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RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI 

NEL MESE DI APRILE  2020 

 

Nell'ambito dell'attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNOPO e 

degli Ordini Territoriali nel mese di aprile 2020 possono evidenziarsi alcune questioni di 

maggior rilievo per la categoria.  

 

Parere su nota Ministero della Giustizia prot. n° 2068 del 20.03.2020  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere avente ad oggetto alcuni passaggi della nota 

inoltrata dal Ministero della Giustizia al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Giornalisti in merito alla natura degli Ordini Professionali. 

 

La questione è circoscritta alla non applicabilità (peraltro pacifica) agli Ordini della 

normativa sul bilancio pubblico. 

 

Il Ministero, infatti, nel riscontrare una richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei Giornalisti volta a conoscere l’orientamento ministeriale circa il differimento 

dell’approvazione dei bilanci in applicazione della sospensione delle riunioni di presenza (a 

meno di non rispettare la distanza di un metro) disposta dal D.P.C.M. 4.03.2020 - poi 

sostituito dal successivo D.P.C.M. dell’8.05.2020 - ha evidenziato il disposto dell’art. 107 del 

D.L. 17.03.2020, n° 18. Tale norma, infatti, tenuto conto della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva 

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante 

la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha differito il termine di adozione dei 

rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 - ordinariamente fissato al 30 

aprile 2020 - “al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società 

destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n° 91. 

Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di 

esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante 

competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi 

all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 

2020”. 

 

Al riguardo il Ministero ha precisato che “gli Ordini Professionali non ricadono nel 

perimetro applicativo di questa disposizione, giacché a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a) 

del citato D. Lgs. 91/2011 «per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n° 196, ad esclusione delle 

regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio 

sanitario nazionale»”.  

 

Da tale considerazione ed anche dall’espresso richiamo normativo al disposto di cui 

all’art. 1, comma 2 della legge 31.12.2009, n° 196, il Ministero, correttamente, ha fatto 

derivare che gli Ordini Professionali non sono contemplati nell’elenco dell’ISTAT e, quindi, 

non sono destinatari della statuizione di differimento di approvazione dei bilanci di cui al 

citato art. 107 del D.L. 18/2020. Ciò non di meno il Ministero, tenuto anche conto della 

qualifica degli Ordini quali Enti Pubblici non economici e delle ragioni di tutela della salute 

che impediscono le assemblee di approvazione dei bilanci, ha ritenuto che la richiesta di 
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differimento formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti fosse ampiamente 

giustificata da una “causa di forza maggiore”.  

 

Ebbene con la nota di cui trattasi il Ministero non ha fatto altro che confermare un dato 

notorio al mondo giuridico ed a quello ordinistico: nell’elenco Istat delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, 

comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n° 196, non sono individuati, tra le Pubbliche 

Amministrazioni, gli Ordini professionali. Al riguardo si precisa peraltro che gli Ordini 

Professionali non sono presenti in nessuna di tutte le altre elencazioni pubblicate dall’Istat a 

partire dal 2005 ad oggi. 

 

Ne consegue che, in base alla mancata individuazione nell’elenco ISTAT, ad oggi gli 

Ordini non fanno parte delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico 

consolidato: per l’effetto le spese sostenute dagli Ordini non possono essere prese in 

considerazione, non essendo oggetto di rilevazione e non “pesando” nel conto economico 

nazionale. 

 

Trattasi dunque di un aspetto peculiare e rilevante circa la natura degli Ordini che la 

scrivente ha evidenziato in diversi pareri, interventi a convegni e pubblicazioni e che deve 

ricondursi all’autonomia patrimoniale finanziaria e contabile degli Ordini Professionali che 

sono esenti da contributi statali e provvedono alla propria sussistenza unicamente attraverso il 

contributo degli iscritti. Gli Ordini non gravano sulla fiscalità generale ed il risultato dei loro 

esercizi non viene incluso nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione. In nessun 

modo, inoltre, gli Ordini sono inseriti gerarchicamente nella struttura statale, né sono soggetti 

a poteri di nomina e controllo da parte dello Stato. 

