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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2011, proposto dall’ A.I.FI. associazione italiana 
fisioterapisti per la regione Liguria in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e 
difesa dall’avvocato Valeria Gennari, presso cui ha eletto domicilio a Genova in via xx settembre 
40/3;  

contro 

Regione Liguria in persona del presidente in carica;  

nei confronti di 

D.M.S.A. doctors in movement science association, associazione nazionale dottori in scienze 
motorie, con sede a Verona in persona del legale rappresentante in carica;  

per l'annullamento 

della deliberazione 15.7.2011, n. 862 della giunta della regione Liguria. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

vista la propria ordinanza 14.12.2011, n. 559 

vista la memoria depositata dall’associazione ricorrente; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

La sezione ligure dell’associazione italiana fisioterapisti si ritiene lesa dalla deliberazione 
15.7.2011, n. 862 della giunta della regione Liguria, per cui ha notificato l’atto 11.11.2011, 
depositato il 3.12.2011, con cui denuncia: 

eccesso e sviamento di potere 

violazione dell’art. 117 cost., e dei principi generali in materia di professione e formazione 
professionale 

Nessuna delle parti intimate si è costituita in causa.  



Con ordinanza 14.12.2011, n. 559 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta.  

 

L’impugnazione riguardava la deliberazione 15.7.2011, n. 862 della giunta della regione Liguria, 
nella parte in cui aveva ammesso i laureati in scienze motorie all’espletamento delle attività a cui 
avevano accesso solo le persone titolate in base alle disposizioni previgenti.  

Con l’atto datato 30.4.2012 il difensore dell’associazione interessata rappresenta che 
l’amministrazione regionale ha rivisto le posizioni assunte con l’atto impugnato; la lettura della 
deliberazione 29.12.2011, n. 1749 della giunta della regione Liguria (burl 5/2012) convince 
effettivamente che l’amministrazione ha aderito aalle censure dedotte, nella parte in cui queste 
avevano denunciato l’illegittimità della previsione dell’assunzione di funzioni sanitarie o 
parasanitarie da parte dei laureati in scienze motorie.  

Consegue da ciò la cessazione della materia del contendere; le spese possono essere liquidate in 
favore dell’associazione ricorrente ed a carico della sola p.a. virtualmente soccombente, atteso che 
la deliberazione rettificativa ha ripreso in parte le argomentazioni esposte nell’atto di impugnazione. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

Dichiara cessata la materia del contendere, e condanna la regione Liguria al pagamento delle spese 
di causa sostenute dall’associazione interessata, che liquida in euro 2.000,00 duemila(00), oltre ad 
iva, cpa e contributo unificato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei 
magistrati: 

Giuseppe Caruso, Presidente 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 30/01/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 
 
 


