
  
Il Consiglio di Stato accoglie le tesi di A.I.Fi. e sancisce l'obbligo dei
test di ingresso universitari per i massofisioterapisti diplomati presso
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Il Consiglio di Stato accoglie le tesi di A.I.Fi. e sancisce l'obbligo dei test di ingresso
universitari per i massofisioterapisti diplomati presso scuole regionali Milano Lombardia,
Milano Lombardia Legal Chronicle November 13, 2018 Paolo Bossi Lo studio R&P Legal ha
assistito l'A.I.Fi., Associazione italiana dei Fisioterapisti, avanti l'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, ottenendo l'accoglimento delle tesi difensive. Il Consiglio di Stato,
conformemente alle richieste dell 'Associazione, ha negato la possibil ità per i
massofisioterapisti diplomati presso scuole regionali dopo il 1999 di potersi iscrivere ai corsi di
laurea in Fisioterapia senza superare il test di ingresso e direttamente al terzo anno. Con la
sentenza n. 16/2018 pubblicata il 9 novembre il Supremo Consesso di Giustizia
Amministrativa ha affermato il seguente principio di diritto, ai quali dovranno uniformarsi tutti
i Tribunali Amministrativi regionali e le Sezioni dello stesso Consiglio di Stato, compresa la
Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che aveva assunto una posizione
diversa: "il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403,
non consente ex se l'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione
al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad
altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L'iscrizione alla
facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il
possesso di un titolo idoneo all'accesso alla formazione universitaria ed il superamento della
prova selettiva di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264". A.I.Fi. è stata assistita dagli
avvocati Lorenzo Lamberti e Angelo Melpignano, rispettivamente partner e Senior associate
del Dipartimento di diritto amministrativo dello studio R&P Legal. Involved fees earner:
Lorenzo Lamberti - R&P Legal; Angelo Melpignano - R&P Legal; Law Firms: R&P Legal;
Clients: A.I.FI. - Associazione Italiana Fisioterapisti;
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R&P Legal con A.I.Fi al Consiglio di Stato

LINK: https://legalcommunity.it/rp-legal-fi-al-consiglio/

HomeAmministrativoR&P Legal con A.I.Fi al Consiglio di Stato R&P Legal con A.I.Fi al
Consiglio di Stato Amministrativo 0 Comments novembre 12, 2018 R&P Legal con A.I.Fi al
Consiglio di Stato Con la sentenza n. 16/2018 pubblicata il 9 novembre il Supremo Consesso
di Giustizia Amministrativa ha affermato il seguente principio di diritto, ai quali dovranno
uniformarsi tutti i Tribunali Amministrativi regionali e le Sezioni dello stesso Consiglio di Stato,
compresa la Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che aveva assunto una
posizione diversa: "il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971
n. 403, non consente ex se l'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di
ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto
unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie
che postulano il possesso di un titolo idoneo all'accesso alla formazione universitaria ed il
superamento della prova selettiva di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 . A.I.Fi. è
stata assistita dagli avvocati Lorenzo Lamberti e Angelo Melpignano (nella foto),
rispettivamente partner e Senior associate del Dipartimento di diritto amministrativo di
R&PLegal.
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Studi legali: R&P Legal vince con Aifi al Consiglio di Stato

LINK: http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-rp-legal-vince-con-aifi-al-consiglio-di-stato/

Studi legali: R&P Legal vince con Aifi al Consiglio di Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Roma, 12 nov - L'A.I.Fi., Associazione italiana dei Fisioterapisti, ha visto accolte le proprie tesi
in difesa della professione avanti l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che,
conformemente alle richieste dell'Associazione, ha negato la possibilita' per i
massofisioterapisti diplomati presso scuole regionali dopo il 1999 di potersi iscrivere ai corsi di
laurea in Fisioterapia senza superare il test di ingresso e direttamente al terzo anno. A.I.Fi. e'
stata assistita dagli avvocati Lorenzo Lamberti e Angelo Melpignano, rispettivamente partner
e Senior associate del Dipartimento di diritto amministrativo di R&P Legal. com-Npa
(RADIOCOR) 12-11-18 12:48:17 (0319)AVV 5 NNNN
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R&p Legal assiste l'Associazione Fisioterapisti davanti al CdS

LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/11/12/24728/rp-legal-assiste-lassociazione-fisioterapisti-davanti-al-cds

R&p Legal assiste l'Associazione Fisioterapisti davanti al CdS R&p Legal, con il partner Lorenzo
Lamberti (in foto) e il senior associate Angelo Melpignano, ha assistito l'Associazione italiana
dei Fisioterapisti (Aifi) davanti al Consiglio di Stato. In particolare, l'Aifi ha visto accolte le
proprie tesi in difesa della professione davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato,
che, conformemente alle richieste dell'associazione, ha negato la possibilità per i
massofisioterapisti diplomati presso scuole regionali dopo il 1999 di potersi iscrivere ai corsi di
laurea in Fisioterapia senza superare il test di ingresso e direttamente al terzo anno. Con
sentenza pubblicata il 9 novembre, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa ha
affermato il seguente principio di diritto, al quale dovranno uniformarsi tutti i tribunali
amministrativi regionali e le sezioni dello stesso Consiglio di Stato: "il diploma di
massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se
l'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso
universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro
titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L'iscrizione alla facoltà di
Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di
un titolo idoneo all'accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova
selettiva di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264".
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