 

Del resto gli Ordini Professionali sono stati espressamente sottratti dal legislatore anche 

all’applicazione delle norme in materia di spending review con il D.L. 31.08.2013, n° 101, 

convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013, n° 125, che ha stabilito che “gli Ordini, i 

Collegi Professionali, i relativi organismi professionali e gli Enti aventi natura associativa 

che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall’applicazione dell’art. 2, 

comma 1, del D.L. 6.07.2012, n° 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012, n° 

135”.  

 

In conclusione la nota ministeriale - ripetesi, rinviando a precedenti pareri più ampie 

disquisizioni sulla peculiare natura giuridica degli Ordini e le diverse interpretazioni fornite 

dalla giurisprudenza - nulla innova, anzi conferma un dato normativo che da sempre è stato 

evidenziato dalla scrivente, nonché da autorevoli esponenti della dottrina, per sostenere il 

difetto di interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione 

contabile degli Ordini Professionali, poiché gli stessi non beneficiano di alcun contributo 

pubblico, così escludendo espressamente il controllo di gestione da parte della Corte dei 

Conti. Al riguardo, per mera completezza, devesi però richiamare - di segno contrario - la 

sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 25.09.2018/26.06.2019, n° 17188 

sulla responsabilità per c.d. “danno erariale” dei componenti dei Consigli degli Ordini 

Professionali.  

 

Con tale pronuncia le Sezioni Unite della Suprema Corte, mutando il precedente 

orientamento della Prima Sezione, hanno ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei 

Conti sulla base dei seguenti elementi: 
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• qualificazione di Enti pubblici non economici degli Ordini Professionali;  

• pubblicità delle funzioni loro attribuite; 

• natura tributaria dei contributi obbligatoriamente versati dai professionisti privati 

aderenti; 

• destinazione pubblica delle risorse gestite.  

 

Nella sentenza si rileva in merito espressamente che “le risorse economiche gestite 

dall'Ente, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio 

dell'Ente pubblico, destinato a fini pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la 

conseguenza che il danno che l'Ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al 

patrimonio dell'Ente”. Ne consegue, sempre secondo la sentenza delle Sezioni Unite, la 

possibilità di sottoporre alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti i componenti dei 

Consigli degli Ordini Professionali per c.d. “danno erariale”.  

 

Ad avviso della scrivente la competenza della Corte dei Conti, quantomeno in linea 

generale, può escludersi in considerazione della peculiarità della natura degli Ordini 

professionali che comporta come per gli stessi non possa considerarsi sic et simpliciter 

applicabile il regime giuridico previsto dal legislatore in via generale per le Pubbliche 

Amministrazioni. Ne consegue che gli Ordini professionali sono certamente soggetti alla 

disciplina legislativa generale per quanto attiene al regime degli atti che emanano 

nell’esercizio delle loro potestà pubblicistiche ma godono, al contempo, di un’autonomia che 

costituisce il riflesso della loro natura associativa per quanto concerne una serie di controlli 

pubblicistici tra i quali anche quello di gestione contabile. L’autonomia degli Ordini non può 

infatti essere revocata in dubbio sussistendo autonomia normativa ed autodichia, là dove vi è 

attribuzione di funzioni giurisdizionali. Ed ancora autonomia amministrativa ed organizzativa, 

per la capacità degli Ordini di provvedere autonomamente alla propria amministrazione. 

Infine, per quel che rileva ai fini del presente parere, autonomia finanziaria, per la 

caratteristica che è propria degli Ordini di non gravare sulla spesa pubblica generale, ma di 

finanziarsi integralmente attraverso i contributi degli iscritti.  

 

Per quanto concerne le professioni sanitarie deve richiamarsi la legge 11.01.2018, n° 3 

ove all’art. 4 gli Ordini e le relative Federazioni Nazionali vengono definiti come “Enti 

pubblici non economici” che “agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare 

gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”. 

Inoltre tale disposto normativo prevede apertis verbis che gli Ordini “sono dotati di 

autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza 

del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza 

oneri per la finanza pubblica”.  

 

La nota ministeriale conferma dunque tale autonomia finanziaria laddove si evidenzia 

come gli Ordini Professionali, in quanto non contemplati nell’elenco dell’ISTAT, non siano 

destinatari diretti della statuizione di differimento di approvazione dei bilanci di cui all’art. 

