
 

 
A quasi due mesi di distanza dall’inizio della vertenza avviata dalla UIL FPL per ottenere il 
rimborso delle somme versate per l’iscrizione agli albi, collegi ed ordini professionali, da parte dei dipendenti 
delle Aziende ed Enti dei nostri settori – oltre che l’assunzione a loro carico dell’onere di iscrizione a detti 
organismi per gli anni successivi – sono state moltissime le adesioni da parte dei professionisti 
sanitari su tutto il territorio nazionale. 
 
Come prevedibile, alcune amministrazioni hanno mantenuto il silenzio ed altre hanno 
risposto negativamente alla richiesta di rimborso da parte del dipendente. 
 
L’argomentazione utilizzata a sostegno del diniego di corrispondere alla richiesta avanzata dai lavoratori e/o 
dalle articolazioni territoriali della UIL FPL, è stata quella della specialità e peculiarità della fattispecie su cui si 
è espressa la Corte di Cassazione (sentenza 1874/2015), riguardante l’avvocato dipendente di ente pubblico 
iscritto all’Albo professionale, che non sarebbe assimilabile a quella di altri dipendenti pubblici iscritti in Albi 
professionali, affermando su questa base l’inestensibilità della sentenza. 
 
Le valutazioni appena esposte non tengono però conto del fatto che la sentenza è stata 
emessa stabilendo un “principio di diritto”, elemento che riteniamo qualificante e che 
ha dato il via alla nostra iniziativa. 
 
Alla luce di ciò, il nostro ufficio legale, come precedentemente preannunciato,  sta ora 
passando al secondo step della vertenza, predisponendo alcuni ricorsi “pilota” su tutto 
il territorio nazionale per saggiare l’orientamento giurisprudenziale e valutare come 
proseguire nel percorso finalizzato a sollevare i nostri professionisti dal costo 
dell’iscrizione ai rispettivi organismi professionali. 
 
Comunichiamo quindi a tutti i nostri associati che hanno ricevuto il diniego dal proprio datore di lavoro o 
che non hanno avuto risposta, di rimanere in attesa dell’esito dei ricorsi pilota avviati dalla UIL FPL, in quanto 
sarà nostro impegno tenervi costantemente informati sui prossimi sviluppi e sui successivi step della 
vertenza.  
 
Infine, sollecitiamo tutti i professionisti sanitari destinatari di questa iniziativa (Medici, 
Veterinari, Farmacisti, Psicologi, Biologi, Infermieri, Ostetriche e Tecnici di Radiologia) 
che non avessero ancora aderito alla nostra vertenza, di procedere con l'inoltro della 
richiesta di rimborso alla propria amministrazione. La documentazione necessaria è 
scaricabile dal nostro sito www.uilfplpavia.it. 
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