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ECC.MA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI 

SANITARIE 

Ricorso avverso le operazioni elettorali  

ex art. 21 e 53 del D.P.R. 221/1950 

nell’interesse dei dott.ri CARRUBBA GIUSEPPE, CORALLO CLAUDIA, IMBURGIA 

GIOVANNI, IPPOLITO MARIA CHIARA, LA MILIA MARIA CONCETTA, MALIZIA 

GRAZIELLA, MAZZOLA GIOVANNI, MEZZATESTA MARCELLO, MOLINO 

MASSIMO, MURATORI ROSALBA, RIGGIO FRANCESCO, SANFILIPPO SALVATORE, 

STRANO GIUSEPPE, ZICHICHI SALVATORE, nella qualità di iscritti all’albo dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi della Provincia di Palermo nonché candidati della lista “Innovare” alle elezioni per 

il rinnovo degli organi statutari Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per il quadriennio 2021-

2024, rappresentati e difesi dall’Avv. Massimiliano Mangano (C.F ), giusta procura rilasciata su 

foglio separato da considerarsi in calce al presente atto, dall’Avvocato Massimiliano Mangano (C.F. 

MNGMSM63H24G273X; PEC avv.massimilianomangano@pecavvpa.it; fax 091.6256125, presso il 

quale si chiede che vengano inviate tutte le notifiche e comunicazioni) ed elettivamente domiciliata 

presso il suo studio a Palermo, in via Nunzio Morello 40; 

CONTRO 

- l’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

PALERMO, in persona del Presidente in carica, con sede in Palermo, Via Rosario da Partanna 22 - 

90100 Palermo (segreteria.pa@pec.omceo.it;). 

NEI CONFRONTI DI 

Dei candidati Dott.ri 1. AMATO SALVATORE (salvatore.amato.pjrr@pa.omceo.it); 2. 

ALAGNA ENRICO 3. ALBANO GIUSEPPE DAVIDE 4. COPPOLA SALVATORE 5. DI 

SALVO ANGELO 6. GALVANO LUIGI 7. IACONO ANTONIO 8. LEONE ROSARIO 9. 

MERLINO GIOVANNI 10. MUSCARELLA MARIA SILVANA 11. NICOSIA ANTONIO 12. 

PICONE GIORGIO 13. RADOSTI SILVIA CESARINA 14. TOIA PATRIZIA 15. 

TRAMONTE LUIGI. 

E NEI CONFRONTI 
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Del MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ope legis 

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO; 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE 

1) delle deliberazioni ed atti con i quali l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 

Provincia di Palermo ha deliberato di adibire a seggio elettorale per le elezioni per il rinnovo 

degli organi statutari per il quadriennio 2021-2024, l’istituto G. Giglio di Cefalù ed il 

«Complesso Monumentale ex Convento Sant’Agostino», in titolarità del Comune di Corleone. 

2) dell’avviso di convocazione assemblee elettorali prot. n. 6432 del 18 agosto 2020 relativi alle 

elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell’Ordine dei Medici Chirurghi per il 

quadriennio 2021-2024. 

3) Degli atti di ammissione della lista “Amato Presidente”; 

FATTO 

1. Con avviso del 18 agosto 2020, prot. n. 6432 venivano convocate, mediante invio agli iscritti 

all’Albo professionale di apposita raccomandate e a mezzo pec, le assemblee elettorali per il rinnovo 

degli organi statutari dell’Ordine dei Medici Chirurghi per il quadriennio 2021-2024. 

2. A norma del comma 5 dell’articolo 2 D.lgs.cps. 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato 

dalla legge 11 gennaio 2018, n.3, per «l’elezione dei quindici componenti del Consiglio Direttivo 

iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi» la convocazione citata prevedeva diverse sedi in cui svolgere 

le operazioni di voto in tre differenti convocazioni. 

«In prima convocazione nei giorni: 12 settembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00, 13 settembre 

2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00, 14 settembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00 presso la sede 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo sito in Via Padre 

Rosario da Partanna n. 22 – 90146 Palermo. 

