
ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

Sezione Controversie del Lavoro 

RICORSO  

Per: UIL FPL – Federazione Medici   (C.F.                 ), in persona del Segretario Generale 

Nazionale e legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Torluccio, elettivamente 

domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19 presso lo studio dell’Avv. 

Domenico Tomassetti (C.F. TMSDNC66R20H501L), che lo rappresenta e difende, 

unitamente e disgiuntamente con l’Avv. Maria Cristina Manni  (C.F. 

MNNMCR71A68H501T), per delega in calce, dichiarando di voler ricevere ogni 

comunicazione a: domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org – 

mariacristinamanni@ordineavvocatiroma.org - fax 06/3220397 

c  o  n  t  r  o 

- SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore; 

e nei confronti di 

- SUMAI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; 

- CISL Medici, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; 

- FESPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; 

per ottenere l’accertamento e la declaratoria della nullità dell’Accordo Collettivo 

Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, 

veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai 

sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., stipulato in data 30.7.2015-17.12.2015.  

F A T T O 

1.-  Premessa sulla legittimazione e sulla natura del sindacato ricorrente. 

1.1.- UIL.FPL – Federazione Medici è una Organizzazione Sindacale nazionale, apartitica 

e senza scopi di lucro.  

In tale organizzazione sindacale, già aderente alla Uil Fpl, sono confluite, con 

tesseramento unico, le organizzazioni mediche: Fapas, Sapmi, Sidirmed, Snubci, Simeti, 

Simb, Simmat, Siva- Anmvi Sind, Umi, Umus e Uil Fpl medici e veterinari.  

UIL.FPL – Federazione Medici svolge la propria attività a tutela degli interessi 

economici, professionali e morali dei medici, veterinari (dirigenti e convenzionati), precari, 
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specializzandi e liberi professionisti del settore sanitario tra cui biologi, chimici e 

psicologi.  

1.2.- UIL.FPL – Federazione Medici è sindacato maggiormente rappresentativo dei medici, 

dei veterinari e dei professionisti del settore sanitario, anche convenzionati, ed ha concreto 

ed attuale interesse a che tali categorie, di cui la O.S. ricorrente è ente esponenziale e 

latrice di interessi collettivi, non vengano lese dall’illegittimo esercizio dell’autonomia 

negoziale in sede di stipula della contrattazione collettiva.  

1.3.- L’interesse concreto ed attuale della O.S. ricorrente alla declaratoria della nullità 

dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli 

specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, 

chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., 

stipulato in data 30.7.2015- 17.12.2015, sorge dalla considerazione che detto contratto è 

violativo dei principi costituzionali di uguaglianza e rappresentatività democratica 

(artt. 2, 3 e 39 Cost.), come noto costituenti limiti inderogabili nell’esercizio 

dell’autonomia contrattuale, e cagiona un ingiusto danno alla categoria professionale 

rappresentata.   

2.- Il contratto impugnato. 

2.1.- Il Sistema Sanitario nazionale, come è noto, è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 

n.502/1992 e s.m.i. ed è articolato su base regionale, all’interno delle quali operano le 

Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le Aziende Ospedaliere, gestite direttamente dalle 

Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano (Pubbliche Amministrazioni). 

2.2.- All’interno delle Strutture Sanitarie pubbliche (ASL e Aziende Ospedaliere) operano 

professionisti sanitari (medici, veterinari, biologi, chimici, psicologi) o in regime di 

dipendenza, con contratto di lavoro subordinato, o in regime c.d. di convenzione, con 

contratto di lavoro autonomo. 

2.3.- Ai sensi dell’art. 8 del citato D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. “Il rapporto tra il Servizio 

sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è 

disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi 

nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 

con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo 
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nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza 

associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:  

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di 

un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata; 

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso 

dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano 

eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità; 

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo 

che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi 

pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio 

medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale 

siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra 

queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare 

all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone 

sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una 

preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in 

favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti 

dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti 

professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche 

parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero professionale al 

di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata 

cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per 

ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle 

funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di 

spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei 

compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in 

quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); 

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della 

settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto 
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degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di 

medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei 

servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la 

organizzazione distrettuale del servizio; 

