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EDITORIALE 

Covid-19 e diritti: i nodi da sciogliere 

di Guerino Fares, Docente di Diritto della salute nell’Università Roma Tre 

Direttore scientifico della rivista Ius & Salus 

ABSTRACT: l’enorme dispendio di energie necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal 

propagarsi del virus noto come Covid-19 non fa passare in secondo piano l’esigenza di valutare la 

compatibilità delle misure adottate con i principi giuridici fondativi del nostro ordinamento costituzionale 

e suscita, inoltre, l’interesse ad approfondire le proposte avanzate per incrementare le politiche di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia fra cui si segnala l’utilizzo della tecnologia a fini di monitoraggio 

e prevenzione dei contagi (c.d. contact tracing). 

ABSTRACT: the ultimate aim of this paper is to check compatibility of the measures adopted by the public 

authorities to face the health and social emergency caused by the spread of the virus known as Covid-19 

with the fundamental principles of our constitutional legal order. In the meantime, the proposals made to 

support policies intended to fight the pandemic, including the use of new technologies for the purpose of 

monitoring and preventing further infection (so-called contact tracing), are analyzed in detail. 

1. Intelligenza artificiale e tutela della salute

L’emergenza sanitaria, sociale ed economica collegata alla recente e rapida diffusione su larga scala del 

c.d. coronavirus spinge spontaneamente il giurista ad interrogarsi sui criteri di efficacia e di sostenibilità 

delle misure adottate o adottabili per la eradicazione della predetta patologia e il superamento delle sue 

numerose implicazioni negative per la vita dei cittadini. 
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Proprio in data odierna è stato pubblicato il decreto legge 25.3.2020 n. 19, rubricato “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, recante ulteriori misure restrittive e di 

contenimento, vincolanti anche gli enti di autonomia regionale e locale, con la contestuale previsione di 

sanzioni e relativi meccanismi di controllo. 

Stando all’intensità delle prime voci levatesi sia nella dottrina di ogni estrazione (giuridica, economica, 

sociologica, statistica, clinica, ecc…) che nel dibattito massmediologico e politico-istituzionale, si profila 

lo sviluppo di una vivace discussione sulla tenuta del nostro sistema paese, e con esso del nostro 

ordinamento giuridico, in questa delicata fase. 

Se così è, non ci si può esimere dal tracciare un primo schizzo da implementare nel prosieguo di una 

vicenda che al momento appare circondata da molte incognite fra le quali si segnalano l’andamento 

prospettico della curva epidemiologica, la quantificazione dell’impatto economico-finanziario e la 

disponibilità di rimedi farmacologici in grado di fornire una efficace chance terapeutica al paziente e, 

ancor più, una immunità preventiva quanto meno alle categorie di soggetti più a rischio attraverso la 

somministrazione di una idonea pratica vaccinale. 

In attesa di poter acquisire nuove e più precise consapevolezze, prendiamo atto della conferma di misure 

invasive imposte per contenere la ulteriore propagazione del virus e la moltiplicazione dei contagi: misure 

che si traducono in altrettante, forti limitazioni per i diritti fondamentali dei cittadini. 

In un’ottica gius-sanitaristica numerosi sono gli elementi di analisi su cui varrà la pena soffermarsi: 

potrebbe essere, ad es., interessante verificare l’adeguatezza degli strumenti di programmazione regionale 

rispetto all’insorgenza di pandemie ed eventi epidemici ad elevata propagazione. 

Così come, una indagine accurata sulle performance in fase emergenziale dei singoli sistemi sanitari, se 

non delle singole componenti e strutture ospedaliere, potrebbe essere inevitabile in un contesto normativo, 

quale quello attuale, centrato sulla gestione collettiva del rischio e sulla valorizzazione dei profili 

organizzativi capaci di condizionare l’accertamento delle eventuali responsabilità. 

Nessuno è in grado di prevedere con esattezza quando la parentesi delle deroghe e delle restrizioni potrà 

cessare. Nel frattempo, le discussioni si sviluppano a tutto campo e non risparmiano critiche alle stesse 

potenzialità del progresso scientifico, evidenziandone le connotazioni negative – si pensi alle teorie sulla 

realizzazione in laboratorio del coronavirus – e contribuendo ad alimentare il circuito delle relazioni fra 

regolazione e scienza che sempre più si intrecciano, si rincorrono e si condizionano reciprocamente. 

Da più parti viene affermata l’opportunità di guardare ad altre esperienze di buon esito, come quella 

coreana, cinese ed israeliana. Altri giustamente individuano nella distribuzione massiva, da un lato, di test 

e tamponi diagnostici e, dall’altro, di dispositivi di protezione dal contagio gli ingredienti basilari per 

poter invertire in modo radicale il trend e riprendere il controllo della situazione. 
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A ben rifletterci, se si vuole imboccare risolutamente la via del ritorno alla normalità non sembra, tuttavia, 

possibile prescindere dal ricorso a sistemi di tracciatura degli spostamenti e dei contatti personali, 

principalmente sfruttando apposite app installabili sugli smartphone degli utenti / pazienti. 

Non pare, invero, potersi rinunciare a meccanismi che consentano di informare gli interessati della 

esistenza di persone risultate positive o che favoriscano l’individuazione di pazienti asintomatici da 

collocare opportunamente in quarantena. 

Test e misure di sicurezza sono indispensabili. Ma, in via complementare, non si può prescindere dal 

seguente schema: il cittadino che esce di casa non può non sapere se fra coloro con cui è venuto in 

contatto vi siano soggetti positivi al virus; rientrato in casa, non può non sapere se è stato a sua volta 

contagiato; e se ha sintomi, non potendo recarsi presso strutture ospedaliere o di pronto soccorso per 

disposizioni dell’autorità, non può non ricevere pronta e adeguata assistenza diagnostico-terapeutica da 

parte degli operatori cui rivolgerà telefonicamente la sua richiesta di intervento. 

L’intelligenza artificiale (AI) da tempo trova una serie di applicazioni al settore sanitario propiziando 

altrettanti vantaggi in termini, fra l’altro, di sperimentazioni, di chirurgia robotica, di diagnosi a distanza o 

di assistenza medica ad anziani e categorie fragili: si comprende, perciò, il favor espresso dalla stessa 

Commissione europea che, in più occasioni ha sottolineato i benefici, anche in termini di abbattimento dei 

costi, correlati alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza (European Commission, State of 

Health in the EU - Companion Reports 2017 e 2019; European Commission, Communication to the 

European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions on enabling the digital transformation of health and care in the Digital 

Single Market, empowering citizens and building a healthier society - April 2018, 25th). 

Di fronte a queste dinamiche, l’interprete assume doverosamente il compito, etico prima ancora che 

giuridico, di sottoporre i nuovi dispositivi alla verifica della compatibilità con il sistema di garanzie e dei 

diritti inviolabili dell’uomo consacrati sul piano costituzionale: libertà personale e sue specifiche 

declinazioni (art. 13 ss. Cost.); diritto alla protezione dei dati personali (tutelato da ultimo dal 

Regolamento europeo 2017/679); diritto ad una buona amministrazione (artt. 97 Cost. e 41 Carta di 

Nizza). 

La situazione soggettiva da ultimo evocata richiede, in particolar modo, che le decisioni assunte da 

un’entità sostanzialmente pubblica siano fornite di adeguata motivazione, il che porta ad affermare che 

l’intelligenza umana, benché possa essere utilmente supportata da quella artificiale, non può essere 

integralmente sostituita da quest’ultima (cfr., altresì, art. 22 GDPR). 

Nell’ambito medico questa esigenza si pone in modo forse più tenue che in altri settori: posto che anche 

rispetto alle frontiere applicative più avanzate dell’AI l’apporto dell’essere umano non è del tutto 

obliterato. 
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Si pensi alla telemedicina, intesa quale modalità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria mediante 

il ricorso alle ICT, tecnologie innovative capaci di ovviare alla situazione in cui il professionista della 

salute o il paziente, o anche due professionisti, non si trovano nella stessa località. 

Il ruolo, e la connessa responsabilità, dell’operatore nella interpretazione di sintomi e referti resta 

comunque sullo sfondo, in modo da non assoggettare il progresso tecnico al rischio della fallibilità e dei 

pregiudizi di sistemi di calcolo che finiscono per violare le più rilevanti libertà dell’individuo fra le quali 

il diritto alla tutela della salute occupa un posto di assoluta preminenza. 

Tutt’al più, considerando che la cerchia dei soggetti utilizzatori dei dati personali potrebbe dipendere 

dalla specifica modalità seguita – il telemonitoraggio e la teleriabilitazione coinvolgono solitamente 

l’operatore e il paziente mentre, ad es., il teleconsulto allarga l’ambito potendo mettere in contatto una 

struttura remota con un centro specializzato – si pone un problema di puntualizzazione dell’oggetto 

dell’informativa nell’esplicitare le finalità del trattamento. 

O si pensi, ancora, alla chirurgia mininvasiva, nel cui ambito strumenti automatizzati (come i robot Da 

Vinci, Prebot, Star o Watson) eseguono interventi sotto il controllo dell’operatore il cui contributo viene 

così preservato. 

Naturalmente non va disconosciuto in alcun modo quanto siano preziose le virtù predittive dell’algoritmo, 

capace di prevedere fenomeni complessi e di raccogliere ed elaborare rapidamente e simultaneamente 

grandi quantità di dati: anticipare una diagnosi, calcolare le probabilità di insorgenza di una patologia o i 

fattori statisticamente rilevanti sul piano della incidenza e diffusione di un’epidemia è una conquista 

provvidenziale per le sorti dell’umanità. 

Al contempo, il supporto all’analisi di casi non altrimenti risolubili in modo agevole o alla esecuzione di 

una prestazione a bassa complessità tecnica non devono far dimenticare che non è possibile delegare tutto 

alle macchine al punto da estromettere del tutto l’human being dalle scelte di fondo e annullandone così la 

stessa dignità. 

L’impronta della persona fisica e, nel nostro caso, dell’operatore sanitario è insopprimibile: del resto, in 

ogni campo di applicazione dell’AI si va radicando sempre più il diritto alla giustificazione e alla 

sindacabilità della decisione automatizzata assunta e non solo della logica utilizzata per la sua assunzione. 

In altre parole, gli esiti delle procedure robotizzate devono risultare conformi alle prescrizioni normative e 

alle finalità da queste ammesse, così come devono risultare chiare e verificabili ex post le modalità e le 

regole in base alle quali il procedimento è stato impostato. 

Assai sentito in materia è, piuttosto, il tema dei diritti di libertà e del diritto alla autodeterminazione in 

particolare: quel diritto che si esprime attraverso il consenso informato e che autorizza altri, ad es., a 

sottoporre il consenziente ad un atto medico o a un trattamento di dati personali per svariate finalità. 
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Dalla cartella clinica digitale alla ricetta dematerializzata, al fascicolo sanitario elettronico: rispetto a tutte 

le predette modalità di raccolta e gestione dei dati sensibili dell’assistito si pongono nuovi problemi di 

protezione di tali informazioni da interferenze indebite e non autorizzate dallo stesso titolare del dato (si 

pensi alla recente ordinanza di protezione civile 19.3.2020 n. 651 che, proprio in relazione alle 

emergenze  relative al rischio sanitario derivante da Covid 19, prevede all’art. 1 l’utilizzo di strumenti 

alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica). 

La regolazione di questi casi suggerisce di seguire il modello personalistico che valorizza le relazioni tra 

paziente ed operatore sanitario e predilige un approccio alla cura centrato sul paziente stesso e di cui il 

consenso consapevolmente prestato assurge ad elemento cardine. 

Nelle varie ipotesi sopra descritte – (i) archiviazione e trattamento su supporto informatico di dati 

attinenti allo stato di salute delle persone, (ii) analisi predittiva o probabilistica del quadro clinico del 

paziente sulla base degli algoritmi per la telemedicina, (iii) impostazione ed esecuzione di processi di 

chirurgia robotica – vanno diversamente modulati il livello e gli strumenti di reazione alle possibili forme 

di vulnus a diritti e garanzie fondamentali dell’individuo che vengono in gioco, di volta in volta, rispetto a 

ciascuna delle ipotesi stesse. 

L’impiego di tecnologie all’avanguardia in settori costellati di diritti soggettivi e valori costituzionali 

esige, in generale, un’attenta opera di aggiornamento, se non una vera e propria rimodellazione, dei 

principi regolativi dei settori incisi dal progresso scientifico. 

  

2. Il valore aggiunto del contact tracing 

Si inserisce in questa cornice il capitolo delle app che, come si è detto, possono costituire il necessario 

completamento delle altre misure – tamponi e dispositivi di protezione – in grado di contenere il 

diffondersi del virus e inibirne la capacità di riprodursi. 

Identificare il soggetto contagiato ed isolarlo, ricostruendone retrospettivamente i contatti interpersonali, 

vanno considerati come i passaggi elementari della migliore catena logico-operativa. 

Guardando sempre dalla angolatura della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana, da 

bilanciare con l’efficacia dello strumento adottato, occorre prendere preliminarmente atto che per 

individuare la base giuridica che legittimi l’utilizzo, obbligatorio o volontario che sia, di una app occorre 

considerare, quale variabile dipendente, la funzionalità specifica di quest’ultima. 

Le potenzialità, al riguardo, sono infinite, come l’esperienza ci mostra: lo screening di massa; la fornitura 

all’utente di numeri utili o di informazioni aggiornate e approfondimenti sull’andamento dell’epidemia; la 

rilevazione e il controllo periodico dei parametri clinici; la geolocalizzazione; il supporto medico a 

distanza; il monitoraggio da remoto dei pazienti positivi al virus e/o in isolamento; l’invio di alert o 

warning ai soggetti che presentino sintomi sospetti o che siano entrati in contatto con pazienti risultati 
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infetti; le verifiche sul rispetto delle prescrizioni di distanziamento sociale ed obbligo di dimora; la 

trasmissione di notizie alle forze dell’ordine per agevolarne l’esercizio delle finalità istituzionali sono tutti 

obiettivi astrattamente compatibili con la vocazione multifunction di una app concepita per il c.d. contact 

tracing. E, con ogni probabilità, svariate altre funzioni quest’ultima potrebbe svolgere. 

La prassi ci offre esempi significativi di tipologie di dispositivi preordinati strumentalmente alla 

tracciabilità di prodotti sanitari e farmaceutici, capaci di dialogare con i sistemi IT aziendali e di 

interfacciarsi con cartelle cliniche o di guidare le dinamiche dell’assistenza domiciliare o di orientare la 

corretta somministrazione di farmaci e cure, o di effettuare analisi predittiva circa lo stato di salute dei 

pazienti o, perfino, di razionalizzare i processi di spesa per l’approvvigionamento e lo stoccaggio del 

materiale acquistato. 

Nella sua evoluzione, l’ordinamento giuridico multilivello si è attrezzato nello sviluppare tutele per il 

caso di trattamento di dati attinenti alla salute con utilizzo di tecnologie informatiche: allo scopo di 

coniugare la natura e delicatezza dei dati trattati con le finalità che rendono lecito il trattamento. 

Si pensi, fra le altre, alle seguenti norme: 

• i Considerando 6 e 7 del GDPR, ove si sottolinea, rispettivamente, che «la rapidità dell’evoluzione

tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali» e che 

l’evoluzione tecnologica «richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati 

dell’Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l’importanza di creare il clima di fiducia che 

consentirà lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone 

fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia 

rafforzata tanto per le persone giuridiche, quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche»; 

• l’art. 35, par. 1, dello stesso Regolamento UE che, allorquando il trattamento dei dati preveda l’uso di

nuove tecnologie suscettibile di produrre un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona, prescrive 

una preventiva valutazione dell’impatto del trattamento medesimo sulla protezione dei dati personali, con 

le modalità dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo e da raccordarsi con l’art. 32 in materia di 

compiti gravanti sul titolare del trattamento (o sul responsabile, se delegato dal primo) a fini di 

predisposizione delle misure di ordine tecnico e organizzativo più idonee e adeguate (nel caso della 

telemedicina, ad es., la questione principale è quella di garantire la sicurezza delle informazioni di 

carattere sanitario oggetto del trattamento); 

• l’art. 2-septies, comma 2, D.Lgs.vo 10.8.2018 n. 101, ove si precisa che il provvedimento assunto dal

Garante della protezione dei dati personali, inteso a stabilire le misure di garanzia per il trattamento dei 

dati sanitari, genetici e biometrici, deve tener conto anche «dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel 

settore oggetto delle misure»; 
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• l’art. 22, comma 11, D.Lgs.vo n. 101, cit., in cui viene esplicitato il principio di conservazione delle 

misure di protezione dei dati relativi alla salute; 

• l’art. 12, d.l. n. 179/2012, in tema di fascicolo sanitario elettronico, destinato a riunire i dati e i 

documenti digitali o digitalizzati di tipo sanitario e socio sanitario, relativi al paziente. Detto strumento, 

nel quadro di una informatizzazione dei dati sanitari in cui gli Stati membri possono prevedere ulteriori 

condizioni e limitazioni (art. 9, par. 4, GDPR), è subordinato fin dalla sua genesi ad una serie di 

restrizioni all’accesso (consentito solo al paziente e al personale sanitario autorizzato), oltre che al 

consenso dell’interessato (non abrogato espressamente nemmeno a fronte dell’art. 75 del Codice privacy 

che, nella sua nuova formulazione post D.Lgs.vo. 101/2018, cit., per il trattamento dei dati effettuati per 

finalità di cura e diagnosi non ritiene più necessario il consenso conformemente a quanto stabilito dall’art. 

9 dello stesso GDPR). 

• i chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito 

sanitario (provv.to 7.3.2019 n. 55 del Garante privacy – doc. web n. 9091942), alla cui stregua continuano 

a richiedere il consenso esplicito dell’interessato i trattamenti connessi all’utilizzo di app mediche 

attraverso le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche sanitari dell’interessato, per finalità diverse 

dalla telemedicina oppure quando, indipendentemente dalla finalità dell’applicazione, ai dati 

dell’interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al 

segreto professionale. 

Né, d’altro canto, va dimenticato l’autorevole insegnamento giurisprudenziale secondo cui i dati sensibili 

idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative quali 

tecniche di cifratura o criptatura che rendano non identificabile l’interessato. 

Come si è accennato prima, la base giuridica di liceità del trattamento va rapportata alle peculiari 

caratteristiche finalistiche del dispositivo preso in esame: tenuto conto che prevedere casi di positività al 

virus e/o prevenire la formazione di focolai di contagio può richiedere misure restrittive della libertà 

personale e domiciliare a vantaggio della salute pubblica. 

Data la delicatezza della materia e le implicazioni giuridiche e sociali del progetto di tracciamento dei 

contatti attraverso l’app, sembra potersi affermare che le caratteristiche funzionali di quest’ultima 

debbano essere validate all’origine e controllate durante l’impiego della stessa dal decisore politico che ne 

dispone o incentiva l’adozione e che, conseguentemente, deve ove possibile mantenerne la gestione 

orientandone responsabilmente il corretto utilizzo di massa. 

In passato, il tema delle app per la salute è stato affrontato in sede di applicazione della normativa 

anteriore al Regolamento UE 2017/745 in materia di medical devices, a proposito dei software incorporati 

in un dispositivo o comunque costituenti essi stessi un dispositivo medico indipendentemente dal 

supporto tecnologico di cui si avvalgono. 
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In generale, nel disciplinare le singole applicazioni dell’AI risulta cruciale la valutazione d’impatto 

privacy, in modo da porre l’esigenza di protezione dei dati personali al centro delle nuove relazioni tra 

uomo e scienza e tra libertà e progresso tecnologico. 

Lo strumento del consenso informato specifico può, tuttavia, rivelarsi un vincolo non del tutto 

proporzionato ai concreti benefici conseguibili da metodiche di gestione dell’AI: la condivisione e il 

trattamento di una ampia mole di dati – come dimostra l’esempio della medicina di precisione o la ricerca 

scientifica basata sull’utilizzo dei dati genetici e dei campioni conservati in biobanche – può generare 

consistenti utilità terapeutiche per intere generazioni di cittadini a condizione che una rigida imposizione 

del modello volontaristico non ne frustri in modo consistente le potenzialità. 

E, allora, mutatis mutandis, quel consenso necessario per la formazione, l’alimentazione e 

l’aggiornamento di un FSE, teso in quanto tale ad accettare le finalità di un trattamento dati destinato a 

ripercuotersi essenzialmente sulla sfera personale del consenziente, può non essere indispensabile nel 

caso di app come quelle in esame, dove si discute per lo più di motivi di salute pubblica e dove l’atto 

legislativo può costituire la condizione di liceità del trattamento, tanto più se i dati raccolti vengano 

trattati in forma tendenzialmente anonima e aggregata e se ne garantisce la riservatezza e l’integrità lungo 

l’intero corso della procedura di trasmissione degli stessi attraverso le relative infrastrutture. 

Non mancano dunque le alternative alla visione consenso-centrica. Se si è capaci di garantire l’anonimato 

effettivo dei dati si fuoriesce, infatti, dal raggio d’azione del GDPR (cfr. Considerando 26) e dall’obbligo 

impellente ed assoluto di garantire la privacy al massimo livello. Parimenti, è sufficiente come base 

giustificativa del trattamento l’emanazione di un atto legislativo che autorizzi il trattamento per motivi di 

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica [artt. 6, 9, comma 2, lett. i), art. 23, comma 1, lett. e), 

Considerando 41, 46 e 50; Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 7 marzo 2019 

(doc web 9091942)]. 

D’altra parte, oltre che tecnicamente superfluo, talvolta il consenso può rivelarsi anche controproducente: 

basti pensare che prevederne l’acquisizione a tutti i costi significa associarlo all’esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 GDPR, tra cui il diritto alla revoca del consenso stesso, con un rischio di cancellazione dei dati 

in precedenza raccolti e valorizzati che produrrebbe effetti deleteri facilmente intuibili a scapito delle 

programmate finalità di salute pubblica. 

La copertura legislativa, all’opposto, è in grado di scongiurare questo tipo di effetti, nella misura in cui, 

per restare all’esempio fatto da ultimo, la  lett. i) dell’art. 9, par. 2, GDPR consente la conservazione dei 

dati da parte del gestore, fatte sempre salve le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le 

libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale. 

Deve essere, nondimeno, ben chiaro che se il c.d. consenso privacy può non essere necessario in casi 

come quello di cui ci occupiamo, tuttavia l’aspetto volontaristico, o di spontanea adesione del singolo 
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all’iniziativa programmata dal decisore politico sembra non poter essere sfumato più di tanto 

nell’architettura complessiva di una politica di tracciamento via smartphone dei contatti, anzi. 

Entra in gioco, a questo punto, non più la base giuridica del trattamento dei dati personali di cui si è già 

detto ma, a monte, la fonte di legittimazione giuridica di un eventuale obbligo di partecipazione allo 

screening di massa: obbligo che può essere rintracciato, di volta in volta e in dipendenza delle 

funzionalità di ciascuna app, nelle disposizioni costituzionali che legittimano trattamenti sanitari 

obbligatori e limiti circostanziati alla libertà personale e di circolazione e soggiorno o di riunione (artt. 32, 

13, 16 e 17 Cost., rispettivamente). 

L’ipotizzata obbligatorietà dell’adesione al progetto di contact tracing potrebbe ad ogni modo 

comprometterne il successo, posto che il raggiungimento di una soglia minima di partecipanti 

percentualmente elevata (70%? 80%?)  appare a tal fine indispensabile. 

