
 

LA RETRIBUZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI: UN BUSINESS, MA NON 

CERTO PER I MEDICI  

 

La controversia relativa ai diritti economici dei medici specializzati che hanno 

frequentato le scuole di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991 continua a tenere 

banco. A mantenerla viva concorrono soprattutto le martellanti sollecitazioni, ricche di 

promesse illusorie e ammiccanti offerte, che pervengono da varie associazioni ai 

potenziali interessati, ormai ultracinquantenni, ai quali non difetta qualche migliaio di 

euro per avventurarsi in iniziative giudiziarie nella speranza di poter ricevere tanti soldi. 

La Direttiva comunitaria 82/76/CEE aveva infatti stabilito in favore dei medici che 

accedevano alla specializzazione il diritto di ricevere una “adeguata remunerazione” per 

il periodo di durata della loro formazione specialistica, remunerazione che l’Italia ha 

riconosciuto solo nel 1991 con il D.Lgv. 257. Dall’a.a. 91/92 gli specializzandi che 

iniziavano la loro formazione post universitaria hanno ricevuto 21.500.000 di vecchie 

lire per ogni anno di formazione mantenute invariate senza adeguamenti, mentre a tutti 

gli altri specializzandi iscritti all’università in anni precedenti nulla è stato corrisposto. 

Sono così sorte aspettative e rivendicazioni di questi medici che, dopo 25 anni dalla data 

in cui sono maturate, abili sirene impediscono di poter definitivamente archiviare. 

Questo soprattutto grazie ad abilissime organizzazioni che, avendoci ravvisato il 

business, hanno allestito vere e proprie macchine commerciali per catturare adesioni ad 

iniziative oggi di nessuna utilità, salvo che alle loro casse. Lettere, telefonate, mail, 

SMS hanno letteralmente invaso la vita dei medici di tutta l’Italia, invitati ad aderire con 

spesa tutt’altro che modesta ad azioni giudiziarie di vario tipo per il recupero di questi 

danari estese anche a coloro che hanno ricevuto regolare borsa, assicurando che 
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avevano diritto a ricevere di più e fin anche a ottenere il riconoscimento di un 

trattamento previdenziale per l’attività prestata durante gli anni di formazione 

specialistica. Pur avendo la categoria degli ex specializzandi costantemente 

monitorizzato il fenomeno (che ha ormai raggiunto proporzioni tali da suscitare seria 

riflessione), individuandone i limiti e i danni, i medici continuano ad alimentarlo, 

persistendo a bombardare di domande Ordini, Sindacati, organismi di categoria per 

conoscere l’utilità di queste iniziative divenute difficili da seguire. A costoro, perché per 

i creduloni ogni indicazione sarebbe inutile, riteniamo poter fornire pochi, ma chiari 

elementi di valutazione. 

Merita innanzitutto fare chiarezza sulla tipologia delle varie offerte che, a 

prescindere dalla molteplicità delle azioni, possono essere riassunte in tre grandi gruppi: 

 le rivendicazioni dei medici iscritti alle scuole di specializzazione medica 

tra gli a.a. 1982/83 e l’a.a. 1991/92 ai quali non è stato corrisposto 

alcunchè, sollecitati ad aderire a causa per il risarcimento del danno per il 

tardivo recepimento da parte dell’Italia delle due direttive comunitarie; 

 le rivendicazioni dei medici iscritti alle scuole di specializzazione medica 

posteriormente all’a.a. 93/94 e fino all’a.a. 2006 ai quali è stata corrisposta 

una borsa ritenuta inadeguata, invitati ad aderire a causa per ottenere il 

relativo adeguamento; 

 le rivendicazioni dei medici che avendo prestato attività professionale 

nella aziende sanitarie durante il loro periodo di formazione specialistica, 

invitati ad agire per ottenere il riconoscimento della contribuzione 

previdenziale mai corrisposta. 
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Su tutti tre i filoni il quadro delineatosi nella giurisprudenza è sufficientemente 

chiaro, dissuasivo e sconsiglia iniziative azzardate e dall’esito facilmente 

preventivabile. 

Senza alcuna pretesa di esaustività, pare utile ricordare quali siano i tre arresti 

della giurisprudenza, in modo da consentire a ciascuno di avere consapevolezza dei 

limiti e delle tante ammiccanti proposte. 

I medici che nulla hanno ricevuto durante il loro periodo di formazione nonostante 

il diritto alla giusta retribuzione prevista dalla direttiva 82/76/CEE e dalla precedente 

75/363/CEE, hanno promosso cause su tutti i fronti e a tutti i livelli, rivendicando: la 

mancata concessione di una borsa di studio, la mancata retribuzione per l’attività svolta, 

l’ingiustificato arricchimento della Pubblica Amministrazione, l’illecito civile dello 

Stato Italiano nella tardiva attuazione delle direttive. La strada più battuta in tempi 

recenti è stata quella della domanda di condanna dell’Italia al risarcimento del danno 

derivato agli specializzandi per la tardiva attuazione delle richiamate direttive CEE da 

parte dello Stato. La questione è arrivata fin all’esame della Corte di Giustizia Europea, 

la quale ha affermato che le due direttive, pur se non self-executing, erano 

sufficientemente precise nel definire la situazione di vantaggio per i beneficiari (sent. 

25. 2.99 in causa C-131/97 e sent. 3.10.2000 in causa C-371/97). Nonostante queste 

sentenze, conseguite alla negativa pronuncia della Corte di Cassazione (sent. SS.UU. 