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della 

programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, 

concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa 

programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi 

di attività del distretto; 

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e 

dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; 

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario 

nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che 

l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui 

all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente 

prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del 

diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura 

delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che 

tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato; 

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di 

prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai 

rapporti convenzionali in atto; 

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di 

convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici 

obiettivi definiti in ambito convenzionale; 

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito 

della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella 

organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico 

di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il 

mantenimento della convenzione.” 
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Inoltre il comma 2 bis dispone che “Con atto di indirizzo e coordinamento, 

emanato ai sensi dell' art. 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59 , sono individuati i criteri per 

la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti 

ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del 

trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell' art. 34 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449” ecc.  

2.4.- Il presente ricorso concerne l’impugnativa di un contratto del tipo di quelli previsti 

dal su riportato art. 8 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i, che il sindacato ricorrente ritiene nullo 

per violazione di norme imperative e che, cagionando un danno concreto ed attuale 

alle categorie professionali rappresentate, lo stesso ha interesse ad impugnare ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1421 c.c. 

2.5.- Tale contratto, in particolare, costituisce la forma di Accordo Collettivo Nazionale 

(ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari 

ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi 

dell’art. 8 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., stipulato in data 30.7.2015-17.12.2015. 

2.5.1.- Tale contratto espressamente costituisce l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 

disciplinante il rapporto tra le Strutture Sanitarie Pubbliche (gestite dalle Regioni) e i 

medici, i veterinari ed i professionisti sanitari in regime di convenzione, sottoscritto tra 

le Organizzazioni Sindacali rappresentative e la SISAC, che costituisce la delegazione di 

parte pubblica, agente sul modello dell’ARAN per il settore del pubblico impiego, a 

stipulare accordi collettivi in subiecta materia. 

2.6.- Al riguardo si evidenzia che la SISAC (Struttura Interregionale Sanitari 

Convenzionati) rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi 

riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale ed è stata istituita con la legge 

27 dicembre 2002, n. 289 (art. 52, comma 27). 

2.6.1.- Essa è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  

2.6.2.- Con accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti 1805/2003 e s.m.i.) è stato 

disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva tenendo conto di quanto disposto 
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dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. 

del Pubblico Impiego). 

2.6.3.- La SISAC, a seguito di specifico atto di indirizzo disposto dal Comitato di Settore 

della Sanità, svolge il ruolo di rappresentante negoziale delle Regioni e delle Province 

Autonome per i rinnovi degli accordi collettivi nazionali (ACN) della Medicina Generale, 

della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre Professionalità che 

qui interessa, della Pediatria di Libera Scelta e delle Farmacie Pubbliche e Private. 

3.- Le singole disposizioni del contratto affette da nullità.  

3.1.- L’Accordo Collettivo Nazionale del 30.7.2015-17.12.2015 è un contratto nullo per 

violazione dei principi di uguaglianza e pluralismo rappresentativo (id est del metodo 

democratico), tutelati dagli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione che, all’evidenza, 

costituiscono norme imperative, al cui rispetto sono obbligate le parti contraenti in 

autonomia privata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322 c.c. (autonomia 

contrattuale) e 1418 e ss. c.c. (nullità del contratto). 

3.2.- Queste, in particolare, le disposizioni del contratto impugnato affette da nullità per 

violazione di norme imperative (c.d. nullità virtuale): 

- artt. 15 e 16: Sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale il contratto 

prevede che siano legittimati alla trattativa regionale e aziendale (ossia nella contrattazione 

di 2° e 3° livello) i sindacatati firmatari dell’ACN a livello nazionale con un numero di 

iscritti superiore alla soglia del 5%. 

Invece, in tema di partecipazione ai Comitati paritetici – i veri e propri organi 

decisivi nella programmazione sanitaria, nel monitoraggio del rispetto degli Accordi, 

nell’indirizzo delle attività, nella promozione e sviluppo dell’assistenza specialistica e 

nell’espressione di pareri -  l’ACN impugnato prevede all’art. 15, in tema di 

composizione del Comitato Regionale (comma 1 lettera b), e all’art. 16, in tema di 

composizione del Comitato Zonale Provinciale (comma 2), un criterio assolutamente 

lesivo del principio della rappresentanza e della rappresentatività sindacale. 