107 del D.L. 18/2020, ferma comunque la possibilità di differire detta approvazione in 

applicazione del principio espresso in detta ultima norma. 

 

Si rimanda al parere espresso. 
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Parere su Ordinanza Regione Umbria n° 15 del 3.04.2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza 

ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978, n° 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica” 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all’oggetto. 

 

Dall’esame dell’Ordinanza della Giunta Regionale Umbra è emerso quanto segue. 

 

La Regione, in considerazione dell’attuale stato di emergenza di sanità pubblica causata 

dalla pandemia da COVID-19, della normativa emanata al riguardo a livello nazionale - da 

ultimo con il D.P.C.M. 1 aprile 2020 - ed in particolare del decreto-legge 25 marzo 2020, n° 

19 ove all’art. 3 si dispone che “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale 

momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del 

rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre 

misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente 

nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di 

quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”, ha emanato, ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23.12.1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l’Ordinanza in 

oggetto. 

 

Con detta Ordinanza nel disporre: 

 

 • “la possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per 

ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari 

ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura, nonché per le attività 

chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per 

televisione, per corrispondenza, radio e telefono;  

• la possibilità di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, codice ATECO 

47.65.00, all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività 

commerciali non soggette a chiusura, nonché per le attività chiuse la possibilità di 

commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, per 

corrispondenza, radio e telefono”; 

si è espressamente raccomandato “che le attività di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori 

socio sanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti 

di tesserino di riconoscimento”. 

 

Nell’individuare i soggetti ai quali le strutture commerciali, in ossequio alla 

raccomandazione contenuta nell’Ordinanza, debbono consentire un “accesso prioritario” si è 

realizzata una discriminazione della categoria delle ostetriche visto che tale accesso viene 

riservato a “medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS)”, così escludendo le ostetriche.    

 

La formulazione discrimina dunque la categoria delle ostetriche  che, quale professione 

inserita nel comparto sanitario (legge 1° agosto 2000, n° 251; decreto ministeriale 29.03.2001; 

legge 1° febbraio 2006, n° 43), merita analogo trattamento a quelle menzionate dei medici, 

degli infermieri e degli operatori socio-sanitari e non tiene peraltro conto delle complesse 

circostanze di emergenza in cui operano e continuano ad operare le ostetriche per  garantire 
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l’appropriatezza e la continuità assistenziale alle donne, ai nascituri  ed ai neonati anche dove 

mancano adeguati presidi  per la protezione.  

 

Devesi peraltro evidenziare come la fattispecie non abbia certamente un rilievo 

fondamentale, ma possa costituire occasione per rappresentare alla Regione il disagio della 

categoria delle ostetriche alle quali molto - e troppo - spesso non viene conferita da parte delle 

diverse istituzioni pari dignità rispetto alle altre professioni sanitarie.  

 

Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su competenze dell’ostetrica per prelievi venosi post sentenza della Sesta 

Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7.06./3.08.2018, n° 37767  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all’oggetto. 

 

Il Direttore Responsabile di un laboratorio di analisi ha chiesto alla Federazione la 

trasmissione di parere relativo alla legittimità dell’esecuzione dei prelievi venosi da parte 

delle ostetriche. In riscontro la FNOPO ha indicato il link del proprio sito istituzionale dal 

quale poter scaricare il parere richiesto. A seguito dell’acquisizione del parere il laboratorio 

d’analisi ne ha chiesto, “nel minore tempo possibile”, alla Federazione un “aggiornamento” 

alla luce della sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n° 37767/2018, 

rappresentando che in virtù di detta sentenza “diverse ostetriche disponibili alla 

collaborazione per i prelievi venosi si vedono impedito l’accesso a tale servizio perché 

ritenute non in possesso delle competenze professionali”. 

 

Si ritiene che il parere espresso all’epoca (20.02.2018) e riportato nel sito web 

istituzionale della FNOPO, seppur precedente alla sentenza della Corte di Cassazione 

37767/2018, possa ritenersi ancora valido ed attuale nella sua formulazione generale, con 

alcune doverose precisazioni che tengono espressamente conto del preciso orientamento della 

giurisprudenza della Suprema Corte. 