10. 8.96 n. 7410), la giurisprudenza di merito ha continuato a fronteggiare  questo 

torrente in piena con estrema cautela. Se qualche risultato c’è stato per i più fortunati 

che si sono mossi per tempo, quello utile a tutti è costituito dalle risposte alle varie 

rivendicazioni. Si è così delineato un quadro sufficientemente chiaro per capire quanto 

pochi siano gli spazi oggi ancora aperti. 
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La tesi che ha cercato di sostenere il diritto ad una retribuzione per l’attività svolta 

durante la formazione non ha trovato condivisione (Cass. sez. Lavoro 6.7.2002 n. 9842), 

come non ha trovato condivisione la tesi dell’arricchimento della P.A. ovvero degli 

ospedali dove i medici hanno svolto la loro formazione, con il risultato che per queste 

strade per lo più gli ex specializzandi hanno sborsato senza risultato.  

Qualche risultato è scaturito dalle cause sulla inadempienza dello Stato nel 

tempestivo recepimento delle direttive comunitarie che però la giurisprudenza ha 

arginato, paralizzandole con la prescrizione del diritto di quanti si sono rivolti al 

Tribunale dopo l’ottobre 2009 (17.5.2011 n. 10813; idem 12.2.2013 n. 3279; idem 

20.3.2014 n. 6606; 20.1.2014 n. 1064; 15.4.2013 n. 9071; Trib. Roma 13.1.2016 n. 583; 

Trib. Bari 5.3.2014 n. 6006). Lo stesso Stato è intervenuto cercando di ridurre 

ulteriormente i termini della prescrizione del danno derivato da tardivo recepimento 

delle direttive con l’art. 4, comma 43, della L. 183/2011 che, tuttavia, la giurisprudenza 

ha escluso possa valere per il passato (Cass. 11034/2015; idem 6.3.2014 n. 5275; idem 

4.12.2012 n. 21720). 

Gli specializzandi ai quali nulla è stato corrisposto che dopo 25 anni vogliono 

continuare a vivere nell’illusione sono liberi di farlo, ma senza dimenticare che lo 

scoglio della prescrizione è difficilmente superabile per diritti che avrebbero dovuto 

essere fatti valere oltre 20 anni fa e comunque entro il 2009. 

Ben più amara la sorte degli specializzandi che hanno rivendicato l’inadeguatezza 

della loro borsa. Costoro hanno visto la giurisprudenza di merito in buona parte a loro 

favore (Trib. Torino 24.9.2010 n. 3490; Trib. Ferrera 16.5.2011 n. 141). Alcuni di loro 

sono anche riusciti a toccare qualche soldino, salvo poi doverli restituire a seguito 

dell’intervento della Corte di Cassazione. Gli ermellini, investiti della questione relativa 
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alla sospensione dei meccanismi di rivalutazione automatica delle borse, questo il punto 

in contestazione, hanno affermato che questa misura si iscrive in una manovra di 

politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato 

erogati dallo Stato, nella quale sono ricomprese anche le borse degli specializzandi 

(Cass. sez. lav. 26.5.2011 n. 11565; Trib. Roma 17.7.2013 n. 15753; Cass. 29.10.2012 

n. 18562; Trib. Roma 10.9.2013 n. 17976; idem 10.4.2012 n. 5889). Coloro che hanno 

toccato qualche soldino si sono visti costretti a restituirlo. 

L’orientamento delineato ha poi trovato condivisione nei giudici di merito che nel 

respingere le cause più recenti hanno anche condannato i medici a rifondere le spese di 

lite. 

Anche le cause per la rivendicazione della contribuzione pensionistica non hanno 

avuto miglior sorte, essendo la natura della attività dei medici non lavorativa ma 

formativa. 

Chiuse queste strade, gli artefici del business ne hanno subito cavalcata un’altra 

quantomai suggestiva. Spopola sul web la campagna sulla possibilità per i medici di 

veder soddisfare l’aspettativa della remunerazione degli anni di specialità grazie ad un 

disegno di legge (anzi sono 3 i DDL giacenti in Senato) che vien da credere sia 

funzionale solo a ben studiata strategia. Raccontano queste sirene che bisogna 

promuovere subito causa anche se la prescrizione è già maturata, perché solo coloro che 

hanno lite pendente potranno essere inclusi nel novero dei beneficiari del bonus di 

13.000 €, previsto nel DDL per eliminare il contenzioso. 

Senza voler mettere limiti alla provvidenza, la cui cornucopia sembra però da 

tempo disertare il nostro Paese, bisogna ricordare che analoga campagna era già 

comparsa sulla scena anni fa ed era stata accantonata in quanto non sarebbe bastata una 
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finanziaria per far fronte alla spesa. Credere che questo nuovo ddl possa aver miglior 

sorte è becera illusione, anche perché riesce difficile valutarne la costituzionalità 

considerate le tante sentenze negative già passate in giudicato, alle quali si 

aggiungerebbe la beffa per quanti già hanno perso la causa. Costoro non potrebbero 

infatti beneficiarne. 

Il quadro della situazione, ad oggi, è quello sopra delineato. A quanti 

insistentemente chiedono lumi se lanciarsi o meno nelle nuove iniziative promosse sul 

web con illusorie promesse, cause costose e rischi palesi (la condanna alle spese di 

soccombenza in alcuni casi ha raggiunto i 60.000 €), personalmente credo di poter dare 

un'unica risposta: a buon intenditore poche parole, ai creduloni libertà di sperare nella 

sorte. 

 

(Avv. Roberto Longhin) 