Infatti, gli artt. 15 e 16 prevedono che i rappresentanti dei Comitati debbano 

essere in numero di 5, nominati dai Sindacati in maniera proporzionale alle deleghe 

sindacali, con al massimo un numero di n. 4 rappresentanti. 
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Tale principio di proporzionalità contrasta con quello di rappresentatività: il 

SUMAI, che possiede circa il 70% delle deleghe sindacali, si vedrebbe presente sempre in 

misura di ben 4 rappresentanti, dunque 4 su 5 pari all’80% dei delegati, con esclusione 

degli altri firmatari. 

- artt. 27, 30, 39, 41, 45 e 48: il contratto impugnato, in base a tali disposizioni, 

determina che i medici veterinari convenzionati vengano esclusi da istituti contrattuali 

economici che già avevano in base alla precedente contrattazione collettiva. 

Infatti, alla norma finale n. 9 del precedente ACN del 2009 le parti contraenti 

convenivano che il riferimento nel testo dell’ACN ai medici specialisti ed altre 

professionalità doveva essere inteso anche con riferimento ai medici veterinari. 

Nell’ACN che qui si impugna, invece, le clausole sopra menzionate escludono i 

medici veterinari da una serie di istituti giuridici ed economici, invece riconosciuti ai 

medici specialisti, determinando un serio vulnus alla categoria, apportando una 

disorganizzazione dell’attuale struttura di intervento a tutela della sicurezza 

alimentare. 

In particolare, i medici veterinari vengono privati: 

- dell’indennità di accesso (art. 30 comma 1) 

- del rimborso chilometrico per l’uso del proprio automezzo per 

assicurare le attività istituzionali (art. 30 comma 8), così pregiudicando lo 

svolgimento delle attività esterne cui il medico veterinario deve fronteggiare 

con i propri mezzi personali per recarsi presso gli Istituti Zootecnici e le 

zone di produzione e trasformazione degli alimenti, pena gravi disservizi e 

con pericolo della salute pubblica.  

- del plus orario in caso di prolungamento delle attività di profilassi, 

vigilanza ed ispezione, anche in collaborazione con altre forze di polizia 

(art. 27 comma 6 e 30 comma 5) 

- della possibilità di assicurare e garantire l’istituto della pronta disponibiltà 

(art. 30 comma 9) 

- del pagamento delle ore svolte in accesso (art. 30 commi 5 e 6) 

- della possibilità di partecipare a progetti o prestazioni aggiuntive 

disposte dalla Regione (art. 39) 
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- della possibilità di accedere alla quota B stipendiale perché rimandata 

ad ipotetici accordi regionali (art. 41), peraltro in contraddizione con 

l’art. 3 comma 3 lettera d dello stesso ACN che demanda all’ACN 

Nazionale la definizione della parte variabile del compenso. E' da notare 

che per le altre categorie (medici e altre professionalità) la quota B è 

stabilita a livello nazionale e viene dalle stesse percepita 

- della quota variabile di cui all’art. 41 lett. A comma 2 e all’art. 41 

lettera B comma 5 riconosciute invece ai medici specialisti nel calcolo 

del premio di operosità (art. 45) 

- del rimborso spese di viaggio (art. 48) 

Ulteriore e grave violazione rispetto alla specifica condizione dei medici veterinari 

è che, nonostante agli stessi non siano riconosciuti istituti giuridici ed economici pari a 

quelli degli specialistici medici, con conseguenze in tema di disorganizzazione 

dell’attuale struttura di intervento a tutela della sicurezza alimentare, risulta essere 

quella di cui all’allegato 4 art. 2 comma 1 dell’ACN che inserisce i medici veterinari 

specialisti nei Servizi Pubblici Essenziali. 

Da una parte, dunque, i medici veterinari non hanno diritto all’indennità di accesso, 

al rimborso spese di viaggio, al rimborso per l’uso del proprio automezzo, al plus orario e 

alla pronta disponibilità e, dall’altra, sono invece costretti ad assicurare le attività 

istituzionali perché inseriti nei Servizi Pubblici Essenziali.  

