ricorsi» e «procedura» davantì' alla 
Commissione Centrale, per ritenere' che la regolamentlizione per delega sia 
possibile, in tema di impugnative. soltanto in ordine ai modi, termini e pro
cedimenti con cui debbono essere propòsti;'tra~tati e dedsi "i ricorsi previsti 
nel D.L.C.P.S. del 1946 {dec. n~ 2 del 25febbraio-16 mmo 1967, su ricorso 
D'Aniellq Ennio). 

101:8 . La Commissione. Centrale è competente a giudicare' non solo dei ricorsi 
avv.erso le. operazioni di voto' direttamente .es:eguite dal corpo elettorale, ma 
anche delle' successive elezioni interne, effettuate, nell'ambito degli organi 
direttivi eletti, per la .designazione di singoli componenti degli organi mede. 
sImi alle divers.e cariche. Ciò perché' l'alt. 21 del regolamento 5 aprile 1950, 
n. 221, . concede .la .façoltà-cU 'ricorso contro la Validità ·delle· operazioni elet" 
toral,i, senza specificiH'~ queste ultime e,qùilidi,senza'porre'lirirlti all'oggetto 
delle operazioni.med.esime e" pei"ché,. costituendo le' t;lispos:iziorii in" argomento. 
un complesso :sistem:a .di evidente c;aial;tere .unitario, la giurisdi:til;lhe in ma,teria 
eIettorale ,attribuita.' a.Ha C1;>uumssione. Centrale non può essere, altrimenti intesa 
che come integrale', nel quadro di unadisdplin~,chia~amente orientata. nelle 
diverse sue ..mlinifestazioni, nel senso 'della risé;va '-clella concreta materializ~ 
zaziòne dell!ol'(ijnamento professionlije" e'delle' controversièèhc;: ne possono 
sorgere alla esclusiva 'competenza o, quànto meno, -àlla· 'pJ:evalente partecipa
zione della..classe professionale interessata:o dLrappresentanti:e~pressi dal suo 
seno (dee. n.2 del 25 febbraio-16 màrzo 1967, sU.ricorso D'Aniello Ennio). 

1011 Non è propombile l'eccc;2IDne di.lneostit1lZlori~tà dell'atto 21 del rego
.lainento approvato con D:P.R. 50. aprile .~1930, n~ 221, che attribuiSte alla 
Commissiqne Centrale: per gli esercenti l~' ,prof~.oru sllnitarie cOmpetenza 
in' materia élettoraleper contrasto <;on l'art;:. 76 .della"Costitw:ione, perché sia 
~:CorteCostituzione (3Q giugno.J'9.6o.,' n. 60·;"2J.-febbraio 1960, n.. 12} ché 
la Corte di Cassazione (Sez. Un. 24 genilàiO' 1963~ n:. 21; 18. maggio t961 , 
n. 1185) hànno· statuito che non· si., pUQ,dare. questi9J:i.e _PiJegittimità costitu. 
zionale in ordine alle norme di"un regolìim.entoquaili Sono quelle' dè~ate col 
D.I>.R~ 5.aprile.l~50, n, '~21J1 in quaiìto;.in·rehizione agli artt. 1)4 deUa Costi~ 
tuzi9ue,:n. l e segg.de11à:'legge -cos.t.9.febbraio' 1948, n. 1, e 23,ce 24 della 
legge 11 marzo 19?~, n. 89, 1equestioni;di; Jegittimi~ costituzionale possono 
.ave.reper oggetto ,soltanto norme contenute· nelle leggi e negli atti, dello 
Stato, e' delle; R~gionii .. cJie ,aBbiano' forza .di "legge. ~. regolamen~ .non sono 
né leggi io_ ~so' fopnale~' né atti aventi forza. di legge;' ma splbinto leggi in 
senso materiale, in quanto pongqno norme '8iur.idiche t-on l'efficada che è 
propria degli. àttiammioist:rativi, un'efficacia ,CiOè incondizionatamente su,bor
din,ala" alle leggi"àlle' cui· disposiZioni.non POS50o,O .essc:re-contrari né derogare 
(dec. n. 33· del M,dicembre "1968-18 gennaio 1969, . su ricorso' Famoso 
Francesca). '. 
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Varie 

10i2 Alla Commissione Centrale esercenti le professioni sanitarie spetta, a 
norma dell'art. 18 del D.L.e.p.s, 13 settembre 1946, n. 233, e dell'art. 21 
del D.P.R. 5 aprile 1950, nc 221" soltanto la cognizione dei ricorsi rivolti 
contro i provvediIDenti adottati in materia . disCiplinare, nonché avverso gli 
,atti conce.tnenti là compilazione e la . tenuta degli albi professionali e in ma· 
teria ,di elezione alle cariche direttive in seno agli Ordini o Collegi e ,alle 
rispettive Federazioni. Trattasi pertanto di giurisdizione avente· carattere non 
generale, ma· limitata ai. soli provvedimenti espressamente indicati dalla richia
mata normativa. Di conseguenza gli atti' che attengono alla designazione,. da 
parte dell'Ordine o del ·çollegio della'ternadi docenti.. universitari su cui 
deve .e~ere' la scelta del Medico provindale pf;r la nomina di uno dei com· 
ponenti. delle Commissioni giudicatrici a concorsi .per posti di sanitari addetti 
ai servizi dei comuni 'e delle province, non costituiscono mateda compresa 

. tra·quellè devolute 1!-Ua giurisdizione speciale della suddetta Commissione Ceno 
trale (dee. n. 13 dellO ottobre-3 novembre 1970, su ricorso Costabile Fran· 
cesc(J). 

lQ13 La giurisdizione della Commissione Centrale per gli esercenti le profes
sioni,'sanitarie'non ha carattere generale nei confronti.di tutti i provvedimenti 
adottati dagli Ordini e Collegi professionali sanitari e dalle rispettiveF,ede
razioni, ma. trova i sUQi limiti nelle norme contenute. negli artt. 5, 15 e 18 
del D.L.C.P.S. 13 settémbre 1946,' n. 233, nonché negli artt. ge 21 dei 
regolamento approvato con D.P.R., 5 aprile 1950, n. 221. Tra le materie 
contemplate dalle menzionate disposizioni non può ritenersi compresa anche 
l'attività che gli organi dei predetti enti professionali pongono in essere per la 
nomina o designazione di propri rappresentanti in seno ad organismi o commis. 
sioni operanti presso altre autorità. Pertanto è inammissibile, per difetto di 
giurisdizione dell'organo adito, il ricorso proposto avverso il provvedimento del 
Consiglio dell'Ordine in merito alla designazione di farmacisti a membri della 
Commissione provinciale di gestione della sezione dell'Ufficio fiduciario (dee. 
n. 14 del 29 novembre 1971-20 gennaio 1972, su ricorso Carella Lui,,;). 

I.QI4 ]3.' inammissibile per difetto di giuriÌlisdizi~J1e dell'organo' adim il ricorso 
proposto, ~vanti JaCommissione Cçnt-rale ~erceil.ti.).e. profession,i sanitarie 
contro il ~diillegO:·dell'Ordine .a. porre iii essere'un adempitriento preordinato 
al ,col1-ferimento èli incarichi ambulatoriali. da parte di un EIlte niutualistico, 
perché. eS01'bitante dai--limiti 'dcll!! giurisdizione della detta COmoP-ssione che 
sono' indicati dagliartt. 5, 15; utt1,Òlo-C9In1nà, e 18, ·lett.b), deLbL.C.P.S. 13 
sèttembre 1946, n. 233, nonch~. <:tagli artt. ge .21 dei D.I>.R. 5 aprile 1950, 
n. 22~lrse<:élnd0 i quali la. Com~sionemedesim'a giudiéa· sulle,'V~rt(:DZe atti
n.entia:ll·iscr~ione e alla canceUaiionedall':albo professionale, 'all'~pplicazione 
di sariziom 'disciplinari ai sanitari· iscritti alPalb6 e· alle elezioo,i dei componenti 

. del	 COnsiglio. àireWvo dell'Ordine o Collegio professioriale.(Nella fattispecie 
il ricOrso' era diretto, ~ntro il provvedimento con· il quale l'Ordine aveva 
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restitl1Ìto al1'~1:er~s~to" 1~:,Ì1;i~'è: i'rJÌ'ativì dOCUmenti te~d~ti ~(r-otténé;e' 
l'inclusione, 'coirleiiegll ,anniprece4,eriti; ~nella ' graduatoria, per; il 'conft:r~~to 

. ~gli irièàrichiJUrib41atPr~jl1i. ,:IN:AM~ENPAS, ,; ScmiufficlUido'dbipn 'po~et'~. 
, gliere 'l'ist~~:perebé 'n~ri:: ti~ni~ssa~:iDe~' racroni/indata "èQn ',ricevUta di 
'r~tor~j ,çQin'f:élisp~!RcdaU'~4ine stessci~~èÒnappos~ta:'ci,r.è.olate), (~,~" ~:i :7 del 
)~'IP~o-28, Il!>J:tJ,e 197,~),sù.rièo:rso' IkAngeli :.Aaalber~~, ,;: ,o': ' , ' 

101-5 :,':' #'~~~~issibi1~ :,~e,r~~~~:~;';~~~'organ~'~di:o: U~ic~S~/1'ro~o~t~ 
dinanZi all~: Comm.i~sione Centrale 'per :gu eserce~ti'le ~professiotiì sanitarie 
contro,',1I1la·dellberaziorir.:: adotta~!! c.!1lU1l' ',CoillIpissionÒ'.. i?,!lritc;yca ,O:nun~ dei 
Medici-Cassa Mutua Commercianti, con la quale sia stata inflitta ad un sani· 
tario' la,sanzil;lne ddlasos~Ì1sjone,.pér .la;:}d4tata:<-di mesi Sei-. dall'albo dei 
mediCi ,çonvenziònati oon'~ettlt,Cassa 'MuW'a.~clec.,:n·: '19 deL 14 òttobre"13di
cerrib.re 1972 su 'ricorso Maria1riGiustinùifiòk";':~:" ;"".,,:, " ".;" 

';" ',o ." ••",:"~ , ..; • ";':",:,:,~<:» ," ,," ,;,' , 
t01'6 ,L'm.~ 4~~ ;~~~çlizio~e.~epa "<:9t;rllj1is,s~~ G#ltraJè: ~ ~, ~er<:e?~ 
le, Proress19Qi samtarlesò,nO stabiliti, 'dall!Qrt.., ;t$;';det ;nt.ç,f,S<~:UsC}tt~Dre 
':1946", ~i :2J~ ch~, ne 'ricOncisce:~. ,CQ1,Opet~.a,#.?iS(qrir4tp;4I':eJPa~ril( ,,-'fi' t5~~ 
zio~e, a1l'il1bo;di,l'l"~'~(nti' èl8clpun!y:i~,4i,Qp~~i(jÌl}:as#Ò@f;per~ta,
è;, triaiìlriiissibil~, ,il,. t~eòl:$o ,d1e'ipil'~' l~~ppI:.9;'i~iie::d~:.bil~r#o' de~~~ailie
o' d;èLCollegiò ';prpfis~onale ·::Sànii:~.tib 'Jdec; iL,U~.dèr26_1Daggio-I4 c:Jj~"t~; 
1919; siI;licorso Aiìez~ù '~i~r~rf)):: :~, ' '~;:"::::..>' ';. -" ., " ", :',<", ',~.,' ~:-';': 

INÀMMlssiBìutA', '[):~,.~Ri:<;O~SÒAliA;,~.c"È~~~.CONTRO:' 
AttodèJ proç~i~~toBnteriò~e";èlla:deéisione, . 
, . . - .". 

:J'018: E:~fuaIIlDlissibjIe' il'ricorsoallaçorD.missione cintra1ep~: glie~~~e~~ le' 
-~~!~s.i~, Simit~~c:. ~~~dQ nori,~:.~.~c:i~~: ~d' ,llilli' :de;cis~,op.e .~eJ :Co~si~? 
~ett.J:vp. ddl'Ot:diJ?e· ~ del Collegl()pro~~~lill;lOde, ma :ad ~ atto, del praee.; 
clirn~tò" ,anteriòie ,'alla de~isionc: ..stessa;attèsO ,ehe çontro ',qneSti SQltaIito," 
l'itìip~gnàtiva;: è "cobsentitil, qualora "'si 'lÙ:?bla,unii- ,lesio~'é'dell>iilteres~é :)jro.., 
tetto;dird:to 'eQ'athiale' (dee. n~17r;ld 24'novei'ubh:,J979-12 ma~èi J~80, SII 
r!~ocamp,!iit~ ,.Wf~,~,l; , ,'-,,' ,'- ,'" . ;, - " 

rt!::Z::etll';::;::n~ .n.~wm;"iOn' ~, .;" 
gli eserceJiti..l~p.rof,essioni sariì~ie':un :provvçdimento di èancel1.uione'di un 
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me,dico,d!Ù1'elc;nco'lNAM percile 'la 'cOmmi5sioné Centrale ,non ha una giu
risdizione generalè ,di legittimità nei co.nfronti ,dei provvedimenti adottati 
.dai Consigli direttivi degli' ç>r.pin.i e dei- Collegi 'professionali. sanitari, Ola 
solo una giurisdiziOne aH!olo ,speciale -nei confronti di' partfcolari provvedi
menti, dalla norma regolai:iice' espressamente indicati (artt. 5,' 15, 18 del 
D,L.C.P,S. 1.3 settembre 1946, n, 2.3.3, ed art, 21 del relativo regolamento, ap
provato con D.P.R. 5 aprile 1950, n, 221) (dec. n. 45 del 4 gennaio-3 settembre 
1957., so ricorso De Luca Vinicio). ' 

10~(t' La COll,1JnisSione Cçntral,e per gli esercenti le professioni sanitarie non 
ha giurisdizione',acarattere' generale nei' confronti di tutti, i' provvecllin.enti 
adottati dai Consigli direttivi degli D.tdini e, 'dei Collegi professionali sani
tari; 1illa ha solo una giurisdizione' a titolo. speciale nei confronti' di particolari 
prov.vedimenti.''indicati esptessarilente 'aananorina' .règolatrice.. Ora',' tra le ma
terie devolute a questa' speciale giurisdizione, non è compresa l'itrillUgnazione 
a,vversò la 'cllhcellazione dagli. elenchi mutualisti~,coritenenti la indicazione 
dei -mè~id clle sono llmmessi a prestare le loro cure in favore di assistiti da 
istituti o enti. che provvedono all'assistenza sanitaria contro le malattie 
(dec. nò 60 del6~~pri1i:: 1962-5 aprile, 1963, su ricorso La Peccerella Ludovico). 

1021 Non rientra nella sfera di competeriZaassegriata da1kiegge ,alla Commis
sioneCentrale per gli esercenti le', ptofessiOIii sanitarì~ decidere: llU di un 
ricorso concernente il mantenimento il 'servizio di unìnedico, oltre il 65° anno 
di età, 'qua!e specialista ambulatoriale lNAM. La competenza della Commis
sione Centrale non è ,di carattere gen~e, sl· ,da' consentire il controllo giu
risdizionale di, tutta' l'attìvità, degli Ordini e dei CO"llegi professionali sanitari, 

'ma è ci.rçostritta 'a :quei provvèdbne'iìti, 'taSsativ-amente precisati negli .artt. 5 e 
15 del.D;L.C.P;S.13 settembre 1946,n. 23~,nonché:negli:'artt,9 e 21 del rela
tivo regoJJunentO,:approvatocon D..P.R. 5 aprile, 1950. li. 221' (dec. n. 30 
del 4-23 'aprile 1964,Sl:(ricor~o Grippaudo ,Vinç,enzOI: - ;, 

.1022 L'impugWmone ~ntr~'il·:~ìovv~dimento·:<ti cariceUu'ione d;ijrelenco mu
tualistico INAM, ,adottàto dal Consigliò direttivo dell'Orcfine.::dei Medici, 
esula dalia giurisdiZione dellac.otnmissi~Ìlè çeD.trale per gli': esercenti' le pro
(essiQni .sanitariepd:diè quest-a' non ha carattere, di giurisdizione generale di 
legittimità neicon!ronti dei 'provvedimenti a~òttati dai Consigu direttivi degli 
Ordini e -dei Collegi',pro,vindall·' delle professioni sanitarie, ma solo di giu

'l'is'dizione a' titolo, speciale nei~-confroriti di ,p,articolari provvedimenti dalla 
,norma 'regòlludce espressatnentè·, indka,ti. Le·:attribtizioiU specifiche dellapre

, ·detta Gom.m:i~ione r:~,i)ltllJÌò\:inIàtti, dìigli-l\itt::5". 1'5 e 18,delD.L.C;P:S. p set" 
, teIilbfé,J.946, n.' 233; nonchéd~!art; 21delre1atiyo: "*olanìento,(D,P:R: 5 

aprile 1950, 'n. ,22\) e tt.~.' e~~è;ro:ri~~'<coiliprèsa l'itripugnazione- ,contro i, prov
.vediriiènt~. cij ~cenazione 'Qatr~encQ~,~:I1:!-tualistico 'INAM (deè. n" 4 del 30 
.ge~i&'25_ fébhràio 19'6.5, su ,r1Corso"':Miicìulli GzotJrl"n;),: ' 

loi3 :Esuta dai liMiti della'roJ}l~te~,'asSè~ta,,~~' CoÌÌunl;ssione ,Centrale 
Per':.gIl' esercenti le professioni ·'sa.gita#e ;.il sindacato' 'sulle 'pronÌÌIlzié: della' , 
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ammissione Centrale per i rapporti INAM-Medici, organo Ilon compreso 
nell'ordinamento degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, ma che è 
investito - in base all'Accordo intercorso tra l'INAM e le Organizzazioni 
Mediche - di un potere di controllo sul modo di attuazione dei singoli rap
porti instaurati tra i medici mutualistici e l'Istituto in questione. Infatti, le 
controversie che insorgono per la iscrizione, cancellazione o sospensione dagli 
albi speciali, nei quali vengono iscritti quei medici che intendano svolgere la 
loro attività, in tutto o in parte, nel sistema mutualistico, non possono essere 
identificate o assimill!te, ai fini della tutela giuridica degli interessi che si riten
gono lesi, con quelle concernenti la compilazione e la tenuta degli albi degli 
Ordini provinciali e la disciplina a questi relativa (dec. n. 9 del 9· marz0-4 mag
gio 1968, su ricorso GiangoJzian Agopian). 

Comportamento dei Consigli direttivi 

1624 Nessun sirIdacato compete alla Commissione Centrale per: gli esercenti 
le-.professioni.s-atì-itarie ·in. ofdineal. compottliil',ento:deFConsigli .direttivi degli 
Ordini ò: Colle-gi'dèlle<'professionì',. smitarie mill'ùso delle attribuzioni loro 
devolute dalla teggee, Jn-particolaì'e,.non è censurabile', sotto i1.cprofilo della 
manifesta ingiusiizia, iI procedimento disciplinare svoliosi a carieo di un sani
tario, per la circostanza che il Consiglio non abbia perseguito anche altri sani
tari colpevoli della stessa mancanza (dec. n. 23 del 22 maggio-5 luglio 1965, 
su ricorso Niosi Camillo). 

Comportamento di Ordini o Collegi 

1025 Non è censurabile per eccesso il potere, sotto il profilo della manifesta 
ingiustizia, il procedimento disciplinare svoltosi a carico di un sanitario per 
la circostanza che il Consiglio dell'Ordine non abbia perseguito anche altri 
sanitari, colpevoli della stessa mancanza. Nessun sindacato spetta, infatti, alla 
Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, quanto al com
portamento del Consiglio dell'Ordine- nell'uso delle attribuzioni ad esso devo
lute dalla legge (dee. n. 13 del 31 marzo-14 aprile 1954, su ricorso Spa(iavec
chia Saveria). 

1026 La Commissione Céhtrale per. gli esercenti le professioni sanitarie non 
ha alcuna competenza a vigilare sul comportamento degli Ordini e Collegi pro
fes.siona1i sanitari, né può, al di fuori di casi concreti sottoposti attraverso 
ricorsi al proprio giudizio, reprimete eventuali abusi (dec. n. 27 del 26 marzo
3 maggio 1956, su ricorso Paolini Mario; n. 28 del 26 marzo-3 maggio 1956, 
su ricorso Gotti ~berto). '. 

Decisioni della Commissione fJrovinciale per le farmacie 

1027 E' inammissibile il ricorso alla 'Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie avverso la decisione della Commissione provinciale 
per le farmacie che neghi l'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del 
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T.D. delle leggi sanitarie (RD. 27 luglio 1934, n. 1265). Infatti la Commis
sione Centrale ha solo una giurisdizione, a titolo speciale, nei confronti di 
particolari provvedimenti adottati dai Consigli direttivi degli Ordini e dei 
Collegi professionali sanitari ed in materia elettorale, secondo quanto espres
samente indicato nell'art. 18 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, in rela
zione all'art. 5 dello stesso decreto, e nell'art. 21 del regolamento approvato con 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (dee. n. 15 del 25 giugno-9 luglio 1966, su ricorso 
Ricciotti Alma in Bartocci). 

Deliberazioni di approvazione di bilanci e' di costituzione dell'ente 
di assistenza 

1028 Le deliberazioni ddle assemblee degli Ordini o Collegi professionali 
sanitari, .concernenti approvazione dei bilanci, non possono formare oggetto 
di impugnazione davanti. alla Commissione Centrale per gli esercenti le PIO
fessioni sanitarie, la cui competenza riguarda l'esame. dei ricorsi. avverso le 
deliberazioni dei' Consigli, relativi alla iscrizione negli albi ed ai procedimenti 
dsciplinari, nonché alle operazioni elettorali (dec. n. 52 del 2 maggio-30 giugno 
1955, su ricorso Benedetti Rosy in Canzian). 

1629 E' inammissibile il ricorso concernente doglianze relative all'approva
zione del bilancio ed alla istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e previ
denza. I limiti della' giurisdizione della Commissione Centrale per gli eser
centi le professioni sanitarie sono tassativamente stabiliti dall'articolo 18 del 
D.L.e.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, e nei casi ivi previsti non rientrano 
le deliberazioni relative agli oggetti suindicati (dee. n. 33 del 2 maggio-30 giu
gno 1956, su ricorso Attinò Saverio). 

Deliberazioni di assemblee di Ordine o Collegio in materia 
finanziaria o attributive di compensi 

1636 E' inammissibile il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie contro 'le deliberazioni dell'assemblea degli Ordini o 
dei Collegi in materia finanziaria, atteso che il ricorso alla predetta Commis
sione è previsto dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, soltanto 
contro i provvedimenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi per le materie 
indicate nelle lettere a) ed f) del precedente art. 3, concernenti rispettiva
mente le attribuzioni dei Consigli in tema di compilazione e tenuta dell'albo 
e di potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti 
nell'albo medesimo (dee. n. 77 del 27 novembre-16 dicembre 1964, su ricorso 
Santomauro Pietro). 

1031 Ai sensi dell'art. 5 del D.L.e.p.s. 13 settembre 1946, n. 233, la Commis
sione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è carente di giurisdi
zione a conoscere della pretesa illegittimità del provvedimento del Consiglio 
direttivo di un Ordine dei Farmacisti che attribuisce un compenso ad un suo 
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componente per provvedere alla revisione delle ricette ·ffiutualistiche (dec. n. g 
del lO aprile4 )llaggio 1968, su ricorso Scarpa Egidio). 

Deliberazioni di Consigli direttivi attributive di titoli o"orifici 

1032 Non è impugnabile con ricorso dinanzi alla Commissione Centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie il provvedimento concernente il conferi
mento di un titolo onorifico, quale quello di Presidente onorario dell'Ordine, 
per difetto di giurisdizione della Commissione, che non ha giurisdizione a 
carattere generale nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dai Consigli 
direttivi degli Ordini, ma ha solo una giurisdizione a titolo speciale nei con
fronti di particolari provvedimenti indicati espressamente dall'articolo 5 del 
D~L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. Ora nessuna altra disposizione del pre
detto decreto 0:.233 o del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, o di ·àltro testo legislativo, comprende, tra le' materie devolute a questa 
speciale giurisdizione, la JmpugI)azione. contro qualsiasi provvedimento del Con
siglio direttivo, e. .seppure tra le operazioni elettorali possono comprendersi 
anche quelle di secondo grado relative alle cariche nell'interno del Consiglio, 
mai la nozione di « operazione elettorale» può estendersi al conferimento di 
un titolo onorifico (dec. n. 8 del lO aprile-4 maggio 1968. su ricorso Scarpa 
Egidio). 

