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Istanza di rimessione in termini per errore scusabile

Memoria difensiva

Ad integrazione di quanto già esposto nell’istanza di rimessione in termini per errore
scusabile formulata dal sig. Claudio Cia, infermiere iscritto al collegio IPASVI di Trento,
attualmente in aspettativa per mandato politico in quanto consigliere della Provincia
autonoma di Trento, trasmessa a codesta autorevole Commissione per gli esercenti le
professioni sanitarie a mezzo pec dd. 19.04.2017, si evidenzia quanto segue:

1. A fini  di  un inquadramento complessivo della vicenda che vede coinvolto il  sig.
Claudio Cia si ricorda che la condotta incriminata trae origine da un articolo di stampa
e da un filmato postato  su  you tube in  data  23.03.2016,  che riprende i  contenuti
dell’interrogazione consiliare n. 2860/2016 dd. 21.03.2016 (DOC 1 istanza rimessione
in termini).
Come è noto, l’insindacabilità, configurante una causa soggettiva di esclusione della
punibilità  (Cass.  civ.,  sez.  III,  11  ottobre  2013,  n.  23144),  copre  ogni  tipo  di
responsabilità:  civile,  penale,  amministrativa  e  disciplinare  (è  il  caso  delle  sanzioni
comminate dagli ordini e collegi professionali) in relazione all’esigenza di salvaguardia
dell’autonomia e libertà delle assemblee legislative dalle possibili interferenze di altri
poteri.  La giurisprudenza costituzionale tende, sul piano interpretativo, ad allinearsi
agli  indirizzi  elaborati  per  l'insindacabilità  dei  parlamentari  di  cui  all'art.  68,  primo
comma,  della  cost.,  ricomprendendo nella  garanzia  anche  le  opinioni  espresse  alla
stampa, o comunque fuori dalla sede consiliare, purché in connessione con l'attività
funzionale del consigliere, escludendo, invece, l’estensione della guarentigia agli atti di
critica e di denuncia politica, latamente connessi con i compiti istituzionali, anche se
espletati fuori del Consiglio regionale, e alle dichiarazioni extra moenia legate da una
generica  comunanza  di  argomento  con  l’atto  consiliare  tipico  (ex  multis  Corte
costituzionale sentenze nn. 221 del 2006, 276 e 76 del 2001). 

Né  può  dirsi  che  il  particolare  status  dell’eletto  e  la  rilevanza  della  guarentigia
costituzionale  dell’insindacabilità  non  siano  stati,  nella  fattispecie,  portati
all’attenzione  del  locale  collegio  IPASVI.  Tali  profili  sono  stati  oggetto  di  puntuale
richiamo nella nota dd. 24.05.2016, antecedente, quindi, all’adozione della sanzione
disciplinare, inviata dal Consigliere provinciale Claudio Cia alla Presidente del collegio
IPASVI  di  Trento  (DOC  4  istanza  di  rimessione  in  termini)  e  per  conoscenza  al
Presidente  del  Consiglio  provinciale  di  Trento  sig.  Bruno  Dorigatti,  evidenziando  il
contesto da cui scaturiva l’interrogazione consiliare (n. 2860/2016), riguardante citicità
e anomale modalità operative in ordine al servizio di pronto soccorso dell’ospedale S.
Chiara di Trento. L’interrogazione, presentata ai sensi dell’art. 151 del Regolamento
interno  del  Consiglio  provinciale,  costituisce  diretta  espressione  dell’attività  di
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sindacato ispettivo che, unitamente alla funzione legislativa, di indirizzo e di controllo,
peculiarmente connota lo status di membro di un’assemblea elettiva.
Del tutto disatteso è stato, altresì, l’intervento del Presidente del Consiglio provinciale
Bruno  Dorigatti  di  cui  alla  nota  dd.  28.12.2016  prot.  50451  (DOC  7  istanza  di
rimessione in termini) indirizzata al Consigliere Claudio Cia e p.c. alla dott.ssa Luisa
Zappini  Presidente  del  collegio  IPASVI,  volta  ad  un  inquadramento  degli  ambiti
dell’insindacabilità consiliare quale prerogativa di rilevanza costituzionale, nonché di
cui alla nota dd. 14.03.2017 prot. 4691/P inviata dallo stesso Presidente dell’assemblea
legislativa alla Presidente del locale collegio IPASVI e p.c. al Consigliere Claudio Cia,
finalizzata  ad  una  riconsiderazione  della  vicenda  alla  luce  delle  guarentigie  che
tutelano lo status del membro di un’assemblea elettiva (DOC 12 istanza di rimessione
in termini).
Ed  è  di  tutta  evidenza  che  gli  interventi  del  Presidente  dell’assemblea  legislativa
provinciale  trovano  fondamento  nel  vulnus  arrecato  al  ruolo  e  allo  status  del
consigliere  provinciale  e  alla  connessa  tutela  costituzionale,  tale  da  imprimere  alla
vicenda  una  connotazione  che  trascende  la  dimensione  personale  del  Consigliere
ricorrente per assumere una rilevanza istituzionale.