In seconda convocazione nel giorno 16 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso il 

Complesso Monumentale ex Convento Sant’Agostino sito in Piazza Sant’Agostino – 90034 
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Corleone (Pa).  Nel giorno 17 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso la Fondazione 

Istituto G. Giglio di Cefalù sita in Contrada Pietrapollastra-Pisciotto – 90015 Cefalù (Pa) – sala 

riunioni S. Gabriele. Nei giorni:18 settembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00 19 settembre 2020 

dalle ore 09,00 alle ore 19,00 20 settembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00 presso la sede 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo sito in Via Padre 

Rosario da Partanna n. 22 – 90146 Palermo.  

In terza convocazione nei giorni: 25 settembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00, 26 settembre 

2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00, 27 settembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 19,00 presso la sede 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo sito in Via Padre 

Rosario da Partanna n. 22 – 90146 Palermo». 

3. A norma del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018 l’avviso 

di convocazione prevedeva inoltre che «sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici 

Chirurghi, ivi compresi i componenti uscenti del Consiglio Direttivo, che hanno presentano 

singolarmente o nell’ambito di una lista la propria candidatura». 

4. A seguito dell’avviso venivano presentate due liste di candidati per il Consiglio Direttivo, la lista 

“INNOVARE” e la lista “AMATO PRESIDENTE” al cui interno, tra i quindici candidati, figurano 

in particolare “Radosti Silvia Cesarina”, moglie del Dott. Ferdinando Nicolosi, figlio del Sindaco 

di Corleone (Pa) Dott. Nicolò Nicolosi, “Amato Salvatore” e “Albano Giuseppe Davide”, figlio 

del Dott. Albano Giovanni, Presidente dalla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù. 

5. Proprio presso l’Istituto G. Giglio – sede elettorale nel giorno 17 settembre 2020, come da avviso 

di convocazione – il Dott. Amato Salvatore svolge una collaborazione dal 16/09/2019 al 

15/09/2020 con l’incarico di oncologo (v. Prot. n. 118/UP-RC del 12/09/2019). 

In particolare gli atti impugnati sono illegittimi per: 

            I 

VIOLAZIONE DELL’ART. 48 DELLA COSTITUZIONE; ILLEGITTIMITÀ 

“DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI” RECANTE 
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DISPOSIZIONI PER L’ELEZIONE DEL “1) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI 

ISCRITTI ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI”. 

1. In asserita applicazione del comma 5 dell’articolo 2 D.lgs. cps.  13 settembre 1946, n. 233, così 

come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n.3, il Presidente dell’Ordine ha previsto diverse sedi 

da adibire a seggio elettorale per le elezioni dei quindici componenti del Consiglio Direttivo iscritti 

all’Albo dei Medici Chirurghi per il quadriennio 2021-2024. 

2. Tra queste veniva indicato per il «giorno 16 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00» il 

«Complesso Monumentale ex Convento Sant’Agostino» con sede presso il Comune di Corleone 

(PA) e per il «giorno 17 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 19.00» la «sala riunioni S. Gabriele» 

sita all’interno dei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù. 

La designazione di questi due luoghi a seggio elettorale per le elezioni si pongono in contrasto con i 

principi della libera e genuina formazione della volontà elettorale come tutelati dall’articolo 48 

della Costituzione. 

A questo riguardo, infatti, non può non tenersi in considerazione che due dei candidati della lista 

denominata “AMATO PRESIDENTE” intrattengono rapporti di diversa natura con la Fondazione 

Istituto G. Giglio di Cefalù. 