Tanto perché la difficile esigibilità di un simile obbligo, seppur formalmente giustificato e teoricamente 

corredato di sanzioni, si legherebbe alla evenienza assai prevedibile che un progetto non accettato né 

condiviso dai destinatari nella sua ratio ispiratrice possa essere facilmente ostacolato: evitando di 

scaricare la app o spegnendo il dispositivo cellulare o disattivandone le connessioni di rete o ponendolo in 

modalità aerea o semplicemente non portandolo con se. Senza trascurare il dato rilevante per cui non tutti 

i soggetti arruolabili nel programma è detto che siano possessori di uno smartphone. 

Si tenga presente, a proposito dell’efficacia dell’operazione, che l’input iniziale dovrebbe logicamente 

partire dalla segnalazione del medico il quale, rilevati ed interpretati correttamente i sintomi, sarà tenuto, 

in forza di un obbligo professionale, a comunicare il caso di contagio al fine di innescare la catena del 

contatto che consenta la individuazione delle aree a rischio potenzialmente più alto. 

L’approccio preferibile e più proficuo sembra, pertanto, essere quello di una libera e volontaria 

disponibilità del cittadino all’istallazione e all’uso della app, prevedendo magari delle forme di 

incentivazione in tal senso: incentivi che potrebbero oscillare dalla garanzia di anonimizzazione e non re-

identificazione dei dati alla esclusione del trattamento degli stessi per finalità secondarie e diverse, come 

il controllo di polizia; dalla certezza che i dati saranno cancellati a fine programma all’impegno di 

rispettare la privacy dei familiari di chi vi partecipa; dall’adozione di tecnologie compatibili con la 

criptatura dei dati (ad es., Bluetooth) alla assicurazione che i dati saranno memorizzati sul dispositivo 

dell’utente anziché presso una struttura esterna; dalla previa definizione delle modalità di intervento in 

caso di data breach o di rischio di trattamenti illeciti dei dati all’obbligo di adeguata formazione in 

materia di tutela della privacy del personale che utilizzerà le apparecchiature in oggetto; dalla evidenza 

scientifica di una reale efficacia dell’iniziativa dal punto di vista epidemiologico al divieto assunto di 

trasferire i dati posseduti al di fuori dell’Unione Europea; dalla rinuncia a trattare dati genetici a varie 

premialità di carattere materiale (ad es., ricariche del cellulare, bonus fiscali o altre misure che tuttavia 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
14 

non infrangano i principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione nell’accesso a 

prestazioni e servizi essenziali o a provvidenze economiche di base). 

Non può pensarsi di riservare solo a chi aderisca al programma l’accesso a canali di informazione o 

programmi terapeutici privilegiati né di subordinare a tale presupposto l’erogazione di tamponi o di 

dispositivi di protezione, ma si potrà magari concedere agli aderenti su base volontaria una maggiore 

libertà di circolazione e di partecipazione alla vita pubblica con utilizzo di servizi non essenziali e 

maggiormente tutelati rispetto alla diffusione del virus proprio grazie al tracciamento che è stato 

permesso a chi governa il sistema (cfr. art. 126 codice privacy). 

Decisiva, in tutto questo, risulterà la prova che ad essere raccolti siano solo i dati strettamente necessari al 

raggiungimento delle finalità previste, riducendo quanto più possibile il rischio di usi impropri o di 

eventuali attacchi esterni ad un sistema che in ogni passaggio fra le sue varie componenti (paziente, 

medico, struttura sanitaria, gestore dei dati) sappia rendere non intellegibile l’IP dell’utilizzatore della app 

e, in ogni caso, non associabile tale identificativo alle generalità anagrafiche dello stesso. 

Puntare sull’elemento fiduciario significa anche rassicurare circa il fatto che al soggetto pubblico è 

imputato l’intero fascio dei rapporti di gestione, conservazione, titolarità e responsabilità del trattamento 

dei dati raccolti: previo un opportuno approfondimento in merito al riparto di competenze fra Stato e 

regioni in questa specifica materia. 

Al tempo stesso, un mix equilibrato di libertà e socialità, di diritti e solidarietà e di dimensione individuale 

e collettiva del diritto alla tutela della salute rappresenta il collante più qualificato e il fondamento più 

solido di una efficace legislazione dell’emergenza. 

In definitiva, se si vuole promuovere un grande programma di sanità pubblica ispirato a nobili fini di 

prevenzione, diagnosi e cura occorre infondere nei cittadini il convincimento che collaborando alla 

gestione del sistema di emergenza si esercitano, all’un tempo, un dovere civico e un interesse personale 

ed egoistico ambientati in un terreno concimabile con incentivi equi e forti motivazioni e sfrondato il più 

possibile da rischi di abusi e di aggressioni ai propri diritti e alla propria sfera giuridica. 

L’elemento della fiducia del cittadino nelle istituzioni rimane la chiave di volta del sistema, come altre 

esperienze mostrano (si pensi al citato esempio del FSE): pena l’insuccesso di una iniziativa che, se 

altrimenti fondata su un obbligo di partecipazione, ne sconterebbe la sostanziale inesigibilità materiale e 

giuridica. 

La fiducia nel proponente potrà, fra l’altro, indurre il paziente a sollecitare il collegamento e 

l’aggiornamento della cartella clinica e del FSE con le informazioni Covid; o a richiedere, attraverso 

l’inserimento dei dati necessari, una funzionalità che dia anche assistenza locale oltre a garantire il self-

distancing. 
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3. Verso quali scenari?

In conclusione, per sferrare un attacco vincente al virus occorre compiere un altro passo in avanti 

nell’universo delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, regolando sapientemente i rapporti tra 

diritto e scienza a assumendosi una responsabile gestione del rischio. 

In un contesto in cui l’evoluzione della curva epidemica e la messa a punto di cure che abbiano a 

bersaglio la patologia sono fattori sconosciuti, la mappatura a ritroso dei contatti intrattenuti da coloro che 

sono risultati contagiati appare sempre più imprescindibile. 

Preliminarmente occorre, ad ogni modo, puntualizzare le funzioni che un tale software deve assicurare, 

avendo presente tre esigenze prioritarie: 1) chi (rilevazione dello stato di salute); 2) dove 

(geolocalizzazione) 3) con chi (interrelazione con altri). 

Un’azione che realmente voglia mitigare e prevenire il contagio non può rinunciare alla individuazione 

delle relazioni di potenziale rischio, definendo le aree e i soggetti più esposti (per sintomaticità, malattie 

pregresse, età anagrafica, altro) e prefiggendosi, a valle del percorso, di fornire indicazioni sui 

comportamenti da adottare (richiedere un test, porsi in autoisolamento, ecc...). 

Tracciare le interrelazioni fra soggetti a rischio, ovunque avvenute (su mezzi di trasporto, in negozi ed 

esercizi commerciali, aziende e luoghi pubblici o aperti al pubblico ecc…), permette anche di calibrare in 

misura ottimale le operazioni di sanificazione e i luoghi da rendere non accessibili. 

La base giuridica dipende, poi, dal tipo di app e dalla funzione che quest’ultima sviluppa. 

Il principio di autodeterminazione trova una serie di manifestazioni poliedriche. 

Da un lato, c’è il consenso informato al trattamento sanitario che favorisce la realizzazione congiunta del 

diritto alla tutela della salute e della libertà personale del paziente. 

Dall’altro, abbiamo il consenso informato al trattamento dei dati personali che non necessariamente 

risponde al fine di tutela della salute di chi lo presta, potendo essere piegato ad altri scopi. 

Nel caso di una app da utilizzare per esigenze di contact tracing non rileva propriamente la prima specie 

di consenso, non controvertendosi di trattamenti sanitari coattivi in senso stretto (ma, tutt’al più, di invito 

alla rilevazione di parametri e dati utili alla ricostruzione dello stato clinico in vista di eventuali misure 

terapeutiche volontarie per la soluzione del problema di salute). 

Lo stesso dicasi per la seconda tipologia di consenso (il consenso privacy), che può recedere di fronte alla 

garanzia che i dati vengano gestiti in modo da assicurarne l’anonimato e/o sulla base di un atto legislativo 

che, ispirato al conseguimento di finalità primarie di sanità pubblica, preveda idonee misure di protezione 

dei diritti fondamentali del cittadino (un esempio recente ce lo fornisce l’art. 14 del d.l. 9.3.2020 n. 14). 

Entra in campo, allora, una terza forma di consenso, o meglio una manifestazione di volontà che va 

sollecitata attraverso incentivi concepiti non tanto – come accadrebbe nelle prime due ipotesi sopra 

riportate – per presidiare la prestazione libera, spontanea e non coartata del consenso quanto per instillare 
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la coscienza che la partecipazione al programma di prevenzione e contrasto sia giusta, efficace e garantita 

sul piano della tenuta dei principi fondanti il nostro ordinamento giuridico. 

Rispettare i principi giuridici intangibili significa seguire la via dell’uguaglianza, della proporzionalità, 

della temporaneità, del riconoscimento delle tutele avverso possibili abusi, della salvaguardia dell’identità, 

della privacy e della stessa dignità della persona umana. 

Perché il sistema di monitoraggio risulti accettabile al pubblico occorre, fra l’altro, schermare e rendere 

impermeabile il flusso dei dati raccolti rispetto all’autorità di pubblica sicurezza. 

Un software che si prefigga l’obiettivo meritorio di concorrere ad anticipare la fine o l’attenuazione delle 

restrizioni, grazie al contenimento della pandemia, non si presta ad essere utilizzato per altre finalità ad 

elevato impatto sulla libertà personale che richiederebbero di altri e più garantiti strumenti quali gli atti 

motivati dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 13 Cost. 

Il trattamento di dati personali appartenenti a categorie particolari secondo la definizione dell’art. 9 

GDPR già di per sé pone rilevanti problemi di compatibilità con il quadro costituzionale; ciò premesso, 

sono assolutamente sconsigliabili, proprio perché di dubbia costituzionalità, utilizzi ulteriori per scopi 

sproporzionati di polizia o di accertamento di reati e responsabilità di vario genere. 

Al tempo stesso, incentivazioni al download dell’app sono ammissibili nel rispetto dei canoni di 

ragionevolezza e proporzionalità. Tendenzialmente, perciò, un incentivo ragionevole e costituzionalmente 

legittimo non potrà avere come corrispettivo l’esercizio dei diritti di libertà. 

Una corretta graduazione degli incentivi rafforza la base volontaria e il principio personalistico offrendo 

una valida alternativa alla strada, di non facile percorribilità, dell’adesione obbligatoria al programma di 

tracciamento. 

Una rinuncia radicale alle libertà fondamentali non è obiettivo praticabile, neanche volendolo sacrificare 

sull’altare di una valutazione massiva del grado individuale del rischio infettivo. Della umanizzazione dei 

processi non si può proprio fare a meno: occorre dare al cittadino il messaggio che dall’altra parte del 

dispositivo non vi è un semplice calcolo algoritmico bensì un medico o altro operatore sanitario in carne 

ed ossa disponibile al dialogo e al supporto personale al suo caso; e gli va data, al contempo, la 

rassicurazione che i suoi dati sensibili potranno essere re-identificati solo in caso di riscontrata positività 

al virus, eliminando le informazioni superflue (limiti soggettivi) o divenute non più necessarie col 

trascorrere del tempo (limiti temporali), e in ogni caso precludendo a soggetti diversi dai professionisti 

della salute, che curano il suo percorso clinico, di conoscere l’identità del paziente (limiti soggettivi).  

Per chiudere, possiamo immaginare nel futuro dibattito sul valore del nostro Servizio Sanitario almeno tre 

problemi o livelli di analisi: 
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1) le competenze: nella misura in cui leggi, altri atti normativi e provvedimenti amministrativi – da parte

di vari organi, enti e livelli di governo territoriale – si sono andati sovrapponendo caoticamente 

disorientando i destinatari e portando scompiglio nel sistema delle fonti del diritto; 

2) valutazione delle performance e analisi delle ragioni capaci di spiegare la maggiore propensione

strutturale di alcuni sistemi regionali – soprattutto quelli che più valorizzano l’assistenza territoriale – a 

fronteggiare emergenze come quella che stiamo vivendo; 

3) approfondire i criteri di adeguatezza e appropriatezza di esercizio delle funzioni amministrative da

parte dei vari organi chiamati in causa sulla base delle proprie attribuzioni al livello nazionale: Ministero 

della salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenas, AIFA, protezione civile. 

L’organizzazione del sistema sanitario dopo il coronavirus: sarà questo il punto centrale nella riflessione 

di giuristi, economisti, sociologi e studiosi di altre discipline che intersecano la tutela della salute. 

Fra le principali questioni sul tappeto vi sarà molto probabilmente il nodo della programmazione 

dell’emergenza e della riorganizzazione della medicina del territorio, anche attraverso la telemedicina. 

In termini di sistema, l’assetto organizzativo regionalizzato della sanità pare potersi considerare un 

architrave dello stato costituzionale, oltre che un patrimonio dello stato sociale. 

Sebbene il nostro assetto istituzionale non sia conformato in senso federale, i modelli di sanità regionale 

non hanno demeritato e paiono meritevoli di sicuro apprezzamento: preesistenti, come sono, alla stessa 

Costituzione del 1948 che ne ha preso atto riservando alle regioni, nel quadro di principi unitari dettati 

dallo Stato, la disciplina dell’assistenza sanitaria e ospedaliera. 

Le competenze regionali, di ordine legislativo e amministrativo, sono, dunque, da preservare e indirizzare 

sempre meglio anche azionando la leva dei poteri statali che, in materia non sono pochi né irrilevanti: a 

garantire l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei cittadini sono, infatti, preordinate le misure con cui 

Governo e Parlamento definiscono, oltre alle norme fondamentali di principio, i livelli essenziali ed 

uniformi di assistenza per l’intero ambito nazionale e le regole per tutelare al meglio la concorrenza o 

governare fenomeni epidemici o programmi di profilassi internazionale. 

Lo Stato centrale, con il suo potere sostitutivo, è validamente l’organo di regolazione del sistema sanitario. 

Le Regioni, altrettanto validamente, sono gli enti di gestione del medesimo sistema. E non sembrano 

potersi imputare a questo schema le inefficienze o le diseguaglianze che pure continuano ad annidarsi in 

uno dei migliori servizi sanitari al mondo. 

Si è sopra evocata la tutela della concorrenza. La competizione virtuosa fra modelli regionali 

responsabilizzati nella gestione in quanto territorialmente più prossimi dello Stato ai cittadini non ha 

prodotto i risultati auspicati anche a causa delle variabili rappresentate dalle disponibilità finanziarie e 

dalla adeguatezza di infrastrutture e reti ospedaliere. Se ciò è vero chi può dimostrare che la gestione 

statale saprebbe imporre una convergenza dell’intera rete nazionale di salute verso i migliori standard 
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regionali? Non dimentichiamoci che per statalizzare radicalmente la sanità occorrerebbe statalizzarne del 

tutto la spesa e i relativi meccanismi ed imporre requisiti organizzativi e di accreditamento unici per tutte 

le strutture operanti sul territorio nazionale. 

Senza dover mettere in opera una radicale riforma in senso antiregionalista del sistema sanitario si potrà 

pensare ad idonei correttivi in termini di efficacia, efficienza ed adeguatezza dei processi, da apportare 

facendo tesoro della esperienza fatta al tempo del Covid-19. 

Al centro dell’analisi va situata la dialettica tra poteri statali e poteri regionali. Un focus sulle funzioni 

statali che richiedono un’azione energica per far fronte a problemi che travalicano i confini nazionali e 

perfino quelli europei, quali sono i fenomeni pandemici globali, sembra ineludibile. Nondimeno, 

concentrarsi sulla verifica e sulla possibile ristrutturazione dei poteri di programmazione e di prevenzione 

delle epidemie, esercitabili a livello tanto centrale (Governo e Parlamento) quanto territoriale (Regioni, 

ASL ed enti locali), è un passaggio altrettanto irrinunciabile. 



Rivista IUS et SALUS 

 

Il difficile bilanciamento degli interessi in gioco tra privacy e dati sanitari 

al tempo del COVID 19 

di Antonio Cordasco, Avvocato 

In un momento delicato sul fronte sanitario, in cui fronteggiare la pandemia ponendo in essere misure 

straordinarie al fine di tutelare la salute pubblica è l’interesse prioritario, il possibile utilizzo di strumenti 

informatici atti a tracciare e trattare dati sensibili dei singoli, pone il problema del bilanciamento tra privacy 

del singolo e interesse collettivo. La giusta misura potrebbe arrivare da una attenta lettura del GDPR. 

* 

L’ormai noto Regolamento comunitario sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 UE, più citato come 

GDPR, non prevede una base giuridica specifica per il trattamento dei dati personali effettuato in ambito 

sanitario, tantomeno dedica una disciplina specifica per le situazioni emergenziali come quella in cui ci 

troviamo oggi, laddove tali situazioni potrebbero richiedere la necessità di trattare i dati relativi alla salute 

con modalità che normalmente si porrebbero fuori dalla base giuridica determinata dal consenso 

dell’interessato, consenso che costituisce lo strumento giuridico generalmente posto alla base del 

trattamento.  

In questo momento di emergenza, la disposizione che sembra più idoneo richiamare è l’art.9 del GDPR, 

laddove nel porre un divieto generale del trattamento di particolari categorie di dati personali, al comma 2 

stabilisce una serie di eccezioni tra cui, di nostro interesse, sono quelle previste alla lett. h) – relative al 

trattamento necessario per finalità di medicina preventiva -,  alla lett. i) – trattamento necessario per motivi 

di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a 
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carattere transfrontaliero, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto 

professionale- ed in parte alla lett. j) laddove si richiama il trattamento necessario alla ricerca scientifica. 

La questione si è posta nell’ambito della discussione che sta coinvolgendo non solo gli operatori del diritto 

ma anche sanitari e ricercatori, ovvero sulla possibilità di prevedere tracciamenti e/o comunicazione di dati 

relativi alla salute di terzi al fine di consentire di controllare e prevenire lo sviluppo del virus COVID 19, 

sul modello utilizzato in Cina, in Corea ed in Israele. La metodologia si basa su due metodologie: rendere 

fruibili a terzi, autorità sanitarie o singoli cittadini le informazioni relative agli spostamenti delle persone, 

attraverso l’utilizzo di dati già registrati negli smartphone, presi attraverso le celle telefoniche o dalle 

coordinate GPS, informazioni che, veicolate su apposite App, possono consentire di conoscere ad esempio, 

se nelle nostre vicinanze ha transitato un soggetto positivo al COVID 19; rendere possibile controlli in 

tempo reale circa le proprie condizioni di salute – e dunque circa il rispetto di eventuali restrizioni personali 

alla libera circolazione -, mediante App che, attraverso l’uso dei dati sanitari, possano fornire informazioni 

sul nostro stato di salute. 

Su tali utilizzi, si pongono dunque doverosamente diversi interrogativi, anche in relazione alla sorte di 

questi dati che certamente verrebbero immagazzinati. 

Innanzitutto il problema del consenso, che sembrerebbe parzialmente risolto attraverso il ricorso all’art.9 

del GDPR nella parte citata, ma che sconta il limite del trattamento esclusivamente da parte delle Autorità 

sanitarie,  laddove la disposizione riporta che le per le finalità del 9.2.h, i dati “..sono trattati da o sotto la 

responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o 

degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa 

soggetta all'obbligo di segretezza”. Ammesso che si trovasse la modalità di consentire a soggetti che non 

possiedono dette caratteristiche, ad esempio gli sviluppatori delle App piuttosto che i gestori telefonici o 

della rete, di trattare i dati relativi agli spostamenti o relativi al proprio stato di salute senza la base giuridica 

del consenso fornito dal singolo interessato, rimarrebbe comunque la necessità di porre in essere una norma 

ad hoc, che ponga non solo limiti temporali alla conservazione dei dati una volta finita la necessità dell’uso, 

ma anche delle regole precise circa la sicurezza dei sistemi informatici per prevenire al massimo episodi di 

data breach, ovvero di furto dei dati. 

Il Garante italiano ed il Comitato Europeo sulla protezione dei dati personali, hanno già precisato che 

l’emergenza può legittimare limitazioni alla privacy, sempre che tali limitazioni siano adottate in ossequio 

al periodo di emergenza. 

Su tale orme si pone l’art.41 del Decreto Legge n.14 del 2020 che all’art. 14, fornisce la base giuridica del 

trattamento dei dati sanitari nel contesto emergenziale, precisando che, nel rispetto dell’art. 9, c.2, lett. g), 

h) i) dell’art.10 del GDPR e dell’art. 2 sexies c 2, lett. t) e u) del D. Lgv. 196/2003, i soggetti operanti nel 
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Servizio Nazionale di Protezione Civile ed i soggetti attuatori di cui all’art.1 dell’ordinanza del Capo del 

Dip.to della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020, nonché gli Uffici del Ministero della Salute e 

dell’Istituto Superiore di Sanità nonché tutte le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale e i soggetti deputati a monitorare ed a garantire l’esecuzione delle misure 

disposte ai sensi della normativa di carattere emergenziale, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la 

comunicazione tra loro dei dati personali anche relativi agli artt. 9 e 10 del GDPR che risultino necessari 

all’espletamento delle finzioni attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del 

COVID 19. 

Quel che si reputa dover sottolineare è la conseguenza nel caso in cui si voglia tracciare i movimenti di 

persone risultate positive al COVID19 per avvertire terzi che sono entrati in contatto. 

Torna quindi la problematica sopra accennata della gestione dei dati quando escono dalla disponibilità dei 

soggetti autorizzati ad agire sulla base giuridica del GDPR come richiamato dall’art.14 del Decreto Legge 

n.14/2020.  Ciò in quanto, anche a voler reputare ovvia la circostanza che il trattamento dei dati relativi

all’ubicazione dovrebbero essere anonimizzati, entra in gioco anche il contesto normativo dettato dalla 

Direttiva 2002/58/CE, meglio nota come Direttiva ePrivacy, poi modificata dalla direttiva 2009/136/CE, 

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 

elettroniche, sebbene si sia in attesa del Regolamento che la sostituisca.  

Ovviamente, la riservatezza deve essere adeguatamente salvaguardata anche al fine di evitare che un 

modello basato su eccezioni necessitate dall’emergenza possa essere utilizzato in violazione dei principi 

posti a salvaguardia dei diritti inviolabili tutelati dalla Carta Costituzionale, salvaguardia che può ben essere 

attuata seguendo, attraverso una normativa statuale, di tipo provvisorio, che preveda l’utilizzo di tutte le 

metodologie già conosciute che consentono l’anonimizzazione dei dati che si reputa di dover trattare a 

seconda della finalità perseguita, sia di controllo diretto dell’epidemia sia di controllo indiretto, 

permettendo a chiunque di sapere se si è stati nel raggio di contatto di soggetti portatori del virus. 

La necessità di una normativa di livello primario e statuale deriva anche dalla circostanza che nel corso di 

questa imprevedibile e sconosciuta emergenza sanitaria, sono stati attribuiti ulteriori ed ampi poteri alle 

Autorità Locali, anche in deroga alle decisioni prese sul piano nazionale, aumentando il rischio di 

compromettere la possibilità di esercitare le libertà fondamentali in sicurezza per ciò che riguarda quei dati 

che dovrebbero restare non tracciabili se non previa scelta dell’utente.  

Sarebbe pertanto auspicabile che lo sviluppo di applicazioni informatiche, che si sono certamente rivelate 

utili al controllo di una epidemia che non solo è in atto su tutto il globo, ma di cui non sono ancora 

prevedibili gli sviluppi a livello scientifico ed epidemiologico, siano accompagnate dall’adozione di una 

normativa che, come detto, disciplini anche gli aspetti connessi all’utilizzo dei dati, aspetti di non 

secondaria importanza, soprattutto in riguardo alla possibilità che i sistemi possano essere oggetto di data 
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breach, anche in considerazione del periodo di conservazione che potrebbe essere lungo. Senza contare i 

rischi alla tutela dei dati immagazzinati sui singoli smartphone laddove la ripresa della libertà di movimento 

ci potrebbe portare a doverli esibire o doverne consentire il trattamento in Stati che disciplinano la materia 

diversamente dai Paesi dell’Unione Europea. 