Iscrizione all'albo di altro sanitario (proposto in via incidentale) 

1033 A prescindere dalla questione se gli iscritti all'albo professionale abbiano 
legittimazione ad impugnare l'iscrizione all'albo di un sanitario o se, vice
versa, tale legittimazione spetti esclusivamente al .Medico provinciale ed al 
Procuratore della Repubblica, è certo che tale impugnazione non può essere 
proposta in forma incidentale in occasione di una impugnazione principale 
che riguardi altro atto amministrativo (nella specie i risultati elettorali), di 
cui quello che dispone l'iscrizione sia presupposto (dec. n. 18 del 6 ottobre 
1979·31 marzo 1980, su ricorso Gianico Giuseppe; dec. n. 24 del 6 ottobre 
1979-19 màggio 1980, su ricorso Gambardella Vincenzo). 

Mancata concessione di proroga del termine per la difesa 

11)34 La mancata concessione della proroga del termine per la produzione delle 
difese dinanzi al Consiglio direttivo dell'Ordine o del Collegio professionale 
sanitario non può formare materia di sindacato da parte della Commissione 
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, essendo la valutazione circa 
l'opportunità della concessione della proroga rimessa alla discrezione del Con
siglio (dec. n. 48. dell'8 febbraio-3 settembre 1957, su ricorso Falconi Silvana). 

Pareri espressi da Consigli direttivi 

1035 n parere espresso dal Consiglio dell'Ordine in una questione estranea 
alle sue attribuzioni ha ovviamente carattere facoltativo, non può vincolare le 
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partì mteressate e per la sua improduttività di effetti giuridici non amme1;te 
gravame di sorta (deç. q.. 23 d~l 21 aprile-26 maggio 1958, su ricQJ'so Doviècbi 
Sebastiano). '. 

Provvedimenti circa,l'assisti!nza ostetrica INAM 

1036 Esula dalla competenza della Commissione Centrale per gli eserc~ti le 
professioni sanitarie il: sindacato -sui provvedimenti adottati dai Collegi: .<lelle 
ostetriche per disçiplina1:e l'assistenza ostetrica' delle gestanti" il cui rischio di 
malattia è coperto dall'INAM Jdec. n. 47 del 1° giugno-D luglio 1956, su ri
corso .Niosi Maria). . . 

P.!'Q~~:~~mento, né'i confronli ~f'di~t'sò sog~tJ() 

1(j~7 .;'.Un..sapitari9 ri~.·~ legiitimat~) per>Plfenzaass.oluta di in!eresse, ~uridi~ 
cil1n:~n:tè ··l'llevante,·ad;unpugnaie iin; proVvedimento; :pOsitivo'.\) negativo. che 
sia, emesso-daU'Ordine nei .coì:llronii dr diverso soggetto (dee. n. 7 del 15'feb~ 
braio-19 maggio 1969~ su ricorso Petri Pier Renato). 

1038 E' inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto 
da un mediço dentista avverso la iscrizione nèll'elenco transitorio dei dentisti 
di un odontoiatra, in quanto, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, il gravame avverso i provvedimenti degli Ordini può essere proposto 
soltanto dall'interessato, dal Prefetto o dal Procuratore della Repubblica e 
non da un terzo estraneo al provvedimento impugnato (dec. n. 6 del 9 feh
braio-24 giugno 1974, su ricorso Bianco Gabri'ele). 

Questioni inerenti agli uffici di tariffazione 

1039 Esula dalla giurisdizione della Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie ogni questione attinente agli Uffici tariffazione, esi
stenti presso gli Ordini dei Farmacisti, anche se essa attenga al bilancio pre
ventivo, al conto consuntivo o .alla tariffazione in se stessa. I limiti della 
giurisdizione in questione sono fissati dagli artt. 5, 15 e 18 del D.L.C.P.S. 13 
settembre i946, n. 2.n. e dagli artt. 9 e 21 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221); né la giurisdizione medesima, avente carattere speciale, può 
e~tendersi ad altra materia non contemplata dalla legge (dec. n. 75 dei 28 no
vembre 1953-6 marzo 1954, su ricorso De Ruvo Francesco). 

1040 La istituzione presso gli Ordini dei Farmacisti dell'Ufficio tariffazione, 
che ha il compito di liquidare il prezzo dovuto sulle ricette concernenti la 
fornitura di medicinali agli assistiti dall'INAM, è un atto di organizzazione 
interna e come tale non sindacabile. ave per il suo funzionamento sia poi 
istituita una tassa, il provvedimento è sindacabile solo dall'assemblea degli 
iscritti, convocati in adunanza generale. che decide in via definitiva a termini 
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dell'art. 5 dei D.L.C,P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (dec. n. 99 del 12 dicem
bre 1956-23 gennaio 1957, su ricorso Giua Elio). 

Ratifica di sanzioni in applicazione di convenzione INAM·Medici 

1041 Non spetta alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie sindacare i provvedimenti emessi dagli Ordini dei Medici per la 
ratifica di sanzioni inflitte a sanitari che si occupano dell'assistenza INAM, in 
applicazione dell'apposita Convenzione stipulata fra detto Istituto e le Orga
nizzazioni Nazionali dei Medici (Sindacato Nazionale MediCi e Federazione Na
zionale Ordini dei Medici). Infatti, a termini dell'art. 1.8 del D.L.C,P.S. 13 
settembre 1946, n. 233, in relazione all'art. 5 dello stesso decreto, il' ricorso 
alla Commissione Centrale è ammesso contro i provvedimenti per le materie 
concernenti la compilazione e la tenuta degli albi ed il potere disciplinare 
concesso agli Ordini e Collegi professionali (lettera a) ed f) dell'art. 3 del 
decreto citato). Una ulteriore sfera di 'competenza è riconosciuta, poi, alla stessa 
Commissione Centrale in materia di elezioni alle cariche direttive in seno agli 
Ordini o Collegi professionali ed alle rispettive Federazioni Nazionali, in forza 
dell'art. 21 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 19'50, n. 221 (deci· 
r,ione n. 78 del 15·30 dicembre 1954, su ricorso Martone Jolanda; n. < 17 del 
1-18 marzo 1955, su ricorso Biggini [va; n. 22 del 16 marzo-14 aprile 1955, 
su ricorso Taglia Canio; n. 30 del 29 aprile-2 maggio 1955, su ricorso Celenza 
Pasquale), 

Singoli atti dei procedimento disciplinare 

1042 Dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani
tarie non sono impugnabili i singoli atti del procedimento disciplinare. ante· 
riori alla decisione, perché contro questa soltanto la impugnazione è consentita 
I :irto 17, 3, 5 del D.L.C,P.S. 13 settembre 1946, n. 233) (dec. n. 87 del 9 giu
gno-5 dicembre 1956, su ricorso Trabucco Antonio). 

INIBITORIA AVVERSO DECISIONI DELLA C.C.E.P.S. 

1043 L'art. 373 del codice di procedura civile si applica esclusivamente al 
procedimento che si svolge davanti al giudice ordinario e non si estende ai 
giudizi ché si svolgono davanti alle giurisdizioni speciali. Ciò risulta' dalla let
tera dell'art. 373 del codice di procedura civile e dalla sua collocazione nel 
codice stesso, destinato a regolare i procedimenti davanti ai giudici ordinari 
(dec. n. 48 del 22 giugno·l? agosto 1953, su ricorso Alibrandi Giuseppe ed 
altri; n. 49 del 22 giugno-17 agosto 1953, su ricorso Tei Aldo). 

1044 La disposizione contenuta nell'art. 373 cod. proc. civ., che attribuisce 
al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso per Cassa
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zione di sospendere l'esecuzione della sentenza, ha una sfera di applicazione 
limitata al processo civile ordinario e non concerne le giurisdizioni speciali, 
la cui disciplina è contenuta nelle leggi particolari. Tanto più è inconcepibile 
l'applicazione analogica dell'art. 373 cod. proc. civ. allo speciale processo che 
si svolge davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie, in quanto il processo medesimo concerne attività tipicamente ammi
nistrativa ed ha, dunque, preminente importanza l'esigenza della sollecita attua
zione dei provvedimenti amministrativi, che, se poteva essere sospesa in attesa 
della decisione della Commissione, non può più essere rinviata dopo il rico
noscimento della loro legittimità (dec. n. 74 dell'll dicembre 1953-6 marzo 
1954, su istanza di inibitoria Coscia Guido; n. 4. dell'8 gennaio14 marzo 1954, 
su istanza di inibitoria Vianella Bote Emilio; n. 90 del 17 novembre 1954-27 
istanza di inibitoria Vianello Bote Emilio; n. 90 del 17 novembre 1954-27 gen
naio 1955, su ricorso Uva Giacinto, n. 14 dell'1-18 marzo 1955, su ricorso 
Gardelli Luigi). 

1045 A termini dell'art. 44 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ha modi· 
ficato l'art. 373 del c.p.c., il potere di sospendere l'esecutività della decisione 
impugnata con ricorso alla Corte Suprema di Cassazione spetta allo stesso giu
dice che ha pronunziato la sentenza. Detto potere va riconosciuto perciò anche 
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei riguardi 
delle decisioni da essa emesse (dec. n. lO del 16-27 febbraio 1957. su ricorso 
Bergesio Giovanni Battista). 

1046 Lo sviamento di clientela, naturale conseguenza di ogni provvedimento 
che cancelli dall'albo o anche solo sospenda temporaneamente un sanitario, 
non può essere inteso come danno grave ed irreparabile. tale, cioè, da giusti
ficare l'istituto della sospensione della esecutività delle decisioni, che ha carat
tere eccezionale e straordinario in quanto diretto appunto a sospendere quella 
esecutività delle decisioni, che è normale caratteristica delle pronunzie emesse' 
dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (dec. n. lO 
del 16-27 febbraio 1957, su ricorso Bergesio Giovanni Battista). 

1047 Va considerato ammissibile il ricorso prodotto alla Commissione Centrale 
per gli esercenti le professioni sanitarie per ottenere, ai sensi dell'art. 373 
cod. proc. civ., modificato dall'art. 44 della legge 14 luglio 1950, n. 581, la 
sospensione della esecuzione di una decisione emessa dalla Commissione Cen
trale stessa ed impugnata dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione (dec. n. 79 
del 13-16 novembre 1957, su ricorso Borsotti Pier Carlo ed altri). 

INTEGRAZIONE DELLE PROVE 

1048 La pienezza della giurisdizione (inerente anche al merito), che la legge 
speciale attribuisce alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie, convincono che le parti possono integrare dinanzi ad essa le prove 
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dedotte innanzi ai GOQ.sigli d~gli Ordini. O ·dei: Collegi' professionali, .qua~ora 
non siap,ò- s~ilte ~#ènl1te ·sufficienti d~i Consjgli ·di çui sopra (dec. n.n del 
9 gillgno:1J]ilg~o~ 1%2, sU ricòrso Fag~ni Ruggero). 

1049, E' consentito àl ricorrentè ~ini:égrl}l'(çani:he in sede di ricorso dinanzi 
allà CommissiOne CeMraIe, per gli:' esercenti' ·re professioni sanitarie, le prove 
su çui. irl.'iè;:oftenre {onda il proprio ,assunto, tenuto ·conto. che la Commi~'sione~ 
·stessa.h4'.u.n8.;giUiisdizione piena, estesa al merito, .nelle materie devolute alla 
sua cognizione (dec.n,.. }O'del18-29 maggio 1963, su riçorso Lazzaroni Paolo). 

MoRTcD~lmC08RENTE 

JOS'Q VIlv,venuto decesso del ricorren~ rende il ricorso (avverso lltsospensione 
cautehue de1l'eserçizio professionale) improcedibile.; né la vertenza che forma 
oggetto del giiJdiiio .può essere assunta da un altro soggettQ, in quanto che 
la verienza' stessa .attiene ad una· situazione del tutto persbnale, ~quaIe è appunto 
la posizìQperoggettiva che·.il sanitatio assume con l'iscriziane nell'albO pro
fessionalt:,.:e. siff-atta qualificazipne fa escludere la sussistenza in, un altro sog
getto, legato' da tapp.cirtLsi,lcçessor~~.con il ricorrente; di Jnteressiche.,ne legit
timino ilsubentrQnella' posi7;iotie processqaJ.e (dec. n. 2 del 29 gerinaJo-2 marzo 
197~.. su rlcorso;BelltJ1ti' Luigi;dec. ti. 8 ael 9 febbtllio-24 giugno 19·74, su ri" 
corso Chiappa ''Angelo),'' 

1051' L'azione disciplinate, in ariat()gia al criterio çui 's'isPmi il prQ(:edimento 
pep.ale, npn RUÒ essère proseguita...quando, :c-ome ·nel caso di specie, sia accettata 
la ,Inorte dell'inquisito, neppure per esaminare l'impugnazione proposta dal sani
tarIo cont'ra una deliberaziope a lui contratia e ciò perché, con. il sopraggiungete 
della morte dèll'inquisito, si estingue il. potére dell'organo disciplinare di' com
piere accertamenti relativi,.ai fatti attribuiti e per· ì quali è stato iniziato il pro
cedimento a carico dd medesimo (dec. n. 3 del 29 gennaio-2 marzo 1972, 
su ricorso Bernabei Guidrl; dec. n. 5 del 26 febbraio-18 marzo 1972, $U ricorso 
Crestarello Giuseppe). 

1052 Effettuata l'impugnazione in secb giurisdizionale di un provvedimento 
diSciplinare, l'avvenuto decesso del ricorrente rende improcedibile il ricorso, trat. 
tandosi·di vertenza ch~ attiene ad una situazione'del tutto personale' (dee. n.,10 
del 7 maggio-25" agosto 1983, su ricorso Oma~zi Piervittorio; dec·. n, .14 del 7 
maggio-U dicèpibre 1983, su ricorso Tantt1lo Raffaele). 

ORDINANZA ISTRUTTORIA (MANCATO 'ADEMPIMENTO DI) 

1'053 Quando, .maJgrado apposita ordinanza .della' Commissione Centrale per 
gli esercenti le' profésesionìsanitarie, l'Ordine o il Collegio professionale non 
controdeduca, nédeposhi gli atti, si devono daie per provati i' fatti dedotti dal 
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ricorrente nel suo ricorso (dec. n. 16 del 24 marzo-20 maggio 1954, su ricorso 
Gabrielli Virginia). 

PROCEDIMENTO DINANZI ALLA C.C.E.P.S. 

Assistenza legale 

1054 E' manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'arti
colo 62, ultimo comma, del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, che non ammette l'assistenza di avvocati dinanzi alla Commissione Cen
trale per gli esercenti le professioni sanitarie, in 'relazione all'art. 24 della Costi
tuzione, in quanto il diritto alla difesa. sancito dal' precetto costituzionale va 
interpretato in senso sostanziale, con riferimento cioè all'ampia possibilità data 
alle parti di difendersi, sia pure solo di persona, in ogni stato e grado del 
procedimento, e non nel senso che in ogni stato e grado del procedimento gli 
esercenti le professioni legali debbono essere ammessi ad esercitare il loro 
patrocinio (dec. n. 66 del 16 ottobre-5 novembre 1964, su ricorso Rabolini 
Giovanni; n. 14 del 26 febbraio-25 marzo 1965, su ricorso Cena Maria in De 
Silvestris; n. 19 del 21 febbraio-5 maggio 1965, su ricorso Torelli Adolfo). 

1055 E' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del
l'art. 62, terzo comma, del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, perché è da escludersi che un divieto di assistenza del difensore in senso 
tecnico, limitato alla fase conclusiva di un procedimento nel quale l'osservanza 
del principio del contraddittorio è garantita e lo stesso esercizio dell'opera di
fensiva può esplicarsi con qualsiasi mezzo idoneo nella fase che precede l'adu, 
nanza della Commissione, possa essere considerato come effettiva violazione del 
diritto di difesa (Cass. 24 gennaio 1963, n. 91). La mancanza di pubblicità delle 
adunanze non può irifirmare l'attività dell'organo di giurisdizione speciale, ove 
si consideri che rientra nella normalità dell'esercizio dell'attività giurisdizionale, 
anche da parte del giudice ordinario, l'adozione di provvedimenti camerali, per 
i quali non è prescritta la pubblicità del relativo procedimento (dec. n. 40 del 
15 novembre 1967-30 gennaio 1968, su ricorso Tognetti Margherita). 

1056 E' improponibile la questione di costituzionalità dell'art. 62 del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221, che vieta l'assistenza dei difensori nel procedimento disci
plinare davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani
tarie, trattandosi di norma di natura regolamentare. e non legislativa (dec. n. 15 
del 27 novembre 1982-9 marzo 1984, su ricorso Farina Roberto). 

1057 L'art. 62, terzo comma, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 apri
le 1950, n. 221, che sancisce il divieto dell'assistenza degli avvocati nel proce
dimento davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani
tarie è illegittimo perché in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Co
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stituzione, il quale considera « la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado 
del procedimento ». E' pur vero che non mancano nel nostro ordinamento giuri
dico i poteri di procedimento in camera di consiglio in cui non è ammessa la 
presenza di legali, ma tali procedimenti non contengono una fase dibattimentale, 
in cui la parte possa rappresentare le proprie-ragioni al giudice che deve ema
nare il provvedimento giurisdizionale, mentre tale fase dibattimentale esiste da
vanti alla Commissione Centrale, a cui è ammesso l'incolpato, il quale, essendo 
privo di difensore, non può che essere in stato di menomazione difensiva di 
frnntealle possibili contestazioni - anche di natura giuridica - che la Com
missione può formulargli( dec. n. 23 del 29 settembre-20 dicembre 1984, su ricorso 
Matteucci Emilio. e successiva « errata corrige» l. 

Audizione del ricorrente 

1058 L'audizione personale del sanitario non costituisce un diritto soggettivo 
dell'interessato, ma l'attuazione di un potere discrezionale della Commissione 
Centrale, limitato dall'art. 59 del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, ai proce
dimenti sui ricorsi in materia disciplinare e del quale non è da fare uso nel 
caso di radiazione di diritto ex art. 42 del citato regolamento, in relazione alla 
sua automaticità ed alla non configurabilità, riguardo alla medesima, di un giu
dizio disciplinare (dee. n. 24 del 12 maggio-lO giugno 1967. su ricorso Giu
liana Tecla). 

Conversione di eccezione di incostituzionalità in quella di ille
gittimità 

1059 Nel procedimento dinanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie non è esclusa la possibilità di convertire una (inammissi
bile) censura di incostituzionalità di una norma regolamentare in una rituale 
impugnazione per illegittimità della norma stessa, avendo il ricorrente il fine 
di ottenere la cancellazione dall'ordinamento della norma impugnata, per cui 
la conversione non altera la coerenza della censura rispetto all'indicato fine 
(dee. n. 23 del 29 settembre-20 dicembre 1984, su ricorso Matteucci Emilio e suc
cessiva « errata corrige»). 

Interruzione del procedimento 

1060 Non può riconoscersi ad una parte (e tale veste assume il Consiglio del· 
l'Ordine o del Collegio professionale sanitario nelle procedure innanzi alla Com
missione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sez. Un. della Cas
sazione, sento n. 2075 del 1960) il potere di provocare ad libitum la interru· 
zione di un procedimento attraverso iniziative che esorbitano le facoltà ad essa 
parte concesse dalla legge. Pertanto, l'aver prodotto reclamo al Ministero del
l'Intemo avverso l'avvenuto rilascio dell'attestato di profugo non può, giustifi. 
c;are la richiesta di sospensione necessaria del procedimento dinanzi alla Com
missione Centrale, ai sensi dell'~rt. 295 c.p_c., che richiede la effettiva pen
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denza, con efficacia pregiudiziale determinante, di un procedimento penale o 
di una controversia civile o amministrativa. Nel caso di speeie ,invece, una 
controversia del genere non esiste, posto che gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 4 luglio 
1956, n. 1117, prevedono e disciplinano la possibilità di un reclamo al Ministro 
degli Interni esclusivamente da parte del privato cui sia stato negato l'atte
stato di profugo (dec. n_ 14 dell'11 gennai0-6 marzo 1964 su ricorso Poli Guido). 

Passaggio in giudicato della decisione 

1061 Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio di una professione sanitaria, tro
vandosi in presenza di una decisione della Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie, emessa da un organo di evidente natura giurisdizionale, 
non impugnata e quindi passata in giudicato, è tenuto a rispettare gli effetti 
della cosa giudicata, che, come è noto, copre il dedotto ed il deducibile e, se 
è frutto di errore di fatto, può essere corretta soltanto mediante l'impugnazione 
straordinaria della revocazione qualora per quest'ùltima ricorrano gli estremi 
(dec. n. 84 del 11 dicembre 1964-20 gennaio 1965, su ricorso Lassandro Gio
vanni). 

106Z Il giudicato formale sulle decisioni giurisdizionali, sia ordinarie che spe
ciali, si forma, con l'effetto ad esso proprio della definitività, tanto a seguito 
della pronunzia di rigetto quanto a seguito di quella di inammissibilità del 
gravame, indipendentemente, per quest'ultima, dal motivo che l'abbia in con
creto determinata (dee. n. 32 del 23 ottobre-22 novembre 1965, su ricorso 
Frouth Francesco). 

RICORSI ALLA C.C.E.P.S. 

Contraddittorio (integrazione del) 

1063 Nel caso di irregolare notifica alle parti del ricorco diretto alla Com
missione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non può giovare al 
ricorrente l'avvenuta costituzione di una sola di esse (nella specie, il Consiglio 
dell'Ordine), in relazione alla possibilità di integrazione tardiva del contraddit
torio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., perché detta possibilità è subordinata alla 
proposizione della impugnazione, nel termine perentorio di legge e nella forma 
rituale, nei confronti di almeno una delle parti resistenti e perciò la costitu
zione di uno dei soggetti del litisconsorzio necessario, se può sanare !'irrego
larità nei riguardi di chi l'ha effettuata per il fatto che si è conseguito lo scopo 
della notificazione, non può produrre effetto analogo nei confronti degli altri 
soggetti che avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio nella forma prescritta 
(dee. n. 10 del 30 gennai0-20 marzo 1965, su ricorso Caroli Enrico). 

1064 Le notifiche in termini al Prefetto (ora Medico o Veterinario provinciale) 
ed al Procuratore della Repubblica di un ricorso alla Commissione Centrale per 
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gli esercenti le professioni sanitarie hanno effetto conservativo del diritto di 
impugnazione, perché: l'art. 54 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221, pone i diversi soggetti sullo stesso piano processuale, sicché 
l'omessa notificazione a taluni di essi determina, secondo i principi generali, 
soltanto un onere di integrazione del contraddittorio (dec. n. 23 del 22 maggio
5 luglio 1965, su ricorso Niosi Camillo). 

1065 L'avvenuta costituzionè di uno dei soggetti che devono partecipare, in 
funzione di litisconsorzio, al giudizio davanti alla Commissione Centrale, quando 
esso non sia stato regolamente citato, non consente la integrazione tardiva 
del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., perché la possibilità della inte
grazione è subordinata alla proposizione della impugnazione nella forma rituale, 
oltre che nel termine perentorio di legge, nei confronti di almeno uno dei sog
getti controinteressati, sicché la costituzione in questione, se può sanare !'irrego
larità nei riguardi di chi si è costituito, in dipendenza del verificatosi consegui
mento dello scopo della notificazione, non può conseguire un effetto analogo 
nei confronti degli altri soggetti che avrebbero dovuto essere chiamati in giu
dizio nella forma tassativamente prescritta (dec. n. 20 del 15 aprile-IO maggio 
1967. su ricorso Asta Carmelo). 

