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I massofisioterapisti non possono considerarsi professione sanitaria e la posizione dei ricorrenti non 
rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1, commi 537 e 538 della legge n. 145/2018. […] le norme 
consentono soltanto a coloro che svolgono o abbiano già svolto attività riconducibili ad una figura 
sanitaria, ovverosia lavoratori autonomi o dipendenti, per almeno 36 mesi negli ultimi dieci anni, la 
possibilità di continuare a svolgerle, a condizione che si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento.   
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La questione controversa ha riguardato la vicenda, ormai cinquantennale, dei massofisioterapisti. È 
interessante evidenziare che il thema ha coinvolto nel tempo le fonti legislative e governative, nonché la 
giurisprudenza sia amministrativa, sia costituzionale, i cui contributi applicativi sono stati decisivi a una 
corretta soluzione del problema, tornato di estrema attualità. I provvedimenti normativi (leggi e decreti 
ministeriali) degli ultimi anni hanno, infatti, perseguito l’obiettivo di concludere in maniera definitiva la 
faccenda, oggetto d’interventi reiterati e spesso disorganici. Superando il sistema formativo previgente, 
incerto e poco chiaro, essi hanno previsto la ridefinizione dei profili professionali e l’aggiornamento dei 
percorsi formativi dei massofisioterapisti. Come si vedrà, tali misure hanno elevato i livelli di 
specializzazione della professione, condizionandone l’esercizio al conseguimento della laurea. 
Successivamente, hanno confermato la vigenza di un principio di tipicità delle «professioni sanitarie» e la 
competenza del Ministero della salute in materia di ricognizione e classificazione dei profili esistenti.  
Proprio di quest’ultimo aspetto si è occupato il parere in commento, chiamato a pronunciarsi sulla 
legittimità del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019, recante «Istituzione degli elenchi speciali 
ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», pubblicato il 10 settembre 2019 nella G.U., 
Serie Generale n. 212, nelle parti in cui prescrive la necessità della maturazione di un’esperienza pari a 36 
mesi al 31/12/2018 senza la previsione di norme transitorie.  
L’affare ha preso avvio dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da alcuni soggetti 
in possesso del diploma di massofisioterapia, per l’annullamento del Decreto del Ministero della Salute 9 
agosto 2019 sopra indicato, perché, secondo la tesi dei ricorrenti, la scelta ministeriale avrebbe eliminato 
«dal mercato professionale» tutti i massofisioterapisti al momento esercenti la professione. Costoro, infatti, 
non potevano più svolgerla a partire dal 1° gennaio 2020, stante l’obbligo d’iscrizione in un elenco speciale 
a esaurimento, subordinata alla maturazione di un’attività lavorativa pregressa per almeno 36 mesi al 
31/12/2018. I ricorrenti agivano, pertanto, sulla base dell’impossibilità di raggiungere il suddetto requisito 
e presentavano istanza di esecuzione in forma specifica, affinché fosse loro consentito, in via alternativa, 
d’iscriversi negli elenchi speciali ovvero di maturare i 36 mesi. Il provvedimento ministeriale veniva, quindi, 
censurato per illogicità e irrazionalità oltre che per difetto di una norma transitoria. Da qui, il vizio di 
disparità di trattamento e la proposizione di una questione di legittimità costituzionale per la violazione dei 
principi di eguaglianza e ragionevolezza.  
Con il parere in commento, la Prima Sezione del Consiglio di Stato ha escluso i profili di violazione di 
legge e considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, previa ricostruzione  
della disciplina normativa della figura professionale di massofisioterapista, dalla data d’istituzione fino alla 
soppressione. La professione di massofisioterapia fu istituita dall’art. 1 della L. n. 403/1971, entrato in 
vigore il 15/07/1971 fino al 31/12/2018. La disposizione prevedeva che la professione sanitaria «ausiliaria» 
di massaggiatore e massofisioterapista venisse esercitata unicamente dai massaggiatori e 
massofisioterapisti in possesso di un apposito diploma rilasciato da una scuola di massaggio e 
massofisioterapia, statale oppure autorizzata con decreto dell’allora Ministero per la Sanità. I diplomati 
potevano così svolgere la professione sia alle dipendenze di enti ospedalieri o istituti privati, sia in 
autonomia. Il conseguimento del diploma era anche la condizione affinché enti mutualistici, previdenziali, 
assistenziali e assicurativi fossero autorizzati a sostenere e rimborsare le spese per le prestazioni in oggetto. 
