
ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  

 P E S C A R A 
____________________________________________________________________ 

 
Sollecitati ad aderire a ricorsi per il riconoscimento della retribuzione relativa agli anni di specializzazione 
1982/1991, sempre più colleghi contattano l’Ordine per avere chiarimenti e consigli. 
Il Consiglio ha quindi ritenuto opportuno stipulare una convenzione con lo Studio Legale Cacciagrano. 
I termini dell’accordo sono i seguenti: 
- consulenza personalizzata non vincolante; 
- anticipazione delle sole spese giudiziali; 
- competenze da saldarsi al giudizio. 
Per appuntamenti telefonare al n. 085.4170073 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 16.00. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Da Il Sole 24 Ore Sanità 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE  –Remunerazione medici specializzandi: prescrizione.  

Se la specializzazione è iniziata prima del 1 gennaio 1983 e terminata dopo tale data non vi è alcun diritto ad alcun 

risarcimento (sentenza nr. 5275 del 6 Marzo 2014. 

 

FATTO: I medici ---, ---, ----, ----,----, ---, --- e --- hanno proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, 

avverso la sentenza del 19 marzo 2012, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello di essi ricorrenti ed 

i un altro medico avverso la sentenza n. 2514 del 2005, con cui il Tribunale di Roma, aveva - per quanto ancora 

interessa – rigettato per intervenuta prescrizione quinquennale la domanda, da loro e dall'altro medico proposta per 

ottenere, in relazione alla frequentazione in anni nei quali lo Stato italiano era già divenuto inadempiente alle direttive 

75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE di un corso di specializzazione col rilascio del relativo diploma, il riconoscimento 

dell'adeguata remunerazione che il corso avrebbe dovuto avere se organizzato secondo le prescrizioni delle dette 

direttive, nonché il risarcimento del danno (e, subordinatamente, un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., domanda 

anch'essa rigettata dal Tribunale). La Corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale in ordine al 

carattere quinquennale della prescrizione della pretesa ed al suo decorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 

del 1991, disattendendo la tesi degli appellanti che prospettava la decorrenza dalle sentenze della Corte di Giustizia CE 

del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000. Le Amministrazioni intimate hanno resistito con congiunto controricorso  

DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione rileva “che avendo gli specializzandi iscrittisi a corsi di specializzazione 

anteriormente al 31 dicembre 1982 frequentato un corso che legittimamente sul piano del diritto comunitario era iniziato 

in una situazione nella quale lo Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all'obbligo di ottemperare alle note 

direttive ed essendo l'obbligo statuale di adempiere le direttive correlato all'organizzazione del corso nella sua 

completezza e, quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi che la situazione di inadempienza dello Stato verificatasi a far 

tempo dal 1 gennaio 1983fosse riferibile soltanto all'organizzazione di corsi di specializzazione a far tempo da quella 

data e, quindi, a corsi iniziati da essa. Con la conseguenza che il diritto nascente dalla situazione di inadempienza non 

poteva riguardare i medici che a quella data stavano frequentando già corsi di specializzazione iniziati anteriormente, in 

quanto ciò si sarebbe risolto in una sorta di inammissibile retroattività degli effetti dell'inadempimento statuale, cioè del 

fatto costitutivo del diritto dei singoli che dopo il 31 dicembre 1982 si vennero a trovare nelle condizioni di fatto in cui, se 

le direttive fossero state adempiute, avrebbero potuto beneficiare dei diritti da esse previsti: tali condizioni di fatto erano, 

infatti, riferibili all'inizio del corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 e non alla frequenza di un corso iniziato 

anteriormente”. La Corte Suprema quindi precisa che la domanda del ricorrete, dunque, risulterebbe legittimamente 

rigettata, in base al seguente principio di diritto: "In tema di Direttive CEE 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, così come 

modificate dalla Direttiva n. 82/76/CEE, riguardanti l'organizzazione dei corsi di specializzazione medica, a seguito 

dell'inadempimento statuale ad esse, verificatosi il 31 dicembre 1982, non insorse alcun diritto al risarcimento del danno 

a favore dei medici che a quella data avevano già iniziato il loro corso di specializzazione (così Cass. n. 21719del 2012). 

Da ultimo nello stesso senso Cass. n. 17067 del 2013”.Infine in ordine al termine di prescrizione il Collegio ha chiarito 

che “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 

75/362/CEE en. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati 

negli anni dal 1 gennaio1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata 

adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27ottobre 

1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999,art. 11". 