Rivista IUS et SALUS 

 

COVID-19: le novità in materia appalti per far fronte all’emergenza 

di Vincenza Di Martino, Avvocato 

Per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 vi sono stati diversi interventi 

in materia di gare pubbliche con l’intento di consentire l’acquisizione, in tempi rapidi, di beni e servizi e di 

lavori ritenuti essenziali per fronteggiare l’emergenza. I provvedimenti, vista la situazione, sono stati 

estemporanei e non coordinati. Si ritiene, quindi, utile riassumere le disposizioni più rilevanti.  

* 

Con l’art. 34 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, è stato previsto che il Dipartimento di Protezione Civile e il suo 

soggetto attuatore - Consip S.p.A. -, sulla scorta delle esigenze rappresentate dall’OCDPC n. 630 del 3 

febbraio 2020, possono approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale (c.d. D.P.I. - costituiti 

essenzialmente da mascherine di tipo almeno FFP, occhiali o visiere, tute di protezione e guanti) e di 

dispositivi medici mediante procedure in deroga alle disposizioni del d.lgs. 50/2016.  

L’art. 3, dell’OCDPC n. 630 prevede, tra le altre cose, che la Protezione Civile e la Consip possono, previa 

motivazione, agire in deroga agli articoli del D.lgs. 50/2016 relativi allo svolgimento delle procedure (artt. 

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e, 98), alle modalità di affidamento (artt. 60,61, e 63), nonché ai criteri di 

aggiudicazione (art. 95). 

*

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://bit.ly/2UyJcCG
https://bit.ly/2UyJcCG
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Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “cura Italia”) prevede, invece, misure rivolte a tutte le stazioni appaltanti 

volte, da un lato, a velocizzare le procedure di aggiudicazione necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria, 

e, dall’altro, a consentire flussi di liquidità per le imprese.  

Per agevolare l’utilizzo del lavoro agile (o smart working), l’art. 75 del decreto Cura Italia prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici possano approvvigionarsi di beni e servizi informatici utilizzando la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex dell’articolo 63, comma 2, lett. c) 

del D.lgs. 50/2016, consultando un minimo di quattro operatori economici di cui almeno una «start-up» o 

un «piccola e media impresa innovativa». All’esito della selezione, i relativi contratti possono essere 

stipulati in deroga al c.d. stand still previsto dall’art. 32 del D.lgs. 50/2016 (quindi senza attendere 30 giorni 

dall’aggiudicazione). 

L’art. 91 del decreto Cura Italia reca due previsioni che riguardano i rapporti contrattuali relativi ad appalti 

di lavori, servizi e forniture. La prima riguarda la responsabilità del debitore (artt. 1218 c.c-1223). Secondo 

tale previsione, il rispetto delle misure di contenimento può giustificare il ritardato o mancato adempimento 

da parte dell’impresa rispetto alle obbligazioni previste nei contratti di appalto (ad esempio il caso di 

sospensione unilaterale dei cantieri a causa delle difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di 

organizzare l’Azienda), con esclusione del risarcimento del danno o applicazione di decadenze e penali. 

La seconda previsione, modificando l’articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, estende l’anticipazione 

del 20% del prezzo del contratto pubblico (erogazione che la stazione committente è tenuta ad effettuare 

entro 15 giorni dall’inizio dell’esecuzione) anche agli affidamenti in via di urgenza.  

L’art. 99 permette un utilizzo più rapido dei fondi raccolti grazie alle donazioni dei privati. La norma 

prevede che l’acquisizione di forniture e servizi sotto soglia da parte delle aziende e degli enti del SSN, 

qualora sia finanziata in via esclusiva tramite le suddette liberalità, possa avvenire tramite affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.  

* 

Il decreto “cura Italia” interviene anche in merito alla responsabilità erariale connessa all’attività 

emergenziale. 

L’art. 122, limitatamente alle attività svolte dal Commissario straordinario nominato dal Governo e dai 

soggetti attuatori, stabilisce che esse sono sottratte al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi 

di rendicontazione, stabilendo altresì che la responsabilità erariale è limitata alle sole ipotesi dolose. Si 

auspica che tale previsione venga estesa anche agli amministratori pubblici impegnati in prima linea nella 

lotta al COVID-19, con particolare riferimento ai Direttori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, anche 

loro costretti a fronteggiare un’emergenza epidemiologica di enorme portata e ad approntare 

nell’immediato misure di contenimento in urgenza. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
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* 

L’art. 103 del decreto Cura Italia, al primo comma, prevede una generale sospensione dei termini, 

ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020.  

In base al quarto comma dell’art. 103, sono esclusi dalla sospensione i pagamenti per prestazioni di lavoro 

o di opere, servizi e forniture.

Sin dalla pubblicazione del decreto Cura Italia, sono sorti dubbi interpretativi circa l’applicabilità di detta 

sospensione alle gare pubbliche.  

Il 23 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso una circolare interpretativa 

della normativa in questione diretta alle strutture organizzative e alle società sottoposte alla propria 

vigilanza secondo la quale la sospensione si applica ai termini delle procedure di gara regolate dal d.lgs. 

50/2016. A titolo esemplificativo, quindi, secondo il MIT, sono sospesi (per 52 giorni) i termini relativi alla 

presentazione delle offerte, al sopralluogo, al soccorso istruttorio, alla stipula del contratto a seguito 

dell’aggiudicazione. 

Poiché la sospensione del termine viene stabilita a favore del soggetto onerato di osservarla, nulla vieta che 

quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario 

ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione.  

Nella circolare si evidenzia la necessità che le amministrazioni aggiudicatrici valutino, l’opportunità di 

rispettare, pur in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza 

dell’amministrazione stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti nei 

limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 e con le 

modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come 

individuate dall’articolo 87 del decreto – legge n. 18/2020 (d.l. 23.02.2020, n. 6, convertito con 

modificazioni in legge 5.03.2020, n. 13).  

Pur comprendendo la ratio della sospensione dei termini delle procedure di gara, riconducibile anche al 

principio della massima partecipazione alle gare, in un momento che le stesse imprese hanno difficoltà 

organizzative e di gestione delle procedure, non può non rilevarsi una contraddizione tra l’art. 91 del d.l. 

18/2020, che estende l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale anche agli affidamenti in via 

d’urgenza, ed il blocco delle gare per 52 giorni; ciò sta a significare che la ripresa degli affidamenti pubblici 

avverrà troppo lentamente. E’ auspicabile, invece, (i) che le procedure già sostanzialmente espletate 

vengano definite velocemente e (ii) che venga implementata la gestione telematica delle gare dando 

l’opportunità alle commissioni giudicatrici di lavorare in video conferenza. In poche parole, è necessario 

che gli acquirenti pubblici ricorrano a soluzioni innovative in gran parte già fruibili sul mercato. 
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In ogni caso la sospensione in questione non riguarda le procedure d’urgenza indette ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 - “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 

urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 

aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 

rispettati”. L’emergenza in atto ben rientra - purtroppo - in un “evento imprevedibile” e non imputabile 

all’amministrazione aggiudicatrice che determina la necessità di provvedere con “estrema urgenza” (come 

d’altro canto precisato dalla Commissione europea con la comunicazione del 1.04.2020, di cui sotto). 

Infine, si segnala l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020 che all’art. 4 

prevede la possibilità, per gli enti locali, al fine dell’attuazione dei provvedimenti normativi e di protezione 

civile emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di “procedere ad appalti di servizi 

e forniture in deroga ai tempi di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del d.lgs. 50/2016 dei contratti pubblici”. 

* 

Recente è la  comunicazione della Commissione Europea, pubblicata sulla G.U.U.E. del 1.04.2020 che 

“spiega quali sono le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di 

appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi”.  

Nel documento, la Commissione afferma che le stazioni appaltanti possono: 

− in caso di urgenza, ridurre i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette secondo il seguente 

schema riepilogativo 

Procedura Termini minimi ordinari Termini minimi ridotti 

Aperta 35 giorni 15 giorni 

Ristretta (fase 1: domanda di 

partecipazione) 

30 giorni 15 giorni 

Ristretta (fase 2: presentazione 

dell’offerta) 

30 giorni 10 giorni 

− in caso di maggiore urgenza, ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 

gara (ex art. 63, comma 2 d.lgs. 50/2016);   

− in caso di estrema urgenza, procedere all’affidamento diretto. 

La Commissione precisa, altresì, che gli eventi connessi alla pandemia “devono essere considerati 

imprevedibili per qualunque amministrazione aggiudicatrice” e che “è fuor di dubbio che le esigenze 

immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie (forniture, servizi e lavori pubblici) devono essere 

soddisfatte con la massima celerità possibile”. 

https://bit.ly/2UBZcoM
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* 

Si conclude questa breve disamina con l’augurio che il mercato dei contratti pubblici, linfa vitale per 

l’economia tanto più di fronte ad una emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale, possa 

riprendere con maggiore speditezza e massima partecipazione, senza subire una deregulation dettata 

dall’emotività del momento storico che anziché consentire un maggior accesso ai contratti pubblici, ne 

impedirebbe il controllo con le conseguenze che non sto qui ad elencare. 



Rivista IUS et SALUS 

 

Prevenire l’evento e contenere le responsabilità dell’operatore sanitario 

di Guido Carpani, Capo di gabinetto – Ministero per la Pubblica Amministrazione 

[SOMMARIO: 1. Gestire il rischio per contenere la possibilità dell'evento avverso. Medicina difensiva ed 

obiettivi della legge; - 2. Responsabilità civile; - 3. Responsabilità penale; - 4. Responsabilità 

amministrativa; - 5. La definizione del contenzioso] 

1. Gestire il rischio per contenere la possibilità dell'evento avverso. Medicina difensiva ed

obiettivi della legge

La disciplina delle responsabilità nell’esercizio dell’attività sanitaria è certamente legata alla qualità delle 

cure e al contrasto della c.d. “medicina difensiva”. Con quest’ultimo fenomeno viene indicato il 

comportamento cautelativo che induce il medico a prescrivere accertamenti diagnostici o terapeutici non 

strettamente necessari per la salute del paziente, al fine primario di precostituirsi la migliore difesa possibile 

nell’ipotesi di instaurazione di un contenzioso a fini risarcitori, ovvero (medicina difensiva negativa) quella 

di astenersi da prendere in carico pazienti con patologie particolarmente complesse il cui trattamento ha un 

alto tasso di esito infausto, così da evitare la possibile instaurazione di un contezioso. La medicina difensiva 

(nel suo profilo attivo) si riflette sulla spesa sanitaria (taluno arriva a quantificarla in circa 10/15 miliardi), 

sulla qualità della prestazione (appropriatezza prescrittiva) non senza escludere possibili danni per i pazienti 

e sulla qualità della attività professionale, nonché sulla stessa operatività del servizio sanitario (ad es. si 

allungano le liste d’attesa per accedere alle prestazioni “ingolfate” da richieste inappropriate). 

La legge n. 24 del 28 febbraio 2017, nota come Legge Gelli-Bianco dal nome dei relatori alla Camera e al 

Senato (ma ancora prima il decreto legge n. 158/2012, convertito con modificazioni in legge n. 189/2012 - 
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meglio conosciuto come decreto Balduzzi) non vuole solo contrastare la medicina difensiva. Essa si pone 

come obiettivo il miglioramento della qualità delle cure incrementandone la  sicurezza  concorrendo altresì 

alla serenità dei professionisti che le somministrano di affidarsi alla propria autonomia professionale. 

Il Legislatore, cogliendo precise indicazioni comunitarie  tese a dare un respiro globale alla sicurezza delle 

cure, si propone anzitutto di incrementarne la sicurezza - qualificata dalla legge quale parte costitutiva del 

diritto costituzionale alla salute (art. 1) - prevenendo e gestendo il rischio connesso alla loro erogazione, 

assicurando un utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative (l’appropriatezza 

organizzativa presiede al pari di quella clinica all’erogazione delle prestazioni sanitarie dei LEA ) con 

positive ricadute anche nei rapporti fra sanitari e pazienti.  

Il Legislatore vuole accrescere la sicurezza del paziente ( la Carta europea dei diritti del malato parla di un 

vero e proprio diritto alla sicurezza) nella consapevolezza  che l'erogazione delle prestazioni sanitarie ha 

comunque, fisiologicamente, una percentuale di errori/eventi avversi forieri di possibile danno per il 

paziente e quindi di potenziale responsabilità per l'operatore e la struttura sanitaria: l’impegno sta nel 

prevenire il rischio dell’errore e nel minimizzare gli effetti (art. 1, C. 2).  

Le legge del 2017 vuole che l’avvento avverso sia "residuale" e straordinario (quindi non ordinario). Solo 

a valle di tale attività di prevenzione-gestione del rischio, che implica una revisione dell’organizzazione del 

servizio sanitario e delle modalità di erogazione delle prestazioni (buone pratiche sulla sicurezza, buone 

pratiche clinico-assistenziali, linee guida che danno vita ad un vero e proprio Sistema nazionale per le linee 

guida, secondo le indicazioni della legge del 2017 ), può trovare ragione (volezza) la disciplina 

dell’eventuale e possibile danno arrecato al paziente e della connessa responsabilità. In altri termini il 

Legislatore ribadisce ciò che aveva affermato al comma 538 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, vale a 

dire che la prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del SSN, perché 

consente maggior appropriatezza nell’utilizzo delle risorse e garantisce la tutela del paziente. Solo a valle 

di tale impegno il Legislatore affronta il tema delle aspettative di giustizia dei pazienti per i casi effettivi di 

“mala sanità” e della responsabilità degli operatori sanitari nella convinzione che la nuova  disciplina degli 

obblighi preventivi/precauzionali che incombono sulle strutture consentirà di limitare gli spazi/le occasioni 

di insorgenza del danno e che la trasparenza in ordine alle prestazioni (art.4) creerà un clima di maggiore 

fiducia col paziente ed i suoi familiari. 

Agli auspicati effetti sull’organizzazione e gestione del servizio sanitario la legge Gelli/Bianco aggiunge 

modifiche alla disciplina della responsabilità penale, civile e amministrativa, oltre che processuale. 

Sommariamente la disciplina innova come taluno ha già osservato (Guido Reni) i seguenti aspetti: 

1) l’obbligatorietà per gli operatori sanitari di attenersi alle linee guide (da emanarsi secondo le modalità 

previste dall’art. 5 della legge o, in loro mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali), salva la 

specificità del caso concreto, con rilevanza anche nei giudizi civili e ammnistrativi; 
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2) la non punibilità in sede penale della sola imperizia, purché siano state seguite le linee guida e buone 

pratiche e queste siano adeguate al caso specifico concreto (e quindi punibilità dell'omicidio colposo o delle 

lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza indipendentemente dalla gravità della 

condotta, quindi anche negligenza o imprudenza lieve: vien così meno la distinzione tra i gradi della colpa); 

3) l’introduzione di una differenziazione del regime della responsabilità del sanitario “strutturato” rispetto 

a quella del libero professionista e la scelta di addossare sostanzialmente alla struttura l’onere di rispondere 

del danno cagionato al paziente; 

4) la rilevanza della condotta del sanitario al momento della quantificazione del danno risarcibile; 

5) l’applicazione delle tabelle del codice delle assicurazioni private utilizzate per i sinistri derivanti dalla 

circolazione stradale per quantificare i danni in generale, e non del solo danno biologico; 

6) la fissazione di un tetto all’ammontare del risarcimento nell’azione di rivalsa e in quella di responsabilità 

amministrativa per danno erariale indiretto; 

7) l’introduzione del tentativo di conciliazione – mediazione  o di un accertamento tecnico preventivo 

(ATP) da esperirsi obbligatoriamente prima della proposizione della causa civile di risarcimento danni. 

 

2. Responsabilità civile 

 

Il dibattito sulla qualificazione delle responsabilità contrattuale ed extracontrattuale  a carico della struttura 

sanitaria e del medico dipendente viene dalla legge Gelli-Bianco risolto in modo nuovo. Infatti l’art. 7 

sancisce  che “1. La struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della 

propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente 

e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 (resp. del debitore) e 

1228 del codice civile(responsabilità per fatto degli ausiliari), delle loro condotte dolose o colpose. 2. La 

disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera 

professione intramuraria, ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in 

regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la telemedicina. 3. L’esercente la professione sanitaria 

di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia 

agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice nella determinazione 

del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 

5 della presente legge e dell’art. 590-sexies del codice penale, introdotto dall’art. 6 della presente legge.” 

L’esercente la professione sanitaria risponde così del proprio operato secondo la disciplina della 

responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., tranne che egli abbia stipulato direttamente con il paziente 

un contratto. In tale ipotesi risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.  
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La struttura sanitaria su cui grava una tipica obbligazione di mezzi al fine del suo esatto adempimento ha 

l’onere di mettere in campo ogni possibile azione di prevenzione del rischio e deve poter contare sulla 

solerte e leale collaborazione del personale che vi presta attività (art. 1, c. 3) perché diviene sostanzialmente 

"primo responsabile" nei confronti dell’utenza in caso di evento avverso. Nella consapevolezza dell’ingente 

misura di tale onere, le strutture sono obbligate (art.10) a munirsi di copertura assicurativa "o analoghe 

misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera". 

E’ altresì sancito l’obbligo, per il giudice, di tenere conto, nel determinare il risarcimento del danno, 

dell’esecuzione da parte del medico delle buone pratiche clinico assistenziali previste dalle linee guida e 

dell’art. 590-sexies cp introdotto dalla legge di riforma. 

In presenza di un danno il mancato o inesatto risultato della prestazione non costituisce inadempimento, 

ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste 

obbligazioni in cui l’oggetto è l’attività l’inadempimento coincide col difetto di diligenza nell’esecuzione 

della prestazione (Cassazione sent. 9 novembre 2006, n.23918). L’aspettativa del malato ed un trattamento 

medico consono alla diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, c.2, cc non equivale a pretendere il 

raggiungimento di un risultato (la guarigione) non potendosi ignorare la differenza tra il curare (mezzo) e 

il guarire (risultato),  il paziente potrà quindi agire nei confronti della struttura invocandone la responsabilità 

contrattuale, con i vantaggi di tale disciplina in termini di onere probatorio (devo solo provare 

l’inadempimento, cioè insorgenza/aggravamento patologia e il nesso causale tra la condotta del debitore e 

il danno ) e di termini di prescrizione dell’azione (10 anni). Qualora voglia agire contro il sanitario, 

invocandone la responsabilità extracontrattuale, dovrà accollarsi ben più gravosi oneri probatori e fornire 

la prova rigorosa di ognuno degli elementi costitutivi della responsabilità (condotta, nesso causale fra 

condotta ed evento, elemento psicologico, ovvero la colpa, esistenza e consistenza del danno). E’ stato 

osservato come non sarà facile dare prova dell’errore per un paziente che non ha alcuna possibilità di 

dimostrare trattamenti o accadimenti ai quali non ha assistito, perché ad es. non era vigile, ma dei quali è 

stato semmai destinatario. 

La scelta di qualificare espressamente la responsabilità del sanitario dipendente della struttura (privata o 

pubblica) come extracontrattuale consegue alla volontà di contrastare la medicina difensiva, dare più 

serenità agli operatori del settore, concorre al contenimento della spesa dei relativi accertamenti ed esami 

clinici, secondo il seguente ragionamento: se è più difficile l’azione giudiziaria di risarcimento dei danni 

nei confronti del sanitario, egli potrà svolgere la propria attività con serenità e senza il timore di essere 

chiamato in causa per gli eventuali danni provocati nell’esercizio della sua attività. 

Nella stessa prospettiva si muove la scelta della legge di riforma sulla misura del risarcimento:  la Legge 

Gelli/Bianco rinvia alle tabelle di cui agli artt. 138 (danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 

(danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni (d.lgs 209/2005) cioè a quelle 
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utilizzate per i danni da circolazione dei veicoli e motore e natanti (annualmente aggiornate con decreto 

ministero sviluppo economico).  

Al riguardo, recentemente, la Cassazione (civile, sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513) ha ricapitolato per  il 

settore in considerazione gli elementi essenziale del ristoro di questo danno. Il giudice in sede istruttoria 

deve procedere ad un articolato ed approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva 

sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova 

ed accertando in special modo se e come sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta 

prima dell’illecito. In presenza di un danno permanente alla salute la misura dello standard del risarcimento 

adottato (sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose 

da ritenersi normali ed indefettibili secondo l’id quod plerunquem accidit (quelle che una qualunque 

persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) senza alcuna personalizzazione in aumento 

del risarcimento. Non costituisce duplicazione risarcitoria l’attribuzione sia d’una somma di denaro a titolo 

di risarcimento del danno biologico e d’una somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno 

fondamento medico-legale perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale 

del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali ad es. il dolore, 

la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) . 

Quelle introdotte sono norme imperative inderogabili valevoli anche qualora il contratto disponga 

diversamente (negozio giuridico illecito). 

 

3. Responsabilità penale 

 

E’ noto che si ha responsabilità penale quando un soggetto viola un precetto previsto dalla legge come reato, 

con conseguente applicazione di una pena (quelle tipiche del diritto penale, e cioè la multa, l’ammenda, 

l’arresto, la reclusione). Tale responsabilità è personale ai sensi dell’art. 27 c.1 della Costituzione (è 

responsabile solo il soggetto agente, colui che ha commesso personalmente il fatto antigiuridico). La 

violazione dei doveri professionali del medico può integrare un reato con conseguente responsabilità penale 

in capo allo stesso in presenza degli elementi costitutivi del reato: l’elemento oggettivo, cioè la materialità 

del fatto integrativo della fattispecie di reato e l’elemento soggettivo, cioè l’atteggiamento psicologico 

richiesto per la punibilità. 

In questo contesto si è inserita la disciplina della responsabilità medica tratteggiata dapprima dall’art. 3, 

comma 1, del c.d. decreto Balduzzi del 2012 e oggi dalla legge Gelli-Bianco (legge 27 febbraio 2017, n. 

24). 

L'art. 3 del Decreto Balduzzi stabiliva infatti che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento 

della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 
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risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi rimane comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.. 

Il Giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta 

di cui al primo periodo”. 

La condotta del sanitario che si sia attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità 

scientifica, se connotata da colpa lieve, non ha più rilevanza penale anche in presenza di esiti infausti. 

Rimane ferma ovviamente la responsabilità per colpa grave  configurabile solo nel caso di “deviazione 

ragguardevole rispetto all’agire appropriato”  ossia dell’errore inescusabile, che trova origine o nella 

mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel 

minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio 

e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di 

diligenza , che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria  e vieppiù quella per dolo . 

La situazione contemplata dalla disciplina del 2012 si riferiva ad un terapeuta che pur mantenendosi 

nell’area segnata dalle accreditate istituzioni scientifiche, tuttavia, nel corso del trattamento, avesse in 

qualche modo errato nell’adeguare le prescrizioni delle linee guida alla specificità del caso trattato. In una 

simile situazione la colpa assumerà connotati di gravità, e dunque consentirà la punibilità, solo quando 

l’erronea conformazione dell’approccio terapeutico sia marcatamente distante dalle necessità della 

peculiarità della malattia, al suo sviluppo, alle condizioni peculiari del paziente . Analogo discorso vale per 

il medico che si attiene  allo standard generalmente appropriato per un’affezione, trascurando però i 

concomitanti fattori di rischio o le contingenze che giustifichino la necessità di discostarsi radicalmente 

dalle prescrizioni delle linee guida. Si potrà parlare di colpa grave qualora i riconoscibili fattori che 

suggerivano l’abbandono delle prassi accreditate assumono un rimarchevole e chiaro rilievo e non lasciano 

residuare un dubbio plausibile sulla necessità di un intervento difforme e personalizzato rispetto alla 

peculiare condizione del paziente. La valutazione è strettamente legata al caso concreto, alle conoscenze 

scientifiche, alla particolarità del caso. Tale complessità e specificità implica il riconoscimento di un ruolo 

centrale del CTU nel processo penale.  