1066 La regolare notifica del ricorso ad alcuni dei controinteressati salva il 
ricorso dalla pronuncia di inammissibilità ed impone che sia ordinata !'integra
zione del contraddittorio (ord. n. 39 del 9-23 dicembre 1967, su ricorso Famoso 
Francesca). 

Costituzione in giudizio di Ordine o Collegio 

1067 Anche se l'art. 2, comma settimo, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 
233 (nel nuovo testo approvato con legge 21 ottobre 1957, n. 1027) attribuisce al 
Presidente la rappresentanza dell'Ordine o del Collegio e nessuna disposizione 
del decreto legislativo medesimo o del suo regolamento di esecuzione prescrive 
espressamente l'obbligo dell'autorizzazione a stare' in giudizio, la necessità di 
quest'ultima deriva da un principio generale che contraddistingue tutti gli enti 
pubblici ed attiene, sotto forma di condizione di efficacia della costituzione in 
giudizio, alla legittimazione attiva o passiva ad processum dell'organo investito 
dalla rappresentanza legale (dec. n. 84 del 21 dicembre 1964-20 gennaio 1965, 
su ricorso Lassandro Giovanni). 

1068 I Presidenti dei Consigli direttivi degli Ordini professionali sanitari pos
sono legittimamente « stare in giudizio» soltanto se autorizzati dai rispettivi 
Consigli, alla stregua di un principio generale che contraddistingue tutti gli 
enti pubblici, attiene, sotto forma di efficacia della costituzione, alla legittima
zione attiva o passiva ad processum dell'organo investito della rappresentanza 
legale del singolo ente e si applica, pertanto, alla soggetta materia, malgrado 
l'art. 2, comma settimo, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (nel nuovo te
sto approvato con legge 21 ottobre 1957, n. 1027) attribuisca al Presidente la rap
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presentanza dell'Ordine e nessuna disposizione del decreto legislativo medesimo 
e del suo regolamento dieseeuzione prescriva espressamente l'obbligo della auto
rizzazione. Peraltro, questo _prinCipio, men~re viet'd di prendere in considera
zione le conclusioni proposte in giudizio dal Presidente dell'Ordine, senza la 
prescritta autorizzazione del Consiglio direttivo non impedisce si possano tener 
presenti, nel loro contenuto sostanziale, le deduzioni dallo stesso prodotte sotto 
fotIDa· di chiarimènto esplicativo delle ragioni -enunciate nella decisione impu
gnllta, ritenendosi, cioè, che le stesse siano s.tatè formulate non in veste e per 
attività di parte; bènsl soltanto in relazione alla facoltà di presentare deduzioni, 
consentita dall'art. 56 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, 
n. 221, sia al ricorrente sia a coloro ai quali il ricorso sia stato notificato, 
indipendentèmente: dalla necessità di una formale costituzione (dec. n. 26 del 
26 novèmbre-20 dicembre 1966, su ricorso Bre.fsanello _Tullio). 

Dec;orrenza del termine 

1069 Ai fi(li della decorrenza dei termini per ricorrere non può ritenersi valida 
una comunicazione della sanzione disciplinare priva sia·· della motivazione che 
del dispositivo (dee. n. 6 del 18 novembre-23 dicembre 1978; su ricorso Piram 
Sergio). 

Deduzioni e documenti di Ordine o Collegio 

1070 Il termine di cui all'art. 56, comma primo, del regolame.nto approvatò 
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, in correlazione con gli artt. 54, comma quar
to, e 53, comma primo, dello stesso regolamento ha carattere perentorio. Per
tanto, vanno dichiarate inammissibili le deduzioni dell'Ordine o del Collegio 
professionale sanitario prodotte oltre il suddetto tertp.ine, su ricorso avanzato 
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, e non vanno 
valutati i documenti tardivamente depositati, llalvo che -non facciano parte della 
documentazione già acquisita nella fase amministrativa del proçedimentoe che 
siano stati p~rciò tempestivamente portati a conoscenza dèll'interessato (dec. 
n. 34 del 23 ottobre-6 dicembre 1965, su ricorso Vassileff Boris). 

1071 Ha piena validità .la documentazione, esibita in fotocopia alla Commis
sione Centrale dall'Ordine professiOnale -sanitario, quando i documenti conten
gano 'la diehiarazione di conformità agli originali sottOscritta dal Segretario del
l'Ordine stesso (dee. n. 23 del 12-18 maggio 1967, su ricorso Cipriano Luigi). 

Deposito 

1072 Non osta alla ricevibilità-de1 ricorso la circostanza che esso sia stato 
depositato presso la Segreteria della Commissione Centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie entro il termine di sessanta giorni indicato nel sesto comma 
dell'art. 54, ma oltre quello di trenta risultante dal primo comma dell'art. 53, 
D.P.R. , aprile 1950, ci, 221. li dubbio cui potrebbe dar luogo l'espressione 
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adoperata nel secondo comma dell'art. 54 può essere agevolmente superato con
siderando che l'onere del deposito, entro il primo· termine, dell'atto senza la 
relata di notifica non è affatto stabilito dalla legge e che la notificazione è 
sempre contestuale all'originale o alla copia dell'atto (art. 148 cod. proc. civ.). 
Giova, infine, a confermare nell'avviso accolto, l'analogia con il procedimento 
davanti al Consiglio di Stato (art. 36 T.V. 26 giugno 1924, n. 1054) e alla 
Cassazione (art. 369 cod. proc. civ.), in cui appunto sono previsti termini di
stinti per la notificazione e il deposito del ricorso (dec. n. Il del 24 luglio-2 ago
sto 1951, su ricorso Vesce Cesare; n. 18 del 6-30 settembre 1951, su ricorso 
Carletti Maria). 

1073 Il ricorso notificato nei modi di legge, entro il prescritto termine di 
trenta giorni, è ricevibile, non ostando alla ricevibilità la circostanza che esso 
è stato depositato presso la Segreteria della Commissione Centrale per gli eser
centi le professioni sanitarie entro il termine di 60 giorni indicato nel sesto 
comma dell'art. 54, ma oltre quello di trenta, risultante dal primo comma 
dell'art. 53 del regolamento approvato con D.P .R. 5 aprile 1950. n. 221 (dec. 
n. Il del 26 febbraio-IO aprile 1952, su ricorso Burlando Ilda). 

1074 E'· irricevibile il ricorso anche se spedito in tempo utile, quando sia 
pervenuto alla Segreteria della Commissione Centrale per gli esercenti le pro
fessioni sanitarie fuori termine a causa della imprecisione dell'indirizzo apposto 
sul plico. Infatti, a termine dell'art. 57, ultimo comma. del regolamento appro· 
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, la data di deposito è quella apposta sugli 
atti dalla Segreteria della Commissione Centrale (dec. n. 63 del 28 novembre 
1953-12 gennaio 1954, su ricorso Marino Vera; n. 66 del 28 novembre 1953
12 gennaio 1954, su ricorso Burlando Ilda). 

1075 Non può farsi carico al ricorrente del mancato deposito della copia auten
tica del provvedimento impugnato, al fine di dichiarare la irricevibilità del ri
corso, quando non sia provato che l'Ordine o Collegio professionale sanitario 
abbia provveduto a notificare all'interessato la copia stessa (dee. n. 1 del 
16·23 gennaio 1957, su ricorso Moccia Virginia Rosa). 

1076 Il deposito presso la Segreteria della Commissione Centrale per gli eser
centi le professioni sanitarie della copia autentica del provvedimento impu
gnato deve aver luogo entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine per 
ricorrere, conformemente al disposto del sesto comma dell'art. 54 del regola
mento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Il deposito di copia non 
autentica oltre il termine suindicatorende irricevibile il ricorso, ai sensi del
l'ultimo comma del citato art. 54 (dec. n. 7 del 5-29 marzo 1958, su ricorso 
De Feo Franco). 

1077 Il mancato deposito, nel termine previsto, delle relate di notifica del 
ricorso presso la Segreteria della Commissione Centrale per gli esercenti le pro
fessioni sanitarie comporta la dichiarazione di irricevibilità del ricorso stèsso, 
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ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, a nulla 
rilevando che una delle parti (Ordine dei Medici) abbia controdedotto al ricorso 
dichiarando di averne avuta notifica. La dizione del predetto ultimo comma del· 
l'art. 54, ampia nel suo contenuto di riferimento alle precedenti prescrizioni e 
tassativa nella comminatoria della irricevibilità del ricorso per la ipotesi di man
cata osservanza di quelle prescrizioni, convince e del carattere perentorio della 
predetta comminatoria e della impossibilità giuridica che le modalità di notifi
cazione prescritte possano essere sostituite, eventualmente, con forme equipol
lenti e che la inosservanza del termine possa essere sanata attraverso proroga. 
Manca nella soggetta materia speciale una norma di legge che riconosca alla 
notifica, effettuata nei confronti di uno solo dei soggetti menzionati dalla legge, 
efficacia conservativa ai fini della ulteriore notifiéa del ricorso agli altri soggetti. 
Al contrario, il tenore del citato ultimo comma dell'art. 54 esclude qualsiasi 
efficacia ad un adempimento non completo delle formalità prescritte per la 
ricevibilità del ricorso; il che si spiega con il carattere pubblicistico inerente a 
questi ricorsi, i quali incidono. oltre che sull'interesse dei singoli professionisti, 
anche, ed in misura non minore, sul legittimo svolgimento della loro attività 
professionale, nonché sull'attività dei Consigli direttivi dei relativi Ordini o 
Collegi (dec. n. 25 del 7 marzo-20 aprile 1964, su ricorso G~glielmi Cesare). 

1078 Potendosi considerare scusabile l'errore di ritenere attribuita all'ufficio 
« accettazione corrispondenza» del Ministero della Sanità. la mansione di rice 
vere gli atti che devono essere acquisiti dalla Segreteria della Commissiom 
stessa. dato che quest'ultima trova sede presso il Ministero predetto a norma 
Jdl'art. 17 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, è ricevibile il gravame
presentato al predetto ufficio accettazione nel termine utile a ricorrere e giunto 
alla Segreteria della Commissione dopo la scadenza del detto termine, per essere 
stato erroneamente smistato ad altro ufficio ministeriale (dee. n. 24 del 27 alto· 
bre 1973·2 marzo 1974, su ricorso Bigoni Giorgio ed altri). 

Motivi aggiunti 

1079 La remissione in termine è prevista dall'art. 81 del regolamento appro' 
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. per provvedere alla regolarizzazione 
degli atti, limitatamente a quei ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore 
del Regolamento stesso. I termini della lite, quindi, non possono essere variat~ 
in questa occasione e non sono ammissibili nuovi motivi di ricorso (dec. n. 57 
del 28 luglio·20 ottobre 1953. su ricorso Guarino Florindo). 

1080 Non può essere dichiarato ammissibile un motivo di ricorso dedotto 
vltre il termine previsto dall'urt. 53 Jel regolamento (D.P.R. 5 aprile 19'50, 
n. 221) e non notificato alle parti (dec. n. 41 del 21-26 giugno 1957, su ricors() 
Ciaburri Gennaro). 

1081 I motivi di ricorso proposti dopo decorso il termine per !'impugnativa 
con memoria difensiva non notificata alla controparte e alle Autorità indicate 
dall'art. 54 del Regolamento 5 aprile 1950, n. 221, devono essere considerati 
tardivi (dec. n. 27 del 22 gennaio.21 marzo 1960.. su ricorso Micheli Francesco). 
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1082 L'eccezione di irreg<;>làrità dell'intero procedimento disciplinare svoltosi 
dinanzi al Consiglio direttivo dell'Ordine per la mancata comunicazione del suo 
inizio al Medico provinciale e al Procuratore della Repubblica è .inammissibile 
qualora, COme nella specie, sia sollev.ata ,nei' motivi ~iunti depositati in Segre
teria e. non notificati ai controintere\>$ati, trattandosi di eccezione non rilevabile 
d'ufficio (dec. n. 1 del 18 gennaio-8 febbraio '1969, su ricorso Merlin Antonio). 

Motivi del ricorso 

1083 Il mancato esercizio del potere di ricusazione, di un membro del Con
siglio direttivo dell'Ordine, che giudica in materia disciplinare, nei confronti 
del quale l'incolpa'to ravvisi uri'eventuale r,agione di inèòmpatibilità;' non pre
clude all'incolpato stesso di dèdurre dinanzi alla Com~issione Centrale per gli 
esercenti le 'professioni sanitarie il correlativo vizio di legittimità. In questa 
sede, -infatti,' non è applicabile il principio, vaUdo per, i procedimenti dinanzi 
al giudice ordinario, secondo cui «il motivo di astensione, ,non trasformato in 
motivo di, ricusazione. non ,può essere fatto valere come mezzo di gravame ». 
Che anzi, l'art. 64 del regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221); mentre pre
vede il diritto di ricusazione nei confronti dei componenti dei Consigli diret
tivi degli Ordini o Collegi Per i motivi stabiliti dal éodice di 'procedura èivile, 
in quanto applicabili, dispone che detti componenti « debbono astenersi quando 
vi- sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anclie se non proposto ~ 
(dec. n. 21 del 15 febbraio-20 aprile 1964, su ricorso Trevis-an L!ligi). 

1084 Non è eccepibile l'inammissibilità, o, Quanto meno, la nullità del ricorso, 
a norma delL'art .. 55 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, per inesistenza dell'og
getto ed a causa della mancanza dell'esposizione, sia pure sommaria, dei fatti 
è dei motivi su cui si fonda e delle relative contestazioni quando, sia pure suc
cintamente, siano stati enumerati i motivi dell'impugnazione in maniera da con
sentire, con suffiCienza, la, identificazione ,delle ragioni di fatto e di diritto su 
èui essa si fonda, si-da puntualizzare la Questione su cui si invoca l'esame della 
Commissione Centrale e la ~soluzione, difforme da quella adottata dàl Consiglio 
dell'Ordine, alla quale si aspira (dee. n. 1 del 3 febbraio-9 marzo 1968, su 
ricorso Valeck VittorioT. 

Notifica e vJzi di notifica 

1085 E' motivo di irricevibilità del ricorso il non aver prodotto la prova della 
eseWlita notifica di esso al competente Procuratore della Reoubblica, in appli
cazione dell'art. 54; ultimo comma~ del Regolamento (D.P.R. 5 aorile 1950, 
n. 221) (dee. n. 77 del 15-30 dicen;tbre 1954, su ricorso Melandri Biagio). 

1086 E' motivo di irricevibilità. ai sensi dell'art. 54 - ultimo comma - del 
regolamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), il non aver notificato il ricorso 
a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale all'Ordine o Collegio pro
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fessionale, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica competenti (dec. n. 82 
del 17 novembre 1954, su ricorso Lavag1toli Giovanni), 

1087 Va dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 54 del regolamento approvato 
con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il ricorso che non sia stato notificato a mezzI; 
di ufficiale giudiziario o di messo comunale (dec. n. 50 del 16 febbraio-3 set 
tembre 1957, su ricorso Balzarini Luigi). 

1088 E' irricevibile il ricorso che non risulta notificato alle parti controinte
ressate, né a mezzo di ufficiale giudiziario, né ~ mezzo di messo comunale, come 
prescritto tassativamente dal quinto comma dell'art. 54 del regolamento appro
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. La ratio della norma suesposta, consi
stente nella finalità di evitare possibili incertezze sull'avvenuta notifica, nonché 
la sanzione dell'irricevibilità del ricorso, espressamente comminata dall'ultimo 
comma del menzionato art. 54 per l'ipotesi di mancata osservanza della forma
lità suindicata, impongono di escludere la possibilità di equipollenti alla notifica 
a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale (dee. n. 27 del 21 feb
braio-20 aprile 1964, su'ricorso Rubino Mario). 

1089 Poiché l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, trasferisce al Medico 
ed al Veterinario provinciale tutte indistintamente le competenze di natura sani
taria devolute sino alla sua entrata in vigore al Prefetto, ad eccezione di quelle 
espressamente allo stesso riservate, legittimato ad intervenire nei giudizi dinanzi 
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie non deve 
più ritenersi il Prefetto, ma, secondo ,le rispettive competenze, il Medico o il 
Veterinario provinciale, ai quali vanno perciò notificati, secondo il caso gli 
atti di impugnativa (ordinanze: 1:1. 67 del 17 ottobre-5 novembre 1964, su 
ricorso in riassunzione in causa del Consi;,lio direttivo dell'Ordine dei Medici 
di Vicenza, in procedimento disciplinare a carico di Urbani Antonio; n, 68 del 
17 ottobre-5 novembre 1964, su ricorso in riassunzione di causa del Consiglio 
direttivo del/'Ordine dei Medici di Vicenza, in procedimento disciplinare a carico 
di Giuntini Carlo; n. 69 del 17 ottobre·5 novembre,1964, su ricorso in rias
sunzione di causa del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici di Vicenza, in 
procedimento disciplinare a carico di Orialei Cesare; n., 70 del 17 ottobre-5 no
vembre 1964, su ricorso in riassunzione di causa del Consiglio direttivo dell'Or
dine dei Medici di Vicenza, in procedimento disciplinare a carico di Marino 
Eros). 

1090 Non va dichiarata la irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 54 del re
golamento (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) per il fatto·che esso sia stato notificato 
nelle mani del portiere dello stabile, anziché nelle forme prescritte dall'art. 145 
c.p.c. per le notificazioni alle persone giuridiche, quando il soggetto giuridico 
nei cui confronti il vizio si è verificato si è ugualmente costituito ed ha con ciò 
posto in essere il presupposto voluto dalla legge (articolo 156, ultimo comma, 
c.p.c.) per la sanatoria in dipendenza del conseguimento dello scopo, dal mo
mento che si tratta evidentemente di vizio attinente alla notificazione (dec. n. 85 
del 21 dicembre 1964-26 febbraio 1965, su ricorso Cantoni Antonia ed altre). 
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1091 E' causa di irricevibilità del ricorso alla Commissione Centrale per gli 
esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 54 del regolamento (D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221), l'aver eseguito le notificazioni alle parti direttamente 
a mezzo di lettera raccomandata, anziché a mezzo di ufficiale giudiziario o di 
messo comunale (dee. n. lO del 30 gennai0-20 marzo 1965, su ricorso Caroli 
Enrico). 

1092 E' irricevibile, ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, del regolamento appro
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il ricorso non notificato al Procuratore 
clelIa Repubblica e al Medico o Veterinario provinciale, quando anche risulti 
notificato all'Ordine professionale col sistema della lettera raccomandata a mano, 
cioè mediante una forma diversa da quelle previste dal secondo comma del ci
tato art. 54 con carattere tassativo ed inderogabile, tale da non consentire l'am
missibilità di un qualsiasi equipollente (dec. n. 20 del 15 aprile-IO maggio 1967, 
su ricorso Asta Carmelo). 

1093 Deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 54 del regolamento 
approvato con D.P.R; 5 aprile 1950, n. 221, il ricorso proposto alla Commis
sione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e non notificato all'Auto
rità che ha emanato il provvedimento impugnato, nonché ai Prefetto (le cui 
attribuzioni sono state trasferite al Medico o al Veterinario provinciale, secondo 
le rispettive competenze) e al Procuratore della Repubblica (dec. n. 15 del 3 feb
braio-21 settembre 1968, su ricorso Vassileff Boris; n. 19 del 3 febbraio-IO ot
tobre 1968, su ricorso Rodino Domingo). 

1094 Non è più proponibile l;eccezione di nullità della notifica del ricorso, 
eseguito a norma dell'art. 140 c.p.c., invece che direrrameme al Presidente del 
Comitato Centrale della Federazione degli Ordini o dei Collegi professionali sa
nitari, quando risulti che la Federazione si sia costituita in giudizio, presentando 
le proprie controdeduzioni. Infatti, a norma dell'art. 156, ultimo comma, del 
c.p.c., la nullità della notificazione non può essere pronunciata se l'atto ha rag· 
giunto lo scopo cui era destinato. In particolare i vizi attinenti al luogo della no
tificazione o alla persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita non 
importano affatto inesistenza della notificazione, sibbene nullità sanabile ex tunc, 
o attraverso la rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 c.p.c., quan
do la costituzione della parte non sia avvenuta, ovvero attraverso la costituzione 
della parte, sia pure dopo la scadenza del termine di impugnazione (dee. n. 33 
del 14 dicembre 1968-18 gennaio 1969, su ricorso Famoso Francesca). 

1095 Ai sénsi dell'ultimo comma dell'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
deve essere dichiarato irricevibile il ricorso di un medico che. non sia stato 
notificato, nei termini, né al Medico provinciale, né al Procuratore della Re
pubblica, né all'Ordine che ha emanato il provv-edimentòimprignato (dee. n. 17 
dell'8 novembre-30 dicembre 1969, su ricorso Lemmi Ferdinando). 

1096 La dichiarazione di iIricevibilità del ricorso, stabilita dall'art. 54 del re· 
golamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nel caso in cui il ricorso 
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stesso non sia stato notificato per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo co
munale, non può essere pronunciata se, nonostante il diverso modo di notifica
zione, la parte intimata si sia costituita, giacché in tal caso, avendo l'atto conse
guito lo scopo al quale era diretto, la nullità della notificazione rimane sanata 
(dec. n. 3 del 21 febbraio-6 aprile 1970, su ricorso Simonetti Giovanni). 

1097 I vizi di notificazione non attengono alla sostanza dell'atto e non ne 
determinano l'inefficacia, ma possono anche essere sanati con effetto ex tune 
mediante la costituzione della parte cui la notificazione era diretta, in quanto, in 
siffatta ipotesi, l'atto processuale raggiunge ugualmente lo scopo al quale è 
destinato (art. 156, terzo comma, c.p.c.) e perciò non può pronunciarsene la 
nullità. Conseguentemente, nel caso in cui la parte si costituisca in giudizio per 
eccepire la nullità di notifica del ricorso (per essere stato quest'ultimo conse· 
gnato al portiere dello stabile delIa sede, anziché nelle forme previste per le 
persone giuridiche), avendo l'atto raggiunto lo scopo, non può pronunciarsene 
nullità (dec. n. 7 del 5 maggio-25 giugno 1973, su ricorso Amantini Flora 
ed altre). 

1098 Nel caso di invio diretto del ricorso alle parti a mezzo raccomandata, 
senza la partecipazione dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, il ricorso 
non può essere dichiarato irricevibile (ultimo comma art. 54 D.P.R. 5 aprile 
1950, n. 221) se l'Ordine o Collegio abbia depositato le proprie deduzioni in 
ordine ai proposti mezzi di gravame. Con !'intervento in giudizio dell'ente può, 
infatti, ritenersi sanata quanto meno la notificazione irritualmente effettuata nei 
suoi confronti e si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio 
nei confronti delle altre parti (dec. n. 12 del 14 maggio-14 luglio 1973. su 
ricorso- Pini Ernesta ed altre). 

1099 E' inammissibile il ricorso non notificato né all'Ordine che ha emanato 
il provvedimento impugnato, né alle Autorità indicate nell'art. 54 del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 27 del 27 ottobre 1973-20 marzo 1974, su ricorso 
Bottoni Benedetto; dec. n. 28 del 27 ottobre 1973-20 marzo 1974, su ricorso 
Lebano Maria Antonietta). 

1100 Il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani· 
tarie va notificato all'Autorità che ha emanato l'atto impugnato, nonché al Pre
fetto ed al Procuratore della Repubblica (art. 54, primo comma, del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 21) a mezzo di ufficiale giudiziario; la norma non. consente 
l'uso di equipollenti della modalità stessa (dec. n. 14 del 24 novembre 1979·7 feb
braio 1980, su ricorso Berti Enzo). 

1101 E' irricevibile il ricorso di un sanitario alla Commissione Centrale ove 
il gravame non risulti notificato, così come prescrive l'art. 54 del D.P.R. 5 apri
le 1950, n. 221, nei termini, a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comu· 
naIe né al Medico provinciale, né al Procuratore della Repubblica, né all'Ordine 
che ha emesso il provvedimento impugnato. (Nella specie trattavasi di istanza 
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intesa ad ottenere, a( sensi dell'art. 373 c.p.c., la sospensione della esecuzione 
di decisione della Commissione Centrale contro la quale era stato proposto 
tempestivo ricorso alla Corte di Cassazione) (dee. n. 1 del 13 febbraio-20 marzo 
1982, su ricorso Morabito Simone). 

