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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI 	 - Presidente - 

Dott. FULVIO UCCELLA 	 - Consigliere - 

Dott. RAFFAELLA LANZILLO 	 - Consigliere - 

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO 	 - Rel. Consigliere - 

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO 	 - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 25748-2008 proposto da: 

LUCIANI 	ANGELO 	LCNNGL48B29L569H, 	elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso lo 

studio dell'avvocato TAMIETTI PAOLO, rappresentato e 

difeso dall'avvocato BISOZZI PATRIZIA giusta procura 

speciale notarile del Dott. Notaio ELEONORA CAPOZZI 

in TARQUINIA (VT), Piazza Matteotti 14, rep. n. 9443; 

- ricorrente - 

contro 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

80010330563, in persona del Presidente e legale 



rappresentante pro tempore, 	sig. MASSIMO NERI, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO, 21, 

presso lo studio dell'avvocato SPATOLA SERGIO, che la 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE 

NICOLA FRANCESCA giusta delega in atti; 

- controricorrente - 

avverso la decisione n. 2/2008 del CONSIGLIO 

NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, depositata il 

05/08/2008 REG.RIC. N. 6/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 24/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA 

CARLUCCIO; 

udito l'Avvocato PATRIZIA BISOZZI; 

udito l'Avvocato AMEDEO TONACHELLA per delega; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per 

l'accoglimento del ricorso. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Il Collegio dei Geometri della provincia di Viterbo irrogò la sanzione 

disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione (dal 10 

gennaio 2007 al 30 giugno successivo) al geom. Angelo Luciani. 

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati respinse il ricorso, 

con decisione del 5 agosto 2008. 

2. Avverso la suddetta decisione, Luciani ha proposto ricorso per 

cassazione con unico motivo, che si conclude con un quesito articolato 

in tre punti, e ha depositato memoria. 

In esito all'udienza del 18 gennaio 2013 è stata disposta l'integrazione 

del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., in considerazione della 

circostanza che il Procuratore della Repubblica non era stato intimato e 

non risultava perfezionata la notifica del ricorso al Collegio provinciale 

(Ordinanza interlocutoria n. 4705 del 25 febbraio 2013). 

In esecuzione dell'ordinanza di questa Corte il ricorso è stato 

tempestivamente notificato. 

Il Procuratore della Repubblica di Viterbo non svolge difese. 

Il Collegio dei Geometri della provincia di Viterbo si difende con 

controricorso, rilevando che il provvedimento sanzionatorio ha avuto 

esecuzione. 

Il ricorrente deposita nuova memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. La decisione impugnata, nella parte in fatto, riferisce: - che il 

procedimento disciplinare fu avviato, sulla base di numerosi esposti, 

con delibera del 12 dicembre 2005, comunicata il successivo 14 

dicembre; - che seguì la comunicazione, del 5 ottobre 2006, con la 

quale il geometra veniva avvisato di una ulteriore missiva, proveniente 

da committenti e contenente critiche al suo operato, invitandolo a 

controdedurre e ad attivarsi per un componimento bonario, 

ricordandogli la pendenza del procedimento nei suoi confronti e 

comunicandogli il relatore. 

Decidendo l'impugnazione basata sulla violazione del diritto di difesa, 

l'ha rigettata, fondamentalmente, sostenendo che non vi è stata 

effettiva lesione di tale diritto. 
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In particolare, la decisione impugnata ha premesso che la sanzione era 

stata inflitta (con decisione del 4 dicembre 2006) perché il geometra 

nell'esercizio della professione, oltre a commettere irregolarità e 

negligenze, era stato autore di fatti di violenza (aggressioni verbali e 

fisiche) nei confronti di colleghi e clienti, pregiudizievoli per l'immagine 

della categoria, secondo quanto risultante dagli esposti. 

Dopo aver ritenuto che il tipo di irregolarità rendeva difficile per il 

Collegio locale dei geometri «perseguire un contraddittorio con 

l'incolpato», ha sostenuto che ad impedire il contraddittorio è stato il 

comportamento di indisponibilità e disinteresse del geometra, che non 

aveva svolto cotrodeduzioni difensive, non rispondendo all'invito 

dell'ottobre 2006. In particolare, il Consiglio ha riconosciuto la 

mancanza della convocazione del geometra per la riunione del Collegio 

provinciale che decise di irrogare la sanzione, ma ha giustificato la 

mancata convocazione con la mancata attivazione del geometra dopo 

che (nell'ottobre del 2006) era stato invitato a presentare deduzioni 

difensive. 

2. Preliminarmente, va precisato che nessun pregio può avere in 

questa sede, nella quale si controverte della conformità a legge del 

procedimento disciplinare che ha irrogato la sanzione, l'obiezione del 

Collegio dei geometri, sostenuta nel controricorso, che il 

provvedimento sanzionatorio ha avuto oramai esecuzione. 

3. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti precisati. 

3.1. Il ricorso, che si conclude con il quesito di diritto, richiesto dall'art. 

366 bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, è fondato nella 

parte in cui, invocando (pag. 9) l'art. 12 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 

274 (Regolamento per la professione di geometra) deduce la mancata 

convocazione per l'adunanza del Collegio provinciale che ha deciso la 

sanzione, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità del 

procedimento disciplinare. 

3.2. E' pacifico, per ammissione della stessa decisione impugnata, che 

il geometra non sia stato avvisato della adunanza dinanzi al Collegio 

provinciale nella quale è stata irrogata la sanzione. 

L'art. 12 del r.d. n. 274 del 1929, cit. è inequivocabile nel richiedere 

che l'incolpato sia informato della «seduta per la discussione», 

4 



affinché possa presentare le sue «giustificazioni»; aggiungendo 

che «nel giorno fissato, sentiti il ...relatore e la difesa dell'incolpato, 

adotta le proprie decisioni» e che si procede in sua assenza «ove 

l'incolpato non si presenti...né giustifichi un legittimo impedimento». 

3.3. Nella giurisprudenza di legittimità, che è corposa in riferimento alla 

fase propriamente giurisdizionale di impugnazione del procedimento 

disciplinare, è consolidato il principio, al di là della lettera delle varie 

disposizioni regolamentari implicate, che la persona sottoposta a 

procedimento disciplinare, la quale abbia proposto impugnazione 

avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione, abbia il diritto 

di partecipare, con la facoltà di nominare un difensore, all'adunanza di 

decisione e di essere notiziato della data della stessa. 

Sin dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso e, costantemente, sino 

a tempi a noi vicinissimi, la Corte, affermata la natura giurisdizionale del 

procedimento disciplinare dinanzi all'organo deputato e ritenuta la 

immediata precettività dell'art. 24 Cost. e la conseguente 

disapplicazione delle norme regolamentari con esso contrastanti, ha 

riconosciuto: a) la facoltà dell'incolpato di farsi assistere da un difensore 

(a partire da Sez. Un. 20 gennaio 1989, n. 296); b) la necessità 

dell'avviso della convocazione dell'adunanza, finalizzato alla 

partecipazione alla stessa (a partire da Sez. Un. 27 agosto 1999, n. 

8996). 

Avviso da inviarsi, indipendentemente dalla richiesta dell'interessato di 

essere sentito (quando prevista dalle norme coinvolte). La 

generalizzazione dell'avviso deriva dai valori costituzionali implicati ed 

immediatamente precettivi ed è sistematicamente coerente con le 

argomentazioni che la Corte ha utilizzato per affermare la facoltà di 

difesa tecnica e la necessità dell'avviso, disapplicando le norme del 

regolamento e dandone una lettura compatibile con la Costituzione. 

D'altra parte, il legame tra obbligo di comunicazione dell'adunanza e 

richiesta di audizione da parte dell'incolpato, che pure emerge in alcune 

massime delle decisioni in materia (Sez. Un. n. 8996 del 1999; Cass. 27 

luglio 2001, n. 10284), risulta essere frutto del richiamo nel corpo della 

sentenza delle norme regolamentari e non di specifiche argomentazioni 

limitative. Mentre, l'unica volta che si ricostruisce specificamente l'avviso 
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in riferimento alla richiesta dell'interessato, nella specie esaminata 

l'avviso era stata dato in mancanza di richiesta (Cass. 9 maggio 2000, 

n. 5885). 

Da ultimo, questo percorso, è approdato al riconoscimento della nullità 

della decisione nel caso di mancata prova dell'avvenuta ricezione 

dell'avviso dell'adunanza, per l'ipotesi che l'incolpato non sia presente 

personalmente o per il tramite del suo difensore. Infatti, rispetto alle 

professioni sanitarie, si è affermato il principio secondo cui 

«Sussistendo il diritto dell'incolpato di partecipare, eventualmente 

anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza dinanzi alla 

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (organo 

competente a decidere sull'impugnazione proposta avverso il 

provvedimento del Consiglio provinciale dell'Ordine professionale con il 

quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare) e, quindi, il diritto di 

essere informato della data della stessa, secondo l'interpretazione 

consolidata delle norme regolamentari di cui agli arti. 59 e 62 del d.P.R. 

5 aprile 1950, n. 221 emergente dalla giurisprudenza di legittimità e 

fondata sull'art. 24 Cost., nell'ipotesi in cui l'incolpato non sia presente, 

personalmente o per il tramite del difensore, è viziata per violazione del 

principio del contraddittorio e del diritto di difesa (arti. 24 e 111 Cost.) 

la decisione adottata dalla Commissione centrale senza che sia stata 

acquisita la prova della ricezione da parte dell'incolpato, o da parte del 

suo difensore, della comunicazione dell'avviso di tale adunanza, 

comunicazione da farsi con raccomandata con avviso di ricevimento.» 