Nel decreto Balduzzi il rispetto delle linee guida  era presupposto necessario ed indispensabile per 

distinguere fra colpa lieve e colpa grave. La giurisprudenza ha chiarito che la norma è applicabile solo 

allorquando si discuta della “perizia” del sanitario, concetto che è legato al rispetto delle regole tecniche, 

mentre non può trovare applicazione in ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza, posto che le linee 

guida contengono solo regole di perizia . 

La legge Gelli-Bianco ha abrogato l’art. 3 del d.l. 158/12 e ha introdotto nell’ordinamento (art. 6) un nuovo 

articolo al codice penale dal seguente testo: 
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Art. 590-sexies – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di 

cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della 

professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza 

di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette 

linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. 

Innanzitutto si osserva, sul piano sistematico, che la nuova disciplina è collocata nel codice penale e non 

più in una legge speciale. 

Vengono precisate le fattispecie di reato alle quali è applicabile la disciplina di favore per i sanitari, 

specificando che si tratta dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose (mentre la norma precedente si 

riferiva a tutti i reati indistintamente) . L'operatore  che si avvale di questo "scudo" è quello che pone in 

essere una delle prestazioni sanitarie tipiche, connotate da finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, 

palliative, riabilitative o di medicina legale  . 

La scriminante è limitata alla colpa per imperizia (non invece per le ipotesi di colpa per trascuratezza, per 

negligenza e per imprudenza ) si adegua alle indicazioni ed ai principi della giurisprudenza. 

Su questo profilo è intervenuta la Cassazione, sezioni unite penali, con sent. n. 8770 del 2018 che, preso 

atto del contrasto giurisprudenziale  determinatosi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 1, della 

legge n. 24 del 2017 (Cassazione, sez. IV, n. 50078 del 19 ottobre 2017 e n. 28187 del 20 aprile 2017), ha 

affermato taluni importanti principi sulla qualificazione della colpa di cui risponde l’esercente la 

professione sanitaria in caso di morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dei attività medica e 

chirurgica. Secondo la Suprema Corte, tale esercente risponde a titolo di colpa: 

a) Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza, poiché il Legislatore 

ha ritenuto di limitare l‘abbuono di responsabilità solo nel caso dell’imperizia; 

b) Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non è regolato 

dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 

c) Se l’evento si è verificato per colpa anche lieve da imperizia nell’individuazione e scelta di linee 

guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto (scelta errata 

ovvero incompleta per non essersi tenuto conto di fattori di co-morbilità che avrebbero richiesto il ricorso 

a più linee-guida regolatrici delle diverse patologie concomitanti o comunque la visione integrata del quadro 

complesso o ancora quando il caso avrebbe richiesto il radicale discostarsi dalle linee-guida regolatrici del 

trattamento della patologia, in ragione della peculiarità dei fattori in esame); 

d) Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee 

guida o di buone pratiche clinico-assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle 
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speciali difficoltà dell’atto medico (perché la colpa lieve è rimasta intrinseca alla formulazione del nuovo 

precetto e diversamente argomentando non mancherebbero sospetti di illegittimità costituzionale per 

disparità ingiustificata di trattamento rispetto a situazioni meno gravi rimaste punibili). Più favorevole era 

quindi il decreto Balduzzi per la negligenza e l’imprudenza configuranti colpa lieve esenti da responsabilità 

grado quando il sanitario rispettasse le linee guida o le buone politiche accreditate. Parimenti più favorevole 

la disciplina del decreto Balduzzi in caso di errore determinato da colpa per imperizia in cui sia occorso il 

sanitario nel selezionare le linee guida cioè per  valutare l’appropriatezza delle linee guida. 

Per la Corte il legislatore invita il sanitario ad attenersi alle linee guida che “costituiscono sapere scientifico 

e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire 

un utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche” 

facendo salve le specificità del caso concreto in ragione delle peculiarità che presenta. Un apprezzamento, 

quest’ultimo, che resta per il sanitario il mezzo attraverso il quale recuperare l’autonomia nell’espletare il 

proprio talento professionale e, per la collettività, quella di evitare il rischio di appiattimenti burocratici . 

Insomma, affinché operi la scriminante di legge, sono necessari 3 fattori:  

a) dimostrare di essersi attenuto alle linee guida (validate ai sensi dell’art. 5) e alle buone pratiche 

clinico assistenziali. La valutazione del giudice sul requisito della rispondenza o meno della condotta del 

medico al parametro delle linee guida è svolto ex ante cioè alla luce della situazione e dei particolari 

conosciuti/conoscibili dall’operatore al momento del suo intervento per non confondere il giudizio di 

adeguatezza (delle linnee guida) con quello sulle modalità e sugli effetti della loro attuazione (che è 

postumo). 

b) dimostrare che le stesse erano adeguate al caso specifico e che non vi era la necessità di 

discostarsene in relazione al caso concreto poiché la linee guida propongono direttive generali, istruzioni 

di massima, orientamenti che vanno applicati in concreto senza automatismi e rapportati alle peculiari 

specificità di ciascun caso clinico. Si pensi con riguardo all’appropriatezza  delle linee giuda alle regioni 

della comorbilità che suggeriscono di discostarsene. Ma quando le linee guida non sono appropriate al caso 

concreto e sono disattese, l’art. 590 sexies cp non viene in rilievo  e trova applicazione la disciplina generale 

degli artt. 43, 589 e 590 cp 

c) dimostrare che la realizzazione dell’evento è conseguente all’imperizia. 

 

4. Responsabilità amministrativa  

 

Il danno ingiusto causato dal medico al paziente assume rilevanza anche sul piano amministrativo, sotto 

forma di danno erariale. Quella amministrativa è “una responsabilità imputabile ad un soggetto legato ad 

una p.a. da un rapporto di servizio che, in violazione di obblighi o doveri da questo derivanti, cagioni un 
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danno alla propria o ad altra Amministrazione o allo Stato commettendo un illecito con dolo o colpa grave”. 

Si parla di danno erariale indiretto per indicare quel pregiudizio che la Pubblica Amministrazione subisce 

allorquando è costretta a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza di un comportamento doloso o 

colposo di un proprio dipendente. Si tratta dell’ipotesi tipica dell’errore commesso dal sanitario dipendente 

della struttura pubblica che determina l’obbligo della PA a risarcire il danno al paziente. La competenza a 

decidere su tale responsabilità è della Corte dei conti: l’azione da parte del Pubblico Ministero è obbligatoria 

in quanto espressione di una tutela dell’interesse finanziario del servizio pubblico. Tale responsabilità è 

configurabile soltanto in ipotesi di dolo o colpa grave (art. 9, c.1). 

Quali caratteristiche deve avere il comportamento del sanitario affinché si possa configurare la colpa grave? 

Per la Corte dei Conti (sez. III del 12.2.2010, n. 75) la colpa grave necessaria per integrare l’elemento 

soggettivo consiste “in un comportamento avventato e caratterizzato da assenza di quel minimo di diligenza 

che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti (…)” ossia 

nella “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle 

conseguenze dannose del comportamento” e non può essere disgiunto dalla “consapevolezza del 

comportamento contestato, il quale può costituire causa generatrice di un evento dannoso sia quando 

comporti la violazione di obblighi di iniziativa, sia allorché si concretizzi nel disinteresse alle necessità 

obiettive che emergono dalle concrete attività amministrative sulla base della situazione di fatto …… non 

è sufficiente ad integrare la colpa grave la violazione di legge o di regole di buona amministrazione, ma è 

necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento 

dannoso”. 

Il giudizio civile costituisce mero presupposto di fatto dell’esercizio dell’azione di rivalsa, e la sentenza 

non ha effetto di cosa giudicata nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, che conserva il potere autonomo 

di valutazione dei fatti. 

La legge Gelli/Bianco ha introdotto un tetto al risarcimento dovuto in caso di condanna da parte della Corte 

dei Conti: il triplo del reddito annuo lordo dell’anno in cui il fatto è stato commesso. 

Occorre dar conto che l’art. 9, c. 5, prevede che “si tiene conto della situazione di fatto di particolare 

difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica, in cui l’esercizio 

della professione sanitaria ha operato”. Tale disposizione pare una applicazione ex lege di quel potere 

riduttivo (della sanzione) della Corte dei Conti e rappresenta per taluno l’espressione di una “cattiva 

coscienza organizzativa” delle strutture sanitarie pubbliche e delle effettive responsabilità esercitabili in 

contesti a volte gravemente inadeguati imputabili agli operatori che vi lavorano. 

Con riguardo alla c.d. azione di rivalsa della struttura privata nei confronti del colpevole del danno, l'art. 9, 

comma 1, precisa che “l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere 

esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.” 
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In proposito il comma 2 del citato articolo 9 prevede che qualora l’esercente la professione sanitaria non 

sia stato parte del processo o della procedura stragiudiziale, l’azione di rivalsa può essere esperita dopo il 

risarcimento, cioè dopo la sentenza di condanna e in ogni caso dopo il pagamento in favore del danneggiato, 

e entro un anno dall’avvenuto pagamento, a pena di decadenza. 

Anche in ipotesi di rivalsa la legge fissa un tetto massimo al risarcimento, analogo a quello fissato in ipotesi 

di responsabilità erariale. 

 

5. La deflazione del contenzioso 

 

L’art. 8, intitolato “tentativo obbligatorio di conciliazione” obbliga il paziente danneggiato a porre in essere, 

prima di agire in giudizio contro la struttura sanitaria in sede civile per il risarcimento del danno, 

alternativamente o un tentativo di conciliazione (la mediazione obbligatoria) o un accertamento tecnico 

preventivo dinanzi al Tribunale che deve concludersi entro 6 mesi (si tratta di un procedimento finalizzato 

a far accertare ad un CTU nominato dal giudice se esiste un danno e un nesso di causalità fra quest’ultimo 

a la condotta del sanitario). 

Solo dopo che la mediazione si è conclusa negativamente (e dunque non si è raggiunto un accordo) o l’ATP 

si è concluso (o sono decorsi sei mesi dalla sua proposizione senza che sia stata pronunciata la decisione) 

si potrà proporre la causa di risarcimento dei danni (condizione di procedibilità). 
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delle amministrazioni dello Stato 

[SOMMARIO: 1. Introduzione al tema: i costi indotti dalla medicina difensiva e dalla medical malpractice; - 

2. Un nuovo ruolo per l’amministrazione? – 3. Sostenibilità finanziaria, efficienza, controlli (cenno); - 4. Il

quadro delle responsabilità individuali e la “distribuzione del rischio sanitario”; - 5. Conclusioni.] 

A due anni dall’approvazione parlamentare della l. 8 marzo 2017, n. 24, «Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie»1, potrebbe forse utilmente, operarsi un primo bilancio di attuazione. 

L’approccio risulterebbe di sicuro stimolante, ad avviso di chi scrive, per i diversi attori ed operatori del 

sistema. Molto più limitatamente, il presente contributo ha invece l’ambizione di stimolare una riflessione 

su una specifica angolazione, forse non sempre del tutto evidenziata, che caratterizza la normativa in 

1  Tra i primi commenti alla legge, R. CATALDI, P.M. STORANI, F. ROMANELLI, S. VAGNONI, C. MATRICARDI, La nuova 

responsabilità del medico e della struttura sanitaria, 7a ed., Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2017; L. BENCI, A. BERNARDI,

A. FIORE, T. FRITTELLI, V. GASPARRINI, M. HAZAN, P. MARTINENGO, D. RODRIGUEZ, W. ROSSI, R. TARTAGLIA, A. TITA, Sicurezza 

delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla legge 24/2017, Quotidiano Sanità, Roma, 2017; F.G. CUTTAIA, La 

responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema a doppio binario introdotto dalla legge 8 marzo 

2017, n. 24, in www.ratioiuris.it; F. GELLI, M. HAZAN, D. ZORZIT (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria e la sua 

assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Giuffrè, Milano, 2017; M. LOVO, L. 

NOCCO (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria. Le novità introdotte dalla Legge Gelli, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017; G. 

PASCALE, Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli-Bianco, Maggioli, Sant’Arcangelo di 

Romagna, 2017. 
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questione. Si tratta del tentativo di una lettura integrata (di alcune) delle disposizioni che costituiscono 

invero profilo unitario e qualificante della riforma, da individuare nelle correlazioni tra concreti assetti 

organizzativi e funzionali e quadro dei controlli e delle responsabilità, in particolare contabili.  In altri 

termini si intende sviluppare una riflessione su un possibile raccordo – che sembra pervadere la riforma - 

tra costi, quadro delle responsabilità individuali e “distribuzione del rischio sanitario”. 

 

1. Introduzione al tema: i costi indotti dalla medicina difensiva e della medical malpractice 

 

Non è facile sviluppare individuare un collegamento immediato tra controllo dei costi e quadro delle 

responsabilità, potendosi forse a prima vista persino dubitare che ci sia un nesso sistematico e giuridico tra 

approcci diversi, l’uno incentrato sulla rilevazione e sul contenimento dei costi, coinvolgente expertise 

aziendalistiche; l’altro più propriamente riferito alle responsabilità individuali ed attinente alle peculiari 

expertise giuridico-magistratuali. 

Ma al di là della compresenza, più avanti sviluppata, nella Corte dei conti, di funzioni, riconducibili ad 

entrambe le aree di interesse, e sulle quali vorrei in conclusione svolgere qualche riflessione, credo che sia 

in realtà proprio il quadro di partenza ad indurre necessariamente siffatto approfondimento. 

Ed invero il filo conduttore si rinviene nella stessa realtà che ha suggerito l’esigenza accolta dal legislatore 

di riconoscere uno specifico “statuto” per le responsabilità sanitarie (e non solo di quelle mediche, che pure 

a nostro avviso sollecitano specifiche riflessioni). 

Il punto di partenza può rinvenirsi in due fondamentali assi di cambiamento: 

• la sempre più frequente attivazione di rimedi giuridici a situazioni ritenute lesive del danno alla salute, cosi 

alimentando nella classe medica il timore di sovraesposizione delle responsabilità (cd. Medicina difensiva) 

• il conseguente costo sociale ed economico riconducibili alla Medicina difensiva cui si aggiunge quello della 

malpractice. 

Nell’approccio seguito può essere utile partire, seppur sinteticamente dal mutamento organizzativo 

dell’assetto complesso in cui ordinariamente le prestazioni sanitarie sono rese e da quello - altrettanto 

rilevante e per certi versi parallelo - della mutata concezione del rapporto fra medico e paziente. La visione 

autoritaria e paternalistica che storicamente aleggiava sull’operato del sanitario ha oggi lasciato il posto a 

una concezione sempre più sinallagmatica e paritaria del rapporto terapeutico2. Conquistando un’inedita 

forza contrattuale, il paziente tende ora a rivolgersi ad un giudice ogni volta che ritiene lesa l’alleanza 

terapeutica in nome della quale si fondava il rapporto con il sanitario, ingenerando così in quest’ultimo 

 
 2  A. NAPPI, La responsabilità penale del professionista, in G. CORSO, E. BALBONI (a cura di), Le responsabilità in ambito 

sanitario, Giappichelli, 2011, p. 17 ss. VALLINI, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una sintesi 

problematica e un azzardo de iure condendo, in Riv. it. med leg., 2013. 
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un serio timore per le conseguenze delle prestazioni sanitarie rese, timore che lo spinge quindi ad attivare 

i su descritti comportamenti difensivi3. 

Sotto un profilo più squisitamente giuridico si è anche osservato che la giurisprudenza anche costituzionale 

è intesa valorizzare (Corte Cost 88/1979 Cass. s.u. 5172/1979) il bene salute come diritto fondamentale: 

“la concezione del sistema sanitario si è sviluppata non più come sistema di servizio, ma come sistema di 

tutela”, accrescendo la consapevolezza dei propri diritti da parte dei fruitori dei servizi sanitari4. Si è quindi 

moltiplicato il fenomeno del contenzioso giudiziario a seguito di vere o presente ipotesi di medical 

malpractice.  

In base ad un dossier Ania 2014 è arduo stimare il costo sociale ed economico della malpractice che 

secondo alcuni centri di ricerca potrebbe giungere a circa 2 miliardi l’anno, sommando i premi assicurativi 

pagati dalle amministrazioni degli ospedali al risarcimento diretto dei sinistri che rimangono a loro carico 

per le franchigie contenute nelle polizze o per le scelte di autoassicurazione. “Potrebbe sembrare financo 

un problema marginale, una goccia nel mare magnum della spesa sanitaria (109,2 miliardi nel 2013). Ma 

non è così perché associato alla malasanità vi è il fenomeno della medicina difensiva, cioè dei trattamenti 

prescritti in eccesso dai medici ai loro pazienti allo scopo di evitare futuri rischi legali. Ebbene questa voce 

di spesa, secondo i diversi studi sul tema (anche in questo caso discordanti tra loro) pesa tra i 10 e i13 

miliardi l’anno sulle spalle dei contribuenti. Insomma, grattando la superficie del problema, ci si accorge 

che la malpractice in Italia è solo in parte riferibile ai comportamenti dei medici”. 

Alla sempre più frequente attivazione di rimedi giuridici a situazioni ritenute lesive del danno alla salute si 

è dunque alimentato nella classe medica il timore di sovraesposizione delle responsabilità (penale, civile, 

ammnistrativo contabile, ma direi anche disciplinare e dirigenziale): in altri termini il fenomeno ben noto 

come Medicina difensiva, espressione che sottintende un insieme di comportamenti posti in essere dal 

personale sanitario per prevenire il rischio di possibili ripercussioni del proprio operato sul versante 

giudiziario5. 

La medicina difensiva riassume un comportamento diagnostico terapeutico orientato a ridurre il livello di 

esposizione del medico ad un conflitto giudiziale iniziato dal paziente che si ritenga leso da episodi di 

medical malpractice. Evitare la possibilità di un contenzioso medico legale –con le conseguenze che ne 

derivano- è la motivazione principale del porre in atto pratiche di medicina difensiva. Il fenomeno ha preso 

origine ed è diffuso negli Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti è stata elaborata nel 1994 dall’OTA (Office 

of Technology Assessment, U.S. Congress) la definizione di medicina difensiva divenuta ormai classica. 

3 A. ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale in diritto penale, Giuffrè 2012, p. 11 ss.  
4 G. SIMONETTI (a cura di) Medicina difensiva, Napoli 2015, pag. 17 ss. 
5 V. PALIERO, F. RANDAZZO, P. DANESIMO, F. BUZZ, “Cause e mezzi” della medicina difensiva: riflessioni medico legali, in Riv. it. 

med. Leg., 2013, p.17 ss. 
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Secondo questa definizione “la medicina difensiva si verifica quando i medici ordinano un test, procedure 

o visite, oppure evitano pazienti o procedure ad alto rischio, principalmente (ma non esclusivamente) per

ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice. Quando i medici prescrivono 

extra test o procedure per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractice, essi 

praticano una medicina difensiva positiva. Quando evitano certi pazienti o procedure, praticano una 

medicina difensiva negativa”. 

La medicina difensiva positiva, che si concretizza in più test o procedure si attua dunque con un 

comportamento cautelativo di tipo preventivo (assurance behaviour); in tal caso il comportamento 

cautelativo si esplica nel ricorso a servizi aggiuntivi non necessari (analisi, visite o trattamenti) atti a 

diminuire la possibilità che si verifichino risultati negativi; anche dissuadendo i pazienti dalla possibilità di 

presentare ricorsi; in questa linea si colloca anche la redazione di documentazione che attesti che il medico 

ha operato secondo gli standard di cura previsti, in modo da cautelarsi da eventuali future azioni legali. 

La medicina difensiva negativa, che si concretizza, invece, nell’evitare pazienti o procedure diagnostiche 

ad alto rischio si pratica con l'astensione dall'intervento di cura (avoidance behaviour), che si manifesta nel 

caso in cui il medico eviti di occuparsi di determinati pazienti o dall'eseguire interventi ritenuti ad alto 

rischio. 

Emerge quindi il primo grande problema della medicina difensiva, che riguarda la pratica medica e che 

evidenzia una distorsione, qualora venga ad evidenziarsi un comportamento - di carattere diagnostico od 

anche terapeutico -, realizzato non per curare la patologia, ma principalmente per ridurre il rischio di 

esposizione del medico ad un contenzioso giuridico latamente inteso. 

In entrambi i casi la medicina difensiva aumenta i costi: nel caso della medicina difensiva positiva per la 

numerosità delle procedure e degli accertamenti; nel caso della medicina difensiva negativa può ridurre i 

costi ma a repentaglio della appropriatezza delle cure (e quindi aumentare i costi sociali). 

 Un breve cenno alle dimensioni del fenomeno 

Si è osservato che mentre in altri Paesi occidentali il fenomeno della medicina difensiva è indagato e 

studiato da tempo, in Italia soltanto di recente sono state effettuate ricerche a carattere statistico finalizzate 

alla sua comprensione6. 

Nel 2008 si registrano due significativi interventi. 

1. Per conoscere con esattezza le dimensioni del fenomeno nel nostro Paese, l’Ordine dei Medici e Odontoiatri

(OMCEO) di Roma ha realizzato un'indagine, la prima in Italia, avvalendosi di esperti sia del mondo accademico

che della ricerca scientifica. È stato distribuito un questionario a 800 medici di Roma e provincia allo scopo di

evidenziare il quadro delle loro paure rispetto al proprio rischio professionale e alle conseguenze che ricadono sui

6 La medicina difensiva in Italia in un quadro comparato: problemi, evidenze e conseguenze, Roma, 2008, 27 ss. 
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costi della sanità pubblica. Tale indagine è stata sviluppata, come noto, nel 2010 dallo stesso Ordine Provinciale di 

Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri7. In particolare, il 23 novembre 2010 sono stati presentati i risultati 

della ricerca nazionale sulla medicina difensiva. Con un apposito sondaggio è stato indagato un campione 

probabilistico di 2.783 medici, stratificato per età, area geografica, rappresentativo di tutti i medici italiani (esclusi 

gli odontoiatri) fino a 70 anni, attivi in tutti i ruoli (ospedali, case di cura, medicina di base) nel settore pubblico o 

privato. La raccolta di dati è stata realizzata tra il 2009 e il 2010.  I risultati più significativi in ordine alla quantità del 

fenomeno confermano quelli ottenuti mediante nella precedente indagine realizzata dallo stesso Ordine nel 2008 a 

livello provinciale ed evidenziano come riconducibili a ragioni di medicina difensiva la prescrizione di farmaci; di 

esami di laboratorio; di esami strumentali; di ricoveri. 

2. Un’altra ben conosciuta indagine è stata condotta tra luglio e novembre 2008 dal Centro Studi “Federico Stella” 

sulla Giustizia penale e la Politica criminale (Csgp) della Università Cattolica di Milano, su proposta e con la 

consulenza della Società italiana di Chirurgia, coinvolgendo 307 medici8, le cui risultanze sono evidenziate in diverse 

pubblicazioni. 

Il libro del Centro Studi "Federico Stella" sulla giustizia penale e la politica criminale. 

L'indagine fotografa il fenomeno in Italia: quasi otto medici su dieci (77,9% su più di 300 chirurghi 

intervistati) hanno assunto un atteggiamento di medicina difensiva nell'ultimo mese di lavoro. Tra questi, 

sette su dieci (69,8%) hanno proposto il ricovero di un paziente che si poteva gestire in ambulatorio, il 

58,6% ha richiesto un consulto non necessario ad altri specialisti e il 26,2% ha escluso da alcuni trattamenti 

dei pazienti “a rischio”. A utilizzare la medicina difensiva sono soprattutto i dottori più giovani: tra i 32 e i 

42 anni vi fa ricorso il 92,3%, contro il 67,4% di quelli tra 63 e 72 anni. 