1102 E' irricevibile il ricorso nel caso di inosservanza dei termini e dei modi 
prescritti dall'art. 54 del regolamento aprpovato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 
(dec. n. 11 del 7 maggio-25 agosto 1983, su ricorso Di Bello Mario; n. 8 del 17 
dicembre 1983-19 marzo 1984. su ricorso Pizzi Lizzardol. 

Pagamento della tassa in surrogazione di bollo 

1103 Può ritenersi scusabile l'errore del ricorrente dal quale l'Ufficio fiscale 
competente ha riscosso una tassa di ricorso inferiore a quella stabilita dalla 
legge e, pertanto, gli si può accordare un termine per la regolarizzazione degli 
atti (dec. n. 56 del 9 giugn0-2 luglio 1952, su ricorso Tadeusz Lach). 

1104 Per la ricevibilità del ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti 
le professioni sanitarie non è indispensabile che sia trascritta in essi la bolletta 
di deposito. L'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, si limita a prescrivere 
.:he il ricorso deve essere accompagnato dalla bolletta di deposito, ma il pre
cetto della legge è osservato quando nel ricorso sia stata fatta indicazione anche 
sommaria degli estremi di detta bolletta (dec. n. 3 del 13 gennaio-6 maggio 1961. 
su:' ricorso· Bertapelle Giorgio). 

1105 L'obbligo di coloro che avanzano ricorso alla Commissione Centrale per 
gli esercenti le professioni sanitarie di pagare la prescritta tassa in surrogazione 
di bollo e di depositare la relativa ricevuta non è stato soppresso dal D.P.R. 
25 giugno 1953, n. 492, il quale si è limitato a prescrivere l'uso della carta da 
bollo da L. 200; mentre all'art. 47 ha mantenuto ferme le esenzioni o riduzioni 
e le imposte fisse sostitutive o comprensive di quella di bollo, che siano pre
viste da leggi speciali. Ora l'art. 1 della legge 4 agosto 1939, n. 1517, dispone 

'èhe i Sanitari i quali producono ricorso, indipendentemente dall'uso della carta 
bollata per la scritturazione dello stesso, sono obbligati a versare presso l'Uf
ficio del Registro la somma di L. 50 (poi elevata a L. 500 con l'art. 8 del D.L. 
3 maggio 1948, n. 801); pertanto, la norma è tuttora in vigore, come lo stesso 
Ministero delle Finanze ha riconosciuto con circolare n. 13 del 15 marzo 1955 
(dec. n. 12 del 24 febbrai0-28 giugno 1961, su ricorso Urso Antonio). 

1106 Non va dichiarato irricevibile il ricorso diretto alla Commissione Centrale 
per gli esercenti le professioni sanitarie per la mancata trascrizione in esso della 
bolletta. attestante il versamento all'Ufficio del Registro della tassa in surroga
zione di bollo. L'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, si limita infatti a 
disporre che il ricorrente deve depositare, nel termine ivi indicato, « la ricevuta 
del versamento della prescritta tassa di bollo» (dee. n. 9 del 18-29 maggio 1983, 
su ricorso Zarbin Attilio). 
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1107 Non è motivo di irricevibilità del ricorso proposto alla Commissione Cen
trale per gli esercenti le. professioni sanitarie la mancata trascrizione, nel ricorso 
stesso, degli estremi della bolletta attestante il pagamento della tassa in surro
gazione di bollo dovuta. Infatti, la lettera c) del comma sesto dell'art. 54 del 
regolamento 5 aprile 1950, n. 221, prescrive il deposito della ricevuta attestante 
il versamento deUa suddetta tassa, ma non anche la trascrizione degli estremi 
della ricevuta stessa nel ricorso (dec. n. 33 del 7 marzo-23 aprile 1964, su 
ricorso Bolognesi Raffaele ed altri). 

1108 E' infondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancato versa
mento della prescritta tassa in surrogazione cii bollo ex art. 54, ultimo comma, 
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, quando risulti che essa è stat-a depositata unita
mente agli atti e documenti del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla 
notificazione del provvedimento impugnato. Né ha rilevanza che gli estremi della 
bolletta non siano stati trascritti nel ricorso, perché, a differenza di quanto è 
prescritto per il ricorso per Cassazione, che è inammissibile se non siano tra
scritti gli estremi della data di versamento e del numero della quietanza 
del deposito per il caso di soccombenza, siffatta indicazione non è affatto im
posta dalla legge per il ricorso alla Commissione Centrale (dec. n. 5 del 22 mar
zo-19 maggio 1969, su ricorso Bruno Giuseppe). 

1109 Il mancato deposito della ricevuta, attestante il pagamento della tassa 
in surrogazione di bollo dovuta, comporta, a norma dell'ultimo comma del· 
l'art. 54 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, la irrice
vibilità del ricorso proposto dal sanitario alla Commissione Centrale per gli 
esercenti le professioni sanitarie (dee. n. 15 del 29 novembre 1971-20 gennaio 
1972, su ricorso De Stefani Sergio). 

Rimessione in termini 

1110 La rimessione in termine, ai sensi dell'art. 81 del regolamento. appro
vato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, ha effetto solo limitatamente agli adem
pimenti previsti nell'ordinanza che la rimessione stessa dispone (dee. n. 27 del 
9 marzo-18 giugno 1954, su ricorso Galli Umberto). 

Sottoscrizione del ricorrente 

1111 Per l'ammissibilità del ricorso, da chiunque proposto, è necessaria la sot
toscrizione del ricorrente ed essa non può essere sostituita dalla dichiarazione 
del pubblico ufficiale (nella specie: il Segretario Capo della Procura della Re
pubblica), cui compete di spedire copie degli atti di ufficio (dee. n. 46 del 27 ot
tobre 1961-2 marzo 1962, su ricorso del Procuratore della Repubblica di Trento). 

Termini per la proposizione 

1112 Deve considerarsi proposto in termini il ricorso quando, dovendosi noti
ficare alle parti con le modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., il deposito 
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della copia dell'atto alla Casa Comunale e l'invio della raccomandata con avviso 
di ricevimento, con la notizia dell'avvenuta affissione, siano stati effettuati entro 
il termine per la proposizione della impugnazione (dec. n. 36 del 22 maggio
14 giugno 1957, su ricorso Labate Luigi). 

1113 Il termine per proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli eser
centi le professioni sanitarie avverso le decisioni degli Ordini o dei Collegi pro
fessionali decorre dalla data di notifica delle decisioni stesse, prescritta dal· 
l'art. 47 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950. n. 221. A tal 
fine non può considerarsi equipollente della notifica la semplice comunicazione 
che sia stata fatta all'interessato della decisione (dec. n. 38 del 24 maggio-14 
giugno 1957, su ricorso Boccuzzi Addolorata). 

1114 I terminI previsti da1l'art. 54 del regolamento approvato con D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221, sia per la notifica del ricorso, sia per il deposito degli 
atti presso la Segreteria della Commissione Centrale, sono perentori e la inos
servanza di essi comporta la dichiarazione di irricevibilità del gravame. Né al 
riguardo sussistono motivi di giustificazione o di sanatoria, perché il carattere 
perentorio del termine non consente rimessioni o proroghe di alcun ,genere 
(Cass. 23 ottobre 1959, n. 3049) (dec. n. 13 del 20 giugno-9 luglio 1966, su 
ricorso Santoro Giuseppe). 

1115 E' irricevibile il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie quando non sia stato notificato, nel termine di trenta giorni, 
né all'Ordine o Collegio professionale, né al Prefetto ed al Procuratore della 
Repubblica, cosi come prescrive, a pena di decadenza, l'art. 54, primo comma, 
del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 13 del 17 novembre 1979·7 febbraio 
1980, su ricorso Natale Teresa ed altre; dec. n. 4 del 24 novembre 1979-7 feb
braio 1980, su ricorso Berti Enzo). 

1116 Il ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sani
tarie avverso la iscrizione all'albo di un sanitario da parte di altro iscritto, se 
anche fosse ammissibile, deve essere. proposto entro trenta giorni dalla cono
scenza dell'atto di iscrizione che, per gli iscritti, si verifica in forma presunta 
tramite la pubblicità prevista dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (dec. 
n. 18 del 6 ottobre 1979-31 marzo 1980, su ricorso Gianico Giuseppe; dec. 
n. 24 del 6 ottobre 1979-19 maggio 1980, su ricorso Gambardella Vincenzo). 

1117 Ai sensi dell'art. 47 dci regolamento approvato con D.P,R. 5 aprile 1950. 
n. 221, la decisione contenente il provvedimento disciplinare deve essere notifi
cata al sanitario interessato e la comunicazione, a mente del successivo art. 79, 
deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Va 
dichiarato inammissibile il ricorso proposto alla Commissione Centrale oltre i 
termini all'uopo stabiliti dall'art. 55 del cito D.P.R. n. 221, a nulla rilevando 
che la comunicazione della decisione sia avvenuta presso la farmacia e non 
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presso la residenza anagrafica del farmacista, in quanto la farmacia è da ritenersi 
l'effettivo domicilio del titolare che, per legge, è tenuto alla presenza costante 
nel proprio esercizio (dec. n. 4 del 13 febbraio-5 aprile 1982, su ricorso Piram 
Sergio). 

RICUSAZIONE DI COMPONENTI DELLA C.C.E.P.S. 

1118 L'avere preso parte, quale membro del Comitato Centrale della Federa
zione Nazionale degli Ordini dei Medici, alle deliberazioni concernenti le mi
sure da adottare, sul piano nazionale, in difesa del decoro e del prestigio 
professionale, in occasione di una controversia con un Istituto previdenziale, 
non costituisce motivo di ricusazione del membro stesso, nella sua qualità di 
componente della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, 
quando si debba esaminare un ricorso proposto da un medico avverso un provve
dimento disciplinare adottato a suo carico per il comportamento tenuto in occa
sione della controversia stessa, a meno che non si forniscano elementi concreti, 
atti a dimostrare che il componente abbia espresso un giudizio sulla materia che 
forma oggetto del ricorso o che si sia di essa in alcun modo occupato (dee. n. 61 
del 9 giugno-8 ottobre 1956, su ricorso Jung Dino). 

1119 Non costituisce motivo di ricusazione di componenti della Commissione 
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie il fatto che essi, in quanto 
membri del Comitato Centrale di una Federazione Nazionale degli Ordini o 
dei Collegi professionali sanitari, siano colleghi di altro sanitario parte in causa 
(artt. 51 e seguenti cod. proc. civ.) (dec. n~ 41 del 2-26 giugno 1957, su 
ricorso Ciaburri Gennaro). 

1120 L'istituto della ricusazione del giudice, regolato dall'art. 52 c.p.c., si 
estende ad ogni giudice speciale, anche se le controversie devolute alla sua 
giurisdizione siano soggette a regolamento processuale, che lo esoneri dall'os
servanza della procedura ordinaria. Per quanto si riferisce alla Commissione Cen
trale per gli esercenti le professioni sanitarie ogni dubbio è eliminato dall'art. 64 
del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che contempla specificamente la ricusazione 
(ord. n. 28 del 9-23 dicembre 1967, su ricorso per ricusazione proposto dal Co
mitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche). 

1121 A norma dell'art. 51, n. l, del c.p.c., il giudice può essere ricusato « se 
ha interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto ». 
Ovviamente, quando la legge parla di « interesse nella causa », intende riferirsi 
ad un interesse indiretto (quello diretto porta all'identità tra giudice e parte, che 
priva il giudice di potere giurisdizionale, per cui non verrebbe più in giuoco 
il principio di imparzialità, ma l'altro fondamentale cardine processuale « nemo 
iudex ~ causa propria ») e deve ritenersi ricorrere l'interesse nella causa quando 
la d«isione da emanare possa avere una ripercussione giuridica o anche di sem
plice fatto sopra il rapporto sostanziale di cui il giudice è parte (ord. n. 38 del 
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9-23 dicembre 1967, su ricorso per ricusazione proposto dal Comitato Centrale 
della Federa:rione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche). 

1122 E' fondato il motivo di ricusazione proposto nei confrontì di componenti 
liberi professionisti della Commissione Cèntrale, in occasione di un ricorso atti· 
nente alla validità delle operazioni elettorali per la nomina degli organi direttivi 
della Federazione Nazioniùe; quando, in punto çli fatto, sì possa riscontrare 
che essi abbiano un interesse personale, concreto ed. attuale ai disconoscimento 
del diritto altrui (cioè dei sanitari . proclamati eletti} per poter; far valete un 
diritto soggettivo proprio (ord. n.. 38 del 9-23 dicembre 1967, su ricorso per . 
ricusazione proposto dal ComItato Centrale della Federazione Nazionale dei·Col· 
legi delle Ostetriche). 

SOSPENSIONE DEI TERMINIPROCESSUALI 

1123 La sospensione dei termini di decadenza per il compimento' dia.tti presso 
gli uffici giudiziari siri nel Palazzo di Giustizia di Roma, disposta con decreto 
dei Ministro di Grazia e Giustizia 23 aprle 1970, non può rtenersi operante nei 
riguardi dei termine stabilito dal primo comma dell'art. 53 del regolarpento'appro
vato col D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, in quanto la normativa prevista 'al ri· 
guardo dagli artt. 53 e seguenti dei citato D.P.R. n. 221, consente di avvalersi, 
oltre che degli ufficiali giudiziari, anche, e in alternativa, dei messi comunali. 
Nessun rapporto di subordinazione è posto dalla. norma tra le due alternative 
predette, sicché l'una o l'altra modalità soddisfa u'gualmente e sufficientemente 
alla prescrizione in esame, senza necessità che il ricorrente debba accertare la 
sussistenza di circostanza o di condizione. alcuna per preferire l'una o l'altra mo
dalità (dec. n. 27 deI 31 ottobre 1970-22 gennaio 1971, su ricorso Goetze-Claren 
Woljgang). . . 

1124 Dinanzi alla. Commissione Centrale esercenti le professioni sanitarie, adita 
nell'esercizio della giurisdizione di cui è investita, trova applicazione la sospen
sione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinaria e·am· 
ministrativa nel periodo compreso tra il lo agosto e il 15 settembre di ciascun 
anno, anorma di quanto disposto dall'art. 1 della.legge 7 ottobre 1969, n. 742 
(dec. n. 16 deI 30 "settembre~20 nòvembrel972,su ricorso MoriniM.ario). 

SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITÀ" DELLE DECISIONI:'DELLA 
. C.C.E.P.5. . 

In pendenza di ricorso per Cassazione
J' 

1125 La circostanza che la nonna coDtenuta nell'art. 19 delD.L.C.P.S.D set
tembre 1946, n. 233, consenta il ricorso alIe-SS.UU. della Corte di Cassazione per 
motivi attinenti alla giurisdizione della Commissione Centrale esercenti 'le pro
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fessioni sanitarie (e l'osservazione vale anche se per l'art. 111, secondo comma, 
della Costituzione, il ricorso è ammesso altresl per violazione di legge e può 
pertanto essere proposto alle singole Sezioni della Suprema Corte) non significa 
che siano applicabili nella soggetta materia, attinente ad attività tipicamente am· 
ministrative e non a rapporti di carattere civilistico, tutte le norme contenute 
nel Capo III del Titolo III del Libro secondo del c.p.c., tanto è vero che 
il ripetuto art. 19 si limita a circoscrivere il potere di impugnazione alla ipotesi 
prevista nell'art. 362 c.p.c. e non riconosce applicabili gli articoli seguenti. 
La disposizione contenuta nell'art. 373 cod. proc. civ. (così come modificato 
dall'art. 44 della legge 14-7-1950, n. 581), che attribuisce al giudice che ha pro· 
nunciato la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione di sospendere l'ese· 
cuzione della sentenza, ha una sfera di applicazione limitata al processo civile ordi
nario e non concerne le giurisdizioni speciali, la cui disciplina è contenuta nelle 
leggi particolari. Tanto più è inconcepibile l'applicazione analogica dell'art. 373 
cod. proc. civ. allo speciale processo che si svolge davanti all.1 Commissione 
Centrale, in quanto il processo medesimo concerne attività tipicamente ammini
strative ed ha, dunque, preminente importanza l'esigenza della sollecita attuazione 
dei provvedimenti amministrativi che, se poteva essere sospesa in attesa della 
decisione della Commissione, non può più essere rinviata dopo il riconoscimento 
della loro legittimità (dec. n. 2 del 3-7 marzo 1973, su ricorso Garin Luigi). 

1126 La disposizione contenuta nell'art. 377 c.p.c., la quale attribuisce al giu
dice che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso per Cassazione il 
potere di sospendere l'esecuzione della sentenza, ha una sfera di applicazione 
limitata al processo civile ordinario e non concerne le giurisdizioni speciali, la 
cui disciplina è contenuta in leggi particolari (dec. n. 20 del 30 giugno-D set· 
tembre 1984, su ricorso Farina Roberto). 

Per danno grave e irreparabile 

1127 10 sviamento della clientela, con perdita di prestigio congiunta a danno 
patrimoniale, non può essere intesa come danno grave ed irreparabile. tale cioè 
da giustificare l'istituto della sospensione della esecutività delle decisioni, che 
ha carattere eccezionale e straordinario, in quanto diretto a sospendere quella 
esecutività della decisione che è normale caratteristica delle sentenze emesse dalla 
Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (dec. n. 2 del 
30 aprile-20 giugno 1981, su ricorso Bolognini Luigi). 

VIZI DEDUCIBILI DAL PROVVEDIMENTO
 
DI SOSPENSIONE ADOTIATO DAL GIUDICE PENALE
 

1128 Il provvedimento di esecuzione di quello adottato dal giudice penale, 
intero ad applicare al sanitario imputato la sospensione provvisoria dall'eser
cizio professionale, a norma dell.'art. 1"40 c~p.) può essere impugnato solo per 
vizi di legittimità propri, non per vizi del provvedimento del giudice, che va 
invece censurato nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura penale 
(dec. n. 3 del 26 gennaio-31 marzo 1980, su ricorso Compagnoni- Giuseppe). 
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ALBO
 

CANCELLAZIONE 

Audizione dell'interessato (obbligo) 

1129 Pur costituendo la preventiva audizione una fondamentale garanzia del 
diritto di difesa dell'interessato, la mancata audizione. del sanitario non può in
fluire sulla legittimità del provvedimento di cancellazione dall'albo professionale 
quando debba attribuirsi allo stato di irreperibilità del sanitario, essendo questi 
tenuto ad informare l'Ordine di ogni variazione relativa al suo recapito (dee. 
n. 1 del 26 gennaio-15 maggio 1985, su ricorso Malà Ebeh Mohammad Khair). 

Morosità nel pagamento di contributi 

1130 L'aver provveduto a sanare lo stato di morosità relativo ai contributi 
dovuti all'Ordine costituisce causa ostativa al provvedimento di cancellazione 
dall'albo professionale, prevista dall'art. Il del regolamento approvato con D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221; pertanto, anche in sede di esame di ricorso proposto 
alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie avverso il 
provvedimento di cancellazione dall'albo, di tale causa va tenuto conto, atteso 
che il pagamento delle quote di contributo dovute saria la posizione debitoria 
del sanitario nei confronti dell'Ordine (dec. n. 1 del 26 gennaio-15 maggio 1985, 
su ricorso Malà Ebeh Mohammad Khair). 

DISCIPLINA 

COLLEGIO GIUDICANTE 

Astensione 

1131 Non costituisce motivo di astensione. ai sensi dell'articolo 51, n. 4, del 
codice di procedura civile, per un componente del Consiglio direttivo dell'Or
dine chiamato a giudicare in sede disciplinare, l'aver prestato una consulenza 
tecnica in ordine alla inidoneità della prestazione eseguita dal sanitario sottoposto 
a procedimento disciplinare, quando i fatti successivamente a quest'ultimo adde· 
bitati non abbiano formato oggetto di valutazione da parte del consulente (dee. 
n. 3 del 26 gennaio-15 maggio 1985, su ricorso Agostini Renzo). 

301 



APPENDICE
 

INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE
 
SU QUELLO DISCIPLINARE
 

Arresti domiciliari 

1132 10 stato di arresto nella propria abitazione non può equipararsi alla 
libertà provvisoria, in quanto lascia in vita la carcerazione preventiva e con essa 
lo « status » di detenuto; pertanto, la concessione di questo beneficio non incide 
sulla sospensione «ope legis» dall'esercizio professionale del sanitario conse
guente alla emissione del mandato o dell'ordine di cattura. Né la preclusione de
terminata dallo stato detentivo dell'interessato può ritenersi superata dall'auto
rizzazione, allo stesso concessa dal giudice penale, ad esercitare attività lavorativa 
nel proprio domicilio, in quanto tale autorizzazione si limita a disciplinare le 
modalità della misura, disposta in luogo della custodia in carcere, rimuovendo 
in linea astratta taluni effetti di natura materiale, ferme restando le prec1usioni 
imposte dalle norme che regolano l'appartenenza del soggetto ad un ordinamento 
dal quale· discende uno « status » giuridico particolare (dee. n. 14 del 30 marzo
15 maggio 1985, su ricorso Pittella Domenico). 

MANCANZE DISCI·PLlNARI
 
(NEI RAPPORTI CON L'ORDINE O COLLEGIO)
 

Violazione di impegno assunto 

1133 Costituisce mancanza disciplinare per il medico il mancato assolvimento 
dell'impegno assunto con l'Ordine di definire la propria situazione di presunta 
incompatibilità tra l'incarico trimestrale di medico di un presidio di pronto 
soccorso ed il rapporto di lavoro presso una casa di cura privata (dee. n. 19 del 
18 maggio-30 settembre 1985, su ricorso Aiello Antonio Maria). 

MANCANZE DISCIPLINARI
 
(NELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
 

E NEI RAPPORTI CON COLLEGHI)
 

Collaborazione professionale con persona non ben conosciuta 

1134 Costituisce comportamento colposo da parte del sanitario l'aver accettato· 
di collaborare con persona da lui non ben cònosciuta, senza preoccuparsi di va
gliare preventivamente le circostanze e l'ambiente in· cui andava ad esercitare 
la sua attività professionale (dec. n. 3 del 26 gennaio-15 maggio 1985, su ricorso 
Agostini Renzo). 
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Esercizio, nello stesso ambito, di attività destinate ad animali, da 
tenersi distinte 

1135 Costituisce mancanza disciplinare, per. un sanitario, la circostanza che 
egli ed il figlio svolgano nello stesso ambito due attività entrambe destinate 
ad animali, attività che, per la diversa natura, vanno tenute distinte tra 
loro, anche da un· punto di vista logistico, onde non ingenerare equivoci nel 
pubblico (dec. n. 4 del 26 gennaio-15 maggio 1985, su ricorso Monaco Anacleto). 

Mancato adeguamento al parereéspresso, a richiesta, dall'Ordine 
circa l'ubicazione di ambulatorio 

1136 l sanitari non sono. tenuti ad interpellare l'Ordine .all'atto della scelta 
dei locali nei quali intendono aprire un ambtilatorio; tuttavia,ove venga dal
l'interessato chiesto all'Ordine uri parere ip materia, costituisce comportamento 
scorretto il disattenderlo (dec. n. 2 del 26 gennaio.15 maggio 1985, su ricorso 
Bolsi Massimo). 

Pubblicità sanitaria 

1137 Costituisce mancanza disciplinare l'avere continuato, in presenza di una 
diffida dell'Ordine, ad effettuare pubblicità sanitaria non autorizzata e non con
forme alle norme del Codice deontologico e il non aver corrisposto a due 
inviti di convocazione del Presidente dell'Ordine (dec. n. 7 del 23 febbraio-15 
maggio 1985, su ricorso di Mereu Antonello). 