Il passaggio delle competenze sulla materia dei corsi professionali dallo Stato alle Regioni comportò la 
previsione e l’attuazione di meccanismi regionali di accreditamento delle scuole di massaggio e 
massofisioterapia. Sennonché, l’art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992 introdusse l’obbligo di una 
formazione universitaria anche per le professioni sanitarie fino ad allora denominate «ausiliarie». 
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L’identificazione dei relativi profili e titoli abilitativi fu oggetto del D.M. 14 settembre 1994, n. 74, con il 
quale il Ministro della Sanità individuava la figura e le caratteristiche del fisioterapista rinviando, a sua 
volta, a un decreto interministeriale che avrebbe stabilito l’equipollenza tra i diplomi fino a quel momento 
conseguiti e la laurea. Ai sensi dello stesso comma 3, i corsi di studio relativi alle predette figure 
professionali venivano «soppressi entro due anni, a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, 
il completamento degli studi agli studenti» che si sarebbero iscritto al primo anno di corso…». La fase 
transitoria fu, pertanto, regolata dalla L. n. 42/1999, il cui art. 4, comma 1 stabilì proprio l’equivalenza tra 
i diplomi e attestati, conseguiti in base alla normativa previgente, e il diploma universitario neoistituito. 
Successivamente, «il D.M. 27 luglio 2000 ha stabilito l’equipollenza al diploma universitario di 
fisioterapista di una serie di titoli. Sarebbe spettato al Ministro della sanità, per la formazione del 
personale della riabilitazione, individuare le figure professionali da formare e i relativi profili, con 
conseguente soppressione dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal 
precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati. Non essendo però intervenuto un atto di 
individuazione della figura del massofisioterapista, come una di quelle da riordinare, né essendo 
intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella 
professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, 
con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione regionale di durata biennale o triennale». 
A questo punto, il contributo esegetico della giurisprudenza fu fondamentale. La giurisdizione 
amministrativa, a partire dalle sentenze del T.A.R. Umbria, n. 5 del 15 gennaio 2010, e del Consiglio di 
Stato, sez. III, n. 3325 del 17 giugno 2013, iniziò a riconoscere soltanto il fisioterapista (laureato), quale 
soggetto professionale sanitario abilitato a erogare trattamenti riabilitativi complessi. I massofisioterapisti, 
al contrario, s’inserivano in un contesto giuridico e professionale afferente alle «professioni sanitarie non 
mediche», mancando del diploma universitario di natura statale. Essi, peraltro, erano carenti di «titolarità 
e autonomia professionale, operando in ausilio all’opera dei medici e secondo le istruzioni del sanitario». 
Su tali caratteristiche, la L. n. 43/2006 consentì d’identificare i massofisioterapisti, per i quali era sufficiente 
un livello di formazione inferiore, tra gli «operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni 
sanitarie» i cui corsi di preparazioni erano gestiti dalle regioni. In questo contesto normativo si sono inserite, 
nel 2018, le ulteriori disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, istitutive di un apposito albo e dei 
requisiti per la relativa iscrizione. In particolare, l’art. 1 della L. n. 145/2018 e, per quanto d’interesse in 
questo commento, i commi dal 537 al 541, hanno generato, assegnandone la competenza al Ministro della 
salute, i suddetti elenchi «speciali a esaurimento per coloro che svolgano o abbiano svolto un'attività 
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche 
non continuativi, negli ultimi dieci anni. Costoro sono autorizzati dal legislatore a continuare a svolgere 
le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, 
entro il 31 dicembre 2019 (poi prorogato al 30 giugno 2020) negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti 
presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione». Il comma 542 ha abrogato il prefato art. 1 L. n. 403/1971, eliminando 
la figura di massaggiatore e massofisioterapista, quale professione sanitaria «ausiliaria». Di conseguenza, 
dall’inizio del 2019 i relativi corsi di formazione non possono più essere organizzati e il D.M. scrutinato ha 
specificamente regolato l’elenco speciale a esaurimento dei massofisioterapisti, il cui titolo abilitativo era 
stato conseguito ex L. n. 403/1971.  