(Cass. 22 marzo 2013, n. 7247). 

3.4. Sempre nella giurisprudenza della Corte di legittimità, con 

numerose pronunce relative alle diverse normative dettate per il 

procedimento disciplinare di altri professionisti, da tempi oramai 

lontani, si afferma costantemente che il diritto di difesa dell'incolpato 

deve essere assicurato anche nella fase del procedimento davanti al 

consiglio dell'ordine professionale locale, tenuto conto che tale fase, 

pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività 

istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva 

di natura giurisdizionale (ex plurimis Cass. 16 gennaio 2007, n. 835). 
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In tale contesto, proprio in riferimento alla fase propriamente 

amministrativa di irrogazione della sanzione si è, in più occasioni, 

affermata la necessità della «citazione dell'inquisito>> per essere 

sentito, sempre in controversie relative al riconoscimento della facoltà 

di farsi assistere da un difensore tecnico (Cass. 4 luglio 1989, n. 3196; 

Sez. Un. 11 novembre 1982, n. 5933) e sul presupposto della 

precettività dell'art. 24 cost. e della estensione delle garanzie 

giurisdizionali alla fase amministrativa. 

3.5. Alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata e della 

stessa lettera della norma che disciplina la fase amministrativa del 

procedimento di irrogazione della sanzione nella fattispecie all'esame 

della Corte, deve, pertanto, concludersi nel senso che, in mancanza di 

avviso all'incolpato della data dell'adunanza del Collegio provinciale dei 

geometri che ha irrogato la sanzione, il procedimento amministrativo 

concluso con l'irrogazione della sanzione è illegittimo. 

3.6. Il Consiglio nazionale, chiamato a decidere in sede giurisdizionale 

della legittimità del procedimento disciplinare, avrebbe dovuto, 

pertanto, riconoscere la nullità dello stesso procedimento e annullare il 

provvedimento sanzionatorio emanato all'esito del procedimento 

amministrativo lesivo del diritto di difesa. 

Infatti, trattandosi di una fase giurisdizionale che fa seguito ad una 

fase amministrativa dinanzi all'organo professionale locale, non 

possono operare i principi posti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. nel 

regolare i rapporti tra due gradi giurisdizionali, secondo i quali - salvo 

casi eccezionali di regressione al primo giudice, espressamente previsti 

- il giudice di secondo grado che accolga l'impugnazione provvede alla 

rinnovazione del giudizio di merito. 

Consegue che la cassazione della decisione, che non ha rilevato la 

nullità del procedimento amministrativo per violazione del diritto di 

difesa attuata con la mancata comunicazione della data dell'adunanza 

per la decisione del procedimento disciplinare, consente alla Corte, non 

essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere la controversia 

nel merito, annullando il provvedimento sanzionatorio irrogato con 

procedimento illegittimo. 
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3.7. In conclusione, la decisione è cassata e la delibera di irrogazione 

della sanzione è annullata in applicazione del seguente principio di 

diritto: <<Sussistendo il diritto dell'incolpato di partecipare, 

eventualmente anche con l'assistenza del difensore, 

all'adunanza dinanzi al Collegio dei geometri della Provincia, 

competente a irrogare la sanzione all'esito del procedimento 

disciplinare, e, quindi, il diritto di essere informato della data 

della stessa, secondo l'art. 12 del r.d. n. 274 del 1929, cit. e 

l'interpretazione consolidata delle norme regolamentari 

analoghe, emergente dalla giurisprudenza di legittimità e 

fondata sull'art. 24 Cost., nell'ipotesi in cui l'incolpato non sia 

stato informato della data dell'adunanza, è viziata per 

violazione del diritto di difesa la decisione adottata dall'organo 

professionale locale, che deve essere annullata dal Consiglio 

nazionale, adito in sede giurisdizionale, non operando i principi 

previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che regolano i 

rapporti tra organi giurisdizionali.». 
(n) u) ;—; cr) r? 

4. Le spese processuali, da determinarsi solo per il processo di  

cassazione, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base deiocus ?, (,,,, ) m 
— -7-'51) 5 • -6 (0  c 

parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012. ,33z c, __ -o 
-0,'  

P.Q.M.  

LA CORTE DI CASSAZIONE 	
— — • 	0 

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel  
(D  cf) 

merito, dichiara la nullità della delibera del Collegio dei geometri d•  
gl izi r., 

Viterbo del 4 dicembre 2006, che infligge la sanzione; condanna il .5...a 
D3 3 2) o 
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Collegio dei geometri della Provincia di Viterbo al pagamento, in favore 

di Angelo Luciani, delle spese processuali del giudizio di cassazione, 

che liquida in Euro 2.700,00, di cui -Euro 200,00 per spese, oltre alle 

spese generali ed agli accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013 

Il consigliere estensore 

I Presidente 