MANCANZE DISCIPLINARI
 
(NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' OSPEDALlERA)·
 

Pubblic~aziòne di dissenso tecnico col primario 

1138 La libert@ di esprimere il proprio giudizio assume, nell'ambito di ·attività 
che si svolgono --in « équipe », qual'è quella ospedaliera ed in particolare quella 
chirurgica, le caratteristiche proprie di undiritto-dovere. Tuttavia costituisce 
mancanza disciplinare l'avere un componente della «équipe» pubblicizzato il 
proprio convincimento contrario a quello del primario, rendendo edotto del suo 
dissenso il paziente mediante la trascrizione delle sue valutazioni sulla cartella 
clinica. Tale atteggiamento non appare giustificabile con la preoccupaZione di 
non incorrere in responsabilità, atteso che4uesta, istituzionalmente, ricade sul 
primario (dee. n. 6 del 23 febbraio-15 maggio 1985, su ricorso di Mauro 
Francesco ). 
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MANCANZE DISCIPLINARI 
(NELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FAVORE 

DI ASSISTITI DAL S.S.N.) 

Da parte del medico 

1139 Non costituisce mancanza disciplinare, per il medico, l'aver eseguito a 
pagamento un esame non rientrante tra quelli previsti nell'impegnativa rilasciata 
al paziente da una Unità Sanitaria Locale, quando sia accertato che ciò è avve
nuto su richiesta dell'interessato e risulti che non sono state esercitate su que· 
st'ultimo pressioni o rappresentate situazioni cosi gravi da influenzarne il volere 
(dec. n. 18 del 18 maggio-30 settembre 1985, su ricorso Antognetti Pier Fausto). 

MANCANZE DISCtPLlNARI
 
(NELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA SOCIETARIA)
 

Mancata osservanza della tariffa 

1140 Se pure è vero che il socio o amministratore non si può confondere 
con la società per azioni, persona giuridica distinta, onde l'operato di questa 
non è riferibile al socio, tale criterio non è applicabile in tema di responsabilità 
disciplinare, in cui la personalità giuridica della società non può costituire uno 
schermo, interposto tra i soci ed i terzi, che impedisca la repressione dell'illecito 
commesso da uno dei soci stessi. Tale principio non può non applicarsi nei 
confronti del direttore sanitario che opera nell'ambito di una società in acco
~andita semplice, avente per scopo la gestione di un laboratorio di analisi, 
tenuto conto che le funzioni di direttore sanitario tradizionalmente sono state 
intese in senso ampio, comprensive anche di tutti gli aspetti organizzativi con
nessi con l'attività prettamente sanitaria e quindi anche della responsabilità per 
il rispetto della tariffa minima (dec. n. 20 del 18 maggio-30 settembre 1985. su 
ricorso Zanon Adriano). 

poreRE DEGLI ORDINI E COLLEGI 

Limiti generali 

1141 Non è sostenibile la tesi della non censurabilità, in sede disciplinare, di 
un fatto verificatosi in circostanze non riconducibili all'esercizio della profes
sione medica, atteso che il Codice deontologico prevede che il comportamento del 
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medico, anche al « di fuori dell'esercizio professionale, deve essere consono al 
decoro e alla dignità della professione» (dec. n. 17 del 18 maggio-30 settembre 
1985, su ricorso Snardelli Giacomo). 

Limiti particolari (in materia tariffaria) 

1142 Non può ragionevolmente negarsi agli Ordini ed ai Collegi professionali 
sanitari la potestà di vigilare sull'osservanza delle tariffe e di punire disciplinar
mente coloro che violano i minimi stabiliti, effettuando in tal modo una illecita 
concorrenza nei confronti dei colleghi. Né può, quindi, negarsi agli stessi Ordini 
e Collegi il potere di stabilire il limite al di là del quale l'onorario va conside. 
rato non confacente al decoro professionale (dec. n. 20 del 18 maggio-30 settem
bre 1985 su ricorso Zanon Adriano). 

PROCEDIMENTO 

Contestazione degli addebiti 

1143 La mancata notifica della menzione circostanziata degli addebiti e del
l'espresso avvertimento che, in mancanza di intervento dell'incolpato alla seduta 
tlel Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza, non producono l'irregolarità 
del procedimento disciplinare, ove risulti: a) che l'interessato era a piena cono
scenza degli addebiti a lui mossi, essendo stati essi, nella fase preliminare del 
giudizio, oggetto di discussione, in sua presenza, da parte del Presidente e del 
Consiglio dell'Ordine; b) che il giudizio disciplinare si è svolto previa audizione 
dell'incolpato (dec. n. 11 del 23 febbraio-15 maggio 1985, su ricorso Ivaldi Aldo). 

Prove: necessità di acquisire elementi certi 

1144 Anche in sede disciplinare è necessario raggiungere la prova della effet
tiva commissione dei fatti addebitati e non si può decidere la colpevolezza del
l'incolpato sulla base di elementi incerti. Ben vero che la prova di un addebito 
contestato può anche trarsi dalle dichiarazioni della persona che ha mosso l'ac
cusa, ma tali dichiarazioni, per assurgere ad elementi di prova, atte a giustifi
care l'irrogazione di una sanzione disciplinare, devono essere suffragate da ri
scontri assunti ex aliunde (dec. n. 5 del 23 febbraio-15 maggio 1985, su ricorso 
Matteucci Emilio). 

305 



APPENDICE
 

Prove: necessità di acquisizione 

1145 Mentre nel procedere alla contestazione degli addebiti non v'è l'obbligo 
di indicare su quali prove gli addebiti stessi siano fondati, nel corso del proce. 
dimento disciplinare occorre acquisire tali prove e raggiungere la certezza della 
commissione dei fatti contestati da parte dell'incolpato; pertanto, quando tali 
prove non siano state acquisite, non si può far luogo alla irrogazione di san
zione disciplinare (dec. n. 22 del 6 luglio-30 settembre 1985, su ricorso Remondi 
Franco ed altro). ' 

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE 

Elemento subiettivo (dolo o colpa) 

1146 Nelprocedimento disciplinare il riconoscimento della « buona fede » del
l'incolpato non esclude la volontarietà e la punibilità del fatto. Infatti, l'esclu
sione del dolo non importa insussistenza' del fatto addebitato, in quanto l'indagine 
sull'elemento soggettivo intenzionale della mancanza commessa non è richiesta, 
essendo sufficiente 'l'accertamento della volontarietà del fatto, ovvero l'estremo 
subiettivo della colpevolezza (dec. n. 7 del 23 febbraio-15 maggio 1985, su ricorso 
Mereu Antonello). 

Fatti e comportamenti non specificamente previsti dalla normativa 

1147 Non è valido, in sede disciplinare, il principio « nullum crimen. nulla 
poena sine lege .», atteso che col provvedimento disciplinare, a differenza di 
quello penale, si puniscono fatti e comportàmenti non specificamente previsti 
in singole norme, ma genericamente compresi in ipotesi di carattere generale, cioè 
fatti ·e comportamenti che, sotto un qualunque aspetto, violino doveri· connessi 
alla propria funzione (dee. n. 17 del 18 maggio-30 dicembre 1985, su ricorso Snar
delli Giacomo). 

SANZIONI 

Congruità della sanzione applicata 

1148 Se alcuno dei fatti contestati è sufficiellte a produrre la conseguenza 
di una determinata sanzione, l'insussistenza degli altri fatti non fa venir meno 
quella conseguenza che il fatto accertato può produrre da solo (dee. n. 4 del 26 
gennaio-15 maggio 1985, su ricorso Monaco Anacleto). 
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,ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE 

PROPAGANDA ELEnORALE 

1149 Il divieto di propaganda entro un certo raggio dall'ingresso della sezione 
elettorale (D.P.R. , aprile 1951, n. 203) è applicabile anche alle elezioni degli 
Ordini e Collegi professionali sanitari; tuttavia, la violazione di tale divieto 
costituisce solo manifestazione di scorrettezza, da evitare ed eventualmente da 
reprimere, ma non incide sulla validità delle operazioni elettorali (dec. n. 21 del 
18 maggio-30 settembre 1985, su ricorso Troiti Mario). 

RICORSI ELEnORALI 

Notifica 

1150 E' inammissibile il ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali 
per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine professionale sanitario se esso 
non sia stato notificato alle Autorità competenti, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 
5 aprile 1950, n. 221 (dec. n. 8 del 23 febbraio-15 maggio 1985, su ricorso Ga
lante Sa/vatore). 

1151 Per effetto della legge 13 marzo 1958, n. 296 - costitutiva del Mini· 
stero della Sanità - le attribuzioni già del Prefetto devono ritenersi distribuite 
in gran parte tra il Medico e il Veterinario provinciale. Tuttavia, dall'art. 6 
della citata legge n. 296, che detta norme in tema di vigilanza sugli enti pub
blici operanti nel settore dell'assistenza, si evince che le competenze dei Medici 
e dei Veterinari provinciali (successivamente trasferite alle Autorità sanitarie 
locali) attengono agli aspetti esclusivamente o prevalentemente sanitari e non a 
quelli meramente amministrativi. Pertanto, atteso che la materia relativa alle 
elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi sanitari, per sua natura, non 
presenta alcuna connessione con le attività svolte dagli iscritti, per la materia 
« de quo », permane la competenza del Prefetto e, di conseguenza, a detta auto
rità va notificato il ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali, a pena 
di inammissibilità dell'atto di gravame (dec. n. 9 del 23 febbraio-15 maggio 
1985, su ricorso Galante Salvatore; dec. n. 10 del 23 febbraio-15 maggio 1985, 
su ricorso Testasecca Giovanni ed altri). 

IMPUGNAZIONI 
INIBITORIA AWERSO DECISIONI DELLA C.C.E.P.S. 

1152 La disposizione contenuta nell'art. 373 cod. proc. civ.. la quale attri
buisce al giudice, che ha pronunciato la sentenza impugnata con ricorso per Cas
GaZione, il potere di sospendere l'esecuzione della sentenza, ha una sfera di 
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applicazione limitata al processo civile ordinario e non concerne le giurisdizioni 
speciali, la cui disciplina è contenuta in leggi particolari. Conseguentemente non 
è ipotizzabile l'applicazione analogica del suddetto articolo allo speciale processo 
che si svolge davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professiorù 
sanitarie, in quanto il processo medesimo concerne attività tipicamente ammini
strative ed ha, dunque, preminente importanza l'esigenza della sollecita attua
zione dei provvedimenti amministrativi (dec. n. 16 del 18 maggio-28 settembre 
1985, su ricorso Bolognini Luigi). 

RICORSI ALLA C.C.E.P.s. 

Motivi aggiunti 

1153 Sono inammissibili i motivi aggiunti di ricorso proposti, dopo decor50 
il termine.per l'impugnativa, con memoria difensiva non notificata alla contro
parte ed alle Autorità indicate nell'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 
(dec. n. 21 del 18 maggio-30 settembre 1985 su ricorso Troili Mario). 

Notifica e vizi di notifica 

1154 A termini dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, 
è irricevibile il ricorso che non sia stato notificato alle autorità indicate nel 
primo comma dell'articolo stesso (dec. n. 12 del 23 febbraio-15 maggio 1985, su 
ricorso Brugnetti Ettore; dec. n. 13 del 30 marzo-15 maggio 1985, su ricorso 
Galassi Gianpaolo; dec. n. 15 del 30 marzo-27 luglio 1985, su ricorso Lisso 
Clemente). 
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Abilitazione definitiva-mancato conseguimento . l 
Abilitazione professionale-mancanza del titolo di . 34/36
Aborto procurato-favoreggiamento . 362 
Aborto-uso di pratiche abortive . 418 
Abusivismo-favoreggiamento-odontoiatria 363/373 
Accaparramento di clientela. . 340/341
Accaparramento di clientela-farmacista . 446 
Accertamenti-facoltà di . 489/490 
Accertamenti preliminari. .. " 486 
AccettaZione di compensi non dovuti o indecorosi 342 
Accettazione mancata della carica-surrogazione . 938 
Accordi di reciprocità - stranieri-iscrizione all'albo 73/86
Accuse a componenti del Consiglio direttivo 295 
Accuse a Presidente di Ordine . 296 
Accuse avventate a colleghi . 343/346
Addebiti contestati-rinvio della decisione su parte degli .. 656 
Addebiti-contestazione . 595/613 e 1143 
Aggiornamento dell'Albo . 152/153 

ALBO 1/176 e 1129/1130 

- Annullamento dell'iscrizione . .'. 1/17
Cancellazione 18/52 e 1129/1130- . 

- Diniego di iscrizione 53/55
- Iscrizione. . . . . . 56/88 
- Iscrizione-giurisdizione della C.C.E.P.S.. 1005/1006 
- Iscrizione-ricorso alla C.C.E.P.S. . 1033 
- Motivazione del provvedimento di iscrizione 89 
- Odontoiatri (elenchi transitori) 90/142 
- Radiazione . . . .. " 143/144
- Ra?i~~ne-incidenza del procedimento penale 268/276 
- Relscr1Z1one . . . . . . . . 145 
- Ricorsi in materia di iscrizione 146/149 
- Rinunzia tacita all'iscrizione 150 
- Tenuta . . 152/155
- Titoli per l'iscrizione. . 156/167
- Trasferimento del sanitario. 168/176 

Ambulatorio-ubicazione " . 1136 
Am~is~ibilità della costituzione in giudizio dell'Ordine o Collegio 842 
AmnIstia . . . . . . . . . . . . . . 221/232
Annullamento delle operazioni elettorali-irregolarità che lo com

portano . . . . . 960 
Annullamento dell'iscrizione all'Albo
 
- Competenza . . . . . . . . .
 1 
- Mancato conseguimento dell'abilitazione definitiva. . . . 2 
- Motivazione (obbligo di) sotto il profilo del pubblico interesse 3/4 
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- Principi generali 5/13 
- Vizio originario . .. . 14/17 
Annullamento del provvedimento disciplinare 673/676 
Annullamento (elezioni) . 794/799 
- Competenza ad indire nuove elezioni 794 
- Correzione dei risultati elettorali (limiti) 795/796 
- Effetti sugli atti posti in essere «medio tempore» 797/798 
- Rinnovo dello scrutinio (procedura) . 799 
Anomalie nella proposizione dei ricorsi alla C.C.E.P.S. 
- Delega ad avvocato per l'assistenza legale . 984 
- Errata qualificazione del provvedimento impugnato 985 
- Impugnazione di atti esecutivi di precedente provvedimento 986 
- Impugnazione di provvedimento conIermativo . 987/988 
- Impugnazione di provvedimento formalmente inesistente 989 
- Impugnazione in materia già decisa con giudicato 990/992 
- Omessa indicazione del domicilio del ricorrente e degli estremi 

del provvedimento impugnato. 993 
Anticipata chiusura delle votazioni. . 947 
Anzianità _ violazione dei doveri di deferenza verso collega più an

ziano. . 423 
Apertura e chiusura di farmacia - inosservanza dei turni 482 
Apolidi - iscrizione all'Albo . 56/58 
Appalto per forniture di medicinali 447 
Approvazione del bilancio . 801 
Approvazione del bilancio . inammissibilità del ricorso alla 

C.C.E.P.S. 1028/1029 
Archiviazione degli atti del procedimento penale 233/234 
Armadio dei veleni - momentanea apertura . 448 
Arresti domiciliari 1132 
Assemblea di Ordine o Collegio - deliberazioni in materia finan

ziaria o attributive dei compensi 1030/1031 
Assemblea elettorale - convocazione 800/820 
Assemblea elettorale - validità 954/961 
Assemblea ordinaria 801 
Assenteismo . .,. 404 
Assistenza domiciliare anziché ambulatoriale 437 
Assistenza frettolosa e superficiale . 436 
Assistenza legale - delega ad avvocato . . 984 
Assistenza legale - procedimento dinanzi alla C.C.E.P.S. 1054/1057 
Assistenza legale - procedimento disciplinare 557/565 
Assistenza mutualistica . mancanze disciplinari del farmacista 429 
Assistenza ostetrica I.N.A.M.. 1036 
Associazione mafiosa. . 289 
Assoluzione per mancanza di dolo . .. 235 
Assolvimento delle funzioni di relatore nel Collegio giudicante 179/180 
Assunzione di obbligazione, poi non onorata . 347 
Assunzione di prove . . . 637/648 
Astensione 181/183 e 1131 
Astensione - competenza a decidere i motivi di . 185 
Atti esecutivi di precedente provvedimento - impugnazione 986 

Atti posti in essere «medio tempore». 797/798 
Atti preparatori - diniego di impugnazione autonoma 843 
Atti singoli del procedimento disciplinare . 1042 
Atto del dipendente... 754 
Atto del procedimento anteriore alla decisione. .' . . " 1018 
Audizione dell'incolpato da parte del Presidente dell'Ordine o Collegio 566/590 
Audizione dell'interessato . obbligo 18/30 e 1129 
Audizione del ricorrente. . . . . . . . " 1058 
Audizione di rappresentante del Consiglio di Ordine o Collegio ·994 
Audizione mancata prima dell'inizio del procedimento 629 
Audizione personale 839 
Audizione . termine per '" 31 
Avvertimento. formalità di inflizione . 781 
Avviamento • indennità di . . . 1027 
Avvicendamento - servizio di condotta . .. 425/426 
Avvio di paziente al pronto soccorso in particolari condizioni 348 
Avviso a stampa raccomandato. ... 800 
Avviso di convocazione di Assemblea elettorale 802/805 
Avviso di convocazione per gruppi familiari. . . .. 806 
Avviso di convocazione - prescrizione dell'indicazione del candidato 807 
Avviso di dUplice convocazione . . . . . 808/810 
Avviso - doppia convocazione - rinvio alla seconda. . 818 
Avvocato (ved. assistenza legale) 
Avvocato - delega ad. . . 984 
Azione penale - impromovibilità. . .. 251 
Azione promossa da Medico provinciale o Procuratore della Re

pubblica . . . . . 487 
Azioni disciplinari - pluralità. . . 632 
Azionista di società titolare di clinica. 731/732 

B 

Ballottaggio . . . 844 
Bilancio - approvazione .... 801 
Bilancio - approvazione - ricorso alla C.C.E.P.S. ... 1028/1029 
Bilancio - influenza dell'approvazione sulla convocazione elettorale . 819 
Bollo - tassa in surrogazione di 1103/1109 
Brasile - iscrizione all'albo. . 79 
Buono premio - concessione di. 352 
Buste prive del timbro dell'Ordine . votazione . 946 

c 
Cabina . liste elettorali affisse in . 894 
Calcolo della maggioranza richiesta scrutini 910 
Cancellazione dall'Albo 
- Audizione dell'interessato (obbligo) 18/30 e 1129 

353 352 



- Audizione (termine_ per n. . . 31 
- Cause: falsità del titolo -professionale. _. . . 32/33 
- Cause: mancanza del titolo di abilitazione professionale ,- · 34/36 
- Cause: morosità' nel pagamento di contributi , 37/39 e 1130 
- Cause: vizio originario, di iscriiione 40/42 
--.:.:. Comp~tenza del Consiglio .dell'Ordine 43/44 
-Motivazione del provvedimento 45/46 
- Pendenza del 'procediffiento penale . 47 
- Procedura _. . . . . . . .. • . 48/49 
- ProvvedimeIÌto _adottato per d~sposizioni -superiori. . . . 50 
- Termine per l'adozione del provvedimento (in caso di trasferi- , 

mento del sanitario). . . . . 51 
- Viz\ò di notificazione ,del 'provvedimento 52 
Cancellazione, rutgli _elenchi l.N.A.M. ' 101'9/1023 
Candidato' .. indicazione. . . · 807 
Cariche direttive -' elezioni alle . · 794/983 
Casa di cura (ved.clinica) 
Cassazione (ved. Corte di Cassazione) 
Cause per la cancellazione dall'Albo 32/42 e 1130 
C.C.E.P.S. 
- Anomalie nella proposizione dei ricorsi. 984/993 
- Componenti - ricusazione. . 111g/1122_ 
- Decisioni - inibitoria avverso . 1043/1047 
- Giurisdizione .' . . '._ _. IOQ4/1017 
- InalIìmissibiliià del riCorso alla. . 101811042 
- Inibitoria a-vverso decisioni della' , . 1043/1047 e 1152 
- Procedimento dinanzi' alla.. '. 1054/1062. 
- Pronuncia· iscrizione-all'Albo. . . .. 59 
- Ricorsi alla . . . . . . . . . 1063!1l17 e 1153/1154 
- Sospensione della esecutività delle decisioni della 1125/1127 
Certificazione di malattia. . . . " . .. 403/504 
Certificazione medica concernente magistrato che conduce procedi. 

mento penale a cari<;o del sanitario - pubblicazione 389 
Chiusura anticipata delle votazioni . 947 
Cittadinanza italiana . 68 
Clientela - accaparramento. . . . 3.40/341 
Clientela - acéaparramento - farmacista . 446 
Clinica - sanitario azienista di società titolare di 731/732 
Codice deontologico. .... 177/178 
Codice penale - art. 140 - costitu,zionalità. 237 
Cognome del votato . voto espresso col solo 9~/934 
Collaborazione con empirico . . . . . 349/35.1 
Collaborazione professionale con persona non ben conosciuta 1134 
Collega 
- Accuse avventate a 343/346 
- Concorrenza venale 353 
- Diverbio con . 358 
- Frasi offensive. . 374 
- Più anziano - defereOza _verso. . . . . . 423 
Collegio - costit~ione in g-iudiiio. ricorsi alla. C.c.E.P.S. 1067fl068 

Collegio. costituzione in giudizio. ricorsi elettorali . 842 
Collegio giudicante 
_ Assolvimento delle funzioni di relatore e sua 50stituzione 179/180 
- Astensione 181/183 e 1131 
- Competenza . .. .. . 184 
- Competenza a decidere i motivi di astensione e ricusazione 185 
_ Composizione . 186/193 
- Incompatibilità 194/200 
- Istituzione di Collegio speciale (divieto) 201/202 
- Manifestazion-e preventiva di giudizio da parte di' componente del 

Collegio ... 203/204 
- Numero legale . .. 205/209 
- Ricusazione dei giudici disciplinari. 210/217 
- Variazione nella composizione.. . . 218/220 
Collegio - mancanze disciplinari nei rapporti' con -295/314 
Collegio. potere del. . . . . 486/556 
Collegio speciale • divieto di istituzione , 201/202 
Collegio _voto di sfiducia - effetti . .. 983 
Colpa. 729-747/751-1146 
Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (ved. C.CE.P.S.) 
Commissione provinciale per le farmacie - comportamento  1027 
Commisurazione delle visite mediche alle esigenze di malattia 443 
Compensi - deliberazioni attributive ._ . . • . . 1030/1031 
Compensi forfettari per prestazioni medicO"chirurgiche (perceziO" 

ne di. . . . . . . 323/330 
Compepsi non dovuti o indecorosi - accettazione 342 
Competenza ad indire nuove elezioni . 794 
Competenza del Collegio. giudìtante . .. .. 184 
Competenza in caso di sCioglimento del Consiglio direttivo 81(i814 
Competenza per l'iscrizione all'Albo . 60/61

- 1024 Comportamento dei Consigli direttivi .
 
Comportamento del sanitario nell'esercizio dell'attività professionale 

potere degli Ordini e Coijegi . 492 
Comportamento di Ordini o Collegi 1025/1026 
Comportamento indecoroso . . . . . . . . . . 297/299 
Comportamento neIresercizio delle cariche in seno a Ordine o Collegio 300/301 
Comportamento non doloso . . . 729 
Composizione del Collegio giudicante . 186/193 
Composizione del Collegio giudicante - variazione 218/220 
Composizione ,del seggio elettorale . 866/872 
Composizione del seggio elettorale - variazione.. 873/876 
Comunicazione al Prefetto (poi Medico o Veterinario provinciale) e 

al Procuratore della Repubblica 591/594 
Concessionari (odontoiatri) 90/97 
Concessione di buono premio per cure dentarie 352 
Concorrenza venale verso colleghi . 353 
Condanna - sentenza definitiva 281 
Condotta _ mancanze disciplinari nell'esercizio del serviZio 425/428 
Condotto - limiti particolari nei' confronti di . 531/537 

3.55354 



Conformità del provvedimento disciplinare al parere di organo . di
verso da quello giudicante . . . 677
 

Connessione . riunione di procedimenti per 508
 
Conservazione degli originali· . . 678.
 
