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Il DM impugnato è semplicemente applicativo di disposizioni contenute […] nell’art. 1, comma 537, della 
legge n. 145 del 2018 (che) prevede proprio che: “coloro che svolgono 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, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal 
profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, 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”. Nessuna norma transitoria 
ulteriore viene dunque prevista dalla stessa disposizione primaria. Di qui la formale e sostanziale 
conformità tra previsione di legge e art. 5 del DM 9 agosto 2019, il quale pure prevede la possibilità di 
iscriversi nel suddetto elenco ad esaurimento a condizione che gli interessati abbiano maturato almeno 36 
mesi di lavoro nell’attività di massofisioterapista con la conseguenza che il decreto ministeriale, sotto tale 
profilo, deve considerarsi meramente applicativo di una disposizione normativa di rango legislativo. 
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Con la sentenza in commento il T.A.R. Lazio, Roma, si è pronunciato 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 per i massofisioterapisti la necessità della maturazione di un’esperienza pari a 36 mesi 
al 31/12/2018 senza la previsione di norme transitorie (cfr. anche Nota a Cons. Stato, sez. I, parere n. 
1202/2021). I ricorrenti articolavano i seguenti motivi di ricorso: i) violazione della Legge n. 3/2018; ii) 
violazione delle preleggi a causa dell’assenza di una norma transitoria; iii) due eccezioni 
d’incostituzionalità dell’art. 1, comma 537, L. n. 145/2018 presupposto, per violazione dell’art. 3 e, in 
particolare, dei principi di uguaglianza (la prima) e di legittimo affidamento (la seconda). Essi lamentavano, 
in sintesi, di essere in possesso del solo diploma di massofisioterapista (titolo prescritto) ma non anche del 
requisito di esperienza lavorativa, quantificata in 36 mesi negli ultimi 10 anni. La ragione di tale mancanza 
veniva indicata nell’autorizzazione dei corsi regionali (asseritamente) abilitanti fino al 2018. Da qui 
conseguiva l’impossibilità per gli iscritti a quella data di avviare utilmente – entro il termine per l’iscrizione 
nell’elenco speciale a esaurimento, ossia il 31/12/2019 – una qualsiasi attività professionale coerente con il 
titolo. Il ricorso veniva notificato al Ministero della Salute; alla Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici 
Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e a taluni controinteressati in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dai provvedimenti impugnati e, quindi, risultati idonei all’iscrizione nei 
suddetti elenchi. Questi ultimi sollevavano le seguenti eccezioni di rito: «a) difetto di giurisdizione in 
quanto sarebbe competente, in materia, la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; 
b) inammissibilità per omessa notifica alla federazione nazionale delle professioni tecniche sanitarie, la 
quale cura la tenuta dei suddetti elenchi ad esaurimento; c) inammissibilità del ricorso collettivo per 
asserito contrasto tra le posizioni dei diversi ricorrenti».  
Con la decisione in analisi, il T.A.R. ha dichiarato la legittimità del D.M. impugnato e rigettato per 
infondatezza entrambe le questioni di legittimità costituzionale, previa ricostruzione della disciplina 
normativa della figura professionale di massofisioterapista, dalla data d’istituzione fino alla soppressione, 
e previa decisione delle questioni preliminari di rito, tutte rigettate.  
Il T.A.R. ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, in quanto si trattava di «un atto amministrativo 
avente valenza generale nonché espressione di potere autoritativo di carattere unilaterale, preordinato in 
quanto tale a regolare e a individuare i criteri per la formazione ed il relativo inserimento dei soggetti 
interessati all’interno di speciali elenchi ad esaurimento di determinate categorie professionali». Al 
contrario, non è stato impugnato alcun provvedimento di rifiuto in merito alla iscrizione all’albo, che 
avrebbe innescato la giurisdizione speciale della commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie, invocata dai controinteressati. Quanto alla esistenza di un asserito interesse in capo alla 
federazione nazionale delle professioni tecniche sanitarie, eguale e contrario a quello dei ricorrenti, il 
Collegio ne ha rilevato l’assenza, osservando che «interesse di un simile organismo è piuttosto quello di 
acquisire il più ampio numero iscritti (il che equivale ad un più ampio volume di contributi». 
Completamente apodittica è, poi, stata giudicata la terza e ultima eccezione di rito, giacché «la posizione 
di tutti i ricorrenti (è) invece accomunata, a prescindere dal momento in cui il titolo di massofisioterapista 
sarebbe stato effettivamente conseguito, dal non aver comunque totalizzato i necessari 36 mesi di 
esperienza professionale al fine di accedere al suddetto elenco ad esaurimento». 
Nel merito, anche il T.A.R. Lazio ha ricordato che 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. Nel 2018, le ulteriori disposizioni 
di riordino delle professioni sanitarie hanno previsto un apposito albo e i requisiti per la relativa iscrizione. 
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In particolare, l’art. 1, comma 542, della L. n. 145/2018 ha abrogato l’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, la decisione 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 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. 
Ebbene, secondo il T.A.R. Lazio,  il D.M. e le disposizioni impugnate sono legittimi: «il DM impugnato è 
semplicemente applicativo di disposizioni contenute […] nell’art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 
2018… Nessuna norma transitoria ulteriore viene dunque prevista dalla stessa disposizione primaria. Di 
qui la formale e sostanziale conformità tra previsione di legge e art. 5 del DM 9 agosto 2019, il quale pure 
prevede la possibilità di iscriversi nel suddetto elenco ad esaurimento a condizione che gli interessati 
abbiano maturato almeno 36 mesi di lavoro nell’attività di massofisioterapista con la conseguenza che il 
decreto ministeriale, sotto tale profilo, deve considerarsi meramente applicativo di una disposizione 
normativa di rango legislativo».  