3. Infatti il Dott. Amato Salvatore svolge presso l’Istituto una collaborazione retribuita: dal 16 

settembre 2019 fino al 15 settembre 2020 presta servizio presso il Giglio di Cefalù come oncologo 

(v. Prot. n. 118/UP-RC del 12/09/2019), essedo irrilevante la circostanza che la collaborazione con 

l’Istituto G. Giglio del Dott. Amato cessi qualche giorno prima (15 settembre 2020) della celebrazione 

delle elezioni nei locali del Giglio (17 settembre 2020); l’eccessiva vicinanza della scadenza del 

mandato con quella delle elezioni non ridimensiona in alcun modo lo stretto rapporto del Dott. 

Salvatore Amato con l’Istituto G. Giglio così come, di conseguenza, l’evidente illegittimità dell’atto 

impugnato. 
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Dall’altra parte, non può parimenti ignorarsi lo stretto rapporto di parentela che sussiste tra uno dei 

candidati della lista “AMATO PRESIDENTE” e l’attuale Presidente dell’Istituto G. Giglio: la lista, 

infatti, accoglie al suo interno il figlio de Presidente Giovanni Albano, il Dott. Giuseppe Davide 

Albano. 

4. Analoga situazione di potenziale conflitto si pone per una delle candidate della stessa lista 

sopracitata: la Dott.ssa Silvia Cesarina Radosti. Questa, infatti, è coniugata con il Dott. Ferdinando 

Nicolosi, figlio del Sindaco di Corleone, Dott. Nicolò Nicolosi.  

Dal momento che sussiste un rapporto di affinità tra la candidata Dott.ssa Radosi e il Sindaco 

del Comune di Corleone, e che sede delle operazioni elettorali è una struttura del Comune di 

Corleone – e non una struttura di diretta competenza dell’Ordine – il Complesso Monumentale ex 

Convento Sant’Agostino, anche tale designazione non appare giustificata e supportata dalle 

previsioni di Legge volte a favorire la maggiore partecipazione degli elettori alle elezioni (comma 5 

dell’articolo 2 D.lgs.cps. così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n.3) ma piuttosto, 

potenzialmente, si presta a effetti distorsivi della formazione della volontà elettorale degli iscritti 

all’albo dei Medici di Palermo, presidiate in generale dal nostro ordinamento dall’articolo 48 della 

Costituzione. 

Dall’altra parte, non può altresì non menzionarsi che il Sindaco di Corleone, Dott. Nicolò Nicolosi, 

il 20 febbraio 2020, è stato eletto all’unanimità Presidente della Conferenza dei sindaci per la sanità 

provinciale, organo di raccordo tra i Comuni e l’Azienda sanitaria provinciale 6.  

5. Da quanto detto risulta evidente come i principi presidiati dall’articolo 48 Cost. confliggono 

con quanto previsto dall’avviso di convocazione nella parte in cui questo indica come seggio 

elettorale i locali del Complesso Monumentale ex Convento Sant’Agostino di Corleone e 

dell’Istituto G. Giglio di Cefalù. L’illegittimità di tali previsioni è evidente. 

Dal momento che in una delle sedi nella titolarità e disponibilità del Comune dove quest’ultimo è 

Sindaco si celebreranno il giorno 16 settembre 2020 una parte della seconda convocazione delle 

elezioni in oggetto, tenendo altresì il rapporto di parentela che sussiste tra il Sindaco citato e la 
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candidata della lista “AMATO PRESIDENTE”, Dott. Silvia Cesarina Radosti, appare chiaro che 

anche la designazione di tale seggio si presta a potenziali e indirette influenze sulla formazione della 

volontà elettorale del corpo elettorale, qui rappresentato degli iscritti all’albo dei Medici Chirurghi di 

Palermo. 

D’altro canto, la sola presenza nelle liste elettorali da una parte di un soggetto operante nella struttura 

ospedaliera G. Giglio, dall’altra di un parente diretto del Presidente dell’Istituto citato, potrebbe 

concretizzarsi in una indiretta influenza sulla volontà degli elettori che nei locali di quel seggio 

esercitano la professione e intrattengono rapporti, come naturalmente avviene negli ambienti di 

lavoro, con il collega Dott. Salvatore Amato come con il Presidente dell’Istituto, Giovanni Albano, 

padre del candidato Dott. Giuseppe Davide Albano. 

