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Prot. n. 68 
del 04.02.2015 

A Tutti gli Associati FederLab Italia 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto:  D.L. 31.12.2014 n. 192 (Decreto milleproroghe) proroga Nomenclatore  
                 Tariffario Balduzzi al 31.12.2015. Ricorso al TAR Lazio 
 
Gentili Associati, 
come è noto il Ministero della Salute con Decreto del 18 Ottobre 2012, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2013, ha adottato il nuovo Nomenclatore Tariffario 
(contenente le tariffe massime alle quali le Regioni dovranno obbligatoriamente 
uniformarsi) per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, 
prorogato, ai sensi e per effetto dell’art. 7 comma 4 del  D.L. 31.12.2014 n. 192 (Decreto 
milleproroghe 2015), fino al 31.12.2015. 
Giova ricordare che sia il TAR Lazio che il Consiglio di Stato, rigettando i ricorsi proposti da 
FederLab Italia e da tutte le altre Associazioni di Categoria, avevano riconosciuto la validità 
del nuovo tariffario sino al 31.12.2014 evidenziando che le tariffe potevano ritenersi 
legittime solo in ragione della “eccezionalità e temporaneità della misura” che le aveva 
previste e precisando, altresì, che la loro vigenza ed efficacia sarebbe cessata il 31.12.2014. 
La proroga della vigenza delle tariffe di cui al DM 18 ottobre 2012 rende, evidentemente, 
lo stesso Decreto nuovamente lesivo degli interessi degli Associati. 
Pertanto, al fine di scongiurare il protrarsi di tale illegittimità è necessario impugnare 
nuovamente il DM 18 ottobre 2012 (Tariffario Balduzzi) alla luce proprio delle 
motivazioni espresse nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, nonché di evidenti 
profili di incostituzionalità della norma con cui è stata disposta la proroga.   
A tal fine, è stato predisposto un ricorso collettivo su base nazionale il cui contributo, per gli 
Associati FederLab Italia è fissato in € 130,00 a struttura, che dovrà essere versato all’atto 
della sottoscrizione del ricorso medesimo. 
Per la sottoscrizione del mandato le strutture saranno contattate, a breve, dalle singole 
Associazioni Regionali. 
 
Molti Cordiali Saluti  

Il Presidente FederLab Italia  
Sen. Dott. Vincenzo D’Anna 


