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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

composta dagli Ill.mi Magistrati: 

Alberto Giusti 	 • Presidente - 

Milena Falaschi 	• Consigliere - 

ct t J 

A-rrrernaria Gasa-dente • Consigliere - 

Giuseppe Fortunato 	• Consigliere Rel.- 

Stefano Oliva 	 • Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso iscritto al n. 496/2018 R.G. proposto da 

Orsillo Michele, Scalamandré Roberto e Falzarano Sabatino, 

rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto 

In Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3DE. 

— ricorrenti — 

contro 

Parrella Saverio, Lorusso Rosanna, Bozzella René, Parente 

Marinella, De Sisto Agostino, Lombardi Guglielmo, Masotti 

Franco, Feroce Giovanni e Vasaturo Angelarosa. 



- intimati-

avverso la decisione del Consiglio nazionale degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori n. 33/2017, depositata in 

data 20.10.2017. 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.11.2018 dal 

Consigliere Giuseppe Fortunato. 

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto 

Procuratore Generale Carmelo Sgroi, che ha concluso, chiedendo il 

rigetto del ricorso; 

udito l'avv. Daniele Granara. 

FATTI DI CAUSA 

Con reclamo ex art. 6, D.LGS. 382/1994, Saverio Parrella, Rosanna 

Lorusso, René Bozzella, Marinella Perente, Agostino De Sisto, 

Guglielmo Lombardi, Franco Masotti, Giovanni Feroce e Angelarosa 

Vasaturo hanno impugnato il verbale del 15.6.2017 con cui il 

Consiglio dell'ordine degli architetti di Benevento ha proclamato 

l'elezione alla carica di consiglieri di Michele Orsillo, Sabatino 

Falzarano, Roberto Scalamandrè e Roberto Stallone per la 

consiliatura 2017-2021, sostenendo che questi ultimi non erano 

eleggibili, avendo già ricoperto la medesima carica per tre mandati 

consecutivi. 

Il Consiglio nazionale ha accolto il reclamo e ha dichiarato la 

decadenza ex tunc degli attuali ricorrenti, in applicazione dell'art. 2, 

comma quarto, D.P.R. 169/2005, come modificato dall'art. 2, 

comma quarto septies, D.L. 225/2010, convertito con L. 10/2011. 
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Il provvedimento impugnato ha escluso che la limitazione del 

numero di mandato consecutivi contrasti con l'art. 51 Cost., essendo 

diretta a soddisfare l'interesse pubblico alla rotazione negli incarichi, 

ed ha affermato che le relative disposizioni sono pienamente 

rispondenti alle indicazioni del dettato costituzionale anche riguardo 

ai parametri e ai requisiti per la decretazione d'urgenza, 

Per la cassazione di questo provvedimento, Orsillo Michele, 

Scalamandré Roberto e Falzarano Sabatino hanno proposto ricorso 

sulla base di due motivi, illustrati con memoria. 

Parrella Saverio, Lorusso Rosanna, Bozzella René, Parente Marinella, 

De Sisto Agostino, Lombardi Guglielmo, Masotti Franco, Feroce 

Giovanni e Vasaturo Angelarosa sono rimasti intimati. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. 	Occorre rilevare preliminarmente che il ricorso non è stato 

notificato anche al Consiglio dell'ordine degli architetti di Benevento. 

Non occorre, tuttavia, regolarizzare il contraddittorio, essendo il 

ricorso, come vedremo, infondato. 

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del 

processo impone al giudice di evitare attività che siano di ostacolo 

ad una sollecita definizione della lite, non giustificate dalla struttura 

dialettica del processo e che si tradurrebbero esclusivamente in un 

allungamento dei termini per la pronuncia di legittimità (Cass. 

12515/2018; Cass. 11287/2018; Cass. 23901/2017; Cass. s.u. 