6. Essendo pacifico che è necessario, nel quadro di un sistema di traduzione delle preferenze espresse 

in seggi – come quello per le elezioni dei componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini – che il voto 

debba essere il frutto di un atto di libera scelta, anche nella considerazione che l’operato dei 

componenti del Consiglio Direttivo si svolga nel solo interesse e nel rispetto degli importanti compiti 

di interesse generale a cui l’Ordine assolve, non può non considerarsi, tutto quanto premesso, 

illegittimo l’avviso di convocazione qui impugnato nonché le deliberazioni ed atti con i quali l’Ordine 

abbia deliberato di adibire a seggio elettorale per le elezioni in questione l’istituto G. Giglio di Cefalù 

ed  il «Complesso Monumentale ex Convento Sant’Agostino», del Comune di Corleone. 

II 

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51, 97 DELLA COSTITUZIONE. 

INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 16 COMMA 1 DEL D.P.R. 5 APRILE 1950, 

DELL’ART. 2 COMMA 7 DEL D.LGS.CPS. 13 SETTEMBRE 1946, N. 233, COSÌ COME 

MODIFICATO DALLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3 NONCHÈ DELL’ART. 2 COMMA 

1 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 15 MARZO 2018; ECCEZIONE DI 

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. 
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1.La lista “AMATO PRESIDENTE”, ospita al suo interno numerosi consiglieri uscenti alcuni dei 

quali hanno già espletato tali funzioni per più di due mandati consecutivi: Amato Salvatore, Galvano 

Luigi, Merlino Giovanni, Iacono Antonio, Leone Rosario, Muscarella Maria Silvana. 

“L’avviso di convocazione assemblee elettorali”, qui impugnato, prevede al suo interno che «sono 

eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, ivi compresi i componenti uscenti del 

Consiglio Direttivo, che hanno presentato singolarmente o nell’ambito di un lista la propria 

candidatura». 

L’avviso citato riproduce precisamente quanto disposto dal comma 1 articolo 2 del Decreto 

Ministeriale del Ministero della Salute del 15 marzo 2018 rubricato «presentazione delle liste»: 

«Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei 

Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista». 

Queste disposizioni del Decreto Ministeriale sono diretta attuazione delle Legge 11 gennaio 2018, 

n.3, la quale conferiva delega al Governo – tra il resto – per «il riordino delle professioni sanitarie». 

La citata Legge, con l’articolo 4, modificava i capi I, II e III del D.lgs.cps. 13 settembre 1946, n. 233, 

ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. In particolare, il D.lgs.cps. 233/1946 prevedeva, in 

seguito alle modifiche, al nuovo comma 7 dell’articolo 2, che «I componenti del Consiglio direttivo 

durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo 

quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata 

entro il 31 dicembre dello stesso anno». 

Anche il comma 1 dell’articolo 16 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il «Regolamento per la 

esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», tutt’ora vigente, 

prevede che «sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti». 

2. Tutte le norme appena citate prevedono, dunque, che possono essere candidati i Consiglieri uscenti 

del Consiglio Direttivo senza definire il numero di mandati oltre il quale scatta il divieto di rielezione. 
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Ciò non di meno, non può ignorarsi quanto la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale 

affermano con alcuni recenti pronunciamenti.  

Tali Corti hanno sul punto dichiarato come l’ineleggibilità successiva a due mandati consecutivi sia 

«principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali». Questo 

principio generale, applicato da tutti gli ordini professionali (v. punto 3.1.3.1. Corte Cost. 17 luglio 

2019, n. 173), costituisce diretta applicazione non solo dell’articolo 51 della Costituzione, nella 

misura in cui permette l’accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, ma anche 

dell’articolo 97 della Costituzione, laddove assicura «l’ampliamento e la maggiore fluidità 

dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della 

rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche 

nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza» (v. Corte Cost. 17 luglio 2019, n. 173. Cfr. Cass. 

civ. Sez. I, Ordinanze 21 maggio 2018, nn.12461 e 12462; Cass. Sez. Unite, Sentenza 19 dicembre 

2018, n. 32781).  