Stante la premessa, il parere ha rilevato la duplicità degli scopi perseguiti dal decreto ministeriale. Accanto 
all’istituzione di elenchi speciali a esaurimento delle professioni sanitarie, il provvedimento ha organizzato 
la natura e i titoli abilitativi dei massofisioterapisti dopo l’abrogazione normativa, anche per migliorare la 
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qualità complessiva delle prestazioni erogate dal S.S.N. e riallineare le figure professionali 
all’organizzazione del sistema di sanità pubblica e dei C.C.N.L. L’obiettivo di riordino, secondo le 
considerazioni dell’organo consultivo, è stato peraltro condiviso dai ricorrenti che – come si è visto – non 
lo avevano affatto contestato in parte qua. Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso per l’infondatezza di 
tutti i motivi dedotti. Il D.M. e le disposizioni impugnate sono legittimi, essendo un’applicazione necessaria 
dei parametri temporali individuati dalla legge per l’iscrizione negli elenchi speciali a esaurimento. In effetti 
«il D.M. non avrebbe potuto prevedere diversamente né, in assenza di autorizzazione legislativa, avrebbe 
potuto introdurre una ulteriore disciplina di carattere transitorio, sulla falsariga di quanto auspicato dagli 
odierni ricorrenti».  
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, 
essendo la decisione legislativa ragionevole in rapporto alla stabilizzazione definitiva delle professioni 
sanitarie. Le esigenze di certezza e di ordine, perseguite dalla legge e dal D.M. di attuazione «a fronte di 
realtà, professionali e formative, molto disomogenee», sono infatti coerenti con il bene della salute dei 
pazienti che entrano in contatto con i suddetti operatori. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in sede 
giurisdizionale, ha approvato in più occasioni «la scelta legislativa statale di riformare le professioni 
sanitarie, "elevando" le originarie funzioni di terapista della riabilitazione al rango di un’attività – la 
fisioterapia – subordinata ora al conseguimento di un titolo di studio universitario» (Consiglio di Stato, 
III, sent. 1520/2018). Pertanto, il legislatore statale ha realizzato un bilanciamento, ragionevole e 
proporzionato, tra il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost., per coloro che da anni operavano come 
massofisioterapisti e il diritto alla salute dell’intera collettività, ex art. 32 Cost., alla quale devono essere 
garantite cure adeguate ed efficaci, erogate da personale altamente qualificato. Viste, quindi, la rilevanza e 
la trasversalità dei temi trattati, sia consentito il rinvio alla nota già pubblicata su questa rivista e intitolata 
“La questione dell’equiparazione dei corsi di formazione per i terapisti della riabilitazione: esiste un 
doppio canale, universitario e regionale, equivalente?», che ha commentato la sentenza della Terza Sezione 
Giurisdizionale del Consiglio di Stato, n. 1070/2021. Il contributo ha già approfondito numerosi aspetti, 
parzialmente sovrapponibili a quelli attuali, oltre che verificato l’incidenza sull’ordinamento, anche 
costituzionale, delle professioni sanitarie e dei relativi ordinamenti. Si aggiunge in questa sede soltanto un 
cenno all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale sull’equilibrio tra i diritti fondamentali, tutelati 
dalla Costituzione, alla salute (art. 32 Cost.) e al lavoro (art. 4 Cost.) per il mantenimento dei livelli 
occupazionali. Ebbene, «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di 
integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta 
sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate 
ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe 
l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni 
giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della 
dignità della persona» (C. Cost. Sent. n. 85/2013). Per le ragioni esposte, l’aggettivo «fondamentale», 
contenuto nell’art. 32 Cost., non rivela alcuna preminenza del diritto alla salute su tutti i diritti della persona, 
né implica una gerarchia tra diritti fondamentali: «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni 
democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e 
diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi… Il punto di equilibrio, proprio perché 
dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme 
e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali 
da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» (C. Cost. Sent. n. 85/2013).  
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Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Consiglio di Stato ha espresso il parere di rigetto del ricorso 
con assorbimento della domanda cautelare. 
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