21670/2013; Cass. 15106/2013). 
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2. 	Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, comma 

quarto, D.P.R. 169/2005, 2, comma quarto septies, D.L. 225/2010, 

convertito con L. 10/2011, 15, comma primo, D.LGS. 382/1944, 111 

comma sesto, Cost., e 51, comma primo, Cost., 132, comma primo, 

n. 4 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 

c.p.c., contestando alla pronuncia di aver respinto le eccezioni dei 

ricorrenti, omettendo qualsivoglia motivazione riguardo a) alla 

compatibilità dell'art. 2, comma quarto, D.P.R. 169/2005 con la 

riserva di legge di cui all'art. 51 Cost.; b) alla carenza dei presupposti 

di necessità ed urgenza del D.L. 225/2010, in relazione all'art. 77 

Cost., nonché di aver omesso di pronunciare e motivare quanto 

all'eccepita prevalenza dell'art. 15, D.L.G. 382/1944 (che consente 

la rielezione dei consiglieri senza ulteriori restrizioni) sulle 

disposizioni successive contemplanti limiti all'elettorato passivo dei 

componenti del Consiglio dell'ordine degli architetti. 

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 2, comma quarto, 

D.P.R. 169/2005, 2, comma quarto septies, D.L. 225/2010, 15, 

comma primo, D.LGS. 382/1944 e 51, comma primo, Cost., in 

relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c, sostenendo che 

la disposizione che ha introdotto il limite di due mandati per la carica 

di consigliere dell'ordine degli architetti di cui al D.P.R. 169/2005 è 

illegittimamente intervenuta, mediante un decreto di delegificazione 

ex art. 17 comma secondo, L. 400/1988, a disciplinare la materia 

dell'elettorato passivo coperta da riserva assoluta di legge, peraltro 

senza che l'art. 1 septies, D.L. 7/2005, convertito con L. 43/2005 (in 
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attuazione del quale è stato adottato il citato D.P.R.), autorizzasse 

alcun intervento in materia di eleggibilità, fissandone principi e criteri 

direttivi. 

Si sostiene inoltre che il limite di tre mandati consecutivi, introdotto 

dalla legge di conversione del D.L. 225/2010, in deroga al disposto 

dell'art. 2, comma quarto, D.P.R. 169/2005, non sarebbe 

concretamente applicabile, essendo destinato ad operare per i soli 

componenti in carica al momento dell'entrata in vigore della L. 

10/2011, e risulterebbe disposto in violazione dei limiti della 

decretazione di urgenza, poiché la materia dell'elettorato passivo 

non presenterebbe alcun profilo di omogeneità rispetto a quelle 

oggetto del cd. decreto mille-proroghe (D.L. 225/2010). 

Il Consiglio nazionale avrebbe dovuto disapplicare il D.P.R. 169/2005 

e ritenere i ricorrenti eleggibili anche per la consiliatura 2017-2021, 

secondo la previsione dell'art. 15, comma primo, DLGS 382/1944, 

che prevede, come regola generale, la rieleggibilità senza ulteriori 

condizioni limitative. 

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono 

infondati. 

2.1. La decisione è stata depositata in data 20.10.2017 ed è stata 

impugnata con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e 360, u.c., 

p.c.c., conseguendone che - alla luce dei principi affermati da questa 

Corte circa i limiti del sindacato sulla motivazione per violazione 

dell'art. 132 comma primo, n. 4 c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia 

che derivi dalla mancanza dei motivi dal punto di vista grafico o 
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materiale, dalla mera apparenza o tautologia delle ragioni della 

decisione, dalla presenza di affermazioni tra loro contrastanti in 

modo irriducibile o di argomentazioni obiettivamente incomprensibili 

e perplesse (Cass. s.u. 8053/2014; Cass. 8054/2014 e Cass. s.u. 

19881/2014). 

Circoscritto entro tali limiti lo scrutinio di legittimità, non può 

mancarsi di osservare come il Consiglio nazionale abbia respinto le 

censure sollevate dai ricorrenti, sottolineando come l'introduzione di 

un limite di eleggibilità alla carica di consigliere risponda alla finalità 

di interesse pubblico rivolta a garantire "la rotazione nelle cariche e 

di evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere in modo da 

sciogliere i vincoli personali tra elettori ed eletti". 

Ha inoltre evidenziato che le predette disposizioni, in quanto 

introdotte dapprima con il D.P.R. 169/2005 e quindi con l'art. 2, 

comma quarto septies, D.L. 225/2010, convertito con L. 10/2011, 

non sono in contrasto con il dettato dell'art. 51 Cost., essendo 

rispettose dei parametri e dei presupposti della stessa decretazione 

di urgenza. 