Secondo gli autori dello studio, serve una riforma legislativa, che “organizzi sistemi per la registrazione e 

gestione degli errori medici, al fine di aumentare la sicurezza del paziente e di ridurre il rischio”, ma anche 

che “tratti dal punto di vista normativo le criticità del sistema sanitario, e che permetta a tutti i livelli di 

poter imparare dai propri errori”, senza che i medici abbiano l'ansia costante di una causa legale. Se si 

vogliono evitare errori sanitari, “è necessario liberare i medici della paura di doverne rispondere penalmente 

e civilmente”. 

Nell’ottobre 2010 sono stati presentati i risultati di una ricerca sulla medicina difensiva nell’urgenza 

condotta su 1.327 medici9. Tra i principali risultati evidenziati il 90,5% dei medici intervistati ammette di 

 
7 ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, Chi si difende da chi? E Perché? 

I dati della prima ricerca nazionale sulla Medicina Difensiva, Roma, 23 novembre 2010, Senato della Repubblica.  
8 Centro Studi “Federico Stella” sulla giustizia penale e la politica criminale dell’Università Cattolica di Milano, Il problema della 

medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del 

contenzioso legato al rischio clinico. Dall’indagine eseguita nel 2010, risulta che tra i medici che hanno dichiarato di aver fatto 

ricorso almeno una volta alla medicina difensiva (78%), il 26,2% di questi ha ammesso di aver escluso la presa in cura di pazienti 

a rischio. Ma le percentuali aumentano sensibilmente quando si prendono in esame casi di medicina difensiva attiva. Per 

un’indicazione più dettagliata dei risultati statistici cfr. CATINO, il problema della medicina difensiva., p. 30. 
9 M. CATINO-C. LOCATELLI, Il problema della medicina difensiva nell’urgenza, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, 

Università degli Studi di Milano- Bicocca, ottobre 2010. 
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aver adottato almeno un comportamento di medicina difensiva durante l’ultimo mese di lavoro; il 77,7% 

ha richiesto esami di laboratorio non necessari; il 72,8% ha inserito annotazioni inutili in cartella clinica; il 

67,3% ha richiesto consulenze di altri specialisti non necessarie; il 64,1% ha richiesto esami invasivi inutili 

per non contrastare il parere del consulente interpellato, il 63,3% ha richiesto un ricovero non necessario 

solo per assecondare le pressioni dei familiari del paziente; il 61,2% ha richiesto un ricovero per un paziente 

gestibile ambulatorialmente; il 51,8% ha enfatizzato alcuni aspetti clinico-anamnestici per giustificare la 

correttezza della propria diagnosi. 

Dai dati statistici appena riportati si può trarre una conclusione fondamentale: l’incidenza della medicina 

difensiva risulta essere molto elevata sia sotto il profilo del numero consistente di medici che afferma di 

aver assunto una condotta difensiva, emergendo anche il rilievo di prestazioni di medicina difensiva sia 

praticata in attività particolarmente invasive (visite specialistiche; esami di laboratorio; esami strumentali). 

Va peraltro considerato che una puntuale individuazione circa la estensione di questo fenomeno è 

sostanzialmente impossibile anche perché molti comportamenti tipici della medicina difensiva sono ormai 

entrati nella pratica comune e non vengono percepiti come tali. 

Pur con tali avvertenze il fenomeno che una rilevante percentuale di esami e procedure diagnostiche siano 

determinata dal timore di essere esposto a contenziosi giudiziari, appare evidente. 

Un invito a riflettere sulla “professionalità” di queste prescrizioni, visto che le conseguenze cliniche per i 

pazienti e quelle organizzative ed economiche per il sistema sanitario sono enormi. deriva anche dalla 

lettura di una recente pubblicazione degli Annals of Internal Medicine, che ha pubblicato un articolo 

finalizzato alla “prevenzione e alla terapia della medicina difensiva”: un panel di professionisti ha 

identificato ben 37 test diagnostici i cui benefici marginali non giustificano i costi e i rischi (low value)10. 

Nella stessa logica si muovono le considerazioni della Commissione salute11 laddove segnala un contesto 

favorevole per consolidare o promuovere interventi di miglioramento dell’appropriatezza delle cure. In un 

settore, come quello sanitario, nel quale le prestazioni “futili”, quelle cioè che danno benefici scarsi o 

addirittura nulli, rappresentano una quota non marginale della spesa, la revisione della spesa dovrebbe 

essere realizzata innanzi tutto attraverso una attenta revisione delle prestazioni erogate (e dell’assistenza 

offerta), anziché attraverso il blocco delle assunzioni o la minimizzazione dei prezzi unitari di acquisto dei 

singoli beni utilizzati nei percorsi di cura. Acquistare a prezzi minimi è certamente importante, ma ancora 

più importante, soprattutto in un settore complesso e altamente specialistico come la sanità, è acquistare 

(ed erogare) solo ciò che produce salute, ovvero solo ciò che rappresenta la soluzione terapeutica e 

 
10 LAINE C. High-value testing begins with a few simple questions. Ann Intern Med 2012; 156:1 
11  Cfr. Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare 

riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla commissione (Doc. XVII, n. 13) gennaio 

2018. 

http://www.annals.org/content/156/2/162.extract
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tecnologica più appropriata e che garantisce maggiore sicurezza per il paziente. Perché un ricovero 

ospedaliero inappropriato è uno spreco anche se prodotto nel modo più efficiente possibile e nell’ospedale 

più moderno del mondo! Il nostro Paese ha sempre prestato particolare attenzione all’appropriatezza - 

clinica e organizzativa - degli interventi. Molto resta tuttavia ancora da fare. Si tratta di consolidare in 

tutte le regioni le iniziative già avviate e di svilupparne altre, nella consapevolezza che esse possono 

contribuire al controllo della spesa in modo duraturo, per quanto più difficili da realizzare e con effetti 

meno immediati. A tal fine è importante che gli interventi siano progettati avendo chiari i fini da 

raggiungere. Una iniziativa suggestiva è il programma “Choosing wisely” (scegliere con saggezza), il 

quale si ispira al concetto di valore elaborato nell’ambito della National Quality Strategy del Dipartimento 

della Salute del governo federale Usa: le prestazioni caratterizzate da un alto valore sono quelle in grado 

di produrre i migliori risultati in termini di salute, per gli individui e per la popolazione, ai costi più bassi.Il 

programma Choosing wisely sviluppa valutazioni di test diagnostici o procedure terapeutiche di uso 

frequentela cui necessità è considerata dubbia o discutibile (in specifiche condizioni), producendo un 

insieme di raccomandazioni argomentate, quali ad esempio “non è utile effettuare un elettrocardiogramma 

ogni anno, né qualsiasi altro screening cardiologico, in pazienti a basso rischio senza sintomi”; oppure, 

“non è utile prescrivere antibiotici per sinusiti acute di severità media o moderata, salvo che i sintomi non 

permangano per sette o più giorni”. Come recita uno dei video divulgativi del programma, “può sembrare 

pazzesco, ma fare meno è a volte meglio. Ci sono esami, trattamenti, farmaci e procedure che proprio non 

ti servono, mentre alcuni sono molto utili, altri possono essere inutili”. L’iniziativa appare di grande 

interesse per il nostro Paese anche in ragione dell’enorme variabilità nel ricorso alle prestazioni 

diagnostiche e al diffuso ricorso a procedure soprattutto ad alto costo, fra i nostri assistiti. Iniziative simili, 

per ora limitate ma promettenti, sono state avviate anche in Italia. Al riguardo, pare importante che anche 

il nostro Paese si doti di un vero e proprio progetto nazionale di Health Technology Assessment, in grado 

di supportare le decisioni cliniche e manageriali su tutto il territorio nazionale e sostenere tutte le regioni, 

sulla base di consolidate metodologie internazionali. Un modo per reagire alla crisi mettendo al centro 

l’appropriatezza, l’innovazione e la sicurezza. Fondamentale a tal fine il supporto dei livelli decisionali 

più elevati della politica. Altrettanto importante potenziare le iniziative di valutazione della qualità 

dell’assistenza, anche attraverso l’implementazione del “Piano Nazionale Esiti”, da mettere a disposizione 

dell’utenza e della stessa amministrazione della sanità. Il risultato cui si può giungere è spendere meglio 

e, quindi, spesso anche spendere meno. 

In breve, è necessario perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento della sanità e non solo 

obiettivi di contenimento della spesa; obiettivi di contenimento degli sprechi e non solo di spostamento di 

parte della spesa dal pubblico al privato. 
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Una volta accertato lo stretto legame tra controllo dei costi e quadro delle responsabilità una ulteriore 

riflessione potrebbe riguardare la tipologia del (dei) contenzioso giuridico latamente inteso come fattore 

determinante per ridurre il rischio di esposizione del medico, a partire da quello penale, che seppur 

statisticamente forse meno incisivo12, ha in realtà costituito la base di partenza. A ben vedere tal profilo 

quantitativo non appare centrale: molti sanitari potrebbero voler evitare il rischio penale, anche se 

numericamente modesto. Secondo il monitoraggio sulle Procure italiane condotto dalla Commissione 

parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari, nel secondo semestre del 2010, i procedimenti penali per 

lesioni colpose e omicidi colposi legati all’attività medica rappresentano rispettivamente l’1,68% e 

l’11,18% del totale. Tra questi, quelli legati alla gravidanza e al parto sono circa il 10%. di tali queste cause 

finisce con un’archiviazione il 40% di quelle per lesioni colpose e il 35% per omicidio colposo. 

Tra gli orientamenti emersi è stata prospettata la strada della decriminalizzazione o comunque della totale 

civilizzazione della responsabilità, integrata con l’impiego di strumenti riparatorio-conciliativi13. Alla base 

di questa proposta v’è l’idea che lo stesso approccio accusatorio responsabilizzante, orientato alla ricerca 

del colpevole più che alle criticità che hanno favorito l’errore, è da ritenersi tra i principali responsabili 

della diffusione degli atteggiamenti difensivi. 

Peraltro, quanto all’attività conciliativa tra medico e paziente va considerato che, mentre la prospettiva 

medica è meramente tecnica, quella dell’eventuale vittima o comunque dei familiari si concentra sulla 

dinamica relazionale, rilevandosi sovente l’assenza di presupposti per un possibile e autentico dialogo. 

Senza poter approfondire peraltro vengono in gioco beni giuridici particolarmente rilevanti atteso che il 

paziente si trova in una condizione di debolezza, posto che, come più volte accennato, il rischio terapeutico 

è interamente affidato nelle mani del medico. Si deve differenziare le responsabilità che scaturiscono in 

contesti organizzativi, non anche quando l’attività viene esercitata da un medico al di fuori di strutture 

organizzate.  

Per arginare la medicina difensiva; “sembra inevitabile operare una riduzione dell’area d’intervento 

penale che, oltre a decongestionare il carico pendente presso gli uffici giudiziari in tale ambito, sarà in 

grado di conferire maggiori sicurezze e serenità al medico che si appresta a svolgere le prestazioni 

sanitarie richiestegli, senza più dover vivere nel costante timore di incorrere in responsabilitàà penali per 

lo svolgimento delle sue mansioni. 

12  Per C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di legittimità in tema di responsabilità medica, in 

www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2016, i ricorsi per Cassazione aventi ad oggetto casi di responsabilità medica sono 

numericamente modesti. 
13 In argomento v. Centro studi “Federico Stella” sulla giustizia penale e la politica criminale, Progetto di riforma in materia di 

responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, Articolato (versione 

definitiva), in ID., Il problema della medicina difensiva, cit., 199 ss., che limita la responsabilità del medico alle ipotesi di colpa 

grave. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Nell’approccio qui seguito i maggiori costi oltre a quelli sociali (i pazienti che si sottopongono alle cure o 

agli esami prescritti dal medico vanno incontro a stress psico-fisici e a esborsi economici che potevano 

essere sicuramente evitati) vanno a ricadere economicamente sulla collettività nel suo insieme, almeno in 

quei casi in cui i costi sanitari sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale14 

Sono ben note la delicatezza della sostenibilità ed il peso sulla finanza pubblica statale e regionale, ove 

copre la gran parte delle risorse. Nel consuntivo 2017, la spesa sanitaria raggiunge i 113,6 miliardi. Nei 

documenti programmatici, la spesa corrente era stimata raggiungere i 114,1 miliardi. Pressoché tutte le 

Regioni si trovano in equilibrio finanziario una volta contabilizzate le entrate fiscali regionali a copertura 

della spesa sanitaria15. 

Analoghe le Conclusioni della Commissione16 , che ritiene :1. il finanziamento del SSN: le restrizioni 

imposte alla sanità pubblica, in particolare nelle regioni sotto Piano di Rientro, hanno contribuito, dal 

2010 ad oggi, a contenere in modo significativo la spesa sanitaria, ma stanno producendo effetti 

preoccupanti sul funzionamento dei servizi e sull’assistenza erogata ai cittadini. La Commissione ritiene 

che, nei prossimi anni, il sistema non sia in grado di sopportare ulteriori restrizioni finanziarie, pena un 

ulteriore peggioramento della risposta ai bisogni di salute dei cittadini e un deterioramento delle 

condizioni di lavoro degli operatori. Eventuali margini di miglioramento, sempre possibili, possono essere 

perseguiti solo attraverso una attenta selezione degli interventi di riqualificazione dell’assistenza, 

soprattutto in termini di appropriatezza clinica e organizzativa, evitando azioni finalizzate al mero 

contenimento della spesa, nella consapevolezza che i risparmi conseguibili devono essere destinati allo 

sviluppo di quei servizi ad oggi ancora fortemente carenti, in particolare nell’assistenza territoriale anche 

in relazione all’aumento delle patologie cronico-degenerative. La stessa Commissione segnala il rilievo 

della sostenibilità della spesa privata: la sostenibilità della spesa sanitaria pubblica non può essere 

approfondita senza affrontare in modo esplicito il suo aspetto speculare, la sostenibilità della spesa privata 

per la salute, di dimensioni rilevanti, in particolare in alcune settori di assistenza e per molte famiglie già 

pesantemente colpite dalla crisi economica. 

Particolare attenzione deve essere riservata alla spesa per le varie forme di protezione integrativa, 

analizzandone i costi e i benefici (per il singolo cittadino, per la collettività e per le finanze pubbliche), il 

ruolo nella tutela della salute nonché l’adeguatezza della relativa disciplina a tutela del consumatore di 

 
14 CATINO, ll problema della medicina difensiva: la ricerca empirica, in FORTI (coordinato da) Il problema della medicina difensiva, 

Edizioni Ets, 2010, p. 24 ss.; M. PAOLUCCI, A. FERRANTE, P.M. FIORAVANTI, S. ALESSANDRINI, Dal controverso "Decreto 

Balduzzi" alla proposta di riforma della responsabilità medico-sanitaria: il contrasto alla medicina difensiva nel più vasto 

scenario della crisi del rapporto medico-paziente, in Riv. inf. e mal. prof., 2016, I, p. 12. 
15 Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica Corte dei conti 2018 Sezioni riunite in sede di controllo. 
16  Cfr. Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare 

riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla commissione (doc. xvii, n. 13) gennaio 

2018. 
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prestazioni sanitarie; è inoltre irrinunciabile un riordino complessivo degli aspetti regolatori e legislativi 

della sanità integrativa finalizzandola a un concreto sostegno al servizio sanitario. 

Non si rinvengono a livello macro puntuali aggregazioni riferibili espressamente ai costi della medicina 

difensiva, né constano simulazione degli effetti delle riforme sui comportamenti effettivi in termini di minor 

aggravi, pur in presenza di stime significativamente rilevanti. 

Costi della medicina difensiva 

In base ai dati frutto di una ricerca Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) svolta su 

quattro regioni (Lombardia, Marche, Sicilia, Umbria) è emerso che il 58% dei medici intervistati dichiara 

di praticare la medicina difensiva e per il 93% il fenomeno è destinato ad aumentare. 

L’ impatto economico viene stimato nel 10% del totale della spesa sanitaria (intorno ai 10 miliardi di euro), 

con un costo pro capite di 165 euro su un totale di spesa sanitaria pro capite di 1.847 euro. 

Analoghe le stime ricavabili dai dati pubblicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori 

sanitari, relazione finale sulla spesa sanitaria in Italia si ricava un elemento significativo: l’eccesso di 

prescrizioni mediche, atte a evitare eventuali contenziosi con i pazienti, pesa sulla spesa sanitaria pubblica 

per 10 miliardi di euro. 

Nel decennio 1995-2005 la spesa sanitaria complessiva in Italia è cresciuta da 48 a 92 miliardi di euro 

l'anno. Nel 2011 la spesa è stata di 112 miliardi, con un ulteriore aumento del 2,2% nel 2012. 

La medicina difensiva rappresenta il costo più rilevante ed equivale allo 0,75% del Pil cioè 10 miliardi: il 

costo della medicina difensiva sulla spesa sanitaria è del 10,5% e sono così ripartiti:1,9% per i farmaci; 

1,7% per le visite; 0,7% per gli esami di laboratorio; 0,8% per gli esami strumentali; 4,6% per i ricoveri. 

La Commissione mette in evidenza anche un altro dato che si riferisce al 2010, in base al quale il 53% del 

campione di medici ammette di prescrivere farmaci a scopo “difensivo”. Questo tipo di prescrizioni 

rappresentano pressappoco il 13% delle prescrizioni complessivamente fatte da un medico; se si mettono 

nel computo anche le visite specialistiche, le prescrizioni inutili diventano il 21% del totale effettuato dal 

singolo medico. Per completare il quadro delle prescrizioni vanno infine menzionati gli esami di laboratorio 

e gli esami strumentali, che contribuiscono in maniera notevole ad incrementare prescrizioni inutili che 

vanno a gravare sulle spese e sul bilancio del Sistema Sanitario Nazionale. Questo diventa un vero e proprio 

meccanismo di autodifesa da parte del medico. Si è anche parlato di passaggio dalla tutela del paziente alla 

tutela del medico. 

Un punto fondamentale da mettere in evidenza è il rapporto medico-paziente che negli anni è andato via 

via modificandosi e rappresenta il vero fulcro del problema. Bisognerebbe quindi ripensare questo rapporto, 

particolarmente delicato, per il bene di tutte le componenti in causa. Anche perché, ai costi della medicina 

difensiva, il SSN deve aggiungere i costi della cosiddetta malasanità, cioè errori commessi dal personale 

sanitario, che comportano costi esorbitanti e molte ore lavorative perse da parte del medico, nel seguire i 
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vari risvolti giudiziari. In tempi di spending review questi aspetti oltre ad essere molto attuali assumono 

notevole rilevanza. 

Non è agevole quantificare gli effetti finanziari sia dell’errore medico come emerge dal richiamato dossier 

Ania del 2014. 

Nella relazione della Commissione parlamentare, che prende in esame il periodo di tempo da aprile 2009 a 

dicembre 2012, si parla di 570 casi tra errori del personale e disfunzioni delle strutture sanitarie. Ben 400 

di questi casi riguarda la morte del paziente: 261 decessi sono legati a presunti errori dei medici e 139 a 

inefficienze della struttura. In base ai dati raccolti emerge un elemento che andrebbe esaminato 

approfonditamente: statisticamente i casi di malasanità sono molto frequenti nel Sud Italia. 

Le cause sono sicuramente molteplici e sarebbe opportuno analizzarle in tutti i loro risvolti. Incentrandosi 

sui profili economico-finanziari è dunque possibile svolgere ulteriori considerazioni partendo da quelle 

sopra espresse in termini di spesa pubblica e privata sia in termini di diretto acquisto di prestazioni che di 

ricorso alle assicurazioni private17. 

In una dimensione in cui andrebbero valutati anche i costi sociali emerge in definitiva la dimensione in 

termini di costi e sicuramente più ampia di quella - già cosi cospicua - in termini finanziari.  

In questa logica c’è da chiedersi quanto possano incidere per un verso i fondi assicurativi, per altro gli stessi costi 

conseguenti all’applicazione della disciplina oggi in attenzione, anche perché va a comprendere quelli a carico di 

operatori e strutture sanitarie. 

Dalle considerazioni espresse emergono in sostanza due parallele ed interagenti chiavi di lettura del fenomeno che 

stiamo esaminando: 

o il rilievo della organizzazione e funzionalità interna alla complessa ed articolata realtà amministrativa 

sanitaria a presupposto necessario dello stesso efficace controllo dei costi, ed in particolare di quelli legati alla 

gestione del contenzioso legato al rischio clinico anche in relazione alle modalità di controllo interno ed esterno; 

o la problematicità del riparto del rischio per meglio individuare e ricostruire il quadro delle responsabilità 

del personale sanitario. 

Le recenti innovazioni poste dalla L. 24/2017 si muovono in questa duplice interagente prospettiva, dando 

rilievo per un verso alla prevenzione e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, per altro verso 

proprio alla “riscrittura” del quadro delle responsabilità del personale sanitario, anche alla luce 

17  Cfr. Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare 

riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla commissione (Doc. XVII, n. 13) gennaio 

2018. Sempre nel citato documento “La spesa privata in Italia rappresenta una specificità rispetto a paesi quali Germania, 

Francia e UK, perché solo il 4% della spesa totale risulta intermediata, con possibili criticità nelle scelte non adeguatamente 

consapevoli. I dati Oecd mettono in evidenza la scarsa incidenza, rispetto alla maggior parte dei paesi dell’Europa continentale, 

della spesa per assicurazioni private, un dato che è spesso assunto a fondamento della richiesta di un maggior ruolo delle 

assicurazioni nel nostro Paese. Sul tema la letteratura scientifica evidenzia rischi e opportunità, sotto diversi profili (fiscali, di 

finanza pubblica, di mercato, di offerta di servizi, di oneri per i cittadini, ecc.)”. Nel 2016, l’ammontare complessivo dei premi 

del ramo malattia riscossi dalle imprese di assicurazione è pari a 2,5 miliardi di euro, di cui circa un quarto per polizze individuali 

e tre quarti per polizze collettive. 
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dell’evoluzione giurisprudenziale (in particolare della SC di Cassazione) e normativa (nel solco innescato 

dal dl Balduzzi), come più avanti esplicitato. 

2. Un nuovo ruolo per l’amministrazione?

Tra le innovazioni poste dalla L. 24/2017 occorre mettere in rilievo in primis il nuovo ruolo prospettato per 

l’amministrazione, intendendo con tale espressione unitaria l’esplicazione a diversi livelli della funzione 

amministrativa.  Essa assume un maggiore e più incisivo ruolo a partire da un profilo centrale nella nuova 

disciplina: la costruzione delle linee guida e buone pratiche idonee ad esonerare gli operatori sanitari da 

responsabilità penali. 

Senza addentrarsi sui tanti profili problematici già nel passato evidenziatisi a partire dalla proliferazione di 

enti che producono linee guida, dall’assenza di regolamentazione e schema pubblicistico che predetermini 

i requisiti di affidabilità scientifica di tali organismi, dal rischio pur paventato cdi conflitti di interesse o 

perseguono scopi essenzialmente economici e di profitto, ci si sofferma solo sul nuovo ruolo per 

l’amministrazione. 