Davanti al silenzio della Legge citata sul tema, quanto stabilito dalla Corte pertanto, rappresentando 

un «principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali», deve 

trovare diretta applicazione, rendendo di conseguenza illegittime le candidature di coloro i quali 

hanno svolto per più di due mandati consecutivi. 

3. Ove non si ritenesse che il divieto sopra descritto non abbia immediata applicazione, sussisterebbe 

comunque l’illegittimità costituzionale della vigente disciplina come sopra riportata, per contrasto 

con i principi tutelati dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 

La ratio sottesa al divieto di elezione per il terzo mandato consecutivo – qui evidentemente violata – 

infatti, è quella di attuare il principio di uguaglianza in materia di ammissione alle cariche elettive – 

tutelato dall’articolo 51 della Costituzione – il quale assicura che a queste possano accedere «tutti i 

cittadini […] in condizioni di eguaglianza». 

4.1 La Corte Costituzionale, proprio a questo riguardo, ha a suo tempo rilevato che «Il diritto di 

elettorato passivo è, infatti, un diritto politico fondamentale che l'art. 51 Cost. riconosce e garantisce 
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a ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità (ex art. 2 Cost.). Si tratta, pertanto, di un 

diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da 

leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali 

altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, 

qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza» (v. Corte Cost. 9 marzo 1988, n. 235). 

Sulla spinta di tali principi, è la stessa Corte che recentemente ha sottolineato quali limitazioni al 

«diritto politico fondamentale» di elettorato passivo sono giustificabili. Su di un quadro normativo 

distinto – l’elezione degli Ordini professionali Forensi – ma in parte alla questione in oggetto 

sovrapponibile, ha rilevato, infatti, come «La peculiare ed essenziale finalità – che ha di mira la 

previsione che circoscrive (provvisoriamente, come si è detto) il diritto di accesso di taluni soggetti 

alla carica di consigliere dell’ordine circondariale forense – è quella, infatti, di valorizzare le 

condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base dell’accesso “alle cariche elettive”. 

Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una 

competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) 

consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame 

con una parte dell’elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità (v. Corte Cost. 17.07.2019, 

n. 173).  

4.2 Anche la Corte di Cassazione ha evidenziato la necessaria previsione per i Consigli degli Ordini 

professionali – nella sentenza qui riportata in riferimento alla disciplina delle candidature per le 

elezioni dei rappresentanti dei Consigli degli Ordini dei commercialisti ed esperti contabili – del 

divieto di rielezione dopo due mandati consecutivi, affermando che: «in quanto limitata alla tornata 

elettorale immediatamente successiva alla maturazione del numero di mandati che la determina, 

l'ineleggibilità prevista dalla norma in esame comporta una compressione meramente temporanea 

del diritto di elettorato passivo, la cui previsione trova un'apprezzabile giustificazione nell'esigenza 

di rafforzare la rappresentatività dei Consigli degli Ordini mediante un ampliamento della 

partecipazione degli iscritti e la cui durata costituisce il frutto di un ragionevole bilanciamento 
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attuato dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in subiecta materia» (v. Cass. 

civ. Sez. I, Ordinanze 21 maggio 2018, nn. 12461 e 12462).  

