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ALLA S.V.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE 

Nell'interesse del Sig. 

– 

-, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, 

dagli avvocati Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Sofia Mercaldo 

(C.F. MRCSFO84C42L219E), anche disgiuntamente, elettivamente domiciliato 

presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma alla Via San Tommaso 

d'Aquino n. 47 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al 

numero di fax 06/64564197 o all’ indirizzo pec  

michelebonetti@ordineavvocatiroma.org,  

contro 

la Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia 

Medica, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

nonché 

nei confronti dei controinteressati in atti; 

per l'annullamento, nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a., anche in parte 

qua e nella parte in cui occorrer possa 

- della mozione conclusiva approvata in data 21.10.2017 e pubblicata 

parzialmente in data successiva dal Consiglio Nazionale della 

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica anche nella parte in cui viene interpretata in maniera 

erronea e in modo non costituzionalmente orientato; 

- dei verbali, anche se non conosciuti, delle riunioni del Consiglio 

Nazionale della Federazione tenutosi a Roma in data 20 – 21 ottobre 2017 

Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica; 

- della circolare n. 53/2017 del 03.11.2017, Prot. n. 2664/2017, avente ad 

oggetto “chiarimenti su Assicurazione”, a firma del Presidente, del 

Segretario e del Tesoriere del Consiglio Nazionale Federazione Nazionale 

mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org
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Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, recante 

indicazioni tecniche circa il premio della polizza obbligatoria, nonché la 

sua modalità di riscossione e relativi allegati;  

- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o 

conseguente anche non conosciuto direttamente ed indirettamente 

collegato a quelli impugnati, prodromico o consequenziale agli stessi.  

IN FATTO 

A. In data 1 aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24, 

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 

in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”, meglio nota come legge Gelli –Bianco dal nome dei promotori, con 

la quale sono state introdotte importanti novità in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 

Tra queste merita di essere sottolineata una novità assoluta: l’obbligo per 

ciascun esercente la professione sanitaria, di stipulare, con oneri a proprio 

carico, un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. 

Nello specifico, il comma 3, dell’articolo 10 rubricato “Obbligo di 

assicurazione”, così recita: “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui 

all’art. 9 (“Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa”) ed all’art. 12 

(“Azione diretta del soggetto danneggiato”), comma 3, ciascun esercente la 

professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio 

sanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, 

di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”. 

L’odierno ricorrente è soggetto esercente la professione sanitaria, in qualità di 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), inscritti al Collegio 

Territoriale di Torino che aderisce alla “Federazione Nazionale dei Collegi 

Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica”. 
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Quest’ultima è un Ente di diritto pubblico, istituito nel 1965 con la legge 1103 e 

con sede in Roma, articolato in 61 Collegi provinciali ed interprovinciali, per un 

totale di 25.900 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica iscritti. 

Ai fini che qui interessano è opportuno rappresentare come il Consiglio 

Nazionale della Federazione, convocato in Roma per giorni 20 e 21 ottobre 

2017, con la mozione conclusiva approvata il 21 ottobre, decideva testualmente 

“Relativamente all’assicurazione, con particolare riferimento alla richiesta fatta 

dal Presidente del Collegio di Foggia, il Consiglio nazionale conferma 

l’obbligatorietà della polizza assicurativa con 24 voti favorevoli, 16 voti 

contrari ed 1 astenuto”. 

A seguito dell’emanazione della Mozione i vari Consigli e Collegi Provinciali 

imponevano ai propri iscritti un sovrapprezzo alla tassa annuale di iscrizione per 

“offrire obbligatoriamente” la polizza assicurativa prevista dalla legge 8 marzo 

2017, n. 24. 

Conseguenza della Mozione è stata l’imposizione per tutti i medici radiologi, e 

quindi anche per il ricorrente, della stipula di una assicurazione obbligatoria, 

vincolata ed automatica tramite il pagamento di una somma aggiuntiva sulla 

tassa annuale di iscrizione. Ai medici viene imposta così la stipula di una polizza 

assicurativa senza alcuna possibilità di pattuizione e scelta. 