È per questa ragione che il legislatore aveva espressamente richiesto che esse fossero accreditate dalla 

comunità scientifica. Era peraltro emerso il problema di rimettere sostanzialmente al giudice una 

valutazione da compiersi solo ex post sulla scientificità o meno delle raccomandazioni cliniche contenute 

nelle linee guida, non predeterminando confini operativi sicuri entro cui i sanitari si sarebbero potuti 

muovere con la dovuta serenità. In sostanza restava aperto il problema se le linee guida seguite nell’eseguire 

la prestazione medica fossero ritenute dal giudice prive di apprezzabile riscontro scientifico, e per questo 

inidonee a rendere applicabile il più favorevole regime di responsabilità penale di cui all’art. 3 della Legge 

Balduzzi. Analoga problematicità si poteva riscontrare con riferimento alle buone pratiche, individuabili 

nelle prassi cliniche consolidate all’interno di strutture sanitarie ma, a differenza delle linee guida, prive di 

una codificazione. In sostanza si rimetteva al giudice la verifica dell’esistenza stessa delle predette buone 

pratiche, dovendo così penetrare le complesse realtà delle strutture ospedaliere per conoscere le prassi 

cliniche ivi consolidate che anch’esse rispondessero a studi accreditati dalla comunità scientifica18. 

18 L. CERCOLA, Commento all’art. 6, Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, in G. CARPANI – G. FARES, 

Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
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Di rilevante impatto è la modifica apportata dalla L. 24/2017 alla disciplina attinente alle linee guida e alle 

buone pratiche il cui rispetto può esentare il sanitario da eventuale sanzione penale, solo se si tratta di linee 

guida emanate secondo la procedura descritta all’art. 5 della legge19. 

In sostanza la attendibilità scientifica degli enti che producono linee guida viene ora compiuta ex ante in 

sede amministrativa e non più ex post in sede giudiziaria, nell’ottica di una maggiore prevedibilità delle 

decisioni giudiziarie. 

Senza soffermarsi qui sulle tante implicazioni (quali la eventuale presenza di linee guida difformi per 

contenuto20) il meccanismo induce anche ad una riflessione sul controllo del processo di produzione delle 

linee guida. Per il buon funzionamento di questo sistema molto dipenderà dalla qualità ed efficienza che si 

riuscirà a imprimere alla procedura di certificazione degli enti che producono le linee guida. Se la macchina 

amministrativa non dovesse essere all’altezza delle aspettative, si potrebbe arrivare al paradosso che al 

sanitario sia consentito invocare, per andare esente da responsabilità penale, linee guida non aggiornate 

o emanate da enti che hanno ottenuto la validazione ministeriale malgrado la loro scarsa credibilità 

scientifica. 

Si tratta di un controllo non solo tecnico e scientifico ma anche in termini di efficienza e funzionalità. 

Analogo ed anzi maggiore il profilo con riguardo alle buone pratiche clinico assistenziali, anche se il 

legislatore è meno esplicito sul punto, va sottolineato il riferimento legislativo alle pratiche clinico 

assistenziali contenuto nell’art. 3 della Legge Gelli, che istituisce l’Osservatorio nazionale delle buone 

pratiche sulla sicurezza nella sanitàà, conferendo a questo ente, fra le varie funzioni, anche quella di 

eseguire un monitoraggio delle buone pratiche sulla sicurezza nelle cure sanitarie. L’Osservatorio 

acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, 

i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere 

finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e 

delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, 

individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone 

pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le 

professioni sanitarie. 

 
19 G. FARES, Commento all’art. 5, in G. CARPANI – G. FARES, Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento 

alla legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie,  
20 Inoltre, non si potrà escludere che le linee guida emanate dai vari enti certificati ai sensi dell’art. 5 potranno contenere 

raccomandazioni cliniche contrastanti, dal momento che questi possibili contrasti sono il riflesso della diversità di opinioni 

scientifiche esistenti in determinati campi della medicina. 
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 Appare centrale il collegamento con i Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, 

di cui all’articolo 2, in una prospettiva di responsabilizzazione sia del livello centra sia di quelli regionali 

e, a cascata degli enti. 

In un contesto come quello italiano in cui il rischio clinico21 è di rilevante severità ed interessa vari settori 

della sanità con un forte impatto sociale il nostro Legislatore, con l’istituzione dell’Osservatorio nazionale 

delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, sembrerebbe aver posto in essere, come rilevato nell’ambito 

di un’audizione informale alla Commissione Igiene e Sanità 22 , “tutte le condizioni per condurre ad 

unitarietà le varie fonti informative e i sistemi di monitoraggio implementati nel tempo dall’Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali in tema di rischio clinico e sicurezza dei pazienti. L’Osservatorio 

ricomprende, infatti, in senso più ampio, tutte le attività riconducibili alla governance del rischio clinico 

ivi comprese le buone pratiche sulla sicurezza delle cure, la gestione dei sinistri e gli eventi sentinella e la 

formazione e l’aggiornamento del personale sanitari”. 

A differenza di quanto è invece previsto dall’art. 5 per gli enti che emanano linee guida, l’Osservatorio 

nazionale si limita solo a monitorare le predette pratiche senza compiere una validazione scientifica delle 

medesime; se da un lato le pratiche clinico assistenziali hanno rilievo solo nel caso in cui siano mancanti 

linee guida, riducendo drasticamente il loro impatto pratico al fine di escludere la responsabilità penale del 

sanitario, dall’altro le sole pratiche clinico assistenziali che potranno essere prese in considerazione sono 

solo quelle censite dall’Osservatorio nazionale e che perciò risulteranno preventivamente conoscibili da chi 

opera in campo medico, ponendo fine alle incertezze correlate all’accertamento in sede processuale della 

loro esistenza. Sembrano escluse a tali fini linee guida o buone pratiche non supportate da un apprezzabile 

consenso in seno alla comunità scientifica. 

Nell’approccio qui seguito può peraltro porsi l’attenzione sulla valenza di quelle rispondenti anche alla 

logica del risparmio di spesa se non adeguatamente finalizzate ad offrire la migliore cura al paziente23. 

Il tema potrà approfondirsi anche alla luce della concreta attuazione. Nella GU n. 66 del 20 marzo 2018 è 

stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 sull'istituzione del Sistema nazionale delle linee 

21 “il rischio clinico» può definirsi come «la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi 

danno o disagio imputabile, anche in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un 

prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte. Al rischio clinico è associato il 

termine errore che nelle molte definizioni che si trovano in letteratura esse ne condividono alcune caratteristiche. Esso è 

un’insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni programmate; l’errore è un comportamento che può essere 

giudicato inadeguato da “pari” di riconosciuta esperienza e competenza, al momento in cui si verifica, indipendentemente se ci 

siano state o no conseguenze negative per il paziente. L’errore può causare un evento avverso, cioè un evento indesiderabile che 

comporta un danno all’utente non dovuto alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale. L’evento avverso 

è, quindi, per sua natura indesiderabile, non intenzionale e dannoso per l’utente/paziente”. Sul punto AA.VV. Dal Rischio Clinico 

alla Direttiva Europea 93/42 al processo di sterilizzazione quali relazioni, Firenze 2009. 
22 Audizione informale del Dott. Francesco Bevere – Direttore Generale AGENAS, nell’ambito dei disegni di legge n. 2224 e 

connessi, sulla responsabilità professionale del personale sanitario del 13 aprile 2016. 
23 C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche. Le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Balduzzi, in Dir. pen. cont., 

n. 4, 2013, p. 63; ID., VALUTAZIONI critiche su alcuni aspetti della c.d. legge Balduzzi, in Dir. pen. proc., 2015, p. 743.
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guida esaminato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il decreto, composto da 6 

articoli, all'articolo 1 dispone che il Sistema nazionale linee guida (SNLG) viene istituito presso l’Istituto 

superiore di sanità e costituisce l’unico punto di accesso alle linee guida e ai relativi aggiornamenti. 

L'articolo 2 sancisce poi che la gestione del SNLG è attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso 

l’Istituto superiore di sanità24. Le funzioni del Comitato strategico vengono disciplinate dall'articolo 3: Esso

• definisce le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base 

dei seguenti criteri: impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana; variabilità delle pratiche 

professionali non giustificate dalle evidenze disponibili; diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali;  benefici 

potenziali derivanti dalla produzione di linee guida; tipo e qualità delle evidenze disponibili; rischio clinico elevato; 

istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione; 

• promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e 

sovrapposizione delle stesse; 

• monitora annualmente lo sviluppo del Sistema nazionale linee guida il numero delle linee guida proposte per 

l’inserimento e successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle linee guida e le criticità emerse 

nella fase di valutazione delle stesse, nonché il tasso di diffusione e recepimento delle linee guida da parte dei 

destinatari e l’impatto sugli esiti; 

• trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sull’attività svolta. 

Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato strategico potrà avvalersi dei dati che possono essere resi 

disponibili dalle competenti amministrazioni centrali e periferiche, in campo epidemiologico e farmaco-

economico, sulle tecnologie sanitarie, sull’organizzazione socio-sanitaria, e sullo stato di salute della 

popolazione. 

All'articolo 4 si prevede che l’Istituto Superiore di Sanità, entro trenta giorni dall’adozione del decreto, 

dovrà definire e pubblicare sul proprio sito istituzionale gli standard metodologici per la predisposizione 

delle linee guida, nonché i criteri di valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle 

raccomandazioni contenute nelle linee guida. Sempre l’Istituto Superiore di Sanità provvederà alla 

valutazione delle linee guida e all’inserimento delle stesse nel Sistema nazionale linee guida. In base 

all'articolo 5 gli enti pubblici e privati, nonché le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche 

24 Il Comitato strategico è  composto dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, in qualità di coordinatore; dal direttore del 

Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure, di seguito (CNEC); dell’Istituto superiore di sanità; 

dal direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;  dal direttore generale della prevenzione sanitaria 

del Ministero della salute; dal direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale 

del Ministero della salute; dal direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità; dal direttore generale dell’Agenzia per 

i servizi sanitari regionali (AGENAS); dal direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA); dal presidente del 

Consiglio superiore di sanità; da quattro rappresentanti della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province 

autonome. 
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delle professioni sanitarie iscritte nell’elenco di cui al decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017 

che intendono elaborare linee guida, potranno inserire la proposta di linee guida sulla piattaforma 

informatica del SNLG, gestita dall’Istituto superiore di sanità, indicando il titolo, l’argomento, i contenuti 

e i destinatari delle stesse. Potranno essere registrate sulla piattaforma del SNLG quali proposte di 

inserimento di linee guida: nuove linee guida, aggiornamenti di linee guida e adattamenti nazionali di linee 

guida internazionali. Entro trenta giorni dalla registrazione della proposta di inserimento delle linee guida 

sulla piattaforma, l’Istituto Superiore di Sanità provvederà a valutare l’ammissibilità della stessa al processo 

di valutazione per l’inserimento nel SNLG, tenendo conto: delle priorità stabilite dal Comitato strategico; 

dell’eventuale disponibilità di linee guida aggiornate, nazionali o internazionali, adottabili nel contesto 

italiano; della copertura dell’area clinica di interesse, da parte di linee guida attuali, già inserite nel Sistema 

nazionale linee guida. La proposta di linee guida inserita sulla piattaforma informatica e ritenuta 

ammissibile dall’Istituto Superiore di Sanità è sviluppata dai soggetti proponenti e, successivamente, 

valutata nel merito. L’Istituto Superiore di Sanità comunicherà al Comitato strategico l’avvenuta 

ammissione della linea guida nel SNLG entro quindici giorni dall’avvenuta approvazione e promuoverà la 

diffusione della stessa attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Viene inoltre specificato 

che il tempo intercorrente tra l’ammissione della proposta di linea guida registrata nella piattaforma 

informatica e la presentazione della stessa all’Istituto Superiore di Sanità per il giudizio di merito non potrà 

essere superiore ai due anni né inferiore a sei mesi. L’ultima ricerca bibliografica a supporto della linea 

guida dovrà essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti la data di presentazione della versione 

approvata per la pubblicazione nel SNLG. 

In definitiva si vuole porre qui l’accenno sui fattori organizzativi che a livello centrale e regionale 

impongono adeguati interventi. Tra questi si rammenta anche il Fondo di garanzia per i danni derivanti da 

responsabilità sanitaria. L’art. 14 della legge 24/2017 prevede la istituzione di un Fondo di garanzia per i 

danni derivanti da responsabilità sanitaria, alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle 

imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da 

responsabilità sanitaria25.  

25  La gestione del Fondo è rimessa a Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa sulla base di una apposita 

convenzione stipulata dal Ministero della salute con la stessa. La norma rinvia poi la disciplina di una serie di aspetti rilevanti, che 

invero non  sembrano rappresentare solo dettagli esecutivi (come si converrebbe per un rinvio alla normativa secondaria da parte 

della norma primaria), ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell’economia 

e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione. Anche la determinazione dei massimali è rimessa alla determinazione 

della normativa secondaria e in specie ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali 

rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei 
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Sempre in questa logica va segnalata la disposizione di cui all’articolo 4 della legge 24/2017, rubricato 

Trasparenza dei dati: in particolare, l’art. 4 comma 3, il quale prevede che le strutture sanitarie pubbliche e 

private rendano disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i 

risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di 

monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario. Occorre dunque un nuovo approccio anche in 

termini organizzativi e gestionali, i cui riflessi sono immediatamente trasfusi negli strumenti di controllo 

interno e possono utilmente essere considerati in sede di controllo esterno affidato alla Corte dei conti. Si 

ritiene dunque utile una sintetica riflessione con riguardo alle articolate realtà sanitarie. 

 

3. Sostenibilità finanziaria, efficienza, controlli (cenno). 

 

La sostenibilità finanziaria del SSN ha rappresentato da sempre momento centrale di attenzione anche nella 

prospettiva del controllo della Corte dei conti per l’incidenza della spesa sanitaria su quella pubblica 

complessiva. Il problema non è però solo di ordine semplicemente finanziario per le forti implicazioni 

sociali riconosciute anche a livello costituzionale. Il raccordo tra diritto alla salute,  concreta dimensione 

delle prestazioni sanitarie e risorse finanziarie ha sollecitato una ricca elaborazione nella giurisprudenza 

costituzionale già prima della revisione del titolo V della Costituzione. Si è parlato anche di diritti sociali 

quali “diritti finanziariamente condizionati”26.  

Tale problematico raccordo si accentua sia nella prospettiva federalista, in relazione alla revisione del titolo 

V della Costituzione sia che per i processi di integrazione sovranazionale ed oggi del pareggio di bilancio. 

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su 

tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m) è rilevante anche ai fini del concorso dello 

Stato al loro finanziamento nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, in attuazione 

del principio del pareggio di bilancio introdotto in Costituzione nel 2012, con le modifiche di alcuni articoli 

(81, 97, 117 e 119) e la successiva legge c.d. “rinforzata” n. 243, sempre del 2012. 

 
medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei 

pazienti. 
26 L. PALATUCCI, La concezione dei diritti finanziariamente condizionati nel periodo del suo consolidamento: una inattesa 

estensione del welfare state costituzionale nel settore sanitario, p. 665-68; R. FERRARA L'ordinamento della sanità, in sistema 

del dir. Amm. It., (dir. da F. G. SCOCA, F. A. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI), Torino, Giappichelli, 2007, p.111. L’A 

evidenzia i rapporti tra risorse finanziarie, programmazione mercato e; v. sp. 188 ss. V. MOLASCHI, Sulla nozione di servizi 

sociali: nuove coordinate costituzionali, in Amministrazione in cammino. Da ultimo, M LUCIANI, Laterna Magika. I diritti 

“finanziariamente condizionati” Relazione al Convegno “La tutela degli interessi finanziari della collettività nel quadro della 

contabilità pubblica: principi, strumenti, limiti” Varenna, 21-23  

settembre 2017, in Riv. Corte conti. Di recente, G. FARES, Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli, 2018, pag. 169 ss.  
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Il quadro dei controlli della Corte volti a verificare gli equilibri finanziari delle gestioni degli enti e 

dell’intero sistema e a promuovere un uso corretto delle risorse, è articolato a livello territoriale e centrale.  

A livello territoriale, le sezioni regionali di controllo - oltre ai referti sui rendiconti relativi alle gestioni 

regionali, ed agli altri controlli programmati - svolgono verifiche di regolarità contabile e finanziaria 

effettuate sulla base delle relazioni rese dal collegio sindacale degli enti del SSN (art. 1, comma 170 della 

legge finanziaria 2006) alla stregua delle linee guida (e del relativo questionario), annualmente approvate 

dalla Sezione delle autonomie.  

La tipologia del controllo è incentrata particolarmente sui profili contabili e finanziari. Peraltro, 

l’impostazione delle linee guida risulta arricchita da un ampliamento e da una maggiore analiticità delle 

informazioni e dei dati richiesti, estesi a taluni aspetti gestionali, anche di natura extracontabile, 

particolarmente “sensibili” sotto il profilo degli equilibri di bilancio, tra i quali meritano di essere ricordati 

quelli relativi alle esternalizzazioni, al personale, alle procedure concorsuali, agli acquisti di beni (sanitari 

e non) e servizi (non sanitari). 

La raccolta di tali dati è motivata anche dall’esigenza di costituire un nucleo di informazioni destinate a 

confluire in una specifica base di dati per l’esercizio del controllo-referto al Parlamento sull’andamento 

complessivo delle gestioni sanitarie regionali. Un’attenzione particolare è stata inoltre riservata alla 

richiesta di dati concernenti lo stato patrimoniale, giustificata dall’opportunità di verificare l’impatto a 

lungo termine dell’andamento gestionale sulla situazione consolidata delle aziende sanitarie, spesso 

talmente deficitaria da compromettere la stessa possibilità di erogare un servizio di assistenza a regime con 

carattere di continuità. 

Come precisato nelle linee guida, l’applicazione di tali disposizioni, non può non tener conto della 

circostanza che il bilancio e le scritture contabili degli enti sanitari si fondano sui principi del codice civile 

(art.5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, nel testo sostituito dall’art.5 del d.lgs. 19 giugno 1999, 

n.229) propri delle società di diritto comune. In tale contesto, il bilancio (economico) di previsione delle 

aziende sanitarie, configurandosi alla stregua di un budget previsionale, acquista particolare significatività 

per l’attendibilità della previsione dei fenomeni gestionali che si verificheranno nel corso dell’esercizio e, 

dunque, per il suo valore di strumento di riscontro e verifica degli scostamenti registrati nei dati di 

consuntivo; ciò soprattutto al fine di un più corretto apprestamento delle risorse necessarie per la gestione, 

da un lato, e di un più efficace controllo dei costi, dall’altro.  

Va segnalato che il d.l. 174 del 2012, in un’ottica di rafforzamento del controllo della Corte dei conti sugli 

enti territoriali, ne ha  reso più incisivi gli strumenti27. 

 
27 In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012 , in analogia  a quanto previsto  per gli enti locali, a 

seguito dell’accertamento, nell’ambito della verifica sui bilanci degli enti del SSN, di squilibri economico-finanziari, della 

mancata copertura di spese o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, sussiste  
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Sul piano sistematico è doveroso infine un sintetico richiamo alla finalizzazione del controllo ad esigenze 

di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica, come riaffermato 

nelle motivazioni con cui il Giudice delle leggi (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179) ha considerato in linea 

con i principi costituzionali la tipologia di controllo disegnata dalla legge finanziaria 2006. Nelle sentenze 

della Corte viene costantemente ribadito lo stretto nesso tra funzione del controllo ed esigenze correlate al 

coordinamento della finanza pubblica, arrivando a precisare che nel suo ambito materiale viene, appunto, 

a collocarsi sistematicamente il controllo esterno sulla gestione. Tali raccordi riguardano pure le Regioni e 

le Province ad autonomia differenziata, “non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della 

finanza pubblica allargata”. 

Va considerato che la materia sanitaria riveste un ruolo significativo anche in sede di contrattazione 

collettiva, coinvolgendo in maniera diretta l’operatività dei controlli sia esterni sia interni e rilevando anche 

ai fini del “coordinamento della finanza pubblica”. 

Nel ricostruire, sia pure in sintesi, i profili che caratterizzano l’evoluzione dei controlli affidati alla Corte 

dei conti in relazione alla complessa evoluzione del sistema vanno segnalate  le audizioni della Corte in 

Parlamento28.  

Anche alla luce delle citate audizioni, e al di là del loro intrinseco rilievo, è possibile svolgere qualche 

ulteriore riflessione . 

In primo luogo, va considerata la ricchezza di elementi informativi disponibili (rispetto ad altri settori di 

intervento pubblico) .In questa ottica - attenta agli aspetti organizzativi e dell’efficienza gestionale e ove 

vanno dunque inquadrati anche i dati rinvenibili sul piano dei costi e della funzionalità delle strutture – 

sono di primaria valenza i raccordi tra disciplina dei LEA ed organizzazione dei servizi strumentali 

all’erogazione delle prestazioni, da approfondire anche alla luce degli insegnamenti della Corte 

Costituzionale, che ha ancor di recente ribadito la prioritaria esigenza di “conoscenza” di dati esplicitamente 

rimarcata dalla Consulta (cfr. Corte cost. sent.169/2017, con riguardo al rilievo della evidenziazione dei 

l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti 

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alle competenti Sezioni regionali della 

Corte dei conti, che devono verificarli nel termine di trenta giorni dal ricevimento. La norma  prevede che ove non si provveda 

alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa 

l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità 

finanziaria. Anche se la disposizione non cita, espressamente gli enti del SSN, è da ritenersi ad essi applicabile, a differenza che 

per le regioni, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. 39 del 2014). Permangono, peraltro, problematicità 

sistematiche ed operative: cfr.D. Centrone, Gli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del servizio 

sanitario nazionale, in Gazzetta Forense, Settembre - Ottobre 2018, pag. 999 ss. L’A . si sofferma anche, condivisibilmente, sul 

problematico rapporto con la tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione e sulle modalità di rispetto della 

“spesa costituzionalmente necessaria”, richiamando la giurisprudenza costituzionale maturata in ordine alla garanzia dei livelli 

essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria appartengono i livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario 

(sentenza n. 169/2017). 
28  Cfr., oltre alle consuete audizioni sui documenti di bilancio - quelle presso la Commissione parlamentare di inchiesta 

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e nelle audizioni sul ddl in materia di federalismo fiscale, tradottosi 

nella L. 42/2009. 
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costi dei livelli essenziali di assistenza). Le autorevoli considerazioni invi svolte inducono, in definitiva, a 

seguire con rinnovato slancio il percorso tracciato di una “lettura” dei bilanci in grado di consentire 

l’emersione non solo della quantità ma anche della qualità e della tempistica delle prestazioni 

“costituzionalmente necessarie”. Può quindi coerentemente emergere un ruolo “proattivo” nella 

ricostruzione del quadro contabile, che sulla base delle analisi svolte e dalle possibili discrasie rilevate, 

evidenzi le criticità da risolvere a livello normativo (centrale e regionale) quale necessaria premessa per la 

funzionalità degli apparati e lo stesso pieno esercizio delle verifiche di competenza affidate alla Corte dei 

conti.  

Per gli aspetti sinteticamente accennati rileva in definitiva il sistema dei controlli, di quelli finanziari e di 

quelli gestionali, la cui ontologica diversità non comporta il venir meno della loro stretta interazione e 

finalità di servizio alla collettività. 

In questo senso il ruolo del controllo indipendente sembra assumere nuovi e più pregnanti connotati, sulla 

scia delle expertise già maturate, in coerenza con l’evoluzione del quadro istituzionale e delle indicazioni 

rintracciabili nella giurisprudenza costituzionale, fornendo una ulteriore, certamente da affinare, ma forse 

non fungibile, chiave di lettura nel complesso quadro delle “prestazioni costituzionalmente necessarie”. 