A questo orientamento, riprendendo le argomentazioni delle citate sezioni semplici, sono approdate 

altresì le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, rilevando in tal senso – in riferimento 

questa volta alla disciplina delle candidature per le elezioni dei rappresentanti dei Consigli degli 

Ordini degli Avvocati – che «È convinta opinione di queste Sezioni Unite che un simile regime 

definitivo, analogo - tra gli altri - a quello introdotto per gli organismi rappresentativi di altri ordini 

professionali (come quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi del D.Lgs. n. 139 

del 2005, art. 9, comma 9, a mente del quale "i consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere 

eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due"), deve qualificarsi (come già si è 

espressa, testualmente, questa Corte a sezione semplice: Cass. 21/05/2018, n. 12461) funzionale 

all'esigenza di "assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di 

governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo 

tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione 

(cfr. in riferimento alla rieleggibilità alla carica di Sindaco, Cass., Sez. 1, 26/03/2015, n. 6128)", 

nonchè di evitare "fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini (cfr. Cass., Sez. 1, 

9/10/2007, n. 21100; Cass. 5/06/2007, n. 13181; Cass. 20/05/2006, n. 11895), potenzialmente nocivi 

per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl'interessi degl'iscritti e di 

vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, 

nonchè sull'osservanza delle regole deontologiche"» (v. Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza 19 dicembre 

2018, n. 32781). 

4.4 I più recenti pronunciamenti della Giurisprudenza in materia, i quali tracciano limpidamente 

finalità e perimetro della limitazione del diritto di elettorato passivo, rilevano la presenza di un 

principio immanente all’Ordinamento giuridico: non prevedere il divieto di elezione per il terzo 

mandato consecutivo per tutte le assemblee elettive e nel caso di specie per l’elezione dei consessi 
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degli ordini professionali, comporterebbe una illegittima restrizione del principio dell’accesso alle 

cariche elettive in condizioni di uguaglianza di cui l’articolo 51 della Costituzione. 

In altre parole, la limitazione del diritto di elettorato passivo viene qui giustificata proprio in 

ottemperanza ai principi presidiati dall’articolo 51 della Costituzione e, dunque, per garantire 

l’accesso alle cariche elettive anche a coloro i quali non hanno ancora maturato un rapporto duraturo, 

costante, con gli elettori – tutti gli iscritti agli albi dei Medici Chirurghi.  

Tale possibilità è qui senza dubbio violata se si pensa altresì che i componenti dei Consiglio Direttivo 

restano in carica quattro anni; un Consigliere uscente, dopo aver esercitato le sue funzioni per due 

mandati, per un totale quindi di otto anni, attraverso l’influenza maturata tra i colleghi in virtù del 

costante esercizio dell’attività di rappresentante, diverrebbe di fatto un ostacolo insormontabile per 

coloro i quali aspirano a ricoprire per la prima volta tale carica. Impedirebbe un fluido ricambio 

generazionale, causerebbe una evidentemente ingiusta “monopolizzazione” delle cariche elettive. 

5. Oltre i su esposti legami del divieto di elezione per il terzo mandato consecutivo con il principio 

di uguaglianza e con il diritto di elettorato passivo, garantito proprio attraverso la sua limitazione, 

sotto diverso profilo, tuttavia, di conseguenza, non può non osservarsi la diretta correlazione del limite 

dei due mandati anche con l’articolo 97 della Costituzione. 

I principi del buon andamento e l’imparzialità della amministrazione, come presidiati dall’articolo 

97, entrano infatti chiaramente in conflitto con una normativa, come quella che qui viene in rilievo, 

nella parte in cui essa non prevede l’impossibilità di ricandidarsi per tutti gli iscritti agli Albi dei 

Medici Chirurghi i quali abbiamo espletato già due mandati consecutivi.  

In tal senso è la stessa Corte Costituzionale a sottolineare che «Il divieto del terzo consecutivo 

mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel 

meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità 

dell’elettorato passivo), e – per altro verso – blocca l’emersione di forme di cristallizzazione della 

rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche 

nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di 
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valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, 

in ragione della sua diretta inerenza all’amministrazione della giustizia e al diritto di difesa. Valori, 

questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost., che la disposizione censurata tutela in 

termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata temporaneità (per una sola 

tornata) della descritta ipotesi di incandidabilità» (v. Corte Cost. 17.07.2019, n. 173).  

