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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESSO 
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

Legittimo impedimento dell'incolpato a partecipare 
all’udienza disciplinare: disamina della fattispecie 

e suggerimenti operativi all’organo disciplinare 
 

CONTESTO E SIGNIFICATO DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO 

Con la sentenza 24377 del 3 novembre 2020, le SSUU della Corte di Cassazione tornano su un 
tema di grosso interesse dell’organo disciplinare, ovvero la mancata partecipazione 
dell’incolpato all’udienza dibattimentale per c.d. legittimo impedimento. La Corte, 
relativamente ad un giudizio davanti al Consiglio Nazionale, ha confermato che nel 
procedimento disciplinare l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza 
di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., 
dovendosi quindi considerare come utile solo un impedimento assoluto a comparire e non 
una qualsiasi situazione di difficoltà.  
A tal riguardo, considerato il disposto della previsione1 citata, si segnala che l’orientamento 
dominante qualifica come legittimo impedimento soltanto i motivi legati a stati di salute che 
effettivamente impediscano la presenza, mentre non considera in nessun caso legittimo 
impedimento la circostanza di concomitanti impegni lavorativi dell’incolpato.  
Con specifico riguardo allo stato di salute impediente, la Suprema Corte poi ha reiteratamente 
indicato che l’organo giudicante, al fine di valutare la legittimità dell'impedimento e dunque 
disporre il rinvio dell’udienza, deve essere messo nella condizione di verificare la sussistenza 
del motivo di impedimento, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonché la circostanza 
che lo stesso determini un'impossibilità assoluta2: la certificazione medica allegata 
dall’incolpato, pertanto, deve essere adeguatamente circostanziata. Con la sentenza in esame, 
il principio appena espresso viene ulteriormente rafforzato e la Corte ha ritenuto non 
sufficiente a comprovare il legittimo impedimento la certificazione medica priva 
dell’attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia 
rappresentata dall’incolpato. Posta la indiscussa vicinanza della tematica alla normativa di 
protezione dei dati personali, si segnala che la Suprema Corte ha affrontato anche il delicato 
problema della compatibilità dei predetti principi con la normativa sulla tutela della “privacy”, 

 
1 “1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad 
assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, 
con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a 
norma dell'articolo 419, comma 1. 
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza 
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale 
probabilità è liberamente valutata dal giudice e non puó formare oggetto di discussione successiva né motivo di 
impugnazione. 
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste 
dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne 
dispone la notificazione all'imputato” 
2 In tal senso Cass. sentenza n. 48270 del 07/06/2018; sentenza n. 3558 del 19/11/2014; sentenza n. 42595 del 
27/10/2009 



 

 
Copyright Legislazione Tecnica Area Consulenza 

Vietati riproduzione, distribuzione e utilizzazione con qualsiasi mezzo 
in assenza di autorizzazione scritta da parte dell’Editore. 

affermando che la valutazione del carattere assoluto dell'impedimento e la sua attualità non 
possono essere in alcun modo ostacolate dalle disposizioni in tema di tutela dei dati personali 
le quali sono funzionali alla garanzia, in ambito sanitario, che il "trattamento dei dati 
personali" si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della 
persona fisica, con particolare riguardo alla "riservatezza" ed "all'identità personale". Secondo 
la Suprema Corte ciò comporta che le relative disposizioni mirano a tutelare il paziente e non 
possono essere “eccentricamente” invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere 
la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che 
liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il 
proprio impedimento a comparire in udienza.  
 

SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L’ORGANO GIUDICANTE 

Sotto il profilo procedurale si rappresenta che il legittimo impedimento deve essere fatto 
valere dall’incolpato e che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita 
dall'interessato; non è configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere 
d'ufficio ad acquisire la prova del legittimo impedimento questa non sia sussistente o non sia 
sufficiente o semplicemente non sia stata depositata. L’organo giudicante valuta la situazione 
e con proprio provvedimento dispone se rinviare l’udienza; di tale eventuale rinvio, così come 
del provvedimento che non considera l’impedimento legittimo, deve ovviamente darne 
conoscenza all’incolpato e al suo difensore/esperto di fiducia se nominato. 
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ADEMPIMENTI EX ART. 1, COMMA 32, L. 190/2012 
PROROGA DEL TERMINE 

Anticorruzione e Trasparenza 
 
Con riferimento agli adempimenti e in considerazione dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria da COVID-19, accogliendo le richieste pervenute, ANAC ha disposto la proroga all’ 8 
febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC 
dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della 
Legge n.190/2012.  
Descrizione dell’adempimento e modalità di attuazione sono stata ampiamente trattate nella 
Newsletter n. 1 cui si rinvia. 
 
 
 

  



 

 
Copyright Legislazione Tecnica Area Consulenza 

Vietati riproduzione, distribuzione e utilizzazione con qualsiasi mezzo 
in assenza di autorizzazione scritta da parte dell’Editore. 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI ORDINI E COLLEGI 
Anticorruzione e Trasparenza 

 
Con Delibera 1160 del 22 dicembre 2020, ANAC è ritornata sugli adempimenti di trasparenza 
ex D.Lgs. 33/2013 con specifico riguardo ad Ordini e Collegi professionali. Muovendo da 
contestazioni sull’esatto adempimento volte ad un Ordine professionale, ha fornito indicazioni 
interessanti ed utili sulla pubblicazione dei dati reddituali dei Consiglieri quando la funzione è 
svolta a titolo gratuito, sui dati inerenti consulenti e collaboratori e sulla distinzione tra tale 
categoria e quella riconducibile alla nozione di appalti di servizi e, infine, sui dati relativi alla 
pubblicazione dei provvedimenti adottati dall’Ente.  
ANAC ha inoltre ribadito la necessità per Ordini e Collegi di utilizzare, per la predisposizione 
della propria Sezione Amministrazione Trasparente, la struttura codificata nelle attuali linee 
guida3 evitando così di inserire sezioni e sottosezioni non richieste che potrebbero 
compromettere la conoscenza o conoscibilità delle informazioni pubblicate. 
Ritenendo che quanto sopra si un’utile linea guida per Ordini e Collegi, vi segnaliamo l’evento 
gratuito in tema organizzato per l’8 febbraio p.v., la cui partecipazione è prenotabile al link 
https://my.demio.com/ref/KUKPzCIZ3dLwlHva  
 
 

 
3 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” 

https://my.demio.com/ref/KUKPzCIZ3dLwlHva