RICORSO EX SPECIALIZZANDI PER DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE 1983/1991 
 

Su questo argomento l’Ordine ha chiesto l’autorevole parere dell’Avvocato Paolo Cacciagrano che con nota del 

03/10/2012, confermata il 19/11/2013, ritiene che solo l’interessato che abbia provveduto ad un atto formale 

interruttivo dei termini entro il 27.10.2009 chiedendo il pagamento del quantum debeatur (ad esempio con una 

raccomandata a.r.) è legittimato ad adire il Tribunale.     
Di seguito si riportano integralmente le note del 03/10/2012 e 19/11/2013. 

 

 

- Parere del 19/11/2013 

“Gentilissimo Presidente, in merito al diritto di credito dei medici specializzandi non retribuiti per la loro attività 

professionale, Le confermo, alla stessa stregua della mia precedente lettera datata 03/10/2012, che gli stessi 

potranno agire in giudizio purché abbiano interrotto la prescrizione decennale entro il 27/10/2009 mediante l’invio 

di una lettera di richiesta di pagamento del quantum debeatur. A sostegno di quanto detto, Le allego la sentenza n. 

16842/2013 emessa da Tribunale di Roma il 31/07/2013, a fatica reperita, la quale, per ciò che attiene alla 

prescrizione del diritto di credito, rinvia alla sentenza n. 10813 emanata il 17/05/2011 dalla Sezione III della 

Suprema Corte di Cassazione che afferma: “il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata 
remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 
1983/1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o compiuto non 
abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27/10/2009”. 
Cordiali saluti.” 

 

- Parere del 03/10/2012 

La Cassazione civ. sez. III, Sent. 17 maggio 2011 n. 10813 stabilisce che 

"il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 

75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica 

negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata 

adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 

ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11." 

Tale principio di diritto è stato riportato dal Tribunale di Roma, Sent. 26 aprile 2012, n. 8427 la quale afferma che 

"Pur non condividendosi la tesi della Corte di Cassazione, va considerato che essa è ormai quasi consolidata. Da 

ultimo infatti la Corte ha ribadito la regola (Cass. 17.5.2011, n. 10813) stabilendo che la prescrizione decorre dal 

27.10.1999". 

Per mero tuziorismo si richiama un passaggio della sentenza del Tribunale di Roma del 09.01.2013: 

“Passando all'esame dell'eccezioni di prescrizione, si osserva che attesa la natura 'indennitaria' dell'obbligazione 

dello Stato Italiano di cui si tratta, viene in considerazione l'ordinaria prescrizione decennale, il cui dies a quo va 

individuato, secondo la più recente, e ad oggi univoca interpretazione della Corte di cassazione (cfr: S.C., III, 

sentt. n. 10813 e n. 10814 del 17.05.2011 ; Id. sent. n. 17350 del 18.08.2011; Id. sent. n. 17682 del 29.08.2011; Id. 

sent. n. 17868 del 31.08.2011; Id., sent. n. 23568 dell'11.11.2011) nella data del 27.10.1999. 

E' stato infatti ritenuto che in seguito alla tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle 

direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, sia 

rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano nei confronti dei soggetti che avevano 

maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. 

La lacuna sarebbe stata parzialmente colmata dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il 

diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice 

amministrativo ivi menzionate. 

Pertanto, tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione e pur tuttavia esclusi dall'ambito applicativo della norma 

posta dalla suddetta disposizione - art. del D.Lgs. n. 370 del 1999 - hanno avuto la ragionevole certezza che lo 

Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea, a decorrere dall'entrata in vigore 

di tale disciplina e dunque a decorrere dal 27 ottobre 1999. 

Nel caso di specie l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato in data 24.02.2009, e dunque prima del 

compimento del decennio utile alla prescrizione decorrente dal 27.10.1999. 

Non si ritiene invece utile ad interrompere il termine di prescrizione l'atto di costituzione in mora di qualche 

giorno precedente ( doc. 5 prodotto con l'atto di citazione ), perché non inviato al soggetto sopra individuato quale 

unico debitore della prestazione oggetto dell'obbligazione ex lege di cui si discute, e cioè allo Stato Italiano 

rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ( cfr : S.C., III, sent. n. 23558 dell' 11.11.2011)” 
 