 

Infatti la sentenza del 7.06/3.08.2018, n° 37767 della Sesta Sezione Penale della Corte 

di Cassazione - avente ad oggetto impugnazione di una pronuncia della Corte di Appello di 

Firenze con la quale un’ostetrica era stata dichiarata colpevole del reato di esercizio abusivo 

della professione di infermiere ex art. 348 c.p. - ha stabilito i seguenti principi: 

 

‐ i diversi e distinti profili di competenza della figura professionale dell’ostetrica 

rispetto a quella dell’infermiere; 

‐ la sussistente competenza dell’ostetrica ad espletare attività di pertinenza 

infermieristica solo se connessa alla propria attività professionale di assistenza alle 

gestanti, alle partorienti ed alle puerpere; 

‐ l’illegittimità del conferimento all’ostetrica/o, in modo continuativo, di mansioni 

infermieristiche scisse dall’ambito degli specifici compiti ai quali l’ostetrica/o è 

professionalmente chiamata/o. 

 

La sentenza ha quindi confermato il conforme orientamento della Giustizia 

Amministrativa secondo cui l’esercizio dell’attività infermieristica da parte dell’ostetrica/o 

deve considerarsi legittimo solo se connesso all’attività demandata dalla legge a tale figura 

professionale. Infatti, nel confermare la competenza dell’ostetrica/o alla presa in carico di 
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tutto il processo assistenziale della donna in gravidanza, compreso il parto, si delineano gli 

ambiti di legittimo svolgimento, da parte appunto dell’ostetrica/o, dell’attività infermieristica, 

limitandoli a quelli inerenti e connessi alle prestazioni ostetriche. 

 

In concreto, l’ostetrica/o può svolgere attività infermieristica, ivi compresa quella del 

prelievo venoso, senza incorrere nell’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione ex 

art. 348 c.p. esclusivamente quando detta attività viene espletata nell’ambito delle prestazioni 

ostetriche. 

 

Del resto, come noto, le qualifiche di ostetrica/o e di infermiere professionale risultano 

nettamente distinte sotto il profilo giuridico e possono citarsi diverse pronunce della giustizia 

amministrativa che hanno ritenuto illegittimi provvedimenti con i quali delle ASL avevano 

ordinato ad ostetriche di svolgere, in via ordinaria e continuativa, le mansioni inerenti alla 

posizione funzionale di infermiere professionale, ritenendo anche sussistere in tali casi 

l’ipotesi di demansionamento dell’ostetrica/o  (Cons. Stato, Sez. Vª, 27.03.2001, n° 1729; 

Cons. Stato, Sez. VIª, 6.10 1993, n° 999; Cons. Stato, Sez. VIª, 18. 01 1989, n° 29; T.A.R. 

Calabria - sede Catanzaro - Sezione Prima, 20.06.2001, n° 996; T.A.R. Emilia-Romagna - 

sede Parma - 1.04.1990, n° 141). Per completezza deve evidenziarsi anche come la 

giurisprudenza abbia inoltre statuito che l’attività di ostetrica può occasionalmente assorbire 

le mansioni dell’infermiere professionale, anche non in connessione alle proprie prestazioni 

specifiche, senza che ne derivi un demansionamento dell’ostetrica/o (cfr.: T.A.R. Campania, 

sede Napoli, IVª, 10.10.1991, n° 291). In particolare il T.A.R. Molise, sede Campobasso, con 

sentenza del 4.08.2011, n° 521, richiamando precedenti pronunce dello stesso Tribunale 

Amministrativo (sentenza n° 78 del 19.02.1997), nonché quelle di altri T.A.R. ha 

espressamente stabilito che “le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti 

infermieristici professionali, anche nel blocco operatorio, allorché sia adibito ad interventi 

chirurgici di ostetricia e ginecologia”.  

 

Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra riportato, ove si statuisce che l’esercizio 

dell’attività infermieristica da parte dell’ostetrica/o deve considerarsi legittimo solo se 

connesso all’attività demandata dalla legge a tale figura professionale, può dunque 

concludersi che il prelievo venoso, contemplato tra gli obiettivi di apprendimento 

teorico/pratico inclusi nel percorso formativo della professione di ostetrica/o, rientra nelle 

competenze di tale figura professionale limitatamente, però, alla sua area di attività e, quindi, 

nell’esclusivo ambito delle prestazioni ostetriche.  