In tale chiave di lettura, il controllo svolto dalla Corte dei conti su base territoriale dalle sezioni regionali29, 

unitamente a quello delle sezioni centrali, rappresenta essenziale base conoscitiva anche sotto il profilo 

finanziario nella valutazione delle politiche pubbliche. Attesa la loro non infrequente trasversalità, verrebbe 

altresì a valorizzarsi il ruolo di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra livelli di governo 

diversi. Tale evoluzione richiede, necessariamente, informazioni comuni, coordinamento e cooperazione 

tra i vari livelli. In questo senso appare percorribile un parallelo sviluppo anche delle funzioni della Corte: 

 
29 Il fenomeno è attenzionato in sede regionale-…cfr. parifica lazio, laddove si considera il “primario rilievo riveste la gestione 

del rischio sanitario e delle correlate modalità di risposta, tra cui la cd. Self-insurance. L’attenzione di questa Sezione scaturisce 

dalla considerazione che l’introduzione nel nostro ordinamento di questo istituto fonda il motivo della propria esistenza 

nell’obiettivo specifico di innescare un’azione deflattiva del contenzioso giudiziale. Anche alla luce di tali innovazioni legislative 

assumono ulteriore rilievo le diverse scelte operate da parte delle varie regioni, ed in particolare dalla regione Lazio in relazione 

ai diversi criteri adottati sul fronte delle necessarie coperture (e non) assicurative per le implicazioni anche di natura contabile con 

conseguente ricaduta in termini monetari di rilevanti risorse dedicate, sia nel caso sia stato fatto ricorso a forme di 

autoassicurazione (self-insurance) sia nel caso si sia provveduto attraverso la stipula di contratti con compagnie assicurative, o, in 

alternativa, a sistemi misti, o, di non assicurazione. Si è rilevata la non ha iscrizione accantonamenti per la copertura diretta dei 

rischi”. Si tratta dunque di una materia di particolare rilevanza anche finanziaria che la Sezione intende monitorare, auspicando 

altresì una maggiore incisività dell’azione di governo regionale anche su questo rilevante versante. Conferma a quanto detto si 

ritrova anche nel fatto che a fronte di così rilevanti cambiamenti operati sul piano organizzativo, gestionale e delle responsabilità 

nel mondo della sanità pubblica, anche alla luce del ruolo delle compagnie assicurative, appare invero insufficiente l’attenzione 

sinora dedicata. sul tema specifico nel “Programma Operativo 2016-2018” di cui al D.C.A. n. U00052 del 22 febbraio 2017, 

pagina 121, capitolo 11 “Riorganizzazione e potenziamento delle reti assistenziali”, paragrafo 11.7 “Gestione del Rischio Clinico”, 

l’argomento, trattato in poche righe, espone un cronoprogramma articolato su sei linee di intervento che vedrà la completa 

realizzazione nel 2018 con la “promozione dell’attivazione di corsi di aggiornamento in tema di rischio clinico e sicurezza dei 

pazienti” (indicatore 2) e col “numero di raccomandazioni del Ministero della Salute implementate/totale raccomandazioni” 

(indicatore 3). 
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alla centralità degli equilibri di bilancio e della armonizzazione possono corrispondere nell’esercizio dei 

controlli come rimodulati dal d.l. n. 174 del 2012 potenzialità di verifica “tecnica” delle condizioni di 

sostenibilità finanziaria, in una coerente prospettazione plurilivello. Proprio in questa prospettiva e chiave 

di lettura plurilivello taluni rappresentati profili problematici in ordine ai controlli della Corte dei conti sulla 

gestione finanziaria regionale, appaiono invero riconducibili e risolvibili coerentemente a sistema, atteso 

che il baricentro dei controlli di cui al d.l. n. 174 del 2012, nell’approccio evolutivo sistematico seguito si 

individua nell’esigenza di salvaguardare la legalità costituzionale-finanziaria nell’interesse dello 

Stato/ordinamento. 

Per corrispondere a questa esigenza, agli strumenti preordinati ad assicurare certezza e garanzia nel “diritto 

contabile”, si accompagnano significative scansioni caratterizzate dalla indipendenza istituzionale sancita 

in Costituzione, in una prospettiva che privilegia non già l’interesse del singolo ente, quanto appunto 

l’interesse dello Stato-ordinamento, ovvero di tutti gli enti che lo compongono. 

Tali aspetti rivestono un ruolo determinante nell’attuale fase di evoluzione istituzionale, nel cui 

complessivo contesto si collocano oggi le relazioni della Corte dei conti, rese sia al Parlamento nazionale - 

accompagnate da audizioni - che ai Consigli regionali (da parte delle sezioni regionali), rendendo concreta 

la funzione di controllo a tutela degli equilibri finanziari, ausilio alle autonome scelte normative e 

programmatiche, neutrale conoscenza ed informazione degli andamenti gestionali, funzionali alla  coesione 

e tenuta complessiva del sistema. 

Si tratta della esplicitazione di un’attività in parte già intrapresa, come evidenziano le osservazioni e la 

complessiva ricognizione qui operata, in parallelo con la evoluzione del sistema, che investe in maniera 

diretta e prioritaria la realtà sanitaria, sia per la quantità delle risorse finanziarie coinvolte che per la natura 

giuridica dei valori di tutela della salute cui si è fatto cenno in apertura. Ciò pone dunque in primo piano 

l’esigenza concreta, sia sul versante sistematico che operativo, di una corretta definizione anche 

metodologica delle problematiche riassunte da parte delle competenti sedi politico-istituzionali ed 

amministrative cui si è fatto riferimento. In tale percorso attuativo, volto a “mettere a sistema”, in una logica 

di responsabilizzazione e condivisione, la mole di informazioni raccolte ai diversi livelli istituzionali e con 

le differenti strumentazioni sinora impiegate, il controllo è chiamato ad assicurare un essenziale contributo. 

In definitiva, anche in base alle recenti, ma ormai consolidate, affermazioni enucleabili nella giurisprudenza 

costituzionale in tema di contabilità pubblica e di controlli, maturate nel rinnovato contesto istituzionale 

posto dai principi sul pareggio di bilancio, possono evincersi autorevoli indicazioni intese a valorizzare le 

potenzialità degli esiti certativi del controllo svolto dalla Corte dei conti. 

4. Il quadro delle responsabilità individuali e la “distribuzione del rischio sanitario
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Il quadro di partenza è denso di problematiche ed anche di suggestioni: si tratta di un’area dove forse con 

maggiore incisività si confrontano, richiedendo una necessaria composizione, esigenze diverse, che vanno 

dalla tutela di un bene fondamentale, quale appunto la salute, all’equilibrio finanziario e delle gestioni, ai 

principi etici e deontologici di una professione, i cui operatori lamentano30 un eccesso di vincoli ed il rischio 

di eccesso di responsabilità, evidenziabili verso giudici diversi (senza contare le ulteriori pur rilevanti forme 

di responsabilità etiche, deontologiche o disciplinari). Da ciò in parallelo, la tendenza ad una medicina 

“difensiva” che potrebbe anche contrastare con la esigenza di tutela del diritto fondamentale alla salute e di 

“servizio” essenziale alla collettività. Senza contare che proprio nel sistema della sanità vanno, come si è 

detto, ad assumere anche particolare rilievo, anche economico-finanziario, oltre che giuridico, i profili delle 

assicurazioni a copertura dei rischi31. 

Vanno dunque tenuti ben distinte le diverse forme pur spesso interagenti di responsabilità, da quelle che si 

collocano in un contesto prevalentemente etiche, deontologiche, da quelle disciplinari (nei confronti 

dell'ente di appartenenza e dell’ordine); da quelle “manageriali”, oggi da approfondire alla luce delle 

riforme organizzative e della figura dirigenziale del medico nelle strutture pubbliche. Se esiste certamente 

una area dell’errore da gestire anche ai fini del governo clinico del rischio, possono entrare in gioco la 

responsabilità disciplinare e quella “manageriale”.  

La tematica è dunque ampia e complessa e non risulta di certo possibile definirla nell’intervento qui operato, 

finalizzato ad enucleare i diversi valori di fondo che sono tutelati e soffermarsi su alcuni aspetti nel porre 

l’attenzione sulle articolate tematiche delle responsabilità sanitarie. 

In particolare, nel tenere ben distinte le ipotesi di responsabilità, un cenno alla responsabilità penale in 

campo sanitario: lo “statuto penale” del sanitario 

Si ricorda che  il c.d. “Decreto Balduzzi”, 13 settembre 2012, n. 158 (legge 8 novembre 2012, n. 189), all’ 

art. 3, primo comma disponeva che  “l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria 

attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde 

penalmente per colpa lieve”. Il legislatore aveva prescelto una linea che valorizzava l’elemento soggettivo: 

la c.d. colpa per adesione del medico che orientava la propria condotta in modo conforme a linee guida 

(ovvero a buone pratiche), era fonte di responsabilità penale solo nel caso in cui detta colpa fosse grave, 

ossia quando risultava evidente e macroscopica la necessità di discostarsi da queste per esigenze di migliore 

cura del paziente, o comunque in caso di colpa non lieve32. 

30 Cfr. atti del convegno svoltosi all’accademia dei lincei 2008 e 2009. 
31 G. DI GASPARE, in La responsabilità professionale in ambito sanitario (a cura di R. BALDUZZI), Bologna, Il Mulino, 2010, p. 

299 ss. 
32 P. F. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative: alcune considerazioni, in Dir. pen. cont., n. 

4, 2013, p. 91 ss.; G. FORTI, Il “quadro in movimento” della colpa penale, cit., p.742. 
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La diversa gradazione della colpa non assume neppure oggi rilevanza penalistica nell’ipotesi di c.d. colpa 

per divergenza, cioè in caso di inosservanza delle linee guida33. 

La disciplina penale introdotta dalla Legge Balduzzi per gli esercenti le professioni sanitarie ha posto sul 

tappeto alcune questioni interpretative sulle quali la giurisprudenza è stata chiamata sin da subito a 

pronunciarsi. Non ci sofferma sulla problematicità delle questioni emerse se non per taluni aspetti. 

In particolare, una volta stabilito l’esonero dalla responsabilità penale era a favore del medico che, versando 

in colpa lieve, avesse erroneamente deciso di conformarsi a linee guida o buone pratiche, si è posto il tema 

di come accertare la sussistenza dell’ulteriore requisito dell’accreditamento presso la comunità scientifica. 

L’art. 6 della Legge Gelli interviene dopo quasi cinque anni di vigenza dell’art. 3 della legge 8 novembre 

2012, n. 189 nell’intento di superare le aporie normative emerse, stabilendo che dopo l’articolo 590-

quinquies del codice penale è inserito il seguente: art. 590 sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni 

personali in ambito sanitario): Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della 

professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.Qualora 

l’evento si sia verificato a causa di imperizia 34 , la punibilità è esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza 

di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette 

linee guida risultino adeguate alle specificicityà del caso concreto”. 

Come osservato in dotttrina 35 la “nuova” responsabilità penale in campo sanitario introdotta dalla Legge 

Gelli ha inteso porre rimedio alle incertezze applicative caratterizzanti la disciplina penalistica della Legge 

Balduzzi, in cui erano emerse talune  fragilità dello “scudo protettivo” congegnato dal legislatore del 2012 

a favore della classe medica; in sostanza non si era centrato a sufficienza l’obiettivo di offrire ai sanitari 

degli standard operativi sicuri cui conformarsi per andare esente da responsabilità penale, senza essere 

costretti a mettere in atto comportamenti riconducibili alla medicina difensiva. 

33 In questi termini, Cass., Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 11804, in www.penalecontemporaneo.it, 24 giugno 2014, con commento 

di P. PIRAS, Ennesimo no al salvagente della colpa lieve per il medico che naviga fuori rotta; analogamente Cass., Sez. IV, 24 

gennaio 2013, n. 11493, in Guida dir., 2013, n. 17, p. 27 ss., con commento di S. BELTRANI, La mancata considerazione delle 

regole di perizia non rappresenta una corretta soluzione dei casi. 
34 Di fronte al contrasto giurisprudenziale sorto durante la vigenza dell’art. 3 della Legge Balduzzi, il legislatore ha voluto precisare 

che il più “benevolo” - ammesso che sia realmente tale - statuto penale previsto dall’art. 590 sexies c.p. per gli esercenti la 

professione sanitaria, trova applicazione solo nel caso in cui l’evento colposo è addebitabile all’agente a causa di imperizia, 

risultando per converso applicabile la disciplina ordinaria degli art. 589 e e 590 c.p. nelle ipotesi di imprudenza o di negligenza. 

Il superamento per via legislativa del contrasto esegetico sorto su quest’ultima questione, non elimina tuttavia l’intrinseca 

controvertibilità della soluzione recepita dal legislatore che, differenziando lo statuto penale del sanitario a seconda che questi 

versi in colpa dovuta a imperizia oppure a negligenza o imprudenza, lascia intatta l’incertezza connessa alla assenza di sicuri 

criteri di qualificazione della condotta colposa del medico, ponendo le basi anche per possibili abusi e distorsioni processuali. 
35 L. CERCOLA, in G. CARPANI – G. FARES, Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 

2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie, Art. 6. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Senza soffermarsi in questa sede sui pur centrali profili, ci si limita ad osservare che nel nuovo art. 590 

sexies c.p. al primo comma viene perimetrato l’ambito operativo della disciplina di favore per i sanitari, 

stabilendo che essa trovi applicazione solo in relazione a casi di morte o lesioni colpose - come si desume 

dal richiamo testuale agli artt. 589 e 590 c.p. - commessi dal soggetto agente nell’esercizio della professione 

sanitaria.  Sotto il profilo soggettivo, una lettura coordinata dell’articolo in esame con la disposizione 

contenuta all’art. 5 rende applicabile la normativa penale di favore su cui si discorre non all’operatore 

sanitario tout court36, ma solo a quello che nel singolo caso concreto attui una delle prestazioni sanitarie 

tipiche, che sono quelle connotate da finalitàà preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative 

o di medicina legale37, escludendo così ogni altra attività non compresa in questo elenco.

Intento del legislatore del 2017 è quello di superare la problematica linea di demarcazione fra la colpa lieve 

e quella grave, che costituiva uno dei punti cardine della Legge Balduzzi, stabilendo  che il rispetto delle 

linee guida - o in subordine delle buone pratiche - esonera il medico da responsabilità penale, sempre che 

le linee guida siano “adeguate alle specificità del caso concreto”. 

Permane peraltro,  la problematicità insita in una previsione normativa del genere: è stato osservato che 

“richiedere che le linee guida cui si è attenuto il sanitario siano adeguate rispetto alle peculiaritàà della 

specifica situazione clinica, significa affermare che il medico non deve versare in colpa, con l’effetto di 

determinare un sostanziale ripristino delle ordinarie regole di imputazione colposa dell’evento”38. Il che 

equivale anche a nullificare la portata innovativa degli altri punti della riforma che sono stati affrontati 

sopra39. 

Senza soffermarsi in questa sede sugli aspetti giuspenalistici, si segnbala il profilo organiuzzativo e 

procedurlkale attinente alle linee guida e le buone pratiche il cui rispetto può esentare il sanitario da 

eventuale sanzione penale, solo se si tratta di linee guida emanate da enti che abbiano ottenuto la validazione 

ministeriale secondo la procedura descritta all’art. 5 della stessa legge. Come già anticipato la attendibilità 

scientifica degli enti che producono linee guida viene ora compiuta ex ante in sede amministrativa e non 

più ex post in sede giudiziaria, a tutto vantaggio di una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie. 

36  Il semplice riferimento all’esercente la professione sanitaria, contenuto all’art. 3 della Legge Balduzzi, aveva sollevato la 

questione se tale disciplina fosse applicabile anche al personale sanitario non medico (biologi, infermieri, etc..). In proposito cfr. 

C. BRUSCO, Valutazioni critiche, cit. p. 743. 
37 D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del Novum legislativo, in Dir. pen. cont., n. 4, 2013, p. 

74. 
38 C. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica, cit.; si veda però G. M. CALETTI, M. L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura 

della legge “Gelli-Bianco”, cit.: questi ultimi autori, distinguendo fra “adempimenti inopportuni” e “adempimenti imperfetti”, 

ritengono che la clausola di adeguatezza introdotta dall’art. 6 della Legge Gelli possa valere solo in riferimento ai primi. 
39 L. CERCOLA, in G. CARPANI – G. FARES, Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 

2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie, Art. 6. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. 
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Nell’approccio qui seguito si è dato rilievo sub specie del controllo agli aspetti organizzativi e funzionali 

della PA. 

Un ulteriore obiettivo è quello di avviare un approfondimento al fine di meglio delineare lo specifico profilo 

di un più ampio problema, dai diversi risvolti e dalla sicura attualità, quale appunto la “distribuzione del 

rischio” e delle responsabilità tra operatori e strutture, a partire dalla responsabilità civile, esplorando infine 

il ruolo delle assicurazioni.Gli spunti di riflessione che seguono, sollecitati dalla più recente giurisprudenza 

maturata dalla S.C. di Cassazione in materia di responsabilità medico – sanitarie, intendono evidenziare, 

sia pure per flash, le diverse responsabilità alla luce delle peculiarità del sistema (o “sotto-sistema”) della 

sanità. La decisa “svolta” operata nella giurisprudenza più recente, ha posto al centro del sistema la 

responsabilità della struttura sanitaria, riconsiderando tale rapporto in termini autonomi dal rapporto 

paziente-medico e qualificandolo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da 

taluni definito contratto di “spedalità”, da altri contratto di “assistenza sanitaria”.40Appare, pertanto, utile, 

un breve cenno alla evoluzione del rapporto tra responsabilità del medico e responsabilità della struttura 

sanitaria. si ricorda che per diverso tempo si è ritenuto che il presupposto per l'affermazione della 

responsabilità della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso 

la stessa, con l'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di 

prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente41, con il conseguente e riduttivo 

40 Tale assunto - che inserisce in un più ampio orientamento ispirato da esigenze della protezione del soggetto leso, in linea con 

una tendenza non solo nazionale di ampiezza della tutela e di “facilitazione” sul terreno probatorio anche alla luce dei principi 

comunitari - si rinviene ampiamente e lucidamente descritto nella pronuncia della Corte di Cassazione a sez. un. n. 577/2008. In 

tale ottica, la prestazione di assistenza sanitaria erogata dalla struttura ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale 

medica, anche una serie di obblighi cosiddetti “di protezione” ed accessori (Cass., sez. un., n. 9556/2002; Cass. n. 571 del 2005; 

n. 1698 del 2006). Tale percorso interpretativo valorizza la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra paziente e

struttura, in un rapporto che va ben oltre la fornitura di prestazioni di tipo lato sensu alberghiere, comprendendo anche la messa a 

disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, ed amministrativo, con l'apprestamento di medicinali e di tutte le 

attrezzature necessarie anche per fronteggiare eventuali complicazioni (obblighi “di protezione”). Viene, in sintesi, a configurarsi 

una prestazione complessa, che non si esaurisce nella sola prestazione principale medica, ma in una articolata compresenza di 

obblighi unitariamente correlati. In conclusione, si configura una ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura-paziente 

rispetto al rapporto paziente-medico, prescindendo la responsabilità della clinica dalla responsabilità (o dall'eventuale mancanza 

di responsabilità) del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno. Da tale impostazione consegue 

sul piano civilistico, l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, rilevando il danno riferibile non solo al personale 

medico dipendente, ma alla struttura stessa per insufficiente o inidonea organizzazione o prevenzione del rischio. La responsabilità 

contrattuale della struttura per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., discendendone importanti 

conseguenze anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri probatori. Si è stabilito (sempre in Cass. sez. un. n. 

577/2008), che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il “contatto sociale”) e l'aggravamento della 

patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno 

lamentato, mentre competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non 

è stato eziologicamente rilevante.  
41 Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, si è ritenuto che l'obbligazione sanitaria assunta dal 

professionista consista in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato, il cui mancato raggiungimento 

non determina ex se inadempimento (ad es., Cass., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918). La diligenza nell'adempimento deve 

valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Si richiama anche l'art. 2236 c.c., 

che, in ordine alla esecuzione di prestazioni professionali, dispone: «se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale 

difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave». In base all’orientamento 

giurisprudenziale della S.C., la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, 
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“appiattimento” della responsabilità della struttura su quella del medico, prevedendosi peraltro il cd. 

sistema a doppio binario, nel senso cioè di consentire al paziente l’azione sia nei confronti del medico sia 

della struttura, sia pure a diverso titolo e quindi con diverse modalità.Tale impostazione veniva peraltro 

superata: in particolare sent. n. 5890 del 1999, che riportava anche la responsabilità del medico in ambito 

e con natura contrattuale. Si è infatti andato consolidando, nella giurisprudenza della Suprema Corte di 

Cassazione, l’inquadramento nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente, ai 

fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Una decisa “svolta” 

si rileva nella giurisprudenza che considera in termini autonomi sia il rapporto tra paziente e medico - 

fondato su altro “fatto idoneo” di cui all'art. 1173 c.c., con il richiamo alla teoria, di origine tedesca, del cd. 

“contatto sociale” - che quello tra il paziente e la struttura sanitaria, configurato come contratto atipico di 

“spedalità” o di “assistenza sanitaria”.42 In tale ottica, la prestazione di assistenza sanitaria erogata 

dalla struttura ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi 

cosiddetti “di protezione” ed accessori. Tale percorso interpretativo valorizza la complessità e l'atipicità del 

legame che si instaura tra paziente e struttura, in un rapporto che va ben oltre la fornitura di prestazioni lato 

sensu alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, 

ed amministrativo, con l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per 

fronteggiare eventuali complicazioni. Viene, in sintesi, a configurarsi una prestazione complessa, che non 

si esaurisce nella sola prestazione principale medica, ma in una articolata compresenza di obblighi 

unitariamente correlati. A tale impostazione consegue, sul piano civilistico, l'apertura a forme di 

responsabilità autonome dell'ente, rilevando il danno riferibile non solo al personale medico dipendente, 

ma alla struttura stessa per insufficiente o inidonea organizzazione o prevenzione dei rischi. La 

responsabilità contrattuale della struttura per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 

c.c., discendendone importanti conseguenze anche sul piano della ripartizione e del contenuto degli oneri

probatori43. In sintesi, nella complessa materia della responsabilità sanitaria, occorre tener presente il 

ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con 

esclusione dell’imprudenza e della negligenza (ad es., Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335). 
42 Una articolata ricostruzione di tale approccio, che ha posto al centro del sistema la responsabilità della struttura sanitaria, 

riconsiderando il suo rapporto con il paziente in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e qualificandolo come autonomo 

e atipico contratto a prestazioni corrispettive, si rinviene nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 577/2008 

(Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, pubblicata, tra l’altro, in Giur. it., 2008, 1653, con nota di A. CIATTI, Crepuscolo della 

distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.) 
43 Le Sezioni Unite hanno precisato che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il “contatto sociale”) 

e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a 

provocare il danno lamentato, mentre competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur 

esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. È importante segnalare, in tale responsabilità contrattuale, l'assenza di 

limitazioni o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass., Sez. III, 25 

febbraio 2005, n. 4058), in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso 

il fruitore dei servizi (Cass., Sez. Un., n. 577/2008, cit.).  
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triplice rapporto paziente – struttura; paziente – medico; medico – struttura, che oggi si allarga anche a 

livello di espressa previsione normativa, coinvolgendo le imprese di assicurazione.  

In tale articolato quadro, assume, altresì, rilievo la configurazione soggettiva della struttura sanitaria o 

sociosanitaria pubblica o privata, con il connesso tema della sua autonomia44. Va ben evidenziato che la 

nuova impostazione non ha inteso circoscrivere o addirittura escludere una diretta del rapporto paziente–

medico45. 