Il necessario rispetto dei principi di cui l’articolo 97 della Costituzione è conseguenza proprio del 

fine generale della tutela della salute pubblica di cui gli Ordini professionali e i suoi rappresentanti 

sono presidio. E infatti, queste finalità, emergono chiaramente dal comma 3 dell’articolo 1 del 

D.lgs.cps. 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n.3, nella 

parte in cui esso pone in premessa alle disposizioni volte a disciplinare gli Ordini professionali, 

proprio gli importanti compiti di interesse pubblico a cui essi sono preposti: “Gli Ordini e le relative 

Federazioni nazionali a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello 

Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio 

professionale; […] c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità 

delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione 

della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio 

professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute 

individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; d) verificano il 

possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la 

pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici 

elenchi; […] e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire 

accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; […] l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la 

loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una 

graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, 
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tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale 

vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 

Pertanto, in altre parole, se si pensa alle finalità di tutela di interesse generale a cui gli Ordini dei 

Medici sono improntati, la cui attività è dunque volta a garantire da una parte che gli esercenti 

professioni sanitarie siano in possesso dei requisiti necessari all’esercizio della professione e operino 

in conformità alle norme deontologiche, così come il corretto operato dei professionisti a presidio 

della qualità dei servizi forniti, non può sottovalutarsi l’importanza della buona e corretta 

rappresentanza in seno ai Consigli Direttivi degli Ordini in ottemperanza all’efficacia e 

all’efficienza a cui, secondo l’articolo 97, l’attività dell’Amministrazione – e gli Ordini dei 

Medici in quanto «enti pubblici non economici» - deve essere improntata. 

6. Per tutto quanto sopra esposto, sarebbe comunque incostituzionale la normativa oggetto della 

controversia de qua nella parte in cui non prevede l’ineleggibilità degli iscritti agli Albi 

professionali che abbiamo già espletato due mandati consecutivi all’interno del Consiglio 

Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 

7. D’altro canto, per completezza, si osserva che la previsione di cui il comma 8 dell’articolo 2 del 

D.lgs.cps. 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n.3, non 

sarebbe sufficiente a garantire i principi tutelati dagli articoli della Costituzione citati sancendo 

l’ineleggibilità alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo stabilendo, all’ultimo capoverso 

dell’articolo citato, che «Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica 

consecutivamente una sola volta». È qui evidente che si tratta di cariche e modalità di elezione 

diverse da quelle ricoperte dai componenti del Consiglio Direttivo degli Ordini: il Presidente 

viene eletto in seno al Consiglio Direttivo tra i componenti eletti in tale consesso e, dunque, in un 

momento successivo a quello della formazione del Consiglio. 

8. E, come già rilevato, è la stessa Corte Costituzionale ad evidenziare come il limite dei due mandati 

rappresenti finanche «un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti 
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professionali» sia per quanto attiene alla previsione di ineleggibilità alla carica di Presidente 

dell’Ordine professionale, sia per l’ineleggibilità per i Consiglieri degli Ordini.  

Essa, infatti, afferma che «la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati 

consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche − membri elettivi 

del Consiglio superiore della magistratura (CSM); componenti del Consiglio degli avvocati e 

procuratori dello Stato; membri del Consiglio nazionale forense; componenti del Consiglio 

nazionale del notariato, tra gli altri […]. 

Il riferimento va, tra l’altro, all’art. 9, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 

(Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 

2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), che, con riferimento agli ordini dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili, prevede che «[i] consiglieri dell’Ordine ed il Presidente possono essere eletti 

per un numero di mandati consecutivi non superiore a due». Analogamente l’art. 25, comma 13, 

primo periodo, dello stesso d.lgs. n. 139 del 2005 stabilisce, con riguardo al Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili, che «[i] membri del Consiglio nazionale durano in 

carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva». Nello 

stesso senso l’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 

(Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali), relativamente agli ordini dei dottori agronomi e forestali, degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei 

geologi e degli ingegneri, dispone che «[i] consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla 

data della proclamazione dei risultati e, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, 

non possono essere eletti per più di due volte consecutive». In proposito, l’art. 2, comma 4-septies, 