2. È  principio  acquisito  che  l’amministrazione  ha  l’onere  di  indicare  a  tergo  del
provvedimento il termine e l’autorità innanzi alla quale impugnare il provvedimento
medesimo. Sulla base del summenzionato principio, ispirato al favor per il ricorrente, la
giurisprudenza ha affermato che la mancata indicazione a tergo del provvedimento del
termine  per  l’impugnazione  e  dell’Autorità  cui  la  stessa  va  proposta  non  rende
illegittimo l’atto, ma consente la rimessione in termini per errore scusabile "nel caso in
cui  sia  apprezzabile  una  qualche  giustificata  incertezza  sugli  strumenti  di  tutela
utilizzabili da parte del destinatario dell'atto" [a fronte, tra l’altro] "di una situazione
normativa … confusa oppure [di] uno stato di incertezza ….per il comportamento non
lineare dell'amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti. "(1).
Ed è evidente la ratio dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, da ravvisare nell'esigenza
"di dare ai destinatari dei provvedimenti amministrativi la massima effettività al diritto
di  difesa  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione,  in  adempimento  delle
prescrizioni degli artt. 24 e 113 Cost., in correlazione con la complessità, nel nostro
ordinamento,  del  sistema  di  tutela  nei  confronti  degli  atti  della  pubblica
amministrazione,  caratterizzato  da  una  pluralità  di  giurisdizioni,  da  normative
procedurali differenziate, dall'esistenza di brevi termini di decadenza solo in relazione
all'accesso a talune di giurisdizioni e non ad altre." (2)
Né sono mancati in materia interventi da parte del Giudice delle leggi: "Questa Corte
costituzionale ha già avuto modo di affermare (nella sentenza n. 311 del 1994) che
l'art.  3,  comma 4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), disponendo che "in
ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere", contiene un principio di carattere generale, che si applica anche ai
procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori. Tale principio deve,

1() ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 27/11/2008, n. 5860
2() Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29/04/2009, n. 9947
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quindi,  ritenersi  applicabile  anche  al  procedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni
amministrative, regolato dalla legge n. 689 del 1981, come è stato riconosciuto anche
dalla Corte di cassazione (si veda, da ultimo, Cass., n. 9080 del 1997). [Ne consegue
che] la mancata indicazione nell'ordinanza-ingiunzione del termine e dell'autorità cui è
possibile  ricorrere  impedisce  il  verificarsi  di  preclusioni  a  proporre  opposizione a
seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui all'art. 22
della predetta legge n.  689 del 1981. Tale conclusione è senz'altro da condividersi:
diversamente, si  vanificherebbe, in sostanza,  oltre alla portata precettiva dell'art. 3,

comma 4, della legge n. 241 del 1990, l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei

confronti degli atti della pubblica amministrazione." (3)

Ciò premesso, è di tutta evidenza che, laddove il locale collegio IPASVI avesse indicato
nella lettera accompagnatoria della sanzione o nel provvedimento disciplinare (DOC 5
istanza  rimessione  in  termini)  "il  termine  e  l’autorità  cui  è  possibile  ricorrere"  in
adempimento al  citato  art.  3,  comma 4,  della  legge  n.  241/1990  e,  comunque,  in
ossequio  a  principi  di  tutela  dell'affidamento  del  privato  e  all'obbligo  di  leale
cooperazione  incombente  sull'amministrazione,  il  signor  Claudio  Cia  avrebbe
ritualmente  presentato  il  ricorso  all’organo  competente  nei  termini  e  secondo  le
modalità previsti dal d.p.r. 221/1950.
Si  annota,  anzi,  che  nessun riferimento normativo alle  disposizioni  contenute  nel

Capo V del citato d.p.r., capo rubricato "Della Commissione Centrale" (artt. 53 e ss.),

disciplinante le modalità di presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti deliberati
dai  Collegi  delle  professioni  sanitarie,  l’organo  a  cui  trasmettere  i  ricorsi,  gli
adempimenti inerenti  alle prescritte notifiche, nonché i  relativi  termini (perentori e

dimidiati rispetto all’ordinario termine di sessanta giorni), è contenuto né nella lettera

accompagnatoria della sanzione inflitta né nella sanzione stessa.