Conservazione delle schede elettorali - obbligo. quando sussiste 909
 
Consigliere di Ordine o Collegio - incompatibilità . 823/825
 
Consigliere . votQ concesso per 863
 
Consiglio dell'Ordine· cancellazione dall'Albo. competenza 43/44
 
Consiglio direttivo - accuse a componenti del 295
 
Consiglio direttivo . comportamento 

" 
1024
 

Consiglio direttivo . pareri espressi 1035
 
Consiglio. direttivo . scioglimento . competenza 811/814
 
Contegno scorretto di sanitario nei conlronti di Consiglieri dell'Ordine 216
 
Contestazione degli addebiti 595/613 e 1143
 
Contestazione degli scrutini 911
 
Contestazione delle schede elettorali 912
 
Contestazioni in corso di scrutinio - mancanza di 846/847
 
Conto consuntivo . approvazione 801
 
Contraddittorio. integrazione . 1063/1066
 
Contratto di lavoro con ente privato. stipula 331
 
Contratto individuale per l'assistenza medica ai mutuati . 441/442
 
Contributi. morosità nel pagamento 37/39 e 1130
 
Controinteressato - notifica al . 853/854
 
Contumacia dell'incolpato . 614
 
Convenzione I.N.A.M. . ratifica di sanzioni 1041
 
Convenzione indecorosa 409
 
Convenzione - stipula . 332/335
 
Conversione di' eccezione di incostituzionalità in quella di ille

gittimità 1059
 
Convinzioni politiche . 736
 
Convocazione assemblea elettorale
 
- A mezzo avviso stampa raccomandato 800
 
- Assemblea ordinaria e approvazione bilancio e conto consuntivo 801
 
- Avviso di èonvocazione e termine 802/805
 
- Avviso di convoc~ione per gruppi familiari 806
 
- Avviso di convocazione-prescrizione di indicare sulla scheda anche
 

il numero di iscrizione del candidato 807
 
- Avviso di duplice convocazione 808/810
 
- Competenza in caso di scioglimento del Consiglio direttivo 811/814
 
- Con lettera non raccomandata . 815
 
- Fuori termine.. . 816/817
 
- Illegittimità della previsione, nell'avviso, di doppia convocazione,
 

con rinvio alla seconda 818
 
- Ininfluenza dell'approvazione dei bilanci sulla convocazione elet

torale 81S 
- Obbligo di inviare l'avviso al domicilio dichiarato 820
 
Convocazione dell'incolpato dinanzi al Consiglio direttivo 615/617 
Convocazione per gruppi familiari-avviso . . . . 806
 
Copia fotostatica. titoli per l'iscrizione all'Albo prodotti in 167
 
Correzione dei risultati elettorali . limiti 795/796 

Corrispondenza . diagnosi per . 357 
Corte di Cassazione . ricorso pendenza . 1125/1126 
Corte di Cassazione (rinvio dalla) - ricorsi in materia di iscrizione 

all'Albo . . . . . 149
 
Corte di Cassazione· sentenza· giudizio di rinvio 998/1001
 
Costituzionalità art. 140 Cod. peno . 237
 
Costituzionalità art. 21 D.P.R. n. 221/50 840/841
 
Costituzionalità art. 39 D.P.R. n. 221/50 488
 
Costituzionalità art. 42 D.P.R. n. 2'21/50 236
 
Costituzionalità art. 45 D.P.R. n. 221/50 557/565
 
Costituzionalità art. 62 D.P.R. n. 221/50 995/996.
 
Costituzionalità art. 8 L. n. 244/63 618
 
Costituzione di mutua fittizia . . ., . 315
 
Costituzione in giudizio di Ordine o Collegio.ricorsi alla
 

C.C.E.P.S. . .. . . 1067/1068
 
Costituzione in giudizio di Ordine o Collegio.ricorsi elettorali 842
 
Costituzione irregolare del seggio 879/880
 
Criteri di determinazione delle sanzioni 782/784
 
Critica di sistemi curativi 388
 
Cumulo di incarichi . . . . . 354
 
Cura . millantata scoperta di nuovo metodo di 381/382
 
Cure dentarie. concessione di buono premio . 352
 

D 

Danno grave e irreparabile 11'21
 
Debiti . 355/356
 
Decesso (ved. morte)
 
Decisione conclusiva . rinvio 654/655
 
Decisione - passaggio in giudicato 1061/1062
 
Decisioni della C.C.E.P.S.. inibitoria avverso 1043/1047 e 1152
 
Decisioni della Commissione provinciale per le farmacie 1027
 
Decorrenza della sanzione disciplinare 785/787
 
Decorrenza dell'iscrizione all'Albo 62/63
 
Decorrenza del termine per il ricorso 1069
 
Decorrenza di termini . scarcerazione per . 280
 
Deduzioni e documenti di Ordine o Collegio 1070/1071
 
Deferenza verso collega più anziano 423
 
Delega ad avvocato .. .... 984
 
Deliberazioni del Collegio giudicante. numero legale 205/209
 
Deliberazioni di approvazione di bilanci e di costituzione dell'ente
 

di assistenza. .. ... ... 1028/1029 
Deliberazioni di assemblee di Ordine o Collegio in materia finan

ziaria o attributive di compensi . . . . .. 1030/1031
 
Deliberazioni di Consigli direttivi attributive di titoli onorifici 1032
 
Dentisti (ved. Odontoiatri)
 
Denuncia all'Autorità giudiziaria 238
 
Denuncia penale (omessa) 259/260
 

357
 356 



Deontologia (ved. Codice deontologico) 
Depenalizzazione del reato . 239/240 
Deposito del provvedimento in segreteria 681 
Deposito del ricorso . 1072/1078 
Deplorazione .,. 788 
Determinaziolle - criteri di . . . . . . . . . . 782/784 
Diagnosi - ,naliziosa prospettazione di soluzione diagnostica a mezzo 

dell'ele,ttronica . .'., . . . . . . . . . 379 
Diagnosi per corrispondenza . . 357 
Diagnosi - sostituzione di elemento diagnostico 408 
Dibattito . rinvio della fase dibattimentale 658/659 
Dichiarazioni della persona offesa 651 
Difensore (ved. assistenza legale) 
Difesa . proroga del termine . 634/636 
Difesa - termine - mancata concessione 1034 
Difesa - termini per la . . . . 662/672 
Diluizione in tre giorni delle votazioni 948 
Diniego di impugnazione autonoma degli atti preparatori 843 
Diniego di iscrizione all'Albo 
- Obbligo di motivazione 53 
- Per falso presupposto di legge . 54 
- Vizio di disparità di trattamento 55 
Diniego di nulla osta al trasferimento del sanitario 1004 
Dipendente - responsabilità per atto del . . .. . 754 
Diploma professionale - divieto di valutazione dei requisiti per il 

conseguimento 88 
Direttore di farmacia - responsabilità disciplinare 738/746 
Diritti legittimi 361 
Diritto di voto ' 821/822 
Divieto di soggiorno 283 

DISCIPLINA 177/793 e 1132/1148 

- Atto del procedimento anteriore alla decisione 1018 
- Codice deontologico . . 177/178 
- Collegio giudicante . . 179/220 e 1131 
- Giurisdizione della C.C.E.P.S. . . .. 1007/1008 
- Incidenza del procedimento penale su quello disciplinare. . 221/294 
- Mancanze disciplino (nei rapporti con l'Ordine o Collegio) 295/314 e 1133 
- Mancanze disciplinari (nei rapporti con Mutue ed Enti). . 315/339 
- Mancanze disciplinari (nell'esercizio della libera professione e 

nei rapporti con colleghi) .' . 340/424 e 1134/1137 
- Mancanze disciplinari (nell'esercizio del servizio di condotta) 425/428 
- Mancanze disciplinari (nell'esercizio di attività ospedaliera) . 1138 
- Mancanze disciplinari (nell'esercizio professionale in favore di 

assistiti da Enti mutualistici) . 429/443 
- Mancanze disciplinari (nell'esercizio professionale in favore di 

assistiti dal S.S.N.) . . 444/445 e 1139 
-,- ,Mancanze disciplinari (nell'esercizio professionale in forma so

cietaria) 1140 
- Mancanze disciplinari - Farmacie e farmaci 446/485 

- Pluralità di azioni disciplinari . .. 632
 
- 'Potere degli Ordinj e Collegi 486/556 e 1141/1142
 
- Procedimento ' 557/672 e 1143/1145
 
~ Procedimento • singoli atti . 1042
 
- Provvedimento . . . . 673/728
 

, - Responsabilità disciplinare . 729/769 e 1146/1147
 
-Sanzioni .. 770/790 e 1148
 
- Sospensione cautelare dall'esercizio professionale 791/793
 

Discussione rinvio . 657 
Disparità di trll,ttamento - diniego di iscrizione all'Albo 55 
Disparità di trattamento • sanzioni diSciplinari . 789 
Dispositivo .' notifica limitatamente, al 720 
Disposizioni 'superiori -, cancellazione dall'Albo 50 
Dissenso tecnico col primario .pubblicizzazione . 1138 
Distributore di profilattici collocato all'esterno di farmacia 449 
Diverbio con collega. ",. 358 
Divieto di indagini sulla sfera psichica dei giudici . 997 
Divulgazione di pretesa frattura in seno a Ordine o Collegio . 302 
Docenza· indicazione del titolo ' 154 
Documenti - obbligo di riprodurre i .. 145 
Dolò '.. . 747/751 e 1146 
Domicilio del ricorrente - omessa indicazione 993 
Doppia convocazione di assemblea elettorale 818 
Doppio sistema sanzionatorio - esistenza di . 241 
D.P.R. n. 221/50 - art. 21 - costituzionalità 840/841 
D.P.R. n. 221/50 - art. 39 - costituzionalità 488 
D.P.R. n. 221/50 - art. 42 - costituzionalità 236 
D.P.R. n. 221/50 - art. 45 . costituzionalità 557/565 
D.P.R. n. 221/50 - art. 62 - costituzionalità 995/996 
Duplicati di schede elettorali . 953 
Duplice convocazione . avviso di . 808/810 

E 

Eccezione di illegittimità (ved. costituzionalità) , 
Eccezione di incostituzionalità " conversione in quella di illegittimità 1059 
Elemento diagnostico - sostituzione 408 
Elemento subiettivo (dolo o colpa) 747/751 e 1146 
Elenchi di medici mutualistici - esposizione di dati inesatti 316 
Elenchi I.N.A.M. - cancellazione 1019/1023 
Elenchi transitori odontoiatri · 90/142 
Elettorato attivo . · 821/822 
Elettorato passivo · 823/825 

ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETIIVE 794/983 e 1149/1151 

- Annullamento . . . . 794/799 
- Convocazione assemblea elettorale 800/820 
- Elettorato 821/825 

359 358 



- Giurisdizione della C.C.E.P.S. . 
- Modalità per l'elezione alle varie cariche 
- Propaganda elettorale 
- Ricorsi elettorali 
- Rinunzia all'elezione 
- Seggio elettorale . . 
- Svolgimento delle operazioni elettorali 
- Validità dell'assemblea 
- Votazione per corrispondenza. . . . . 
- Voto di sfiducia al Presidente di Ordine o Collegio 

Empirico - collaborazione con . 
Ente di assistenza - costituzione 
Enti mutualistici (ved. Mutue e I.N.A.M.) 
Errata qualificazione del provvedimento impugnato 
Errore - responsabilità disciplinare 
Errore - voto contenente . 
Errore - voto espresso col nome di battesimo errato 
Esagerato giudizio prognostico per procedere ad intervento chirurgico 
Esecutività delle decisioni della C.C.E.P.S.. sospensione. 
Esercizio abusivo della professione-assoluzione-titolo desunto da 

sentenza 
Esercizio abusivo della professione - concorso in 
Esercizio abusivo dell'odontoiatria - favoreggiamento in 
Esercizio della libera professione - mancanze disciplinari 
Esercizio nello stesso ambito di attività destinate ad animali, da te

nere distinte . .. . 
Esercizio professionale - sospensione cautelare 
Esercizio professionale - sospensione dall'. . 
Esposizione di dati inesatti per l'ammissione negli elenchi di medici 

mutualistici. . 
Esposto a tutela di diritti o interessi legittimi . 
Estero - titoli conseguiti all' . 
Estraneo (intervento di) - provvedimento disciplinare 

F 

Facoltà di accertamenti 
Fallito - condizione di . 
Falsità del titolo professionale 
Falso presupposto di legge 
Farmacia - Commissione provinciale 
Farmacia - direttore - responsabilità disciplinare . 
Farmacia - distributore di profilattici collocato all'esterno 
Farmacia e farmaci - mancanze disciplinari 
Farmacia ferie estive .. 
Farmacia - indicazione della qualità di titolare 
Farmacia insegna 
Farmacia - orari e turni - ingerenza in materia di 

1009/1011 
826/830 

831/838 e 1149 
839/863 e 1150/1151 

864/865 
866/886 
887/953 
954/961 

. . . 962/982 
- effetti: 983 

349/351 
1028/1029 

. 

985 
752 
924 
927 
359 

1125/1127 

159/163 
360 

363/373 
340/424 

1135 
791/793 
282/292 

316 
361 

156/158 
680 

489/490 
64 

32/33 
54 

1027 
738/746 

449 
446/485 

491 
155 
451 
491 

Farmacia 
Farmacia
 
Farmacia 
Farmacia .
 
Farmacia 
Farmacista
 

orario· inosservanza 
responsabilità del titolare e direttore 
titolare - obblighi . 
turni . 
uso di ragione sociale 
- mancanze disciplinari nell'esercizio professionale in fa

vore di assistiti da enti mutualistici . 
Farmacista - responsabilità per spedizione di ricette 
Farmaco (ved. anche medicinali) 
Farmaco non sperimentato scientificamente - uso di 
Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale . 
Fatti non specificamente previsti dalla normativa 
Favoreggiamento in procurato aborto 
Favoreggiamento nell'esercizio abusivo dell'odontoiatria 
Ferie estive delle farmacie . limiti particolari 
Ferie estive - farmacia - turni . 
Fiumani (odontoiatri) . 
Formalità procedurali in genere 
Frasi irriguardose in polemica giornalistica con l'Ordine 
Frasi offensive fra colleghi 
Frasi oltraggiose verso terzi 
Frattura in seno ad Ordine o Collegio - divulgazione 
Funzioni di giudice disciplinare - incompatibilità 
Funzioni di relatore - Collegio giudicante 
Fustelle . indebita ritenzione . 

G 

Gabinetto dentistico. responsabilità disciplinare del titolare di 
Germania Federale - iscrizione all'Albo -. . . . . 
Giornale - uso di frasi irriguardose in polemica giornalistica con 

l'Ordine . 
Giudicato - impugnazione in materia già decisa con 
Giudicato· passaggio in 
Giudicato penale . .. 
Giudice disciplinare . Collegio giudicante . 
Giudici - divieto di indagini sulla sfera psichica dei 
Gudizio . costituzione in. . 
Giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Cassazione . 
Giudizio per revocazione . 
Giuoco d'azzardo . . 
Giurisdizione della C.C.E.P.S. 

In materia di diniego di nulla osta al trasferimento di sanitario 
In materia di iscrizione all'albo 
In materia disciplinare 

- In materia elettorale 
- Varie. .... .... 
Governo militare alleato (Ordine del) - titoli per la iscrizione all'Albo 

458/459 
738/746 
452/455 

491 
484 

429/432 
730 

416/417 
242/250 

1147 
362 

363/373 
504/507 

483 
90/97 

619/627 
304 
374 
375 
302 

194/200 
179/180 

450 

737 
80 

304 
990/992 

1061/1062 
164 

179/220 
997 

1067/1068 
998/1001 

1002/1003 
376 

1004 
1005/1006 
1007/1008 
1009/1011 
1012/1017 

165/166 

360 
361 



Gran Bretagna - iscrizione all'Albo 81 
Grazia . 221/232 
Gruppi familiari - convocazione per 806 

Identificazione degli elettori . .. . 895/900 
Illegittimità - conversione di eccezione di incostituzionalità in quella 

di . . 1059 
Illegittimità costituzionale (ved. costituzionalità) 
Illegittimità della previsione, nell'avviso, di doppia convocazione 

con rinvio alla seconda . 818 
Immutabilità per i giorni di votazione (non è richiesta) .. 877 
Impegno assunto - violazione . 305/314 e 1133 
Impiegato _ sanitario - disciplina . 538/546 
Impromovibilità dell'azione penale. 251 
Impugnabilità dell'elezione di primo scrutinio prima del ballottaggio 844 
Impugnazione autonoma degli atti preparatori - diniego 843 
Impugnazione di atti esecutivi di precedente provvedimento 986 
Impugnazione di provvedimento confermativo 987/988 
Impugnazione di provvedimento formalmente inesistente 989 
Impugnazione in materia già decisa con giudicato 990/992 
Impugnazione - titolare del diritto di 861/862 

IMPUGNAZIONI .. .., 984/1128 e 1152/1154 

- Anomalie nella proposizione dei ricorsi alla C.C.E.P.S.. . . 984/993 
- Audizione di rappresentante del Consiglio di Ordine o Collegio 994 
- Costituzionalità art. 62 del D.P.R. n. 221/50. . 995/996 
- Divieto di indagini sulla sfera psichica dei giudici " 997 
- Giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Cassazone 998/1001 
- Giudizio per revocazione . . 1002/1003 
- Giurisdizione della C.C.E.P.S.. . . 1004/1017 
- Inammissibilità del ricorso alla C.C.E.P.S. . . 1018/1042 
- Inibitoria avverso decisioni della c.c.E.P.S. . 1043/1047 e 1152 
- Integrazione delle prove . 1048/1049 
- Morte del ricorrente . . . 1050/1052 
- Ordinanza istruttoria - manèato adempimento di 1053 
- Procedimento dinanzi alla C.C.E.P.S. . ... 1054/1062 
- Ricorsi alla c.eE.p.S. .. . 1063/1117 e 1153/1154 
- Ricusazione di componenti della C.C.E.P.S. 1118/1122 
- Sospensione dei termini processuali . . . . . . 1123/1124 
- Sospensione della esecutività delle decisioni della C.C.E.P.S. 1125/1127 
- Vizi deducibili del provvedimento di sospensione adottato dal 

giudice penale . 1128 
I.N.A.M. assistenza ostetrica 1036 
I.N.A.M. - elenchi - cancellazione 1019/1023 

I.N.A.M. - ratifica di sanzioni in applicazione di convenzione 1041 
I.N.A.M. (ved. anche Mutue) 
Inammissibilità del ricorso alla C.C.E.P.E. contro: 
- Atto del procedimento anteriore alla decisione 1018 
- Cancellazione dagli elenchi INAM . 1019/1023 
- Comportamento dei Consigli direttivi . 1024 
- Comportamento di Ordini o Collegi 1025/1026 
- Decisioni della Commissione provinciale per le farmacie 1027 
- Deliberazioni di approvazione di bilanci e di costituzione del-

l'ente di assistenza 1028/1029 
- Deliberazioni di assemblee di Ordine o Collegio in materia' 

finanziaria o attributiva di compensi . . . .. 1030/1031 
- Deliberazioni di Consigli direttivi attributive di titoli onorifici 1032 
- Iscrizione all'Albo di altro sanitario (proposto in via incidentale) 1033 
- Mancata concessione di proroga del termine per la difesa. 1034 
- Pareri espressi da Consigli direttivi . 1035 
- Provvedimenti circa l'assistenza ostetrica INAM 1036 
- Provvedimento nei confronti di diverso soggetto 1037/1038 
- Questioni inerenti agli uffici di tariffazione 1039/1040 
- Ratifica di sanzioni in applicazione di convenzione INAM-Medici 1041 
- Singoli atti del procedimento disciplinare 1042 
Incarichi - cumulo " 354 
Incarico assunto - mancato assolvimento 380 
Incidenza del procedimento penale su quello disciplinare 
- Amnistia, indulto e grazia 221/232 
- Archiviazione degli atti del procedimento penale 233/234 
- Arresti domiciliari . . . . 1132 
- Assoluzione per mancanza di dolo . 235 
- Costituzionalità art. 42 DPR n. 221/50 236 
- Costituzionalità art. 140 c.p. . 237 
- Denuncia all'Autorità giudiziaria 238 
- Depenalizzazione del reato 239/240 
- Doppio sistema sanzionatorio (esistenza di) 241 
- Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale 242/250 
- Impromovibilità dell'azione penale 251 
- Libertà provvisoria 252/258 
- Omessa denuncia penale 259/260 
- Pendenza del procedimento penale (effetti) 261/267 
- Radiazione dalI 'Albo professionale . 268/276 
- Riflessi della sentenza penale 277/278 
- Sanzione inflitta nel corso del procedimento penale 279 
- Scarcerazione per decorrenza di termini . 280 
- Sentenza definitiva di condanna (effetti) 281 
- Sospensione dall'esercizio professionale (carattere dichiarativo) 282 
- Sospensione dall'esercizio professionale (facoltativa) . 283/284 
- Sospensione dall'esercizio professionale (obbligatoria) 285/292 
- Sospensione del procedimento disciplinare 293/294
Incolpato - audizione 566/590
Incolpato . contumacia 614 

362 363 



Incolpato . mancata notifica del luogo, del giorno e dell'ora del 
procedimento 631 

Incompatibilità - Collegio giudicante . . . . . . 194/200 
Incompatibilità . Medico provinciale e attività libero-professionale 377 
Incompatibilità - Revisore dei conti - Consigliere 823/825 
IncostituzionaIità (ved. costituzionalità) 
Incostituzionalità (eccezione di) - conversione in quella di illegittimità 1059 
Indagini sulla sfera psichica dei giudici _divieto . 997 
Indebita ritenzione di fustelle . 450 
Indennità di avviamento . 1027 
Indicazione dei titoli di docenza e specializzazione 154 
Indicazione della qualità di titolare di farmacia. 155 
Indulto . . . . 221/232 
Inesistenza formale del provvedimento - impugnazione 989 
Ingerenza in materia di orari e turni di farmacie . 491 
Ingiuria in stato d'ira . 378 
Ingiustificato riferimento a tariffa (o prassi) dell'Ordine . 410 
Inibitoria avverso decisioni della C.C.E.P.S. . 1043/1047 
Ininfluenza dei verbali sull'accertamento della regolarità delle ope

razioni elettorali 954 
Ininfluenza dell'approvazione dei bilanci sulla convocazione eletto

rale 819 
Iniziativa - potere di. . .. .. 554/555 
Incfservanza degli obblighi del titolare di farmacia. 452/455 
Inosservanza della tariffa per i medicinali . 461/481 
Inosservanza delle direttive degli Ordini . 317/321 
Inosservanza dell'orario - farmacia. 458/459 
Inosservanza del segreto sul voto adottato . 679 
Insegna di farmacia. rifiuto di rimozione . 451 
Inseminazioni artificiali inesistenti . 383 
Instaurazione del procedimento disciplinare . 628 
Integrazione del contraddittorio 1063/1066 
Integrazione delle prove. . .,. 1048/1049 
Integrità dei mezzi di precauzione prima della ricostituzione del seggio 891 
Interessi economici tutela 556 
Interessi legittimi . 361 
Interessi sindacali . 509/513 
Interinati - mancata osservanza dei turni di avvicendamento. 425/426 
Interruzione del procedimento dinanzi alla C.C.E.P.S. . 1060 
Intervento di persona estranea· al collegio giudicante . 680 
Intervento di un notaio quale consulente - seggio elettorale . 878 
Intervista (ved. giornale) 
IRAN . iscrizione all'Albo. . . . 82 
Irregolare costituzione del seggio elettorale. . . . . . . 879/880 
Irregolarità che comportano l'annullamento delle operazioni elettorali 960 
Irregolarità dell'Assemblea elettorale - effetti 961 
Iscrizione all'Albo 
- Annullamento . 1/17 
- Apolidi 56/58 
- A seguito di pronuncia della C.C.E.P.S. 59 