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 

di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), inserito dalla 

legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, chiarisce che «[l]e disposizioni di cui all’articolo 2, 

comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si 
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applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati 

consecutivi». Ed ancora, l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 169 del 2005 estende il divieto di elezione 

per più di due volte consecutive ai componenti del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e 

forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli 

attuari, dei biologi, dei geologi e degli ingegneri. Allo stesso modo, gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 

2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 (Disposizioni in materia di 

procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei 

relativi organi disciplinari, dell’ordine degli psicologi, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 

14 gennaio 1999, n. 4, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 

328 e dell’articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) dispongono, rispettivamente per i consiglieri territoriali e per i 

membri del consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, il divieto di elezione per più di due volte 

consecutive. Mentre in ordine all’elezione dei membri dei consigli distrettuali di disciplina, quali 

componenti dell’organismo cui spetta l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti degli 

avvocati, l’art. 2, comma 2, del regolamento del Consiglio nazionale forense 31 gennaio 2014, n. 1 

(Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina), stabilisce un divieto di elezione per 

più di due mandati consecutivi, analogo a quello recato dalla disposizione che lo stesso Consiglio 

censura ora come giudice speciale» (v. Corte Cost. 17.07.2019, n. 173). 

9. Per tutto quanto premesso, davanti alla evidente violazione dei principi su esposti da parte della 

normativa che qui viene in rilievo, ed in considerazione altresì della natura giurisdizionale della 

controversia de qua, si chiede pertanto che la questione sopra esposta possa essere rimessa alla 

Corte Costituzionale. 

                                                          IN VIA CAUTELARE 
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Per tutti i motivi su esposti, la mancata sospensione delle operazioni elettorali comporterebbe una 

illegittima influenza sugli elettori, sotto i diversi punti evidenziati, con un conseguente danno 

irreparabile al corretto svolgimento delle elezioni.  

In tal senso, consentire che le elezioni si svolgano comunque nonostante le su esposte manifeste 

illegittimità provocherebbe un grave danno ai cittadini, diretti beneficiari delle mansioni di interesse 

pubblico a cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e i suoi rappresentanti sono preposti. Infatti le 

denunciate violazioni degli atti qui impugnati, non garantirebbero l’assoluta assenza, anche 

potenziale, di conflitti con la libera espressione della volontà elettorale. 

Pertanto voglia Codesta Ecc.ma Commissione sospendere gli atti impugnati. 

** ** ** ** 

Si allegano i seguenti atti: 

1) atti con i quali l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo ha 

deliberato di adibire a seggio elettorale per le elezioni per il rinnovo degli organi statutari per 

il quadriennio 2021-2024, l’istituto G. Giglio di Cefalù ed il «Complesso Monumentale ex 

Convento Sant’Agostino», in titolarità del Comune di Corleone. 

2) avviso di convocazione assemblee elettorali prot. n. 6432 del 18 agosto 2020 relativo alle 

elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell’Ordine dei Medici Chirurghi per il 

quadriennio 2021-2024. 

3) ammissione della lista “Amato Presidente”; 

4) certificati attestanti la legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto iscritti all’albo dei 

Medici Chirurghi della Provincia di Palermo; 

P.Q.M. 

Si chiede di: 

- annullare, previa sospensione, gli atti impugnati; 

- escludere la Lista “Amato Presidente”; 
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- ritenere non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale come sopra 

prospettate, sollevandole e rimettendo a tal fine gli atti alla Corte Costituzionale;  

- si dichiara che il presente processo è esente da contributo unificato; 

- con riserva di impugnare gli atti sopravvenuti; 

Con salvezza di spese competenze ed onorari  

Palermo lì, 11 settembre 2020 

Avv. Massimiliano Mangano 

 