- artt. 41-42: il contratto impugnato prevede una ingiusta distinzione tra biologi e 

medici esercenti attività di analisi e tra psicologi e medici esercenti la psicoterapia, 

riconoscendo ai medici un maggior compenso per le medesime prestazioni che vengono 

svolte anche dai biologi per le attività svolte nell’ambito del laboratorio di analisi e dagli 

psicologi nello svolgimento dell’attività di psicoterapia. 

In particolare, si noti il compenso orario che spetta ai medici nella misura di € 

28,71 ad ora ed ai biologi nonché agli psicologi nella misura di € 23,43 ad ora per la 

medesima prestazione professionale sanitaria. A questo differenziale di € 5 all’ora si 

aggiungono le ulteriori quote dovute a titolo, ad esempio, di maggiorazione per festivo, 

notturno ecc. 
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Costituisce diritto vivente l’equiparazione a fini retributivi tra biologi e medici, 

nonché tra psicologi e medici, entrambi addetti alle medesime mansioni nell’ambito del 

laboratorio di analisi o di esercizio dell’attività di psicoterapia.  

4.- Orbene, dall’insieme delle suesposte circostanze emerge chiaramente la necessità per la 

O.S. ricorrente di adire codesto Ill.mo Tribunale per vedere accertata e dichiarata la nullità 

di tale contratto ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. alla stregua dei seguenti 

M O T I V I 

1.-  Nullità del contratto impugnato ai sensi del comma 1 dell’art. 1418 c.c. per violazione 

di norme imperative, costituenti principi di ordine pubblico: violazione e falsa 

applicazione degli artt. 2, 3, 24 e 39 della Costituzione; violazione del d.lgs n.502/1992 e 

s.m.i;. Violazione della legge n.189/2012 (c.d. Legge Balduzzi). Violazione dell’art. 45 del 

D.Lgs. n.165/2001. Nullità del contratto per illiceità della causa (art. 1344 c.c.), rilevante 

ai sensi del comma 2 dell’art. 1418 c.c.. 

Come evidenziato in premessa, l’Accordo Collettivo del 30.7.2015-17.12.2015 è 

violativo dei principi di uguaglianza e pluralismo rappresentativo (id est sistema 

democratico), tutelati dagli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione. 

Tali disposizioni di legge costituzionale, all’evidenza, costituiscono, se non già 

principi di ordine pubblico quali limiti inviolabili dell’ordinamento del nostro Stato di 

diritto, quanto meno norme imperative, al cui rispetto sono obbligate le parti contraenti in 

autonomia privata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322 c.c. (autonomia 

contrattuale) e 1418 e ss. c.c. (nullità del contratto). 

Ciò determina la nullità del contratto impugnato ai sensi dell’art. 1418 c.c., poiché 

lo stesso è illecito, ovvero, comunque, è illecita la sua causa negoziale. 

1.1.- Si riportano di seguito, in dettaglio, le disposizioni del contratto impugnato affette da 

nullità per violazione di norme imperative (c.d. nullità virtuale). 

- artt. 15 e 16: Sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale il contratto 

prevede che siano legittimati alla trattativa regionale e aziendale (ossia nella contrattazione 

di 2° e 3° livello) i sindacatati firmatari dell’ACN a livello nazionale con un numero di 

iscritti superiore alla soglia del 5%. 

Invece, in tema di partecipazione ai Comitati paritetici – i veri e propri organi 

decisivi nella programmazione sanitaria, nel monitoraggio del rispetto degli Accordi, 
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nell’indirizzo delle attività, nella promozione e sviluppo dell’assistenza specialistica e 

nell’espressione di pareri -  l’ACN impugnato prevede all’art. 15, in tema di 

composizione del Comitato Regionale (comma 1 lettera b), e all’art. 16, in tema di 

composizione del Comitato Zonale Provinciale (comma 2), un criterio assolutamente 

lesivo del principio della rappresentanza e della rappresentatività sindacale. 

Infatti, gli artt. 15 e 16 prevedono che i rappresentanti dei Comitati debbano 

essere in numero di 5, nominati dai Sindacati in maniera proporzionale alle deleghe 

sindacali, con al massimo un numero di n. 4 rappresentanti. 