Al fine di concedere all’Ill.mo Collegio adito una piena contezza di quanto 

accaduto si rende necessario rappresentare che la L. n. 24/2017 sempre 

all’articolo 10 ed in particolare ai commi 5 e 6 prevede la necessaria emanazione 

di decreti attuativi prima della stipula dei detti contratti di assicurazione proprio 

per evitare situazioni di abuso come quella che oggi si denuncia. 

In particolare al comma 6 si legge: “Con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, di concerto con il Ministro della  salute e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  
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Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici 

(ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che 

erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli 

ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli 

ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonche' 

le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti 

minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo 

l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali 

differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le 

condizioni generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche di 

assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresi' le  

regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di 

un'impresa di assicurazione nonche' la previsione nel bilancio  delle strutture di 

un fondo rischi e di un fondo costituito dalla  messa  a riserva  per  competenza  

dei  risarcimenti  relativi   ai   sinistri denunciati”. 

Ad oggi l’azione della Federazione Nazionale resistente si svolge in assenza dei 

decreti attuativi previsti dalla legge ed in particolare in assenza del Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico di cui sopra.  

Come se non bastasse, al fine di assolvere agli obblighi derivanti anche in capo 

ai tecnici sanitari di radiologia medica dall’art. 10 della legge citata, il Consiglio 

nazionale, dopo aver autonomamente individuato i requisiti minimi che le 

polizze assicurative devono possedere per essere ritenute adeguate, ha bandito 

una gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo volto alla 

stipula di una polizza unica per tutti i tecnici sanitari di radiologia medica iscritti 

all’albo. 

B. La Mozione aveva quindi l’effetto tramite l’assunto “conferma 

l’obbligatorietà della polizza assicurativa” di vincolare i medici nonostante la 
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normativa richiamata ad oggi non abbia alcun effetto per la mancanza dei decreti 

attuativi, e quindi nonostante il totale difetto delle garanzie previste 

espressamente dal Legislatore. 

Non c’è chi non veda la gravità di quanto accaduto e la illegittimità dell’azione 

di parte resistente avvenuta in violazione non solo della normativa richiamata, 

ma altresì dei principi cardini dell’ordinamento giuridico ed anche 

costituzionale. 

Come se non bastasse tale decisione non tiene assolutamente conto del fatto che 

poiché la responsabilità professionale per colpa grave ha chiaramente natura 

personale e poiché i relativi costi sono, per espressa volontà legislativa, posti a 

carico dei singoli, la stipula di una determinata polizza assicurativa non può 

essere imposta da scelte individuate dalla Federazione Nazionale. 

Nondimeno risulta illegittima la decisione di imporre la stipula di una 

determinata polizza assicurativa il cui premio annuale sia inglobato nella quota 

di iscrizione all’albo professionale, con conseguente ed ingiustificata 

maggiorazione di quest’ultima. 

La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria ha carattere individuale 

ed è proprio in virtù di tale circostanza che gli oneri assicurativi sono 

giustamente posti dalla legge a carico del singolo. 

L’assunto di cui sopra trova ulteriore conforto nella circostanza per cui la Legge 

8 marzo 2017 n. 24, in alcun modo prevede il riconoscimento di un potere 

impositivo in capo agli Ordini Professionali per ciò che attiene alla stipula di 

una specifica polizza assicurativa; né tale potere è previsto da altra disposizione 

legislativa. 

Si ribadisce, dunque, come appaia del tutto illegittimo l’approdo cui è giunta la 

Federazione Nazionale dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica 

secondo cui solo i Consigli nazionali possano negoziare le condizioni generali di 

una specifica polizza assicurativa. 

In considerazione di quanto sopra, la mozione conclusiva del 21 ottobre 2017, 
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approvata dal Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica, appare illegittima ed andrà pertanto annullata per i seguenti  

MOTIVI   

I.VIOLAZIONE DELL’ART. 2, 3, 4, 36, 41, 97 DELLA COSTITUZIONE. 

VIOLAZIONE DI LEGGE E DELL’ART. 10 L. N. 24/2017. VIOLAZIONE 

DELL’ART. 23 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DI LEGALITA’. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI 

TRATTAMENTO. ESORBITANZA NORMATIVA. 