T 
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- Competenza 60/61 
- Decorrenza 62/63 
- Di altro sanitario (proposto in via incidentale) - ricorso alla 

c.c.E.P.S. . . . 1033 
- Fallito. condizione di . 64 
- Giurisdizione della C.C.E.P.S. 1005/1006 
- Motivazione del provvedimento 89 
- Profughi (L. n. 137/52) 65/66 
- Requisiti . 67/68 
- Residenza - requisito della 69 
- Ricorsi in materia di . 146/149 
- Ricorso alla C.C.E.P.S. avverso silenzio - rifiuto 70 
- Rifugiati politici 71/72 
- Rinuncia tacita 150 
- Sospensione del provvedimento di 151 
- Stranieri 73/78 
- Stranieri (Brasile) . 79 
- Stranieri (Germania Federale) 80 
- Stranieri (Gran Bretagna) 81 
- Stranieri (Iran) 82 
- Stranieri (Libano) . 83 
- Stranieri (Svizzera) 84 
- Stranieri (U.S.A.) 85/86 
- Titoli per . 156/167 
- Ufficiali sanitari 87 
- Valutazione dei requisiti per il conseguimento del diploma pro

fessionale - divieto di . 88 
- Vizio originario . . 40/42 
Iscrizione nell'elenco dei medici INAM omettendo di denunciare la 

qualifica di ufficiale medico 322 
Istituzione di un registro dei votanti 892 
Istruttoria - ordinanza. 1053 

L
 

Legittimazione al ricorso in materia di iscrizione all'Albo 146 
Legittimazione a ricorrere . 845 
Lettera non raccomandata - convocazione assemblea 815 
Libano - iscrizione all'Albo 83 
Libera professione . mancanze disciplinari 340/424 e 1134/1137 
Libertà provvisoria 252/258 e 1132 
Limiti nei poteri degli Ordini e Collegi . 495/553 e 1141/1142 
Liste di orientamento . 893 
Liste elettorali affisse in cabina 894 
L. n. 244/63 - art. 8 - costituzionalità 618 
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M 
- Esercizio nello stesso 

da tenersi distinte . 
ambito di attività destinate ad ~mali, 

1135 

Maggioranza richiesta - calcolo . 
Magistrato - certificazione medica concernente un 
Maliziosa prospettazione di soluzione diagnostica a mezzo dell'elet

tronica 
Mancanza del titolo di abilitazione professionale 
Mancanza di contestazioni in corso di scrutinio _ effetti 
Mancanza putativa 
Mancanze disciplinari (nei rapporti con l'Ordine o Collegio) 
- Accuse a componenti del Consiglio direttivo 
- Accuse a Presidente di Ordine 

910 
389 

295 
296 

379 
34/36 

846/847 
753 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Esposto a tutela di diritti o interessi legittimi . 
Favoreggiamento in procurato aborto .. 
Favoreggiamento nell'esercizio abusivo dell'odontoiatria 
Frasi offensive fra colleghi . 
Frasi oltraggiose verso terzi 
Giuoco d'azzardo . .,. .. . 
Incompatibilità (Medico provinciale e attività libero professionale) 
In~uria in stato d'ira . ., . 
Maliziosa prospettazione di soluzioni diagnostiche a mezzo del-
l'elettronica . ., ........• 
Mancato adeguamento al parere espresso, a richiesta, dall'Ordine 
circa l'ubicazione di ambulatorio 

379 

1136 

361 
362 

363/373 
374 
375 
376 
377 
378 

- Comportamento indecoroso 297/299 - Mancato assolvimento di incarico assunto 380 

300/301 
302 
303 
304 

e 1133 

- Comportamento nell'esercizio delle cariche in seno a Ordine o 
Colle~o . . . . . . . . . . 

- Divulgazione di pretesa frattura in seno ad Ordine o Collegio 
- Omessa applicazione di marche previdenziali 
- Uso di frasi irriguardose in polemica giornalistica con l'Ordine 
- Violazione di impegno assunto . 305/314 

-
-
-
-
-
-

Millantata scoperta di nuovo metodo di cura 
Notulazione per inseminazioni artificiali inesistenti 
Notulazione per prestazioni sanitarie non direttamente eseguite 
Numero di prestazioni consentite . 
Onorari esosi (percezione di) 
Prescrizione di medicinali senza visita dell'ammalato. 

381/382 
383 
384 
385 
386 
387 

Mancanze disciplinari (nei rapporti con Mutue ed Enti) 
- Costituzione di mutua fittizia. . . 
- Esposizione di dati inesatti per l'ammissione negli elenchi di me· 

dici mutualistici . 
- Inosservanza delle direttive degli Ordini 
- Iscrizione nell'elenco dei medici INAM omettendo di denunciare 

la qualifica di ufficiale medico . . 
- Percezione di compensi forfettari per prestazioni medico-chirur

giche . .... 
- Stipula di contratto di lavoro con ente privato . 
- Stipula di convenzioni in materia di esercizio professionale 
- Turbativa di trattative con enti mutualistici 
Mancanze disciplinari (nell'esercizio della libera professione o nei 

rapporti con colleghi) 

315 

316 
317/321 

322 

323/330 
331 

332/335 
336/339 

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

389 

403 
404 

390 
1137 
397 
398 
399 

400/401 
402 

388Pubblica critica di sistemi curativi . 
Pubblicazione di certificazione medica concernente magistrato che 
conduce procedimento penale a carico del sanitario . 
Pubblicità e pratica di metodo diagnostico e terapeutico privo 
di sperimentazione . . 
Pubblicità sanitaria. . 391/396 e 
Rapporti extra-professionali con rappresentante di medicinali 
Redazione di ricorso per pensione da parte di medico . 
Ricevuta al cliente dell'onorario percepito. .. . 
Richiesta di onorari superiori a quelli di tariffa o non dovuti 
Rifiuto di ricevere per telefono richieste di assistenza sanitaria . 
Rilascio di certificazione di malattia senza la previa visita del sog
getto . .. . 
Rilascio di certificazioni mediche intese a favorire l'assenteismo 

- Accaparramento di clientela 
- Accettazione di compensi non dovuti o indecorosi 
'- Accuse avventate a colleghi 

340/341 
342 

343/346 

-
-
-

Riunioni di categoria (mancata partecipazione a) 
Segreto professionale (violazione del) 
Somministrazione di medicinali misteriosi 

405 
406 
407 

- Assunzione di obbligazione (poi non onorata) 
- Avvio di paziente al pronto soccorso in particolari condizioni 
- Collaborazione con empirico 
- Collaborazione professionale con persona non ben conosciuta 
- Concessione di buono premio per cure dentarie 
- Concorrenza venale 
- Cumulo di incarichi 
- Debiti. . 
- Diagnosi per corrispqpdenza 
- Diverbio con collega . . 
- Esagerato giudizio diagnostico per procedere ad intervento chi

rurgico . . .. .... 
- Esercizio abusivo della professione (concorso) 

347 
348 

349/351 
1134 
352 
353 
354 

355/356 
357 
358 

359 
360 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sostituzione di elemento diagnostico 
Stipulazione di convenzione indecorosa per conto di società per 
azioni della quale si è socio. . 
Tariffa (o prassi) dell'Ordine (ingiustificato riferimento) 
Tariffa professionale (violazione) . 
Uso di farmaco non sperimentato scientificamente . 
Uso di pratiche abortive 
Uso di ricette di altro medico per richiesta di analisi 
Uso ille~ttimo del titolo di professore o pi specialista . 
Vaccino antiaftoso (affidamento a proprietario di azienda agricola) 
Violazione dei doveri di deferenza verso collega più anziano 
Visita di pazienti diretti ad altro sanitario . 

408 

409 
410 

411/415 
416/417 

418 
419 

420/421 
422 
423 
424 
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Mancanze disciplinari (nell'esercizio del servizio di condotta)
 
- Mancata osservanza dei turni di avvicendamento 425/426
 
- Sconfinamento . . 427/428
 
Mancanze disciplinari (nell'esercizio di attività ospedaliera)
 
- Pubblicizzazione di dissenso tecnico col primario 1138
 
Mancanze disciplinari (nell'esercizio professionale in favore di assi·
 

stiti da enti mutualistici) 
- Da parte del farmacista 429/432 
- Da parte del medico . 433/443 
Mancanze disciplinari (nell'esercizio professionale in favore di assi

stiti dal S.S.N.) 
- Da parte del medico. 444/445 e 1139 
Mancanze disciplinari (nell'esercizio professionale in forma societaria) 
- Mancata osservanza della tariffa 1140 
Mancanze disciplinari - Farmacia e farmaci 
- Accaparramento di clientela 446 
- Appalto per fornitura di medicinali 447 
- Armadio dei veleni (momentanea apertura) 448 
- Distributore di profilattici collocato all'esterno di farmacia 449 
- Indebita ritenzione di fustelle . 450 
- Insegna (rifiuto di rimozione) . 451 
- Obblighi del titolare (inosservanza) 452/455 
- Offerta di omaggi ad acquirenti di medicinali 456/457 
- Orario (inosservanza) . 458/459 
- Stupefacenti (registrazione) 460 
- Tariffa per i medicinali (inosservanza) 461/481 
- Turni di apertura e chiusura (inosservanza) 482 
- Turni di ferie estive 483 
- Uso di ragione sociale . 484 
- Vendita di medicinali senza ricetta 485 
Mancata audizione prima dell'inizio del procedimento 629 
Mancata concessione di proroga del termine per la difesa 1034 
Mancata indicazione sul provvedimento del deposito in segreteria 681 
Mancata nomina del relatore. . . 630 
Mancata notifica all'incolpato del luogo, del giorno e dell'ora del 

procedimento. . . . 631 
Mancata osservanza dei turni di avvicendamento 425/426 
Mancata osservanza della tariffa . . 1140 
Mancata osservanza della tariffa per i medicinali 461/481 
Mancata osservanza dell'orario farmacia 458/459 
Mancata redazione scritta del provvedimento 682/683 
Mancata sottoscrizione del provvedimento . 684/691 
Mancato adeguamento al parere espresso dall'Ordine circa ubicazione 

di ambulatorio . .. 1136 
Mancato adempimento di ordinanza istruttoria . 1053 
Mancato assolvimento di incarico assunto . 380 
Mancato conseguimento dell'abilitazione definitiva . . . .. 2 
Mandato o ordine di cattura 252/258 - 285/292 e 1132 
Manifestazione preventiva di giudizio da parte di componente del 

Collegio giudicante 203/204 

Marche previdenziali - omessa applicazione . 303 
Medicinali - appalto per la fornitura . 447 
Medicinali misteriosi - somministrazione . 407 
Medicinali· offerta di omaggi ad acquirenti. 456/457 
Medicinali· prescrizione senza visita dell'ammalato . . 387 
Medicinali - rapporti extra-professionali con rappresentante . 397 
Medicinali - tariffa· inosservanza . 461/481 
Medicinali - vendita senza ricetta. . 485 
Medico provinciale - azione promossa dal 487 
Medico provinciale. comunicazione al 591/594 
Medico provinciale - incompatibilità . ~ 377 
Mezzi di precauzione - seggio elettorale . 891 
Millantata scoperta di nuovo metodo di cura. . . " 381/382 
Modalità per l'assunzione delle prove - procedimento disciplinare 641/648 
Modalità per l'elezione alle cariche direttive . 826/830 
Morosità nel pagamento dei contributi . 37/39 e 1130 
Morte del ricorrente - impugnazioni . 1050/1052 
Morte del ricorrente - iscrizione all'Albo. . . . 147/148 
Motivazione del diniego di iscrizione all'Albo - obbligo. 53 
Motivazione del provvedimento di cancellazione dall'Albo 45/46 
Motivazione del provvedimento di iscrizione all'Albo 89 
Motivazione del provvedimento - obbligo. . . 692/713 
Motivazione sotto il profilo del pubblico interesse - obbligo 3/4' 
Motivi aggiunti . 1153 
Motivi del ricorso . . . .. . 1079/1084 
Motivo che ha dato luogo all'infrazione - valutazione 769 
Mutua fittizia - costituzione . . . . . . . . " 315 
Mutue - elenchi dei medici mutualistici - omissione di denuncia della 

qualifica di ufficiale medico 322 
Mutue - elenco di medici mutualistici. . 316 
Mutue - limiti particolari nei rapporti con. 547/553
Mutue - mancanze disciplinari nell'esercizio professionale in favore 

di assistiti da enti mutualistici . . 429/443
Mutue - rapporti con - potere degli Ordini e Collegi 547/553
Mutue - turbativa di trattative con 336/339 

N 

Nome di battesimo errato - voto espresso col . 927 
Nomina del relatore 630 
Norme e formalità da osservare nello svolgimento delle operazioni 

elettorali . 895/900
Notaio - intervento quale consulente - seggio elettorale . 878 
Notifica al controinteressato - ricorso elettorale . . . . . . 853/854
Notifica all'incolpato del luogo, del giorno e dell'ora del procedimento 631 
Notifica del provvedimento.. " 714/719
Notifica del provvedimento limitatamente al dispositivo 720 
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. . 1085/1102Notifica del ricorso . 848/854 e 1150/1151Notifica - ricorso elettorale . 1085/1102 e 1154
Notifica - vizi - ricorsi alla c.c.E.P.S. 52
Notificazione _ cancellazione dall'Albo - vizio 
383
Notulazione per inseminazioni artificiali inesistenti. . 

eseguite 384
Notu1azione per prestazioni sanitarie non direttamente 
1004
Nulla osta al trasferimento di sanitario. diniego 

66Ù/661Nullità - sanatoria . . 807
Numero di iscrizione del candidato 385
Numero di prestazioni consentite . 
205/209Numero legale - Collegio giudicante 794
Nuove elezioni - competenza ad indirle 
381/382Nuovo metodo di cura . millantata scoperta 

o 
347
Obbligazione - assunzione di.. .' 733/734Obblighi del sanitario derivanti dall'iscrizione all'Albo 

. 452/455Obblighi del titolare di farmacia - inosservanza 
18/30 e 1129
Obbligo di audizione dell'interessato 820
Obbligo di inviare l'avviso al domicilio dichiarato 

53
Obbligo di motivazione del diniego di iscrizione all'Albo 
145
Obbligo di riprodurre i documenti per reiscrizione all'Albo. 
352
Odontoiatra - concessione di buono-premio per cure dentarie 
737
Odontoiatra _ responsabilità del titolare di gabinetto dentistico.
 

Odontoiatri - elenchi transitori - iscrizione all'Albo
 
90/97- Concessionari e Fiumani 

98/100 _ Interpretazione autentica art. 367 T.D.L.S. 
101/130- Profughi . 131/135 _ Rimpatriati per contingenze politiche straordinarie 

136
 - Stranieri 137/142- Titoli per l'esercizio 
363/373Odontoiatria - esercizio abusivo 
456/457Offerta di omaggi ad acquirenti di medicinali 374
Offese tra colleghi 375
Oltraggio - frasi oltraggiose verso teni . 456/457Omaggi ad acquirenti di medicinali 303
Omessa applicazione di marche previdenziali 
259/260Omessa denuncia penale . .
 

Omessa indicazione del domicilio e degli estremi del provvedimento
 
993
impugnato . .' 681
Omessa indicazione sul provvedimento del deposito in segreteria 

684/691Omessa sottoscrizione del provvedimento disciplinare 
735
Omissione di procedimento . 915/916Omonimie - operazioni elettorali 386
Onorari esosi - percezione di. . 400/401Onorari superiori a quelli di tariffa o non dovuti - richiesta di 

.Onorario - ricevuta al cliente . 399
 
Operazioni elettorali . svolgimento 887/953
 
Orario delle farmacie - inosservanza 458/459
 
Orario delle votazioni . 949
 
Orario delle votazioni - protrazione 950/952
 
Ordinanza istruttoria - mancato adempimento di 1053
 
Ordine· cancellazione dall'Albo. competenza 43/44

Ordine - comportamento. . 1025/1026
 
Ordine - costituzione in giudizio. . . 842
 
Ordine - costituzione in giudizio - ricorsi alla C.C.E.P.S. 1067/1068
 
Ordine - mancanze disciplinari nei rapporti con . . . 295/314
 
Ordine o mandato di cattura . 252/258 . 285/292' e 1132
 
Ordini - direttive· - inosservanza . . ''- 317/321
 
Ordini - potere degli . 486/556 e 1141/1142
 
Orientamento - liste di 893
 
Originali - conservazione degli 678
 
Ostetrica - assistenza INAM 1036
 

p 

Pagamento della tassa in surrogazione di bollo 1103/1109
 
Pagamento di contributi (morosità) 37/39 e 1130
 
Palestinese - iscrizione all'Albo 83
 
Parere di organo diverso da quello giudicante 677
 
Pareri espressi da Consigli direttivi 1035
 
Partito politico - appartenenza 736
 
Passaggio in giudicato della decisione 1061/1062
 
Paziente diretto ad altro sanitario . 424
 
Pendenza del procedimento penale 47
 
Pendenza del procedimento penale - effetti 261/267
 
Pendenza di ricorso per Cassazione 1125/1126
 
Pensione - redazione di ricorso 398
 
Percezione di compensi forfettari per prestazioni medico-chirurgiche 323/330
 
Percezione di onorari esosi 386
 
Percezione diretta del compenso medico dal mutuato 435
 
Persona estranea al Collegio giudicante. intervento . 680
 
Persona estranea al Collegio giudicante - stesura del provvedimento 721/722
 
Persona non ben conosciuta . collaborazione con 1134
 
Persona offesa - dichiarazioni . 651
 
Pluralità di azioni 755
 
Pluralità di azioni· disciplinari 632
 
Polemica giornalistica con l'Ordine 304
 
Politica 736
 
Potere di iniziativa 554/555

Potere degli Ordini e Collegi
 
Accertamenti preliminari 486
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- Azione promossa da Medico provinciale o Procuratore della Re· 
pubblica . . . .. . 487
 

- Costituzionalità art. 33 DPR n. 221/50 488
 
- Facoltà di accertamenti . . . 489/490

- Ingerenza in materia di orari e turni di farmacie:.. • 491
 
- In ordine al COmportamento del sanitario nell'esercizio dell'atti

vità professionale . . 492
 
- In ordine all'attività del sanitario quale pubblico dipendente . 493/494
 
- Limiti generali 49'/503 e 1141
 
- Limiti particolari (in materia di ferie estive delle farmacie) . 504/507
 
- Limiti particolari (in materia di riunione di procedimenti per
 

connessione) 508
 
- Limiti particolari (in materia sindacale) . . 509/513
 
- Limiti particolari (in materia tariffaria) 514/530 e 1142
 
- Limiti particolari (nei confronti di condotti) 531/537
 
- Limiti particolari (nei confronti di sanitari impiegati) 538/546
 
- Limiti particolari (nei rapporti con enti mutualistici) 547/553
 
- Potere di iniziativa 554/555
 
- Tutela di interessi economici 556.
 
Potere sostitutivo del Prefetto nell'aggiornamento degli Albi 155
 
Poteri del seggio dopo la proclamazione dei risultati 917
 
Pratiche abortive . uso . 418
 
Preferenze eccedenti il numero stabilito - voto con 923
 
Ptefetto - comunicazione al . . . 591/594
 
Prefetto - potere sostitutivo nell'aggiornamento degli Albi 153
 
Prefetto - ricorso del . 857
 
Premio per cure dentarie . 352
 
Prescrizione dell'azione disciplinare. . 266
 
Prescrizione di medicinali senza visita dell'ammalato· 387
 
Prescrizione - sanzione disciplinare 790
 
Presidente del Consiglio direttivo - modalità per l'elezione 826/830
 
Presidente del seggio 881/885
 
Presidente di Ordine - accuse a 296
 
Presidente di Ordine o Collegio - voto di sfiducia 983
 
Prestazioni consentite - numero 385
 
Prestazioni sanitarie non direttamente eseguite 384
 
Prestiti (ved. debiti)
 
Previdenza ~ marche - omessa applicazione 303
 
Primario - dissenso con il . 1138
 
Primo scrutinio ~44
 
Procedimenti - riunione per concessione 508
 
Procedimento - atto anteriore alla decisione 1018
 
Procedimento dinanzi alla c.eE.p.S.
 
- Assistenza legale 1054/1057
 
- Audizione del ricorrente 1058
 
- Conversione di eccezione di incostituzionalità in quella di legit

timità 1059
 
- Interruzione del procedimento . 1060
 
- Passaggio in giudicato della decisione 1061/1062
 

Procedimento (disciplinare) 
- Assistenza legale e costituzionalità art. 45 DPR n. 221/50 557/565 
- Audizione dell'incolpato da parte del Presidente dell'Ordine o 

Collegio. 566/590 
- Comunicazione al Prefetto (poi Medico o Veterinario provinciale) 

e al Procuratore della Repubblica . . 591/594 
- Contestazione degli addebiti 595/613 e 1143
 
- Contumacia dell'incolpato . 614
 
- Convocazione dell'incolpato dinanzi al Consiglio direttivo 615/617
 
- Costituzionalità art. 8 L. n. 244/63 . 618
 
- Formalità procedurali in genere 619/627
 
- Inammissibilità del ricorso alla C.C.E.P.S. contro singoli atti . 1042
 
- Instaurazione . 628
 
- Mancata audizione prima dell'inizio 629
 
- Mancata nomina del relatore 630
 
- Mancata notifica all'incolpato del luogo, del giorno e dell'ora del
 

procedimento . . . 631
 
- Pluralità di azioni disciplinari . 632
 
- Procedura (vigente R.D. n. 184/35) 633
 
- Proroga del termine per la difesa . 634/636 
- Prove: assunte da altri (valutazione) 637/640 
- Prove: assunzione e valutazione 641/648 
- Prove: dedotte dalle parti 649/650 
- Prove: dichiarazioni della persona offesa 651
 
- Prove: necessità di acquisire elementi certi 1144
 
- Prove: necessità di acquisizione 1145
 
- Prove: valutazione 652/653 
- Rinvio della decisione conclusiva 654/655 
- Rinvio della decisione su parte degli addebiti contestati (illegit

timità) 656
 
- Rinvio della discussione 657
 
.- Rinvio della fase dibattimentale 658/659 
- Sanatoria di nullità 660/661 
- Sospensione 293/294 
- Termini per la difesa 662/672
Procedimento - interruzione . . . 1060
 
Procedimento penale - archiviazione degli atti 233/234
Procedimento penale - fatti e prove acquisiti nel 242/250
Procedimento penale - incidenza su quello disciplinare 221/294 e 1132
 
Procedimento penale - pendenza . . . . . 47

Procedimento penale - pendenza . effetti 261/267
Procedura. formalità. . . . . 619/627
Procedura per la cancellazione dall'Albo 48/49
Procedura per la radiazione dall'Albo . 143
 
Procedura (vigente R.D. 184/35). . . . . . 633
 
Proclamazione dei risultati elettorali - poteri del seggio . 917
 
Procurato aborto - favoreggiamento . . . . 326
 
Procuratore della Repubblica - azione promossa da . 487
 
Procuratore della Repubblica - comunicazione al . 591/594
Professore . uso illegittimo del titolo . 420/421 
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Profilattici - distributore di . 449
 
