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SPECIALIZZANDI NON MEDICI: il Tribunale di Roma rigetta la richiesta di risarcimento 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Alcuni specializzandi non medici iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria, per il tramite 

di un’associazione dei consumatori, hanno convenuto in giudizio le Università frequentate affinché 

fosse loro riconosciuto il risarcimento danni consistenti nella mancata erogazione della adeguata 

remunerazione per l’attività svolta nell’ambito dei corsi di specializzazione, quantificati nella 

somma di euro 25.000,00 per ciascun anno di scuola di specializzazione, oltre al versamento dei 

contributi previdenziali. 

 

In via subordinata i predetti hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea 

affinché stabilisse l’applicabilità anche agli specializzandi con laurea diversa da quella in medicina 

delle direttive in proposito emanate per i medici, e quindi la rimessione alla Corte Costituzionale 

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 del d.lgs. n. 368/1999 e 8 della L. n. 

401/2000 nella parte in cui limitano il diritto alla remunerazione e alla tutela previdenziali ai soli 

medici specializzandi e non anche ai laureati in discipline diverse da medicina. 

 

Il Tribunale di Roma – II Sezione civile – con sentenza del 2 aprile 2015 ha rigettato totalmente le 

richieste sopraindicate, evidenziando: 

1) il difetto di legittimazione attiva da parte dell’associazione consumatori (emerge infatti nella 

fattispecie una discrepanza tra l’interesse collettivo alla tutela della salute umana - di cui 

l’associazione consumatori è portatrice - e la situazione soggettiva di cui chiede tutela che riguarda 

invece diritti soggettivi di contenuti economici di singoli individui); 

2) l’estraneità della Banca d’Italia (pure convenuta in giudizio in riferimento alla domanda di 

condanna formulata nei confronti della Tesoreria generale dello Stato) a tutti i rapporti dedotti in 

giudizio; 

3) la remunerazione in favore dei soli medici specializzandi è conseguenza di un vincolo di fonte 

europea. Le direttive europee in materia si preoccupano infatti di assicurare uniformità di percorso 

formativo quale strumento del reciproco riconoscimento dei titoli di medico e medico specialista 

da parte di tutti gli Stati membri e di attuazione della piena libertà di stabilimento e di esercizio di 

tali professioni nei paesi dell’Unione. Nessun vincolo di fonte europea deriva invece in tal senso 

per gli specializzandi non medici. Ne consegue l’esclusione di un giudizio da parte della Corte 

Costituzionale per una questione di legittimità costituzionale per dedotta violazione degli art. 3 e 36 

della Costituzione; 

4) la finalizzazione formativa dei corsi di specializzazione frequentati anche dai laureati non medici 

di per sé giustifica l’eventuale “arricchimento” che le Università possono conseguire per effetto 

della natura pratica delle attività svolte dagli specializzandi, per cui anche la domanda di 

indennizzo per arricchimento senza causa da parte delle Università è rigettata (diversamente 

qualsiasi corso educativo che consti anche di una formazione pratica implicherebbe un diritto al 

compenso per chi lo frequenta). 