1. La Federazione Nazionale Collegi TSRM ha agito in violazione di legge, 

che costituisce, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, uno dei vizi 

di legittimità dell'atto amministrativo. Il suddetto vizio indica il contrasto tra 

l'atto e l'ordinamento giuridico e può estrinsecarsi in un vizio della forma, in un 

vizio della motivazione, in un vizio del procedimento, in un vizio della 

composizione dei collegi, in un vizio del contenuto, oppure può originare dalla 

violazione dei principi di efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione 

amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 241/1990. 

È evidente, dunque, che la violazione di legge sia un vizio tipico degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi, visti come espressione di un esercizio di un 

potere amministrativo. Allo stesso modo, si deve sottolineare che per legge si 

intende qualsiasi norma giuridica valida che predisponga con previsione cogente 

uno schema normativo che possa e debba essere osservato dall'amministrazione, 

senza limitarsi ad una indicazione di tipo programmatico o a contenuto 

didascalico.  

La violazione di legge si identifica spesso con la cd. falsa ed erronea 

applicazione della norma. 

Nel caso concreto l'interprete dovrà verificare se lo schema normativo sia stato 

pienamente e puntualmente osservato in quello schema speculare adottato 

dall'amministrazione nel provvedimento o nel suo procedimento di formazione: 

se non vi sia una piena e puntuale corrispondenza, c'è falsa o erronea 
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applicazione della norma e quindi il vizio della violazione di legge. 

2. L’art. 10, comma 2, della Legge n. 24 del 2017 prevede che “per 

l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di 

una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua 

opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si 

avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale 

assunta con il paziente ai sensi  dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo 

di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. 

La previsione normativa richiamata dal legislatore del 2017 stabilisce che “a 

tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i 

rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve 

rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi 

della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo 

massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente 

comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai 

Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”. 

Orbene, appare chiaro come l’agere dell’Ente si ponga in aperto contrasto con il 

dettato normativo, che in nessun punto prevede l’imposizione del pagamento di 

un premio assicurativo, da parte dell’Ente di riferimento, nei confronti dei propri 

iscritti. 

La previsione della Federazione Nazionale dei Collegi Professionali Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica di includere nella quota di iscrizione al Collegio 

anche il premio assicurativo per la stipula del contratto di assicurazione 

professionale è illegittima, in quanto disancorata da qualsivoglia previsione 

legislativa.  

L’agere della Federazione viola, dunque, il principio di legalità, inteso nella sua 

accezione formale come esigenza che l’azione amministrativa abbia uno 

specifico fondamento legislativo, impostando il rapporto tra legge e 
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Amministrazione non solo nel senso di vietare a quest’ultima di contraddire la 

legge, ma anche di dover agire nelle ipotesi ed entro i limiti fissati dalla legge 

che attribuisce il potere. 

L’obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria, introdotto 

dall’art. 10 della L. 24/2017, in alcun modo prevede il riconoscimento di un 

potere impositivo in capo agli Ordini Professionali per ciò che attiene alla 

stipula di una specifica e predeterminata polizza assicurativa. Né tale potere è 

previsto da altra disposizione normativa. 

La conclusione a cui giunge la Federazione Nazionale presenta evidenti profili 

di illegittimità anche in riferimento all’art. 23 Cost., il quale sancisce come 

“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in 

base alla legge”. La mozione della Federazione Nazionale, difatti, conferisce ai 

Collegi il potere di imporre agli iscritti, in maniera assolutamente arbitraria, la 

stipula di una determinata polizza assicurativa e con essa la conseguente 

prestazione patrimoniale. 

Allo stesso modo, è lapalissiano come sia privo di qualsivoglia fondamento 

normativo, oltre che frutto di una capziosa interpretazione della normativa 

vigente, l’ulteriore assunto proveniente dalla Federazione Nazionale dei Collegi 

TRSM per cui: “solo i Consigli nazionali possono negoziare le condizioni 

generali delle polizze assicurative”. 

A tal proposito, difatti, non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo l’art. 3, 

comma 5, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale, nell’inciso 

finale, si limita a prevedere che le condizioni generali delle polizze assicurative 

possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli 

Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. 

Non esistono disposizioni normative che possano giustificare la condotta assunta 

dalla Federazione nazionale. La stessa legge Gelli-Bianco non prevede alcun 

potere in capo agli ordini professionali di imporre specifiche polizze assicurative 

ai propri iscritti, tantomeno riconosce ai Collegi alcun potere di riscossione 
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coatta dei premi assicurativi. 