Quanto alle questioni di legittimità costituzionale, il Collegio ne ha dichiarato l’infondatezza. Qui è 
interessante evidenziare la considerazione del T.A.R. Lazio, secondo il quale «il legislatore ha dovuto 
compiere una delicata operazione di equilibrio tra “tutela del lavoro” per coloro che già da anni 
operavano in questo campo come massofisioterapisti (art. 4 Cost) e “tutela della salute” dell’intera 
collettività (art. 32 Cost.). Salute che viene garantita attraverso cure efficaci ed appropriate le quali, come 
già accennato, possono essere garantite soltanto da personale qualificato. Ebbene nel caso di specie una 
simile qualificazione, non potendo essere assicurata dalla presenza di un titolo di studio universitario, è 
stata allora suffragata dal legislatore proprio in termini di “eccezionale ed alternativa” anzianità 
lavorativa (sulla cui quantificazione, in termini temporali, il legislatore esercita un certo grado di 
discrezionalità)». In particolare, sull’asserita violazione del principio di uguaglianza la sentenza in esame 
ha escluso il paragone delle «posizioni di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano 
maturato una certa anzianità lavorativa e di coloro che, alla stessa data, tale anzianità non avevano invece 
raggiunto». Nella motivazione il T.A.R. Lazio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, «secondo 
cui il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (cfr. 
Corte cost., 13 novembre 2014, n. 254). In buona sostanza non ci si deve attestare su una mera eguaglianza 
formale delle situazioni in giuoco (possesso del medesimo titolo) ma su un diverso criterio di eguaglianza 
sostanziale in base al quale situazioni differenziate (differenza qui data dal diverso livello di anzianità 
lavorativa posseduta) possono – e in certi casi debbono – anche dare luogo ad un diverso trattamento sul 
piano normativo». Sulla seconda eccezione di costituzionalità, relativa alla violazione del principio del 
legittimo affidamento per l’assenza di norme transitorie, il T.A.R. Lazio ne ha ricordato l’origine civilistica 
dal principio di buona fede e correttezza, oltre al collegamento diretto all’art. 2 Cost. e al dovere di 
solidarietà. Sulla base dei limiti da questi ultimi posti, possono essere infatti protette le posizioni soggettive 
fondate su norme anteriori, chiare, precise e prevedibili, e postulanti la conservazione pratica di una 
situazione già esistente. Nel caso concreto, però, si è considerato che la figura professionale di 
massofisioterapista ha perso la natura di professione sanitaria, già dal 2006 con ulteriori e successivi 
interventi chiarificatori della giurisprudenza, nel 2010 (TAR Umbria) e poi ancora nel 2013 (Consiglio di 
Stato). Quindi, ad avviso del T.A.R., almeno a partire da quest’ultima data, la prevedibilità, la chiarezza e 
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la precisione delle norme hanno eliminato i massofisioterapisti dalla categoria delle professioni sanitarie e 
li hanno ricondotti in quella di operatori di interesse sanitario. Di conseguenza, non sussiste alcuna lesione 
del legittimo affidamento, mancando la concreta conservazione di una situazione esistente (id est: 
«inclusione, seppure in via eccezionale, nel quadro delle professioni sanitarie “ad esaurimento”»). Anzi, 
il legislatore finanziario ha agìto con ragionevolezza, proporzionalità ed equilibrio, al fine di supplire 
all’inerzia regionale nella disciplina di tali ultimi profili di operatori, proteggendo quanti avevano 
proseguito in buona fede la propria attività. Ancora una volta, il T.A.R. ha rimarcato il bilanciamento tra 
diritto al lavoro e tutela della salute, attraverso l’individuazione di un «sottoinsieme» della categoria. 
Secondo il Giudice, difatti: «il punto di caduta è proprio costituito dal requisito dei 36 mesi di anzianità 
lavorativa. Termine questo del resto concepito in maniera non casuale ma calibrata ove soltanto si 
consideri che dal 2013 (anno in cui si consolida piuttosto chiaramente, grazie al risolutivo intervento del 
Consiglio di Stato, il fatto che i massofisioterapisti siano ormai da considerare alla stregua di “operatori 
di interesse sanitario”) coloro che erano in quel momento iscritti presso scuole regionali di formazione 
hanno poi goduto di un congruo lasso di tempo sia per conseguire il relativo titolo, sia per maturare una 
sufficiente esperienza lavorativa». Da ultimo, sulla prosecuzione da parte delle Regioni al rilascio delle 
autorizzazioni per lo svolgimento di corsi, il T.A.R. ne ha escluso ogni vincolatività nei confronti dello 
Stato centrale e, per quanto di ragione, nuovamente un affidamento legittimo dei ricorrenti. Il Giudice 
Amministrativo ha lasciato comunque aperta, per i ricorrenti, la possibilità di agire dinanzi al Giudice civile 
«nei confronti degli organi, pubblici e privati, che abbiano eventualmente indotto i medesimi soggetti a 
coltivare aspettative di successivi determinati sbocchi di lavoro».   
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