Vi è di più.  A conferma del complesso e contradditorio quadro normativo su cui si
intrecciano gli indirizzi della giurisprudenza variamente articolati, si evidenzia che l’art.
54 del dpr. n. 221/1950 prevede (primo comma) che "Il sanitario deve notificare copia
conforme del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che
abbia omesso la pronuncia, nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica."
Solo nel sito del Ministero della Salute è indicata la corretta procedura a fronte di un
testo normativo risalente nel tempo, nei termini di seguito esposti.
"La procedura per i ricorsi e la richiesta di accesso agli atti per presa visione è la seguente.
a) I ricorsi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie (CCEPS) avverso
i provvedimenti deliberati dagli Ordini o dai Collegi delle professioni sanitarie  devono essere
notificati, ai sensi dell’art. 54 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, e secondo le modalità di cui al
Codice di procedura civile, alle istituzioni di seguito indicate:
1. Ordine o Collegio che ha emanato il provvedimento
2. Procuratore  della  Repubblica  territorialmente  competente (ove  ha  sede  il  Consiglio
dell’Ordine o Collegio)
3. Ministro della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato,  via dei  Portoghesi  12,
00186 Roma (a seguito della istituzione del Ministero della Sanità - attualmente denominato
Ministero della Salute - questa notifica sostituisce ora quella al Prefetto, prevista dall’art. 54

3() Corte costituzionale 1 aprile 1998, n. 86
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sopra citato; cfr. Cass., Sez. Un. 26 maggio 1998, n. 5237 e Cass. Civ., Sez. III, 27 agosto 1999,

n. 8995)."

Orbene, serrando le fila del discorso, ci si chiede come possa un infemiere (anche alla
luce della facoltà concessa dalla legge di presentazione del ricorso senza l'assistenza di
un legale ex art. 45 d.p.r 221/1950, come di fatto è avvenuto con il ricorso origionario)
assicurare  in  modo  puntuale  l’assolvimento  di  tali  adempimenti,  posto  che  la
procedura  definita  sul  piano  normativo dal  citato  d.p.r.  221/1950  viene,  come  è
puntualmente evidenziato nel sito del predetto Ministero (in particolare per quanto
attiene alla notifica al Ministero della Salute, sostituente attualmente quella al Prefetto
prevista  dal  citato  art.  54)  ad  essere  integrata (rectius)  sostituita dalle  indicazioni

(cogenti !) riportate nel sito stesso. Ne consegue l’inoperatività (in parte qua) di una
disposizione  normativa  (art.  54,  primo  comma,  d.p.r.  221/1950)  che,  quantunque
superata, non è stata oggetto di alcun intervento abrogativo o di modifica testuale, ma
di un mero adeguamento sul piano procedurale (ancorchè sostanziale quoad effectum,
stiamo parlando dei soggetti  ai  quali  va notificato il  ricorso!) secondo le  indicazioni
vincolanti  riportate nel  sito.  Tutto ciò a  scapito  del  principio  dell’organicità e  della
chiarezza dei testi normativi, teso ad assicurare la conoscibilità degli stessi.

E’  noto,  tra  l’altro,  che,  in  ossequio  a  canoni  di  buona amministrazione  e  di  leale
collaborazione  con  il  cittadino  "Costituisce  principio  generale  del  vigente
procedimento amministrativo che l’amministrazione, ove non si ritenga competente
ad evadere la pratica oggetto d’istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all’ufficio
competente,  tenendo  informato  di  ciò  il  richiedente e,  laddove  previsto,  anche  a
fornire  all’amministrazione  competente  il  proprio  contributo  istruttorio….  Tale
principio è normativamente sancito dall’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 1199 del 1971 in
materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR
Catania, sez. I, 22 settembre 2009, n. 1554)." (4)
In  buona  sostanza  un  comportamento  ispirato  a  regole  di  correttezza  e  leale
collaborazione avrebbe suggerito alla Federazione nazionale dei collegi ipasvi, rilevata
l’erronea  trasmissione  del  ricorso,  ancorchè  correttamente  indirizzato  alla
Commissione per gli esercenti le professioni sanitarie, di comunicare al sig. Claudio Cia
elementi  di  certa  pertinenza ai  fini  della  rituale  proposizione  del  ricorso,  anziché
trasmettere  una  risposta  equivoca,  fuorviante  e  criptica (dd.  11.01.2017  -  DOC  9
istanza di rimessione in termini) del seguente tenore: "A seguito del ricevimento della

nota di cui al riferimento, pari oggetto, si fa presente che la Commissione Centrale

per gli esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell’art. 17 del DLCPS 13/9/1946 n.

233 è un organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute."
Sul  punto si  ricorda che con nota racc.  A/R dd. 30.12.2016 (quindi  pienamente nei
termini)  il  consigliere  provinciale  Claudio  Cia  aveva  erroneamente  inviato  alla
Federazione  nazionale  dei  collegi  ipasvi  (prot.  IPASVI  5.01.2017,  n.  70)  il  ricorso
indirizzato  alla  Commissione  centrale  per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  (dd.
11.01.2017 DOC 8 istanza rimessione in termini).

4() Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sez. Prima, 25.10.2013 n. 1136
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Ed  è  noto,  del  resto,  che  "….l’amministrazione,  prima  di  affermare  la  propria
incompetenza, è tenuta a procedere ad una riqualificazione ex officio della domanda,
nel caso in cui sia palese che l’interesse sostanziale e il bene della vita perseguiti dal
cittadino  siano  tutelabili  proprio  attraverso  provvedimenti  di  competenza
dell’amministrazione effettivamente evocata, al di là di eventuali imprecisioni formali
dell’istanza presentata dall’interessato che potrebbero indurre a ritenere – ma solo in
apparenza e solo in conseguenza di dette imprecisioni formali – la competenza di una
diversa Amministrazione o, come nel caso di specie, di un diverso organo della stessa
Amministrazione."(5)

Pare, quindi, che ricorra nella fattispecie la sussistenza di quei presupposti enucleati
nella premessa del punto in esame per l’accoglimento dell’istanza della rimessione in
termini per errore scusabile, rilevando a fronte dell’omessa indicazione da parte del
locale collegio Ipasvi nel provvedimento sanzionatorio del termine e dell’organo cui
ricorrere, una giustificata incertezza sugli  strumenti di tutela utilizzabili da parte del
destinatario dell'atto in relazione ad un quadro normativo normativo confuso e ad un
comportamento non lineare dell'amministrazione, idonei ad ingenerare convincimenti
fuorvianti.

3. A sostegno dell’accoglimento dell’istanza della rimessione in termini si riportano le
massime  di  alcune  pronunce  di  codesta  illustrissima  Commissione  centrale  per  gli
esercenti le professioni sanitarie in parte già riportate nell’istanza medesima, in parte
aggiunte con la presente memoria.

Vedasi decisione n. 24 del 30 giugno 2008 secondo cui "È scusabile l’errore, e quindi il
ricorso ammissibile,  quando il  ricorrente sia stato indotto in  errore nel  notificare il
ricorso alla Federazione nazionale anziché alla Commissione Centrale".

Vedasi, inoltre, decisione n. 75 del 6 ottobre 2014 in cui si afferma il principio secondo
cui "E’ da accogliere la richiesta del ricorrente per la rimessione in termini, laddove si
rilevi che  il  provvedimento a mezzo del quale l’Ordine ha notificato al sanitario la

delibera sanzionatoria reca bensì l’indicazione della Autorità a cui ricorrere, ma non

quella relativa alla normativa che regolamenta la proposizione del ricorso  ".

É da ritenere scusabile l’errore del ricorrente che abbia proposto il gravame al giudice
ordinario anziché alla Commissione Centrale, quando risulti che l’Ordine, nel notificare

il  provvedimento  impugnato,  non  ha  indicato  né  il  termine,  né  l’autorità  cui

ricorrere,  in violazione dell’art.  3  della  legge  241/1990 (dec.  n.  209 del  29  marzo
1996).

E' ricevibile il ricorso proposto tardivamente qualora la ricorrente abbia prodotto alla
Commissione Centrale  istanza di rimessione in termini, meritevole di accoglimento,

poiché  nel  provvedimento  sanzionatorio  non  sono  state  riportate  le  necessarie

5() Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sez. Prima, 25.10.2013 n. 1136
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indicazioni  relative  alle  modalità  e  procedure d’impugnazione del  provvedimento

come prescritto dall’art. 3, comma 4, L. 241/1990. (decisione n.79 del 5.7.2000)

La  Commissione  Centrale  ….rileva  la  fondatezza  del  motivo  dedotto  dal  ricorrente
relativo alla violazione dell'articolo 3, comma 4 della legge n.241 del 1990 da parte
della  Commissione  medica  disciplinare,  e,  quindi,  della  contestuale  istanza  di
"rimessione  in  termini".  Va,  infatti,  rilevato  che  la  lettera  di
comunicazione/notificazione  della  propria  decisione  disciplinare  da  parte  di  detta
Commissione medica, é   formalmente incompleta   in apparente difformità dal succitato
disposto dell'articolo 3,  comma 4 della legge n.241 del  1990,  avendo  solo indicato
l'organo d'appello e richiamato la prescrizione di cui all'articolo 53 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  n.221  del  1950. Ciò  fa  apparire  scusabile  l'asserita,
mancata conoscenza di detto termine, risultando giuridicamente fondata un'istanza di
"rimessione in termini". (decisione n. 80 del 11 ottobre 2002).

Avv.to GiannaMorandi

14.06.2017
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