L’aver imposto dall’alto una determinata compagnia con cui contrarre una 

specifica polizza assicurativa, in assenza dei decreti attuativi previsti dalla legge 

8 marzo 2017, n. 24 (come meglio si vedrà nel punto seguente), ed aver 

inglobato nella tassa di iscrizione all’albo professionale il premio di polizza, 

costituisce un eccesso di potere ed un illegittimo abuso, da parte della 

Federazione Nazionale, nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Nel caso di specie altresì la condotta della Federazione Nazionale appare 

direttamente lesiva del generale principio dell’autonomia contrattuale, vale a 

dire la possibilità per le parti di regolare liberamente i propri interessi, 

provvedendo alla costituzione, modifica, estinzione di rapporti giuridici a 

contenuto patrimoniale. 

La tutela che il nostro ordinamento riconosce al principio della libera contraenza 

è volta a garantire il massimo sviluppo dei rapporti economici affidandosi alla 

libera e volontaria collaborazione degli interessati.   

Distorcere il dato normativo che prevede la possibilità di negoziare le condizioni 

generali delle polizze assicurative, fino a giungere all’imposizione di un obbligo 

per ciascun iscritto di stipula di una polizza “discesa dall’alto”, rappresenta un 

ingiustificabile abuso. 

Per dovere di completezza è altresì necessario sottolineare come la decisione di 

imporre una specifica polizza assicurativa ai propri iscritti e di inglobare il 

relativo premio nella quota di iscrizione all’albo, senza possibilità di scindere i 

due pagamenti, rappresenta una chiara violazione di legge nella misura in cui 

impedirebbe l’iscrizione all’albo professionale nei confronti di soggetti che, pur 

in possesso di titoli e requisiti per l’esercizio della professione di TSRM, 

decidessero di non aderire alla polizza collettiva (stipulando invece una polizza 

privata). 

Infatti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica sono oggi costretti ad adeguarsi 

alla illegittima scelta della Federazione Nazionale ed a subire inermi la 
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decisione del Collegio Nazionale per poter esercitare la professione (o per non 

subire una posizione debitoria ulteriore).  

Ebbene è evidente che la legge 8 marzo 2017, n. 24 non contenga alcuna 

previsione che modifichi o integri, rispetto al passato, i requisiti per l’esercizio 

della professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 

La legge Gelli-Bianco si limita a prevedere un obbligo assicurativo per la colpa 

grave nei confronti degli esercenti la professione sanitaria e a conferire ai 

Collegi Professionali un mero potere di vigilanza su tale obbligo, la cui 

violazione può integrare una sanzione disciplinare. 

È dunque evidente che la Federazione Nazionale dei TTSSRM abbia travalicato 

i poteri di vigilanza, riconosciuti ai Collegi Professionali dalla legge Gelli-

Bianco, arrivando a creare un ulteriore ostacolo per l’accesso all’esercizio della 

professione di TSRM. 

Tale situazione appare chiaramente frutto di una illegittima interpretazione del 

dettato normativo il quale sanziona l’eventuale violazione dell’obbligo 

assicurativo esclusivamente sotto profili disciplinari. 

L’illegittimità della decisione assunta dalla Federazione Nazionale si evince 

anche dal fatto che l’accesso alla professione di TSRM trova in altra 

disposizione normativa la propria disciplina, non certo nella legge dell’8 marzo 

2017, n. 24.  

3. Nella situazione de qua sono riscontrabili, inoltre, profili di eccesso di 

potere per disparità di trattamento relativamente alle posizioni assunte dagli altri 

ordini (diversi da quello dell’instante e che sono ad onor del vero molto pochi) 

che, seppur interessati dalla suddetta normativa, non hanno proceduto nella 

medesima maniera lasciando “libero arbitrio” ai professionisti iscritti nei relativi 

albi professionali. 

L’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente “Disposizioni 

in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, difatti, 
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richiama la normativa più generale riguardante tutti i professionisti che, a tutela 

del cliente, debbono stipulare una polizza professionale.  

Tuttavia, solo la Federazione resistente ha attuato misure tanto stringenti 

adoperando un potere impositivo mai conferito agli Ordini Professionali. 