 

Tale conclusione non è difforme dal precedente parere (vedasi ad esempio penultimo 

capoverso della pag. 2: “Può ritenersi dunque che nella serie di attività delineate dal decreto 

come costituenti il profilo professionale dell'ostetrica/o, ben può ritenersi compresa l’attività 

di prelievo di sangue venoso e/o capillare. Infatti già dal richiamo dell’incipit dell’art. 1 del 

citato decreto ministeriale può dedursi come, nell'ambito dell'attività necessaria «per 

condurre e portare a termine parti eutotici», ben possa accadere di dover procedere a 

prelievi di sangue”; ed ancora, penultimo capoverso della successiva pag. 3: “Dunque dal 

complesso normativo sopra riportato emerge, con evidenza, la serie di importanti attività che 

ben possono implicare, e implicano, anche il prelievo di sangue da parte della professionista 

ostetrica/o”), ma risulta qui meglio precisata e circoscritta. 

 

Si rimanda al parere espresso. 
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Parere richiesta Ministero dell’Economia e delle Finanze - Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20, D. Lgs. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei 

rappresentanti in organi di governo di società ed Enti al 31.12.2018 (art. 17 D.L. 90/2014) - 

Circolare n° 26/2020 

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere circa la comunicazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 3.03.2020 prot. DT15546 avente ad oggetto la revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D. Lgs. 175/2016) ed il censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed Enti al 31.12.2018 (art. 

17 D.L. 90/2014). Gli Uffici hanno anche trasmesso una bozza di circolare da inviare agli 

OPO formulata sulla base di un precedente del 2019 chiedendone una revisione. 

 

In particolare si richiede alla scrivente di chiarire se la Fondazione Centro Studi della 

FNOPO rientri tra le partecipazioni pubbliche da comunicare e, nell’eventualità di riscontro 

affermativo quali siano i dati da comunicare, nonché se la Fondazione sia esclusa dall’obbligo 

informativo essendo stata istituita nel 2019 e dovendo la dichiarazione far riferimento al 

31.12.2018.    

 

Si deve premettere come l’applicabilità agli Ordini professionali della normativa 

prevista dal D. Lgs. 175/2016 sia effetto di un’interpretazione estensiva del predetto testo 

legislativo, non univoca e non condivisa, ad esempio, dal CUP, in quanto si fonda sul mero 

rinvio all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per determinare i soggetti destinatari 

delle disposizioni normative. In particolare il CUP e la Rete delle Professioni Tecniche, per 

conto dei Consigli Nazionali aderenti 8e, quindi, anche della FNOPO), hanno avviato fin 

dallo scorso anno una serie di iniziative per rappresentare al MEF le criticità connesse 

all’estensione agli Ordini Professionali di adempimenti che in passato trovavano applicazione 

esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche incluse nel bilancio 

consolidato dello Stato.  

 

Fermo quanto sopra in relazione ai quesiti posti si espone quanto segue.  

 

Gli Uffici, nel formulare le richieste di chiarimenti circa la Fondazione della FNOPO, 

hanno correttamente indicato il seguente capoverso della comunicazione del MEF: “Inoltre, 

tutte le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica 

non societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai 

propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno”. Alla luce 

di quanto evidenziato nella comunicazione ministeriale la Fondazione Centro Studi della 

FNOPO rientra tra le partecipazioni pubbliche da comunicare e, nell’eventualità di 

comunicazione, andranno evidenziati i dati relativi alle cariche della FNOPO che partecipano 

agli organi della Fondazione.  

 

Nel caso di specie, però, la dichiarazione fa riferimento al censimento annuale al 

31.12.2018 periodo durante il quale la Fondazione non risultava ancora istituita, pertanto allo 

stato la FNOPO potrà - rectius dovrà - attestare di non avere partecipazioni in soggetti di 

forma giuridica non societaria quindi, concretamente, non comunicare la partecipazione alla 

Fondazione.  

