
09.02.2007 CASSAZIONE CIVILE – (radiazione del medico dall’albo ed 
interruzione della prescrizione quinquennale) 
 
La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare a carico di un medico è 
legittimamente interrotta, con effetto istantaneo, sia dall'atto di apertura di un 
procedimento penale a carico dell'incolpato, sia da tutti gli altri atti del procedimento 
medesimo di natura propulsiva, probatoria, decisoria, con esclusione, peraltro 
(rispetto alla previsione penalistica di cui all'art. 160 c.p.) del limite del prolungamento 
complessivo del termine non oltre la metà, ed esclusa, altresì, l'applicabilità, al 
procedimento disciplinare, dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione di cui 
all'art. 2945 c.c., comma 2.  
 
Cassazione civile, III Sezione, n. 636 del 15/01/2007 
 
omissis 
Svolgimento del processo 
Con delib. 22 luglio 2004, L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia de 
L'Aquila fu irrogata la sanzione della radiazione nei confronti del Dr. R.. Con la delib. 16 
febbraio 2006 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie confermò la 
decisione. Il R. propone ora ricorso per Cassazione avverso R.G. n. 13143/06 la menzionata 
deliberazione della Commissione Centrale a mezzo di due motivi. 
Risponde con controricorso l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia de 
L'Aquila. 
Motivi della decisione 
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità del controricorso per 
mancanza di procura sulla copia notificata al ricorrente. E' consolidato, nella giurisprudenza di 
legittimità, il principio secondo cui, qualora l'originale del ricorso per Cassazione o del 
controricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale, e l'autenticazione ad 
opera del medesimo della sottoscrizione della parte concernetegli tale procura, la mancanza 
di tale firma e di tale autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purchè 
la copia stessa contenga elementi - come l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica 
è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente - idonei ad evidenziare la provenienza 
dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (tra le varie, cfr. Cass. 6 luglio 1992, n. 
8209). 
Nella specie l'originale dell'atto è munito di procura e la provenienza dell'atto da difensore 
munito di procura speciale è desumibile, nella copia notificata, dall'attestazione dell'ufficiale 
giudiziario, dall'intestazione stessa dell'atto, nonchè dal riferimento alla delib. Consiglio 
direttivo dell'Ordine dei Medici in data 18 maggio 2006. 1. – 
Con il primo motivo il professionista denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in 
relazione al D.P.R. n. 221 del 1950, art. 45, comma 3, e art. 62, u.c., "per non aver posto in 
essere l'odierno ricorrente di essere assistito da un difensore di fiducia in entrambi i 
precedenti gradi del procedimento disciplinare". 
Il motivo è infondato e deve essere respinto. 
E' pur vero, come sostiene il R., che questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, nel 
procedimento disciplinare a carico di esercente professione sanitaria, il diritto di difesa 
dell'incolpato deve essere assicurato anche nella fase amministrativa davanti al consiglio 
dell'ordine professionale locale (con conseguente disapplicazione, per contrasto con l'art. 24 



Cost., del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 45, comma 3, per il quale non è ammessa l'assistenza 
di avvocati o di consulenti tecnici), tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, 
si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella 
successiva di natura giurisdizionale e quindi implica non soltanto la facoltà di comparire ed 
essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere da un difensore od 
esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo (cfr. Cass. sez. un. 7 
maggio 1998, n. 4630, citata nello stesso ricorso, nonchè la conforme Cass. sez. un. 4 luglio 
1989, n. 3195). 
Si deve, tuttavia, rilevare che il ricorrente non solo non dimostra, ma neppure deduce, di 
avere fatto istanza di essere assistito da un difensore o da un esperto di fiducia e di avere a 
tal riguardo ricevuto un rifiuto da parte degli organi disciplinari di prima e di seconda istanza. 
Né tale ultima circostanza è desumibile dalla impugnata deliberazione. 
Siffatta situazione comporta il rigetto del motivo. 
2. - Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 221 del 1950, 
art. 51, nonchè il vizio della motivazione, per non avere la Commissione Centrale rilevata 
l'avvenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Deduce, infatti, che l'apertura del 
procedimento disciplinare avvenne con delib. 27 maggio 1999, sicchè alla data del deposito 
della decisione di prima istanza (22.7.2004) era già trascorso il termine prescrizionale stabilito 
dall'art. 51 summenzionato. 
Il motivo è infondato e deve essere respinto. 
La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare a carico di un medico è legittimamente 
interrotta, con effetto istantaneo, sia dall'atto di apertura di un procedimento penale a carico 
dell'incolpato, sia da tutti gli altri atti del procedimento medesimo di natura propulsiva, 
probatoria, decisoria, con esclusione, peraltro (rispetto alla previsione penalistica di cui all'art. 
160 c.p.) del limite del prolungamento complessivo del termine non oltre la metà, ed esclusa, 
altresì, l'applicabilità, al procedimento disciplinare, dell'effetto interruttivo permanente della 
prescrizione di cui all'art. 2945 c.c., comma 2 (Cass. 15 giugno 2001, n. 8141). 
Nella specie, dalla esposizione del fatto contenuta nello stesso ricorso è dato desumere che il 
procedimento disciplinare venne aperto con delib. 27 maggio 1999 e contestualmente 
sospeso, mediante la medesima deliberazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza 
penale di condanna. Passaggio in giudicato avvenuto il […]. La prescrizione dell'azione 
disciplinare, interrotta dall'apertura del procedimento penale, non s'è dunque compiuta. 
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la 
controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo. 
 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di 
Cassazione in favore del resistente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di L'Aquila, che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, 
oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006. 
Depositato 
in Cancelleria il 15 gennaio 2007 
 