In tale ipotesi, pertanto, si può dedurre che il potere discrezionale è stato 

evidentemente esercitato in palese contrasto con i principi di natura sostanziale 

ai quali si deve necessariamente ispirare sempre l’azione amministrativa.  

Come già messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. 

Campania, 30 gennaio 2017 n. 644), la disparità di trattamento può considerarsi 

sinonimo di eccesso di potere nel caso in cui vi sia un’ identità di situazioni 

oggettive, che valga a testimoniare l’irrazionalità delle diverse conseguenze 

tratte dall’amministrazione. Nel caso di specie, non si può negare che la L. n. 

24/2017, nel prevedere all’art. 10 che tutti coloro che esercitino una professione 

sanitaria debbano obbligatoriamente avere un polizza assicurativa personale che 

li protegga in caso di colpa grave, abbia voluto tutelare la categoria degli 

esercenti la professione sanitaria in quanto tale ed indipendentemente dal lavoro 

svolto in concreto (identità di situazione oggettiva). 

Tuttavia, nonostante il suddetto articolo deleghi ad un successivo decreto 

ministeriale il compito di determinare i requisiti minimi che la polizza 

assicurativa deve avere, la Federazione Nazionale dei TSRM ha comunque 

sottoscritto tale assicurazione. Risulta evidente in questo caso la disparità di 

trattamento che hanno subito e continueranno a subire i Tecnici radiologi 

rispetto alle altre Organizzazioni Professionali di soggetti esercenti la 

professione sanitaria, che hanno deciso di attendere l’approvazione del decreto 

attuativo, conformemente a quanto disposto dalla legge, prima di stipulare la 

propria polizza assicurativa. 

Il suddetto submotivo , in meglio ampliato nel prosieguo, riverbera anche nel 

vizio tipico dell’incompetenza. 

4. L’illegittimità della condotta della Federazione Nazionale non riguarda 
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solo l’imposizione dell’obbligatorietà della polizza assicurativa, ma anche la 

violazione dell’art. 10, comma 6, della L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). 

Il suddetto articolo prevede espressamente che “i  requisiti minimi delle  polizze  

assicurative  per  le  strutture sanitarie  e sociosanitarie pubbliche e private e 

per gli esercenti le professioni sanitarie”, siano determinati “con decreto del 

Ministro dello sviluppo  economico […], di concerto con il Ministro della salute 

e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le 

imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle 

strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la 

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  le 

Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie 

professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei 

pazienti”. 

È di tutta evidenza, anche per stessa ammissione del Legislatore, che per la 

piena efficacia delle nuove norme siano indispensabili i decreti attuativi, anche 

per sciogliere i numerosi punti critici, ancora irrisolti, della L. 24/2017. 

Infatti, la predeterminazione dei requisiti minimi che la polizza assicurativa 

degli esercenti le professioni sanitarie dovrà avere, assume un ruolo 

fondamentale per dare piena effettività al disposto normativo e per assicurare 

una tutela non solo dei professionisti stessi, ma anche dei pazienti. 

Né tantomeno si può mettere in dubbio che il procedimento per delineare i 

requisiti minimi della polizza previsto dal Legislatore all’art. 10, comma 6, della 

L. 24/2017, sia strutturato in modo tale da permettere a tutti i soggetti coinvolti 

(Ministeri competenti, IVASS, Federazioni Nazionali dei professionisti) di far 

valere i propri interessi e di mettere in luce eventuali criticità in una materia così 

delicata come è quella della responsabilità professionale. 
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Nonostante ciò, la Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari 

di Radiologia Medica, esorbitando dai propri poteri normativi, ha 

deliberatamente optato per divincolarsi dai dettami imposti dal legislatore e 

andare lei stessa a contrattare i requisiti della polizza assicurativa con la società 

AON, che ha poi imposto a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica. 

 

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, 

PROPORZIONALITÀ E LOGICA CONGRUITÀ. VIOLAZIONE 

DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ E DEL BUON 

ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE ED ESORBITANZA 

NORMATIVA. ARBITRARIETÀ. 

1. Come noto l’azione amministrativa deve rispettare il principio di 

ragionevolezza adeguandosi ad un canone di razionalità operativa, in modo da 

evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. In particolare, attraverso 

l’affermazione del criterio di ragionevolezza, si è inteso rimarcare come 

l’operato di una Pubblica Amministrazione o comunque di un Ente pubblico, 

debba essere immune da censure sul piano della logica, aderente ai dati di fatto 

ed agli interessi in gioco. 