 

Si dovrà dunque procedere ad una attestazione formale dell’assenza di detenzione di 

partecipazioni societarie e di partecipazioni in soggetti di forma giuridica non societaria.  
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Si rimanda al parere espresso. 

 

Parere su competenza ad eseguire tampone faringeo in donne in gravidanza con 

sospetto Covid-19  

 

È pervenuta allo Studio richiesta di parere relativa all’oggetto e specificatamente si è 

posto quesito circa il soggetto legittimato all’esecuzione del tampone faringeo nell’eventualità 

di donna in gravidanza ricoverata presso il triage ostetrico con sospetto Covid-19.  

 

Ferma la competenza di medici ed infermieri all’esecuzione del tampone faringeo per 

pazienti con sospetto Covid-19 può aversi il caso, nel particolare frangente di emergenza 

sanitaria, che tale prestazione venga affidata ad un’ostetrica. Al riguardo si deve richiamare la 

nota sentenza del 7.06/3.08.2018, n° 37767 della Sesta Sezione Penale della Corte di 

Cassazione che ha stabilito i seguenti principi: 

 

‐ i diversi e distinti profili di competenza della figura professionale dell’ostetrica 

rispetto a quella dell’infermiere; 

‐ la sussistente competenza dell’ostetrica ad espletare attività di pertinenza 

infermieristica solo se connessa alla propria attività professionale di assistenza alle 

gestanti, alle partorienti ed alle puerpere; 

‐ l’illegittimità del conferimento all’ostetrica/o, in modo continuativo, di mansioni 

infermieristiche scisse dall’ambito degli specifici compiti ai quali l’ostetrica/o è 

professionalmente chiamata/o. 

 

In applicazione dei principi espressi dalla riportata sentenza della Suprema Corte, 

peraltro come più volte evidenziato confermativa dell’orientamento della Giustizia 

Amministrativa, l’esercizio dell’attività infermieristica da parte dell’ostetrica/o deve 

considerarsi legittimo solo se connesso alla precipua attività demandata dalla legge a tale 

figura professionale. Ne deriva che, stante la competenza dell’ostetrica/o alla presa in carico 

di tutto il processo assistenziale della donna in gravidanza, compreso il parto, può ritenersi 

legittimo lo svolgimento da parte della categoria di attività infermieristica laddove la stessa 

sia inerente e connessa alle prestazioni ostetriche.  

 

In concreto, l’ostetrica/o può effettuare il tampone faringeo a donne in gravidanza con 

sospetto Covid-19, senza incorrere nell’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione 

ex art. 348 c.p., esclusivamente quando detta attività viene espletata nell’ambito delle 

prestazioni ostetriche e, a parere della scrivente, laddove si versi in situazioni di emergenza 

tali da non poter procrastinare l’accertamento, se non pregiudicando la salute della donna e 

non sussista la reperibilità immediata di personale sanitario competente all’esecuzione del 

tampone. 

 

Per completezza si evidenzia anche come l’attività dell’ostetrica possa occasionalmente 

assorbire le mansioni dell’infermiere professionale, anche non in connessione alle proprie 

prestazioni specifiche, senza che ne derivi un demansionamento dell’ostetrica/o (cfr.: T.A.R. 

Campania, sede Napoli, IVª, 10.10.1991, n° 291). In particolare il T.A.R. Molise, sede 

Campobasso, con sentenza del 4.08.2011, n° 521, richiamando precedenti pronunce dello 

stesso Tribunale Amministrativo (sentenza n° 78 del 19.02.1997), nonché quelle di altri 

T.A.R. ha espressamente stabilito che “le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti 
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infermieristici professionali, anche nel blocco operatorio, allorché sia adibito ad interventi 

chirurgici di ostetricia e ginecologia”.  

 

Fermo quanto sopra e ribadito che l’esecuzione del tampone faringeo anche in donne in 

gravidanza è di competenza di personale sanitario medico e/o infermieristico, le ostetriche che 

si trovino in condizioni di urgenza per la salute della donna e/o per non reperibilità delle 

competenti figure professionali a prestare assistenza a pazienti potranno eccezionalmente 

eseguire il tampone. 

 

Si rimanda al parere espresso. 
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