Tale principio di proporzionalità contrasta con quello di rappresentatività: il 

SUMAI, che possiede circa il 70% delle deleghe sindacali, si vedrebbe presente sempre in 

misura di ben 4 rappresentanti, dunque 4 su 5 pari all’80% dei delegati, con esclusione 

degli altri firmatari. 

Ora, al riguardo, si evidenzia che pur essendo corretto, per il principio democratico 

della maggioranza, che chi ha la maggioranza possa firmare un contratto e gli altri vi si 

debbano adeguare, non è giusto che il contratto contenga elementi di privilegio 

incompatibili con la Costituzione ed anche con gli stessi diritti umani, nuovo ghetto e 

nuova discriminazione razziale sindacale.  

Ciò determina un vulnus insanabile agli artt. 2, 3 e 39 Cost., ossia ai principi 

basilari dell’ordinamento di uguaglianza e democrazia, come peraltro già rilevato dalla 

Corte Costituzionale con la sentenza n.231/2013 del 3.7.2013. 

La stessa SISAC , con il Parere del 19 maggio 2011, anticipava la sentenza 213 del 

2013 della Corte Costituzionale precisando che la rappresentatività è basata sulla 

consistenza associativa con ciò rendendo effettiva attuazione all’art. 39 comma IV della 

Costituzione.  

1.2.- Vi è, poi, un cospicuo gruppo di clausole lesive del principio di uguaglianza di cui 

agli art. 2 e, soprattutto, 3 della Costituzione, costituenti quanto meno limiti esterni 

dell’autonomia contrattuale quali norme imperative la cui violazione è sanzionata 

dall’ordinamento con la nullità del contratto, ossia la sua inidoneità a produrre, ex tunc, 

effetti giuridici.   

In particolare, si tratta delle seguenti norme contrattuali: 
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- artt. 27, 30, 39, 41, 45 e 48: il contratto impugnato, in base a tali disposizioni, 

determina che i medici veterinari convenzionati vengano esclusi da istituti contrattuali 

economici che già avevano in base alla precedente contrattazione collettiva. 

Infatti, alla norma finale n. 9 del precedente ACN del 2009 le parti contraenti 

convenivano che il riferimento nel testo dell’ACN ai medici specialisti ed altre 

professionalità doveva essere inteso anche con riferimento ai medici veterinari. 

Nell’ACN che qui si impugna, invece, le clausole sopra menzionate escludono i 

medici veterinari da una serie di istituti giuridici ed economici, invece riconosciuti ai 

medici specialisti, determinando un serio vulnus alla categoria, apportando una 

disorganizzazione dell’attuale struttura di intervento a tutela della sicurezza 

alimentare. 

In particolare, i medici veterinari vengono privati: 

- dell’indennità di accesso (art. 30 comma 1) 

- del rimborso chilometrico per l’uso del proprio automezzo per 

assicurare le attività istituzionali (art. 30 comma 8), così pregiudicando lo 

svolgimento delle attività esterne cui il medico veterinario deve fronteggiare 

con i propri mezzi personali per recarsi presso gli Istituti Zootecnici e le 

zone di produzione e trasformazione degli alimenti, pena gravi disservizi e 

con pericolo della salute pubblica.  

- del plus orario in caso di prolungamento delle attività di profilassi, 

vigilanza ed ispezione, anche in collaborazione con altre forze di polizia 

(art. 27 comma 6 e 30 comma 5) 

- della possibilità di assicurare e garantire l’istituto della pronta disponibiltà 

(art. 30 comma 9) 

- del pagamento delle ore svolte in accesso (art. 30 commi 5 e 6) 

- della possibilità di partecipare a progetti o prestazioni aggiuntive 

disposte dalla Regione (art. 39) 

- della possibilità di accedere alla quota B stipendiale perché rimandata 

ad ipotetici accordi regionali (art. 41), peraltro in contraddizione con 

l’art. 3 comma 3 lettera d dello stesso ACN che demanda all’ACN 

Nazionale la definizione della parte variabile del compenso. E' da notare 
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che per le altre categorie (medici e altre professionalità) la quota B è 

stabilita a livello nazionale e viene dalle stesse percepita 

- della quota variabile di cui all’art. 41 lett. A comma 2 e all’art. 41 

lettera B comma 5 riconosciute invece ai medici specialisti nel calcolo 

del premio di operosità (art. 45) 