Ciò al fine di favorire una congruità fra la disciplina normativa e decisione 

amministrativa, nonché coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa, e 

garantire che gli atti amministrativi vengano posti in essere nei limiti di 

opportunità e necessità idonee a conseguire le finalità prefissate. 

Per tale ragione l’Amministrazione deve emanare provvedimenti 

proporzionati alle finalità da conseguire, supportati  da appropriata 

motivazione e che tengano conto dell’interesse primario, degli interessi con 

cui questi possono venire in conflitto e di tutte le circostanze di fatto. Più in 

dettaglio, la violazione del predetto principio, a meno che non si tratti di 

assente o illogica motivazione (che integra il vizio della violazione di legge ex 
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art. 3 legge n. 241/1990), per lo più comporta il vizio dell’eccesso di potere 

ossia la patologia della discrezionalità. 

2. Il nucleo centrale del suddetto principio, nonché del principio di 

proporzionalità, dunque, è che l’Amministrazione, nell’esercizio dei compiti 

attribuitigli dalla legge, è tenuta ad adottare la soluzione idonea e necessaria, 

comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti. 

Nel caso che ci occupa è evidente la completa lesione di tali principi in quanto 

l’Amministrazione, in spregio ai limiti cui è sottoposta per legge, ha imposto 

vincoli abnormi rispetto ai propri poteri, ledendo gravemente gli interessi 

legittimi di parte ricorrente. 

Difatti, le singole situazioni di carattere privato e, in genere, a contenuto 

patrimoniale, non devono venire sacrificate al di là di ciò che è strettamente 

necessario per il soddisfacimento dell’interesse pubblico primario perseguito in 

concreto. Come si è già avuto modo di riferire, però, l’Ente in questione 

dilatando a dismisura il proprio potere, seppur in assenza di uno specifico 

parametro normativo di riferimento, ha compresso i diritti anche di rilevanza 

costituzionale di parte ricorrente, andando ad incidere gravemente sulla libertà 

di scelta ed autodeterminazione ed imponendo una prestazione la quale, in 

ossequio a quanto disposto dall’art. 23 Cost., può essere prevista 

obbligatoriamente solamente in corrispondenza di previsione da parte della 

legge e solo in questo caso è integrata la necessaria condizione di legalità. 

E’ evidente che ogni misura indirizzata ad incidere su singole situazioni 

soggettive private deve essere idonea,  cioè adeguata all’obiettivo da 

raggiungere in concreto e necessaria, nel senso che si deve ricorrere ad essa solo 

se non è disponibile un’altra misura ugualmente efficace ma meno incidente 

negativamente sulla singola situazione privata. Idoneità e necessità, danno 

risposta all’esigenza di tutelare la libertà dei privati a fronte dell’intervento 

pubblico. Più in particolare, sono volte a tutelare le posizioni private nei 

confronti di misure che, seppur astrattamente conformi all’interesse pubblico, 
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non sono comunque strettamente necessarie e, di conseguenza, tali da 

giustificare il sacrificio delle posizioni private.  

E difatti, ciò che qui si eccepisce non è l’astratta correttezza degli intenti ultimi 

dell’Ente, bensì la contrazione irragionevole ed immotivata del diritto di parte 

ricorrente di stipulare una polizza professionale diversa da quella imposta dalla 

Federazione Nazionale.  

Parte ricorrente, lungi dal volersi sottrarre agli obblighi sanciti dalla Legge 8 

marzo 2017, n. 24 circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa per la colpa 

grave, rivendica – più banalmente - il proprio diritto di “scelta”, consentito dalla 

Legge stessa nella parte in cui all’art. 10 chiarisce come l’esercente la 

professione sanitaria debba provvedere ad assolvere l’obbligo assicurativo con 

oneri a proprio carico.  