Profughi (L. n. 137/52) . iscrizione all'Albo 65/66
 
Profughi . odontoiatri . 101/130
 
Profugo palestinese in Libano - iscrizione all'Albo 83
 
Prognosi esagerata 359
 
Pronto soccorso . . 348
 
Propaganda elettorale 831/838 e 1149
 
Proposizione del ricorso alla C.C.E.P.S. - termini 1112/1117
 
Proposizione del ricorso elettorale - termini . • 858/860
 
Proposizione del ricorso elettorale - titolare del diritto . 861/862
 
Proroga del termine per la difesa - procedimento disciplinare 634/636
 
Proroga del termine per la difesa - ricorso alla C.C.E.P.S. - manca

ta concessione . 1034
 
Protrazione dell'orario delle votazioni . 950/952
 
Prova di resistenza - applicazione della - operazioni elettorali 901
 
Prova di resistenza - ricorsi elettorali . 855/856
 
Prove acquisite nel procedimento penale 242/250
 
Prove assunte da altri - valutazione 637/640
 
Prove - assunzione e valutazione . 641/648
 
Prove dedotte dalle parti . 649/650
 
Prove - dichiarazioni della persona offesa 651
 
Prove - integrazione . 1048/1049
 
Prove . valutazione 652/653
 
Provincia di appartenenza del votato 935/936
 
Provocazione . 756/762
 
Provvedimenti circa l'assistenza ostetrica IN.A.M. 1036
 
Provvedimento confermativo - impugnazione . 987/988
 
Provvedimento di cancellazione dall'Albo adottato per disposizioni
 

superiori . 50
 
Provvedimento di cancellazione dall'Albo - motivazione 45/46
 
Provvedimento di cancellazione dall'Albo - vizio di notificazione 52
 
Provvedimento di iscrizione all'Albo - motivazione 89
 
Provvedimento (disciplinare)
 
- Annullamento o revoca 673/676
 
- Conformità al parere di organo diverso da quello giudicante 677
 
- Conservazione degli originali . 678
 
- Inosservanza del segreto sul voto adottato. . . 679
 
- Intervento di persona estranea al Collegio giudicante . . . . 680
 

681 '.- Mancata indicazione sul provvedimento del deposito in segreteria
 
- Mancata redazione scritta' del provvedimento . 682/683
 
- Mancata sottòscrizione 684/691
 
- Motivazione (obbligo) 692/713
 
- Notifica 714/719
 
- Notifica limitatamente al dispositivo . . 720
 
- Stesura da parte di persona estranea al Collegio giudicante 721/722
 
- Verbale del Collegio giudicante. . . 723
 
- Votazioni in seno al Collegio giudicante. 724/728
 
Provvedimento formalmente inesistente - impugnazione 989
 
Provvedimento impugnato . errata qualificazione 985
 

Provvedimento impugnato . omessa indicazione del domicilio del ri
corrente e degli estremi del . 993
 

Provvedimento - mancata redazione scritta. 682/683
 
Provvedimento nei confronti di diverso soggetto 1037/1038
 
Pubblica critica di sistemi curativi . 388
 
Pubblicazione di certificazione medica concernente magistrato che
 

conduce procedimento penale a carico del sanitario . 389
 
Pubblicità degli scrutini ... 918
 
Pubblicità e pratica di metodo diagnostico e terapeutico privo
 

di sperimentazione . 390
 
Pubblicità sanitaria 391/396 e 1137
 
Pubblicizzazione di dissenso tecnico col primario - 1138
 
Pubblico dipendente - attività del sanitario quale 493/494
 
Pubblico-interesse - motivazione (obbligo di) sotto il profilo del . 3/4
 

Q 

Qualificazione errata del provvedimento impugnato. 985
 
Questione di stato - pendenza di . 151
 
Questioni inerenti agli uffici di tariffazione . 1039/1040
 
Quorum richiesto - elezioni . . 955/959
 

R 

Raccomandata. convocazione assemblea elettorale 800 e 815
 
Radiazione dall'Albo
 
- Incidenza del procedimento penale su quello disciplinare 268/276
 
- Procedura. . 143
 
- Requisi ti per la reiscrizione 144
 
Ragione sociale - farmacia . 484
 
Rappresentante di medicinali - rapporti extra-professionali . 397
 
Ratifica di sanzioni in applicazione di convenzione I.N.A.M. Medici 1041
 
R.D. n. 184/35 (procedura vigente il) . 633
 
Recidiva. . . . . . . . . . . . . 763/766
 
Reciprocità (accordi di) - (ved. stranieri - iscrizione all'Albo)
 
Redazione di ricorso per pensione da parte di medico . 398
 
Registro dei votanti . . 892
 
Regolarità delle operazioni elettorali - ininfluenza dei verbali . 954
 
Reiscrizione all'Albo - obbligo di riprodurre i documenti . 145
 
Reiscrizione all'Albo - requisiti per . . 144
 
Relatore nel Collegio giudicante - assolvimento delle funzioni e
 

sua sostituzione. . 179/180
 
Relatore - procedimento disciplinare - mancata nomina 630
 
Requisiti - iscrizione all'Albo . 67/68
 
Requisiti. reiscrizione all'Albo ... 144
 
Residenza (requisito della) per l'iscrizione all'Albo 69
 
Resistenza (prova di) . operazioni elettorali 901
 
Resistenza (prova di) - ricorsi elettorali 855/856
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Responsabilità disciplinare 
- Comportamento non doloso . . .• 729 
- Del farmacista per spedizione di ricette . • 730 
- Del sanitario azionista di società titolare di clinica 731/732 
- Del sanitario in genere . . . 733/736 
- Del titolare di gabinetto dentistico 737 
- Del titolare e direttore di farmacia . . 738/746 
- Elemento subiettivo (dolo o colpa) 747/751 e 1146. 
- Errore . . . . . . . . . . . '.. 752 
- Fatti e comportamenti non specificamente previsti dalla normativa 1147 
- Mancanza putativa . 
- Per atto del dipendente 

753 
754 

- Pluralità di azioni 755 
-
-
-

Provocazione 
Recidiva 
Ritorsione . . .. .... 

756/762 
763/766 

767 
- Salruar~etàJd~f fatti addebitati .' . . . . " 768.\, 
- Valutazione 'd~ll moti'llE).çhe ha dato luogo all'infrazione 769 
Revisione dell'Albo .... . 152/153 
Revisore dei conti - incompatibilità . 823/825 
Revisore dei conti - voto concesso per 863 
Revoca del provvedimento disciplinare 673/676 
Revocazione - giudizio per . . 1002/1003 
Ricetta di altro medico - uso di. .. 419 
Ricetta murualistica - sostituzione delle prestazioni 433 
Ricetta _ spedizione - responsabilità del farmacista 730 
Ricetta - vendita di medicinali senza . 485 
Ricevuta al cliente dell'onorario percepito. . . . . 398 
Richiesta di onorari superiori a quelli di tariffa o non dovuti 400/401 
Ricorrente alla C.C.E.P.S. - sottoscrizione 1111 
Ricorrente - audizione . . . . 1058 
Ricorrente (morte del) • impugnazioni. . 1050/1052 
Ricorrente (morte del) . iscrizione all'Albo 147/148 
Ricorsi alla C.C.E.P.S. 
- Contraddittorio (integrazione del) . 1063/1066 
- Costituzione in giudizio di Ordine o Collegio 1067/1068 
- Decorrenza del termine 1069 
- Deduzioni e documenti di Ordine o Collegio 1070/1071 
- Deposito. . - . 1072/1078 
- Motivi aggiunti 1079/1082 e 1153 
- Motivi del ricorso . . 1083/1084 
- Notifica e vizi di notifica 1085/1102 e 1154 
-:- Pagamento della tassa in surrogazione di bollo 1103/1109

1110- Rimessione in terminj . 
- Sottoscrizione del ricorrente 1111 
-. T~r.miniper,"la,pròppsi2;ionç 1112/111'7 
Ricorsi elettormi ,.. n "": "" ,'-: ;, 
- Audizione personale (inammissibilità) . 839 
- Costiruzionalità art. 21 DPR n. 221/50. . 840/841 
- Costituzione in giudizio dell'Ordine o Collegio 842 

- Diniego di impugnazione autonoma degli atti preparatori 843 
- Impugnabilità dell'elezione di primo scrutinio prima del bal

lottaggio. .. 844 
- Legittimazione a ricorrere . . . 845 
- Mancanza di contestazioni in corso di scrutionio (effetti) . . 846/847 
- Notifica . 848/852 e 1150/1151 
- Notifica al controinteressato 853/854 
- Prova di resistenza 855/856 
- Ricorso al Prefetto 857 
- Termini per la proposizione 858/860 
- Titolare del diritto di impugnazione . 861/862 
- Voto concesso alla stessa persona per consigliere e revisore dei 

coni . . . .. . 863 
Ricorsi in materia di iscrizione all'Albo 
- Legittimazione al ricorso . 146 
- Morte del ricorrente (effetti) 147/148 
- Rinvio dalla Corte di Cassazione 149 
Ricorso alla C.C.E.P.S. avverso silenzio - rifiuto 70, 
Ricorso al Prefetto - elezioni . 857 
Ricorso - motivi . 1079/1084 
Ricorso per Cassazione - pendenza 1125/1126
Ricorso per pensione . . 398 
Ricostituzione del seggio . constatazione dell'integrità dei mezzi pre

cauzionali . . . 891 
Ricusazione - competenza a decidere i motivi . 185 
Ricusazione dei giudizi disciplinari 210/217 
Ricusazione di componenti della C.C.E.P.S. 1118/1122 
Rifiuto di ricevere per telefono richieste di assistenza sanitaria 402 
Riflessi della sentenza penale . . 277/278 
Rifugiati palestinesi in Libano - iscrizione all'Albo. 83 
Rifugiati politici - iscrizione all'Albo . " 71/72 
Rilascio di certificazione di malattia senza la previa visita del soggetto 403 
Rilascio di certificazioni mediche intese a favorire l'assenteismo 404 
Rimessione in termini. ."... 1110 
Rimpatriati per contingenze politiche straordinarie 131/135 
Rinnovo dello scrutinio 799 
Rinunzia all'elezione . 864/865 
Rinunzia tacita all'iscrizione all'Albo 150 
Rinvio dalla Corte di Cassazione . ricorsi in materia di iscrizione 

all'Albo 149 
Rinvio degli scrutini . 919/920 
Rinvio della decisione conclusiva 654/655 
Rinvio della decisione su parte degli addebiti contestati - illegittimità , 656 
Rinvio della discussione 657 
Rinvio della fase dibattimentale 658/659 
Risultati elettorali . correzioni . limiti 795/796
Ritenzione indebita delle fustelle dei medicinali 450 
Ritorsione 767 
Riunione di categoria - mancata partecipazione a 405 
Riunione di procedimenti per connessione . 508 

377 
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s 
Saltuarietà dei fatti addebitati . 768
 
Sanatoria di nullità . . . . . . 660/661
 
Sanitario azionista di società titolare di clinica 731/732
 
Sanitario condotto - potere degli Ordini . 531/537
 
Sanitario impiegato - limiti particolari nei confronti di 538/546
 
Sanzione inflitta nel corso del procedimento penale 279
.. 
Sanzioni disciplinari
 
- Applicabili «ope legis ~. . 770/780
 
- Avvertimento {formalità di inflizione) 781
 
- Congruità 1148
 
- Criteri di determinazione 782/784
 
- Decorrenza 785/787
 
- Deplora,zione . 788
 
- Disparità di trattamento 789
 
- Prescrizione .. . . . 790
 
Sanzioni in applicazione di convenzione I.N.A.M. - Medici - ratifica 1041
 
Scambio di frasi offensive tra colleghi . 374
 
Scarcerazione per decorrenza di termini . .. .. 280
 
Scheda . indicazione anche del numero di iscrizione del candidato 807
 
Schede .elettorali . 902/908
 
Schede elettorali - contestazione .... 912
 
SChede elettorali - obbligo di conservazione - quando sussiste 909
 
Schede elettorali prive del timbro dell'Ordine o Collegio 946
 
Schede elettorali - rilascio di duplicati . 953
 
Scioglimento del Consiglio direttivo - competenza 811/814
 
Sconfinamento (servizio di condotta) . 427/428
 
Scoperta millantata di nuovo metodo di cura 381/382
 
Scrutini - operazioni elettorali 910/936
 
Scrutinio - mancanza di contestazioni 846/847
 
Scrutinio - rinnovo . . . . . . 799
 
Secondo nome del votato - voto espresso col 928
 
Seggio elettorale
 
- Composizione . 866/872
 
- Ccimposizione (variazione della) .... 873/876
 
- Immutabilità per i giorni di votazione (non è richiesta) 877
 
- Intervento di un notaio quale consulente 878
 
- Irregolare costituzione '" 879/880
 
- Poteri dopo la proclamazione dei risultati 917
 
- Presidenza del seggio . ... 881/885
 
- Ricostituzione - integrità dei mezzi di precauzione 891
 
- Segretario - svolgimento delle funzioni di 886
 
Segretario del seggio. . 886
 
Segretezza del voto - obbligo . 937
 
Segreto professionale - violazione 406
 
Segreto sul voto adottato - inosservanza . 679
 
Sentenza della Corte di Cassazione (ved. Corte di Cassazione) 
Sentenza definitiva di condanna - effetti 281
 
Sentenza di assoluzione 159/163
 

Sentenza penale - riflessi della . 277/278
Servizio Sanitario Nazionale - mancanze disciplinari nell'esercizio pro

fessionale in favore di assistiti dal .
 444/445
Sfiducia (voto di) a Presidente di Ordine o Collegio 983

Silenzio - rifiuto . . 70

Sindacato - limiti particolari in materia. sindacale 509/513
Sistema sanzionatorio - doppio 241
 
Società - esercizio professionale in forma societaria - mancanze di.
 

sciplinari . . ..
 1140

Società per azioni - socio . 409

Società titolare di clinica . sanitario azionista .. 731/732
Somministrazione di medicinali misteriosi . 407

Somministrazione di medicinali senza ricetta 485

Sorveglianza della pubblica sicurezza 

283

Sospensione cautelare dell'esercizio professionale 791/793
Sospensione dell'esercizio professionale
 
- carattere dichiarativo
 282
 
- facoltativa 283/284
- obbligatoria . . 285/292
Sospensione dei termini processionali .. . 1123/1124
Sospensione della esecutività delle decisioni della C.C.E.P.S.
 
- In pendenza di ricorso per Cassazione
 1125/1126
- Per danno grave e irreparabile . 1127

Sospensione del procedimento disciplinare. . 293/294
Sospensione del provvedimento di iscrizione pendenza di que.
 

stione di stato
 151

Sostituzione dei medicinali prescritti con ricetta medica a mutuati 429

Sostituzione delle prescrizioni nelle ricette mutualistiche 433

Sostituzione del relatore nel Collegio giudicante 179/180
Sostituzione di elemento diagnostico 408

Sottoscrizione del ricorrente . . . . 1111

Sottoscrizione (mancata) del provvedimento 684/691
Specialista - uso illegittimo del titolo di 420/421
Specializzazione • indicazione del titolo 154

Spedizione delle ricette - responsabilità del farmacista 730

Sperimentazione di farmaco 390

Spoglio dei voti - modalità .921
Stesso numero. di voti . . . 922

Stesura del provvedimento da parte di persona estranea al Collegio

giudicante . . . 721/722
Stipula di contratto di lavoro con ente privato . 331
 
Stipula d! convenzione indecorosa per conto di società per azioni della 

quale si è socio . . . . . . . . . 409
 
Stipula di convenzioni in materia di esercizio professionale 332/335Stranieri - iscrizione all'Albo 73/86Stranieri . odontoiatri. . 136
Stupefacenti - registrazione. " 460

Surrogazione dell'eletto in caso di mancata accettazione della carica 

nel collegio " 938
Svizzera • iscrizione all'Albo 84
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Svolgtmento delle operazioni elettorali 
- Generalità 887/890 
- Integrità dei mezzi di precauzione prima della ricostituzione del 

seggio (constatazione) . 891 
- Istituzione di un registro dei votanti (non ha valore probatorio) 892 
- Liste di orientamento. . . 893 
~ Liste elettorali affisse in cabina 894 
- Norme e formalità da osservare 895/900 
- Prova di resistenza (applièazione della) 901 
- Schede elettorali . . . . . . . . 902/908 
- Schede elettorali (obbligo di conservazione - quando sussiste) 909 
- Scrutini: calcolo della maggioranza richiesta 910 
- Scrutini: contestazione .. '. . 911 
- Scrutini: contestazione delle schede (effetti) 912 
- Scrutini: generalità 913/914 
- Scrutini: omonimie 915/916 
- Scrutini: poteri del seggio dopo la proclamazione dei risultati 917 
- Scrutini: pubblicità 918 
- Scrutini: rinvio 919/920 
- Scrutini: spoglio dei voti (modalità) 921 
- Scrutini: stesso numero di voti. . 922 
- Scrutini: voto con preferenze eccedenti il numero stabilito 923 
- Scrutini: voto contenente errore nella collocazione del votato 

quanto all'indicazione della carica alla quale si intende designarlo 924 
- Scrutini: voto dato alla stessa persona per due cariche 925/926 
- Scrutini: voto espresso col nome di battesimo errato 927 
- Scrutini: voto espresso col secondo nome del votato 928 
- Scrutini: voto espresso col solo cognome del votato 929/934 
- Scrutini: voto espresso con indicazione della qualifica professio

nale o della provincia di appartenenza del votato 935/936 
- Segretezza del voto (obbligo). . . 937 
- Surrogazione dell'eletto in caso di mancata accettazione della carica 

nel collegio 938 
- Verbali 939/944 
- Verbali - sottoscrizione . . . . 945 
- Votazioni: buste e schede prive del timbro dell'Ordine o Collegio 946 
- Votazioni: chiusura anticipata . 
- Votazioni: diluizione in tre giorni 
- Votazioni: orario . 
- Votazioni: protrazione dell'orario 
- Votazioni: schede (rilascio di duplicati) 

T 

Ta;if~a - limiti particolari in materia di 
Tariffa· mancata osservanza 
Tariffa per i medicina - inosservanza. . 
Tariffa (o prassi) dell'Ordine. ingiustificato 
Tariffa professionale - violazione 

947 
948 
949 

950/952 
953 

514/530 e 1142 
1140 

461/481 
riferimento 410 

411/415 

Tariffa,· richiesta di onorari superiori . 400/401Tariffazione . uffici di . 1039/1040Tassa in surrogazione di bollo 1103/1109
Te1efo,no - rifiuto di ricevere, richieste di assistenza sanitaria 402Tenuta dell'Albo 
- Aggiornamento e reVISIone 

152/153
- ln'dicazione dei titoli di docenza e specializzazione 154 
- Indicazione della qualità di titolilredi farmacia 155 
Termine . convocazione assemblea elettorale 802/805 e 816/817
Termine - decorrenza del. . . . . 1069
Termine pèr la difesa . mancata concessione 1034 
Termine per l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Al

bo in caso di trasferimento del sanitario 
Termine per l'audizione dell'interessato 
Termini per la difesa. . . . 
Termini per la proposizione del ricorso . 
Termini per la proposizione del ricorso elettorale 
Termini processuali - sospensione . 
Titolare del diritto di impugnazione 
Titolare di farmacia . mancanze disciplinari 
Titoli conseguiti all'estero . 
Titoli onorifici . deliberazioni attributive 
Titoli per l'esercizio . odontoiatria 
Titoli per l'iscriziQne all'Albo 
- Conseguiti all'estero . 
- Desunti da sentenze di assoluzioni (dal reato di esercizio abusivo 

della professione) . .' 
- Giudicato penale . 
- Ordine del Governo Militare Alleato 
- Prodotti in copia fotostatica 
Titolo di abilitazione professionale - mancanza del 
Titolo di docenza . indicazione 
Titolo di professore - uso illegittimo . 
Titolo di specialista. uso illegittimo 
Titolo di .specializzazione - indicazione . 
Titolo professionale falso . 
Trasferimento del sanitario - Albo 
Trasferimento del sanitario - termine per l'adozione del provvedimen. 

to di cancellazione dall'Albo 
Trasferimento di sanitario - diniego di nulla osta 
Trattative con enti mutualistici - turbativa di 
T.U.L.S~ . art. 367 - interpretazione autentica . 
Turbativa di trattative con enti mutualistici 
Turni di apertura e chiusura di farmacia - inosservanza 
Turni di farmacie . ingerenza in materia di 
Turni di ferie estive - farmacia 
Tutela di interessi economici 
T'lt..la di interessi sindacali 

51 
31 

662/672 
1112/1117 
. 858/860 
1123/1124 

861/862 
452/455 
156/158 

1032 
137/142 

,156/158 

159/163 
164 

165/166 
167 

34/36 
154 

420/421 
420/421 

154 
32/33 

168/176 

51 
1004 

336/339 
981100 

336/339 
482 
491 
483 
556 

509/513 

381 
380 



u
 
Uffici di tariffazione. . 
Ufficiale medico - omessa denuncia di qualifica 
Ufficiali sanitari - iscrizione all'Albo 

1039/1040 
322 

87 
Urne - custodia .. 948 
U.S.A. - iscrizione all'Albo . 
Uso di farmaco non sperimentato scientificamente. . . 

85/86 
416/417 

Uso di frasi irriguardose in polemica giornalistica con l'Ordine }04 
Uso di frasi c;>ltraggiose verso terzi }75 
Uso di pratiche abortive . 418 
Uso' di ragione sociale ~ farmacia . " 484 
Uso di ricette di altro medico per richiesta di analisi 419 
Uso illegittimo del titòlo di professore' o di specialista 420/421 

v 
Vaccino antiaftoso • affidamento a proprietario, di azienda agricola 422 
Validità dell'assemblea elettorale 
-' Ininflue112a dei verbali sull'accertamento della regolarità delle ope

razioni elettorali .., '. 954. 
- In relazione al .« quorom» richiesto e ad altri motivi 955/959 
- Irregolarità che comportano l'annullamento delle operazioni 960 
- Irregolarità (effetti) . . . . . . . . 961 
Valutazione dei requisiti per il conseguimento del diploma professio

. 88nale - divieto di . 
Valutazione delle prove . . . . . . . 637/648 
Valutazione del motivo che ha dato luogo all'infrazione .. 769 
Valutazione del titolo di studio e di altri litoli . 168 
Variazione della composizione del Collegio giudicante 218/220 
Variazione della composizione del seggio elettorale . 873/876 
Veleni - armadio dei. . . . 448 
Vendita di medicinali senza ricetta 485 
Verbale del Collegio giudicante .. ., 723 
Verbali - ininfluenza sùll'accertamento della regolarità delle opera; 

zioni elettorali ' 954 
Verbali - operazioni elettorali.. . 939/944. 
Verbali - operazioni elettorali -' sottoscrizione 945 
Veterinario _affidamento di vaccino antiaftoso . 422 
Veterinario - esercizio nello stesso ambito di attività da tener

si distinte. . . . . . . . . . 1135 
Veterinario provinciale - azione disciplin~e promossa da 487 
Veterinario provinciale - comunic\1Zione al . . 591/5<J4 
Violazione dei doveri didefere112averso collega più anziano 423 
Violazione del segreto professionale . .. 406 
Violazione ,di impegno, assunto. }05/314 e Il}3 
Violazione (ved. anche inosservanza) 

Visita di pazienti diretti ad altrO sanitario . 424 
Vizi deducibili dal provvedimento di sospensione adottato dal giu

dice penale 1128 
Vizi del provvedimento deducibile . . 1128 
Vizio di disparità di trattamento .. . 55 
Vizio di notifica deI ricorso. . . . . . . 1085/1102 e 1154 
Vizio di notifica del provvediniento di cancellazione dall'Albo 52 

.Vizio originario. annullamento:dell'iscrizione all'Albo 14/17 
Vizio originario di iscrizione all~ Albo . .40/42 
Votazione in seno al Collegio giudicante 724/728 
Votazione per corrispondenza. . . . . . ,962/982 
Votazione. tre giorni - immutabilità - non è richiesta 877 
Votazioni . 946/95} 
Voti • stesso numero. . 922 
Voto adottato - inosservanza del segreto . ,'. . 679 
Voto concesso alla stessa persona per Consigliere e Revisore dei conti 86} 
Voto con preferenze eccedenti il numero stabilito . .. 92} 
Voto contenente errore nella collocazione del votato quanto all'indica· 

zione della carica alla quale si intende designarlo 924 
Voto dato alla stessa persona per due cariche. ',' 925/926
Voto di sfiducia a Presidente di Ordine o Collegio - effeui 98} 
Voto espresso col nome di battesimo errato 927 
Voto espresso col secondo nome del votate . 928 
Voto espresso col solo cognome del votato,. . 929/9}4' 
Voto espresso con ,indicazione della qualifica professionale ,o della 

provincia di appartenenza del votato. .. . 9351936 

}82 383 


