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Le norme sull'intramoe-
nia dei medici contenute nel
la legge Balduzzi (189/2012) 
confliggono con le competen
ze delle Province autonome. 
Lo ha stabilito la Consulta, 
con la sentenza numero 301 
depositata ieri, giudicando 
fondatala questione di legitti
mità costituzionale sollevata 
dalla Provincia di Trento. 

Nelmirino l'articolo 2, com
ma 1, della legge, che obbliga 
Regioni e Province autonome 
a una ricognizione dettagliata 
degli spazi disponibili per la li
bera professione intramura-
ria, a effettuarla entro un ter-

Province 
autonome, 
intramoenia 
bocciata 

mine tassativo (il 31 marzo 
scorso) sentendo i sindacati, 
a sottoscrivere un program
ma sperimentale per lo svolgi
mento dell'intramoenia negli 
studi vincolato a uno schema 
tipo e a predisporre un'infra
struttura di rete per il collega
mento in voce o in dati. Una 
disciplina esaustiva e autoap
plicativa che, secondo Tren
to, violai'autonomia elo statu
to, impedendo alla Provincia 
di esercitare la propria com
petenza legislativa concor
rente in materia di sanità. 

La Corte è d'accordo. Le 
norme, si legge nella decisio
ne, confliggono con lo specia

le regime di adeguamento vi
gente in Trentino-Alto Adige 
per le Province autonome: 
«Non è stato fissato im termi
ne più ampio, di almeno sei 
mesi, per consentire che la 
modifica delle norme provin
ciali vigenti avvenisse in con
formità allo speciale regime 
di autonomia, né è stata intro
dotta una clausola di salva
guardia che permettesse di ap
plicare la sopravvenuta legi
slazione statale nei limiti e 
con le modalità previste dallo 
statuto speciale». Bastava 
questo per mettere la legisla
zione al riparo dalla censura 
di illegittimità. «Resta fermo 

- avverte però la Consulta -
che la Provincia è chiamata a 
conformarsi ai princìpi stabili
ti». 

Bocciato anche l'articolo 
12, comma 10, della legge, che 
impone a Regioni e Province 
una razionalizzazione dei co
mitati etici per le sperimenta
zioni cliniche, prevedendo 
che la competenza di ogni co
mitato si esplichi su un territo
rio di almeno un milione di 
abitanti. Previsione «irrealiz
zabile» nelle realtà territoria
li di dimensioni contenute, 
che viola il principio di ragio
nevolezza fissato dall'artico
lo 3 della Costituzione. 