Le riportate argomentazioni, sebbene espresse in forma sintetica, 

non integrano affatto una motivazione puramente apparente, 

essendo chiaramente enunciati i motivi che hanno indotto il Consiglio 

nazionale a respingere i dubbi di legittimità delle norme, restando 

esclusa la possibilità di scrutinarne la sufficienza, poiché, per effetto 

della portata sistematica delle modifiche all'art. 360, comma primo 

n. 5 c.p.c., introdotte dall'art. 54, D.L. 83/2012, convertito con L. 
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134/2012, l'obbligo di motivazione è circoscritto nei limiti di garanzia 

del minimo costituzionale ai sensi dell'art. 111, comma sesto, Cost. 

(Cass. s.u. 89053/2014). 

Avendo - infine - la decisione respinto le questioni di costituzionalità 

ed avendo ritenuto pienamente operanti i limiti di eleggibilità (con 

implicita statuizione di inapplicabilità dell'art. 15, D.LGS. 382/1944), 

non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c., norma che peraltro non 

è invocabile anche per contestare, come è avvenuto nel caso in 

esame, carenze o errori della motivazione (Cass. s.u. 17931/2013). 

2.2. 	Il D.P.R. 169/2005, adottato in base alla previsione dell'art. 

17, comma secondo, L. 400/1988, prevedeva originariamente che i 

consiglieri restassero in carica quattro anni a partire dalla data della 

proclamazione dei risultati e che, a far data dall'entrata in vigore del 

regolamento, non potessero essere eletti per più di due volte 	
jy 

consecutive. 

Successivamente l'art. 1, comma primo, della L. 10/2011, con cui è 

stato convertito il D.L. 225/2010, ha introdotto il comma 4-septies, 

dell'art. 2, statuendo che "le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 

4, del regolamento di cui al D.P.R. 169/2005, trovano applicazione 

per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore 

della legge di conversione, con il limite massimo di durata 

corrispondente a tre mandati consecutivi (ciascuno dei quali di 

durata quadriennale). 

E' decisivo - quindi - rilevare che i ricorrenti sono stati eletti alla 

carica di componenti del Consiglio dell'ordine degli architetti di 
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Benevento per il quadriennio 2017-2021, dopo aver ricoperto la 

carica per tre mandati consecutivi, ed erano quindi in carica alla data 

di entrata in vigore della legge di conversione n. 10/2011, tant'è che 

il Consiglio nazionale ne ha correttamente dichiarato la decadenza ai 

sensi dell'art. 2, comma quarto, D.P.R. 169/2005, come modificato 

dall'art. 2 comma quarto septies, D.L. 225/2010 (cfr. provvedimento 

impugnato, pagg. 2 e 3). 

Deve difatti escludersi che la citata disposizione fosse volta a 

consentire una terza rielezione solo a coloro che avessero già 

ricoperto la carica per due volte consecutive (come sembrano 

sostenere i ricorrenti), poiché, come si evince dalla sua chiara 

formulazione letterale, l'art. 2, comma quarto septies si applica a 

prescindere dal numero di rielezioni ottenute dai consiglieri in carica 

(fatto salvo il solo limite massimo di tre mandati), e quindi anche a 

coloro che, alla data dell'entrata in vigore della L. 10/2011, fossero 

ancora al primo mandato. 

Non occorre, perciò, verificare se fosse legittimo intervenire 

mediante un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'art. 

17, comma secondo, L. 400/1988, poiché la previsione dell'art. 2, 

comma quarto, D.P.R. 169/2005 è stata superata dalla fonte 

primaria successiva (D.L. 225/2010, convertito con L. 10/2010), che 

ha legificato la materia dell'elettorato passivo per i consiglieri 

dell'Ordine degli architetti, in forme idonee a derogare anche all'art. 

15, D.LGS. 382/1944. 
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L'adozione del limite di tre mandati consecutivi mediante la legge di 

conversione del D.L. 225/2010 non viola - difatti - la riserva di legge 

ex art. 51 Cost., poiché quest'ultima può essere attuata anche 

mediante atti aventi forza di legge (quali i decreti legge e i decreti 

legislativi), come accade in riferimento a tutte le riserve contenute 

in altre norme costituzionali, anche se relative ai diritti fondamentali 

(Corte cost. 134/2003; Corte Ccost. 282/1990; Corte cost. 