- del rimborso spese di viaggio (art. 48) 

Ulteriore e grave violazione rispetto alla specifica condizione dei medici veterinari 

è che, nonostante agli stessi non siano riconosciuti istituti giuridici ed economici pari a 

quelli degli specialistici medici, con conseguenze in tema di disorganizzazione 

dell’attuale struttura di intervento a tutela della sicurezza alimentare, risulta essere 

quella di cui all’allegato 4 art. 2 comma 1 dell’ACN che inserisce i medici veterinari 

specialisti nei Servizi Pubblici Essenziali. 

Da una parte, dunque, i medici veterinari non hanno diritto all’indennità di accesso, 

al rimborso spese di viaggio, al rimborso per l’uso del proprio automezzo, al plus orario e 

alla pronta disponibilità e, dall’altra, sono invece costretti ad assicurare le attività 

istituzionali perché inseriti nei Servizi Pubblici Essenziali.  

- artt. 41-42: il contratto impugnato prevede una ingiusta distinzione tra biologi e 

medici esercenti attività di analisi e tra psicologi e medici esercenti la psicoterapia, 

riconoscendo ai medici un maggior compenso per le medesime prestazioni che vengono 

svolte anche dai biologi per le attività svolte nell’ambito del laboratorio di analisi e dagli 

psicologi nello svolgimento dell’attività di psicoterapia. 

In particolare, si noti il compenso orario che spetta ai medici nella misura di € 

28,71 ad ora ed ai biologi nonché agli psicologi nella misura di € 23,43 ad ora per la 

medesima prestazione professionale sanitaria. A questo differenziale di € 5 all’ora si 

aggiungono le ulteriori quote dovute a titolo, ad esempio, di maggiorazione per festivo, 

notturno ecc. 

Costituisce diritto vivente l’equiparazione a fini retributivi tra biologi e medici, 

nonché tra psicologi e medici, entrambi addetti alle medesime mansioni nell’ambito del 

laboratorio di analisi o di esercizio dell’attività di psicoterapia.  

Tali norme sono in aperta violazione dell’art. 3 Cost., ma, anche, dell’art. 45 del 

D.lgs. n.165/2001 (obbligo di parità contrattuale sub specie di parità di retribuzione a 
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fronte di uguali mansioni svolte), operante anche in sede di contrattazione collettiva 

in ipotesi, come nella specie, di contrattazione affetta da nullità (Cfr., ex plurimis, 

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n.22437 del 27.10.2011). 

1.3.- Il contratto impugnato, inoltre, svia completamente dagli indirizzi della vigente 

Conferenza delle Regioni e contraddice completamente l’atto di indirizzo della stessa 

SISAC del 2 aprile 2014, posto che con le citate disposizioni sono stati introdotte 

surrettiziamente degli elementi della dipendenza, assolutamente incompatibili con un 

contratto di convenzione. 

Ciò si dimostra considerando  che il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che regola il 

lavoro dipendente, non è stato, correttamente, citato nel preambolo fra le leggi di 

riferimento, ma è stato introdotto successivamente, proprio per inserire le normative della 

dipendenza.  

Questa “anomalia” è particolarmente grave, ad esempio, per la Commissione di 

disciplina, che è sempre stata paritetica per tutti i contratti della Medicina convenzionata 

(Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti ambulatoriali, veterinari 

e altri professionisti), per la quale l’ACN prevede che l’esercizio del potere disciplinare 

possa competere al datore di lavoro così come avviene nel pubblico impiego dipendente, 

generando la possibilità di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 

Pertanto, già in sede di trattativa, il sindacato ricorrente chiedeva, invano, che la 

Commissione di Disciplina fosse regionale, sia per un miglior funzionamento, sia per 

ridurne drasticamente i costi e soprattutto perché la stessa Commissione deve essere 

completamente sopra le parti e deve dare pronunce valide nei riguardi di tutte le aziende, 

trattandosi di un contratto unico che si svolge in più aziende e istituzioni.  