Nessun riferimento normativo sembra investire l’Ordine Professionale né la 

Federazione Nazionale Collegi TSRM del potere di vincolare i propri iscritti alla 

stipula di una specifica polizza assicurativa; a ciò poteva arrivarsi solo 

strumentalizzando l’interpretazione della disposizione normativa citata. La  

Federazione Nazionale ha dunque avallato un’interpretazione eccessivamente 

estensiva della norma, giungendo addirittura ad includere illegittimamente il 

premio assicurativo nella quota di iscrizione all’Albo professionale, 

aumentandone di conseguenza l’importo complessivo e vincolando i propri 

iscritti alla stipula di una specifica polizza assicurativa. 

L’abuso insito nella suddetta condotta è palese anche se si considera la 

circostanza che la Legge n.24/2017, non riconosce in alcun modo un potere 

impositivo in capo agli Ordini Professionali per ciò che attiene la stipula di una 

specifica polizza assicurativa, né tale potere è previsto da altra disposizione 

legislativa. 

3. Risulta leso, dunque, il principio di legalità inteso in senso reale, ossia come 

un principio di Giustizia, laddove fissa il dovere delle autorità di conseguire gli 

obiettivi dell’azione amministrativa alle migliori condizioni possibili, 
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imponendo ai cittadini il minor sacrificio possibile. Ciò che deve guidare 

l’azione dell’Ente in tali termini è l’equo rapporto tra mezzo e fine, tra 

presupposto e conseguenza e, più in generale, tra interessi, pubblici e privati, 

compresenti. 

Nel caso in esame non sembra essere stato rispettato, né tantomeno ricercato, 

tale equilibrio e l’atto della Federazione è sfociato, inevitabilmente, in una 

interpretazione del tutto illegittima, arbitraria ed immotivata. 

 

III. ANNULLABILITA’ DEGLI ATTI SUCCESSIVI E 

CONSEQUENZIALI. 

La difesa con apposito motivo impugna tutti gli atti successivi, prodromici, 

conseguenti e connessi anche non espressamente indicati. Gli atti successivi, 

risultano difatti inficiati da vizi propri della mozione conclusiva resa 

successivamente al 21 ottobre 2017. In tale mozione il Collegio Nazionale ha 

confermato l’obbligatorietà della polizza e, pertanto, il Collegio provinciale 

resistente ha preso atto della deliberazione nazionale. 

Il giudizio amministrativo non postula effetti dichiarativi e ripristinatori, ma solo 

effetti eliminatori degli atti illegittimi e conseguenze risarcitorie causati 

dall’adozione di tali atti. Chiaramente l’annullamento della mozione conclusiva 

riverbera e travolge anche gli atti emanati conseguentemente, non potendo 

diversamente determinarsi ab imis la rinnovazione della legittimità. 

È indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale del procedimento, 

stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura ha effetto 

invalidante del provvedimento conclusivo impugnato (delibera del Collegio 

Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Torino, resa in 

data 13 dicembre 2017 e non pubblicata e la conseguente nota resa sempre in 

Torino in data 29.12.2017 a firma del Presidente Floriana Simeone e Segretario 

Monica Franconeri). 
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Il Collegio Nazionale ha difatti esercitato il proprio potere amministrativo con 

atto formale che in modo inequivocabile ha previsto l’obbligatorietà tout court 

della polizza professionale. Pertanto, gli atti successivi sono impugnati per mero 

scrupolo difensivo, anche ai fini di evitare strumentali e dilatorie eccezioni e che 

comunque non potevano che prendere atto della decisione intervenuta. 

Nel caso di specie è più che pacifico che i Collegi professionali rientrino come 

enti pubblici non economici tra la P.A.; difatti, il Collegio Nazionale ha mal 

esercitato le proprie funzioni istituzionali rendendo obbligatoria per tutti i 

collegi la richiesta dell’assicurazione obbligatoria, senza che questa facoltà gli 

sia stata conferita da alcuna disposizione legislativa. 

Per tutti i motivi sopraesposti parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa 

 CHIEDE 

che S.V. Ecc.ma il Presidente della Repubblica intestato Voglia accogliere le 

doglianze di parte ricorrente e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati per tutti 

i motivi in atti. 

Con vittoria di spese e compensi di difesa. 

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad € 650,00. 

Roma, 16 febbraio 2018                                      

                                                                                          Avv. Michele Bonetti 

 

         Avv. Sofia Mercaldo  

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’  

DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta 

la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche 

a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 

n.168) all’originale telematico da cui è stata estratta.    

         Avv. Michele Bonetti 
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