113/1972; Corte Cost. 26/1966), fatte salve solo quelle che 

richiedono atti di autorizzazione o di approvazione del Parlamento. 

Tali atti-fonte sono equiparati, a tali effetti, alla legge parlamentare 

poiché nel relativo procedimento di formazione è assicurata la 

partecipazione dell'organo rappresentativo (Corte cost. 10/2015), 

mentre è da escludere che, per le elezioni dei Consigli degli ordini 

professionali, possa operare il limite di cui all'art. 15, comma 

secondo, lettera b), L. 400/1988. 

2.3. Parimenti, non meritano adesione i dubbi di legittimità del 

menzionato art. 2 comma quattro septies, introdotto dalla legge di 

conversione n. 10/2011 per l'asserita disomogeneità della materia 

dell'elettorato passivo rispetto a quelle oggetto del D.L. 225/2010 e, 

quindi, per carenza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza. 

Riguardo a tale ultimo profilo, deve anzitutto premettersi che lo 

scrutinio di costituzionalità circa l'esistenza dei requisiti di necessità 

e d'urgenza deve svolgersi su un piano diverso dalle valutazioni del 

Governo e del Parlamento in sede di conversione ed assume rilievo 

solo in caso di un'evidente carenza dei presupposti menzionati 
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dall'art. 77 Cost. (cfr., tra le tante, Corte cost. 287/2016; Corte Cost. 

133/2016). 

Per altro verso, il controllo di costituzionalità non è precluso 

dall'adozione di una legge di conversione che abbia introdotto 

disposizioni non contemplate nel decreto, poiché l'originaria carenza 

dei presupposti di costituzionalità si traduce in un vizio in 

procedendo che si trasmette alla legge, essendo comunque alterato 

il riparto delle competenze tra Parlamento e Governo. 

Ciò detto, è da rilevare che, ove sia censurata una norma introdotta 

in sede di conversione, è necessario che quest'ultima abbia 

disciplinato una materia omogenea rispetto a quelle oggetto del 

decreto legge, omogeneità che però viene in rilievo non solo in senso 

oggettivo ma anche "funzionale" (Corte cost. 22/2012). 

Se difatti "la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un 

decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale 

a trasmettere, per ciò solo, alla prima il carattere di urgenza proprio 

delle altre disposizioni", è però sufficiente che le norme introdotte in 

sede di conversione assolvano alla comune funzione di intervenire 

con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso 

per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o "di 

incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie 

diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale" 

(Corte cost. 22/2012; Corte cost. 154/2015). 

2.4. L'art. 2, comma quarto septies, (introdotto nel corpo dell'art. 

2, D.L. 225/2010, intitolato "Proroga di termini previsti da 
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disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e 

di sostegno alle imprese e alle famiglie"), non è privo dei descritti 

caratteri di omogeneità funzionale ma è accomunato alle altre 

disposizioni del decreto legge (da cui mutua i requisiti di necessità 

ed urgenza) dallo scopo di incidere su situazioni esistenti - pur se 

relative ad oggetti e materie diverse - che, a parere del legislatore, 

richiedevano interventi regolatori di natura temporale, avendo 

disciplinato le condizioni di eleggibilità, con riguardo alla possibilità 

di un terzo mandato consecutivo, per i consiglieri già in carica al 

momento dell'entrata in vigore della disposizione. 

L'art. 2, comma quarto septies, infatti, non si limita a legificare la 

disciplina recata dall'art. 2, comma quarto, D.P.R. 165/2005 ma 

introduce anche una modifica del regime dell'elettorato passivo, con 

la previsione, appunto, della possibilità di un terzo mandato 

consecutivo. 

Il ricorso è quindi respinto. 

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive. 

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti 

sono tenuti a versale l'ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art, 13, 

comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. 

P.Q.M. 

rigetta il ricorso. 

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti 

sono tenuti a versale l'ulteriore importo a titolo di contributo 
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IL PRESIDENTE 

Alberto Giusti 

Od,tito Ci. • 	• 

IL GIUDIC STENSORE 

a< Giusepp 	tut o 
L 

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art, 13, 

comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.11.2018. 

Ll F 

DEPOSITATO IN CANCEU.ENA 
Roma, 

12 APR. 2019 
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