Peraltro si evidenzia che già nella previgente disciplina nelle Commissioni di 

Disciplina aziendali accadeva non di rado che il Responsabile di Distretto o di ambulatorio 

che deferiva alla Commissione lo Specialista, il veterinario o il professionista fosse poi lui 

stesso membro di parte pubblica della stessa Commissione, con tutte le implicanze di 

incompatibilità che ne conseguivano.   

Infatti, il principio che titolare del procedimento disciplinare è il datore di lavoro 

può valere per i rapporti di dipendenza, ma non può essere applicato ai rapporti 
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convenzionali, come non è mai stato applicato finora, trattandosi di un rapporto di lavoro 

autonomo.  

Con la Commissione di disciplina aziendale della Dipendenza, come sarebbe 

prevista dall’art. 37 dell’Accordo impugnato, il medico, il veterinario o il professionista 

deferito non avrebbero, di fatto, nessuna possibilità di difesa, essendo la Commissione tutta 

aziendale, con chiara violazione anche dell’inviolabile diritto di difesa, costituzionalmente 

garantito, in particolare ai sensi dell’art. 24 Cost., “in ogni stato e grado del procedimento”. 

Per tali ragioni il contratto impugnato appare violativo anche della legge n. 

189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), la quale prevede che gli specialisti ambulatoriali, 

veterinari e altre professionalità abbiano un contratto di convenzione e non di 

dipendenza  (per la necessaria flessibilità ed i minori costi per il Servizio Sanitario). 

1.4.- Sotto altro profilo, il contratto impugnato, non avendo, con oggettiva evidenza, la 

finalità la centralità del paziente e la sua salute, come prescrive la legge, ma, anzi, 

andando a violare norme imperative poste a tutela dell’attività sindacale e 

dell’uguaglianza tra i lavoratori in convenzione, appare nullo anche sotto il profilo 

causale/funzionale perché adottato in frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 e 1418, 

comma 2, c.c..   

1.5.- Orbene, alla stregua delle suesposte considerazioni, il contratto impugnato è affetto 

da nullità ai sensi dell’art. 1418 (I e/o II comma) c.c. ed il sindacato ricorrente ne chiede 

la declaratoria di nullità ex art. 1421 c.c., posto che ha interesse concreto ed attuale a 

tutelare le categorie professionali ingiustamente incise dalla sue disposizioni contra 

legem.  

1.5.1.- Al riguardo si invoca l’eventuale mantenimento del contratto (parzialmente) nullo 

ove l’On.le Tribunale ritenesse possibile, ex art. 1419, comma 2, ovvero ex art. 1339 c.c., 

sostituire automaticamente alle clausole nulle  le condizioni costituzionalmente conformi 

sia in tema di rappresentatività sia in tema di parificazione degli istituti giuridici ed 

economici previsti per gli specialisti medici anche ai veterinari ed ai biologi, psicologi 

nonché agli altri professionisti. 

Diversamente, si deve concludere per la radicale e totale declaratoria di nullità del 

contratto impugnato anche a fronte del generale divieto per l’Ill.mo Giudice adito di 

sostituirsi all’autonomia negoziale esercitata dalle parti contraenti.  
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P.Q.M. 

Si chiede che l’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, voglia 

accertare e dichiarare la nullità dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la 

disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre 

professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 

del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., stipulato in data 30.7.2015-17.12.2015, eventualmente 

ordinando alle parti contrattuali di riaprire nuovamente le trattative sindacali per un nuovo 

“tavolo” di contrattazione, con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine 

alle spese di giudizio.  

Ai sensi della normativa sul c.u., si dichiara che il valore della presente controversia 

è indeterminabile e, quindi, l’importo dovuto, ridotto della metà, è pari ad Euro 259,00. 

 Si deposita: 

1.- Contratto impugnato: ACN del 30.7.2015-17.12.2015 e dichiarazione a verbale di parte 

sindacale UIL FPL del 30.7.2015 a firma Segretario Generale Nazionale UIL FPL; 

2.- precedente ACN del 2009; 

3.- Statuto del sindacato ricorrente 

Roma, 26 febbraio 2016   

Avv. Domenico Tomassetti                            Avv. Maria Cristina Manni    