Relativamente alla responsabilità civile della struttura sanitaria la legge 24/2017, opera un deciso 

revirement. Infatti, se per un verso, ispirandosi ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, 

qualifica espressamente la responsabilità della struttura sanitaria (sia pubblica che privata) nei confronti del 

paziente come responsabilità contrattuale46, opta diversamente per quella del sanitario: l’operatore sanitario 

risponde nei confronti del paziente sotto il profilo della responsabilità extra-contrattuale e cioè ai sensi 

dell’art. 2043 cod. civ. Nel caso di esito infausto della prestazione sanitaria l’eventuale richiesta di 

risarcimento di danni avanzata dal paziente alla struttura sanitaria è ex lege fondata sull’inadempimento del 

contratto di spedalità. Il paziente, nell’azione di responsabilità, deve fornire solo la prova dell’asserito 

44 Potrebbe emergere, in astratto, anche una responsabilità dell'amministrazione sanitaria centrale, che ha compiti prevalenti di 

programmazione e vigilanza, distinta da quella delle amministrazioni (aziende) che direttamente erogano le prestazioni sanitarie. 

Si è, peraltro, affermato (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576) che la responsabilità del Ministero della Salute in fattispecie 

di danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi, per l'omessa vigilanza esercitata 

dall'amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della 

clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. È stata, infatti, esclusa una responsabilità contrattuale del Ministero, così come anche una 

responsabilità ex art. 2049 c.c., non potendo esso rispondere degli eventuali fatti dannosi delle strutture sanitarie, in quanto manca 

un rapporto di preposizione tra il Ministero e le persone giuridiche pubbliche (Asl, aziende ospedaliere), tutte dotate di piena 

autonomia, capacità e responsabilità. Non viene qui affrontata la ulteriore problematica dell’azione di amministrativo-contabile 

nei confronti delle strutture “accreditate” e dei suoi dipendenti. 
45 In ordine a tale aspetto la stessa sent n. 577/2008 conferma l’indirizzo della Suprema Corte che si è sviluppato a partire da Cass. 

22 dicembre 1999, n. 589 - non senza accendere in dottrina ed anche in giurisprudenza un vivace dibattito – che riporta 

l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, benché non fondata su di un formale 

contratto, in un ambito contrattuale fondato su altro "fatto idoneo" di cui all'art. 1173 c.c., con il richiamo alla teoria, di origine 

tedesca, del cd. “contatto sociale” (cfr. anche Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. 29.9.2004, n. 19564; 13066/04; Cass. n. 9085 del 

2006). 
46 Tale responsabilità contrattuale deriva dal fatto che l’accettazione del paziente nella struttura sanitaria comporta, di per sé, la 

conclusione di un contratto di spedalità. Da qui la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi:  

- dell’art. 1218 cod. civ., in forza del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento 

del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta derivante da causa a 

lui non imputabile (e quindi l’onere della prova ricade sul debitore, mentre il creditore, cioè il paziente, deve dimostrare solo 

l’esistenza del rapporto contrattuale e il danno derivatogli dall’ inadempimento);  

- dell’art. 1228 cod. civ., in forza del quale il debitore che nell’adempimento della obbligazione si avvale dell’opera di terzi 

risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (detto articolo premette “salvo diversa volontà delle parti”, ma ciò è ora, per 

l’ambito sanitario, tassativamente escluso dall’ art 7, co. 5 della legge 24/2017).  

Alla conclusione che il rapporto tra struttura sanitaria e paziente sia disciplinato dalla legge e segnatamente dagli articoli 1218 e 

1228 del Codice Civile, si era già giunti in precedenza attraverso una serie di pronunce della Cassazione le quali si può dire 

abbiano così trovato definitiva esplicazione normativa proprio nella legge Gelli – Bianco (dal nome dei due relatori di 

maggioranza). La responsabilità della struttura sanitaria è di tipo contrattuale perché nel momento stesso in cui il paziente entra 

nella struttura sanitaria si considera che viene implicitamente stipulato un contratto tra i due soggetti, definibile contratto di 

spedalità, che, a questo punto, non potrà più essere considerato, come finora fatto dalla dottrina, un contratto atipico a prestazioni 

corrispettive ma si avvia a diventare un vero e proprio contratto nominato in cui a fronte degli obblighi della struttura sanitaria, è 

prevista l’ obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione sanitaria resa, rimanendo irrilevante che questa obbligazione 

sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente. 
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inadempimento indicando la quantificazione del danno. La struttura sanitaria deve, invece, provare che 

l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non 

imputabile (art. 1218 cod. civ.). La struttura sanitaria inoltre deve provare che il danno non sia imputabile 

a dolo o colpa dei componenti del proprio apparato, rispondendo essa anche dei fatti dolosi o colposi di 

costoro (art. 1228 cod. civ.), sia che si tratti di personale sanitario dipendente, che di liberi professionisti 

operanti all’ interno della casa di cura (anche se scelti dal paziente). 

Come ampiamente su espresso, la giurisprudenza aveva delineato anche una responsabilità solidale del 

medico che opera nell’ambito della struttura sanitaria (sia quale dipendente, sia quale libero professionista), 

anch’essa di natura contrattuale, derivante da “contatto”, per il solo fatto, cioè, che nell’ambito della 

struttura sanitaria medico e paziente fossero entrati in contatto. La legge 24/2017 stabilisce, invece, con 

estrema chiarezza che, mentre la struttura sanitaria continua a rispondere in termini di responsabilità 

contrattuale, l’operatore sanitario risponde nei confronti del paziente sotto il profilo della responsabilità 

extra-contrattuale e cioè ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Ciò comporta per l’esercente la professione 

sanitaria (sia dipendente, sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto libero professionale) una posizione 

meno svantaggiata rispetto alla situazione antecedente all’emanazione della legge, in quanto è il paziente 

che deve provare il dolo o la colpa dell’operatore sanitario (non deve cioè limitarsi semplicemente ad 

allegare l’inadempimento, ma deve dimostrare che il danno ricevuto è addebitabile all’ operatore sanitario). 

Inoltre, il termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale è di cinque anni (mentre quella per 

la responsabilità contrattuale è decennale). 

Conseguentemente, il paziente – creditore avrà interesse a citare in giudizio sempre, se non esclusivamente, 

la struttura sanitaria. Va precisato che la disposizione che statuisce la responsabilità extracontrattuale non 

si applica quando l’esercente la professione sanitaria abbia assunto direttamente una obbligazione 

contrattuale con il paziente (allorquando, ad. es. l’ esecuzione di una operazione chirurgica all’ interno di 

una clinica privata e concordata direttamente tra il medico e il paziente) nel qual caso la responsabilità resta 

contrattuale, concorrendo però sempre con quella della struttura sanitaria perché, come ha chiarito da tempo 

la giurisprudenza, è irrilevante che medico e struttura sanitaria abbiano stipulato con il paziente contratti 

distinti e autonomi poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono così strettamente 

collegate da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad 

attuazione congiunta. 

L’adozione del “sistema del doppio binario” 47  pone il problema di disciplinare la responsabilità 

dell’esercente la professione sanitaria nei confronti della struttura in cui opera (sia a titolo di dipendente, 

 
47 F. G. CUTTAIA, La responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema a doppio binario introdotto 

dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, in ratio iuris 
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che di libero professionista), nel momento in cui quest’ ultima, dopo essere stata convenuta nel giudizio 

civile dal paziente, sia stata condannata a risarcire il danno. Al riguardo, occorre distinguere due ipotesi, a 

seconda che si tratti di struttura sanitaria privata o struttura sanitaria pubblica: nel primo caso la struttura 

sanitaria eserciterà l’azione di rivalsa; nel secondo caso verrà esperita l’azione di responsabilità 

amministrativa.  Nell prima ipotesi, qualora la struttura sanitaria privata convenuta in giudizio dal 

terzo sia condannata a risarcire il danno, essa può, a sua volta, esercitare la rivalsa nei confronti 

dell’esercente la professione sanitaria ritenuto responsabile del danno medesimo. 

Il legislatore si è sforzato di disciplinare la responsabilità dell’ operatore sanitario nei confronti della 

struttura in cui opera, definendo un quadro sostanzialmente unitario che poggia sui seguenti principi – 

cardine: l’ azione di rivalsa può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave; se l’ esercente la 

professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, 

l’ azione di rivalsa deve essere esercitata soltanto a risarcimento avvenuto ed entro un anno (termine 

decadenziale) dall’ avvenuto pagamento; la decisione pronunciata nel giudizio in sede civile contro la 

struttura sanitaria non fa testo nel giudizio di rivalsa se l’ esercente la professione sanitaria non è stato parte 

del primo giudizio. 

La disciplina della rivalsa da parte della struttura privata nei confronti dell’esercente la professione sanitaria 

(sia quale dipendente che quale libero professionista) operante all’ interno di essa, è quella che registra la 

più significativa innovazione in quanto, rispetto al passato, la responsabilità del sanitario (che nei confronti 

della struttura sanitaria privata è contrattuale) potrà essere fatta valere esclusivamente per dolo o colpa 

grave. A questa comune base di riferimento seguono però differenze non, lievi in quanto la norma distingue 

a seconda che si tratti di operatore sanitario dipendente o libero professionista.  

Nel primo caso l’ azione di rivalsa soggiace, in sede di quantificazione del danno e sempre che il 

comportamento dell’ esercente la professione sanitaria sia caratterizzato da colpa grave, al limite massimo 

stabilito dal comma 6 dell’ art. 9 (e cioè una somma non superiore al valore maggiore del reddito 

professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’ anno di inizio della condotta causa dell’ 

evento o nell’ anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo48). 

Nel secondo caso (quando si tratti, cioè, di esercente la professione sanitaria che presti la sua opera all’ 

interno della struttura sanitaria privata in regime libero-professionale ovvero si avvalga della struttura di 

cui trattasi nell’ adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente) non vale il 

sopraindicato limite della misura della rivalsa. 

48 È stata evidenziata la non perspicua formulazione. 
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Il tema della “distribuzione del rischio” comporta anche una riflessione sulle ricadute in tema di 

responsabilità amministrativo-contabile49.E con riguardo al tema specifico che si intende sviluppare – anche 

in ragione della già citata evoluzione della S.C., e sempre nell’intento non già di deresponsabilizzare come 

potrebbe creare il lamentato eccesso di responsabilità, ma semmai di semplificarle e renderle nello stesso 

tempo più effettive - vanno approfonditi tre aspetti tra loro connessi: si tratta in particolare: 

• dell’elemento soggettivo della colpa grave; 

• della quantificazione del danno subito dalla struttura sanitaria pubblica e della sua ricaduta in termini di 

danno da risarcire, nella distinzione tra colpa e responsabilità; 

• sulla connessione evidenziata dalla stessa s.c. in tema di organizzazione di uomini e mezzi. 

Quanto alla colpa grave essa dovrebbe restare ad una generica, ma porterebbe essere ancorata a precisi 

standard comportamentali da bilanciare con le qualità e l’impegno deontologico del medico. 

Un contributo in tal senso, con riguardo agli standard di diligenza richiesti per l’affermazione della 

responsabilità dei sanitari, può anche derivare in termini generali e del tutto svincolati dalla fattispecie 

concreta, da una  potestas iudicandi riservata alla Corte dei conti, Istituzione che può vantare altresì, nella 

pur netta distinzione di ruoli, l’expertise del controllo (da concepire non certo in maniera strumentale e 

tanto meno “prodromico” all’esercizio dell’azione, in quanto ben chiari sono i limiti posti dalla C.Cost. 

29/1995)50. 

Sul piano generale, il rilievo di un approccio volto ad approfondire la “distribuzione del rischio” e il riparto 

delle responsabilità tra operatori e strutture 51  appare rafforzato dalle considerazioni della Corte 

costituzionale relative alla limitazione della responsabilità amministrativa alle ipotesi di colpa grave (oltre 

che naturalmente di dolo)52, in linea con l’evoluzione dell’ordinamento. Si tratta, in sintesi. di quello schuld 

49 C. CHIAPPINELLI - A. IADECOLA, Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, in G. CARPANI – G. FARES, 

Guida alle nuove norme di responsabilità sanitaria, Commento alla l. 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, 

pag… e divi richiami bibliografici  In precedenza C. CHIAPPINELLI, in La responsabilità professionale in ambito sanitario (a 

cura di R. BALDUZZI), Bologna, Il Mulino, 2010, p. 121 ss 
50 Una ulteriore riflessione parte dal rilievo di tali logiche che accentrano l’attenzione sugli assetti organizzativi e sui necessari 

criteri di efficienza e di adeguatezza: in tale ampia prospettiva si accompagna, nella sfera “non patologica” del funzionamento 

delle strutture pubbliche, un chiaro ruolo del controllo. un controllo in vista della rimozione di ostacoli e sprechi, di ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse umane e finanziarie che è funzionale all’esplicazione di una professione in cui etica e scienza richiedono 

adeguati ed efficienti ancoraggi anche metodologici. 
51 Il tema era stato già ripreso da C. CHIAPPINELLI, in R. BALDUZZI (a cura di), La responsabilità professionale in ambito 

sanitario, Bologna, 2010, 121 ss. 
52 La limitazione della responsabilità amministrativa alle ipotesi di colpa grave (oltre che di dolo), introdotta, in termini generali, 

dal d.l. n. 546/1996, conv. con l. n. 639/1996, è stata inquadrata nella sentenza n. 371 del 20 novembre 1998 del giudice delle 

leggi in una nuova conformazione della responsabilità amministrativa, coerente al complessivo cambiamento del regime del 

pubblico impiego (dd.lgss. 3 febbraio 1993, n. 29 e 31 marzo 1998, n. 80), in una prospettiva di maggiore valorizzazione dei 

risultati dell’azione amministrativa alla luce degli obiettivi da perseguire, insieme di efficienza e di rigore della gestione. Per la 

Consulta la disposizione rappresenta un punto di equilibrio tra “elementi restitutori e di deterrenza” e risponde «alla finalità di 

determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente», così rendendo 

la prospettiva della responsabilità «ragione di stimolo e non di disincentivo per gli operatori».   
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und haftung, quella distinzione tra colpa e responsabilità, tra danno recato e danno da risarcire, che viene a 

costituire un tratto qualificante e quasi essenziale della giurisdizione contabile53. 

Quanto al connesso aspetto concernente un appropriato utilizzo del cd. “potere riduttivo” utili 

considerazioni si leggono anche nella sent. Corte costituzionale n. 183 del 2007, ove si afferma che tale 

istituto va collocato “nell'ambito del sistema tradizionale ella responsabilità amministrativa, in cui al 

giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del 

danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da 

individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno”. Tali 

aspetti sono stati evidenziati dalla Corte costituzionale (cfr. anche sent. n. 184 e n. 272 del 2007, nonché 

ord. n. 292 dello stesso anno), che hanno posto l’accento sui caratteri di “specialità” ed “esclusività” della 

giurisdizione contabile. Tali profili, richiamati in estrema sintesi, sono alla base dell’autonomia del giudizio 

contabile, come ha ricordato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22059 del 2007, che ha individuato 

nel giudice contabile il “giudice naturale” che accerta e tutela la “riparazione del danno erariale” in coerenza 

con l’assetto costituzionale e la normazione sostanziale. 

Una problematica interessante concerne il nesso causale o meglio ancora l’apporto causale si pensi alla 

responsabilità medica in equipe. Nel rinviare ad uno specifico approfondimento dedicato alla responsabilità 

amministrativa, la disamina dell’articolo suscita riflessioni anche di taglio sistematico, a partire dal 

raccordo con le altre forme di responsabilità previste dalla legge ed in particolare con quella civilistica, sia 

della struttura che del sanitario. 

Analoga riflessione può porsi con riguardo al coerente innesto nelle coordinate generali dell’azione di 

responsabilità amministrativa e del suo processo, oggi finalmente dotato, con il codice della giustizia 

contabile, di una cornice normativa appropriata. E tutto ciò, senza trascurare la portata evolutiva, rispetto a 

tali coordinate, di alcune delle nuove disposizioni, apparentemente “eccentriche”, come non si è mancato 

di rilevare, laddove introducono un regime di favore (si pensi al limite massimo della somma da risarcire) 

riservato a determinate categorie di pubblici dipendenti. Una lettura sistematica può, altresì, concorrere ad 

interpretare correttamente l’impianto delle disposizioni qui specificamente esaminate, superando le 

discrasie letterali che pur affiorano e che si ritiene siano in parte riconducibili allo stesso già citato iter 

parlamentare. 

Una corretta ricostruzione non può prescindere dalla pluralità di rapporti ed interessi in gioco, oggi di 

crescente rilievo ed attenzione, che sono alla base della novella legislativa in esame, intesa a chiarire profili 

già emersi nel dibattito dottrinario e nelle elaborazioni giurisprudenziali. 

53  L.VENTURINI, Il giudizio di responsabilità amministrativa a carico dei dipendenti e degli amministratori pubblici, in 

«Giornale di Diritto amministrativo», 2007, n.9.  
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Sul piano generale, la peculiarità di tale responsabilità deriva non solo dai profili specifici del settore, ma 

anche dalla pluralità di relazioni (tra paziente e struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, tra paziente 

e sanitario e tra sanitario e struttura), che si intrecciano strettamente in un mosaico complesso di interessi e 

di posizioni tutelabili rilevanti anche sul piano della “medicina difensiva” e nel quale un ruolo di primo 

piano assumono le assicurazioni. 

In questa prospettiva, in cui una decisiva valenza hanno avuto, e avranno, gli sviluppi della elaborazione 

giurisprudenziale (in sensibile e vivace interazione con la riflessione dottrinale e le esperienze anche di altri 

Paesi) rivestono peculiare rilievo le questioni relative alla “protezione” del paziente, sia nei confronti della 

struttura sia dell'esercente la professione sanitaria, con specifiche ricadute sui profili attinenti al nesso di 

causalità, agli standard di diligenza richiesta, venendo ad alimentare quello che è stato anche definito un 

“sottosistema” della responsabilità civile. 

In tale particolare fisionomia del settore, viene ad innestarsi l'approfondimento di istituti e problematiche 

più generali, quali, ad esempio, quelle relative ai “confini” tra responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, cui la legge54 intende dare soluzione normativa con riguardo con riguardo alla struttura 

ed all’esercente. Le problematiche affrontate dalla giurisprudenza appaiono dunque di rilievo, registrando 

complesse ricostruzioni anche sistematiche, caratterizzate dalla “combinazione” delle regole e delle 

categorie giuridiche generali con le specificità delle realtà sanitarie. 

Non possono altresì ignorarsi le coordinate di fondo ispirate alla più generale evoluzione delle 

responsabilità dell’amministrazione 55 , che ha posto in primo piano, anche in relazione agli indirizzi 

dell’ordinamento europeo, la tutela effettiva delle posizioni giuridiche del danneggiato. Tali aspetti 

assumono specifica valenza, in quanto si riconducono alla tutela del bene della salute, diritto sancito come 

fondamentale dalla Costituzione. 

In tale quadro generale vanno dunque ad innestarsi le peculiari responsabilità evidenziabili nel campo 

sanitario dei singoli operatori (a partire da quella penalistica), responsabilità accresciutesi di fatto nel 

recente periodo e fortemente percepite, con preoccupazione, dalla classe medica. Alla crescente tutela 

giuridica del paziente si è infatti accompagnata, quasi ad automatico riflesso, una esigenza di protezione 

dell’esercente sanitario nei confronti di una articolata gamma di responsabilità – che ha alimentato altresì 

il fenomeno della c.d. medicina difensiva-la quale è, sostanzialmente, alla base della novella recata dalla l. 

Gelli, e, prima ancora, del c.d. decreto Balduzzi. La chiave di lettura generale, già in precedenza enucleabile 

dal tessuto giurisprudenziale ed ora espressamente rinvenibile nelle regolazioni normative, attiene proprio 

 
54 V. supra il commento all’art. 7. 
55 Per tutti, G. CORSO- G. FARES, La responsabilità della Pubblica Amministrazione, Giappichelli, Torino, 2009. 
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all’intreccio di queste responsabilità, penale, civile, amministrativa, ed ai profili specifici che vanno ad 

assumere nel sistema sanitario. 

Pur in queste evidenti correlazioni – che, in parte, portano a riconsiderare le tradizionali coordinate e 

categorie giuridiche – il punto di equilibrio è da rinvenire, in primo luogo, anche sotto il profilo della 

responsabilità amministrativa, nelle modalità e nei limiti di una “distribuzione” del rischio tra operatori e 

strutture56, cui si accompagnano innovativamente conseguenze anche sanzionatorie, con riguardo, come si 

è visto, al divieto di preposizione a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed alla 

previsione di specifica valutazione del giudicato da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi 

superiori. 

Persiste, nondimeno, qualche tema meritevole di ulteriore armonizzazione, non potendosi trascurare il 

diverso regime di responsabilità cui, pur a fronte della medesima vicenda causativa di danno erariale, sono 

soggetti, alla luce della nuova legge, gli “attori” della struttura pubblica, a seconda che rientrino, o meno, 

della categoria degli esercenti una professione sanitaria. 

In definitiva, ai profili di risposta alle esigenze di maggior tutela di tali categorie professionali, e alla 

espressa menzione normativa di principi già emersi a livello giurisprudenziale nella “distribuzione del 

rischio” nell’area qui considerata, si accompagnano, come specificamente analizzato nella analisi che 

precede, aspetti che evidenziano la necessità di approfondimenti e precisazioni, cui sarà chiamata a dare 

riscontro l’elaborazione giurisprudenziale. 

 

5. Conclusioni 

 

Da queste necessariamente sintetiche notazioni emerge tutta la complessità dei profili posti e delle “risposte” 

dell’ordinamento alle esigenze ed ai valori che solo alla base della convivenza civile e sociale e che si 

estrinsecano nelle diverse forme e tipologie delle tutele accordate. 

Nel già citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario 

nazionale si è espressamente evidenziata la necessità di dare attuazione alla legge sulla sicurezza delle cure 

e sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie57. 

 
56 In questo senso, gli orientamenti sin qui espressi dalla giurisprudenza della Corte dei conti rappresentano un bagaglio essenziale, 

anche nelle nuove coordinate normative, per individuare i parametri cui ancorare, per un verso, l’indagine sull’elemento 

psicologico, e, per altro verso, quella sul significato da attribuire agli aspetti organizzativi (e alle loro possibili disfunzioni) 

rilevanti ai fini della condanna. Cfr. di recente G. Bottino, Rischio e responsabilità amministrativa, 2017; l’A. confronta il "rischio 

reale" ed il "rischio percepito" da parte degli agenti pubblici condannati a risarcire il valore monetario dei danni, cagionati alle 

Amministrazioni pubbliche, a causa delle proprie scelte comportamentali, attive ed omissive.  
57 La legge 24/ 2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie" costituisce un provvedimento di grande rilevanza per la tutela da un lato 

del paziente nel diritto ad una informazione completa e chiara e al risarcimento del danno in tempi brevi, e dall’altro di tutti i 

professionisti che operano nel settore e che si impegnano nella realizzazione dell’atto clinico (di per sé rischioso). Migliorare la 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_bottino+gabriele-gabriele_bottino.htm


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

71 

Non mancano peraltro, come sia pur sinteticamente evidenziato una serie di profili problematici, alcuni più 

propriamente riconducibili alla interpretazione giurisdizionale delle Corti, altri alla complessa ed articolata 

“macchina amministrativa” che proprio per il sistema sanitario evidenzia una pluralità istituzionale di livelli 

di governo e di amministrazione. A maggior ragione occorre una adeguata formazione: alle misure 

organizzative e formative si deve accompagnare ed auspicare un ambiente culturale e sociale favorevole al 

confronto positivo sul fenomeno malpractice, coinvolgendo mass media, rappresentanze di cittadini, altri 

soggetti pubblici e privati. 

Resta centrale sul piano generale e delle politiche nei documenti programmatici e normativi la fissazione 

delle priorità e correlata allocazione delle risorse, rispetto ad un interesse fondamentale di tutti come quello 

alla salute”58. 

Il problema non è solo giuridico, o solo finanziario, coinvolgendo il tessuto della società civile e della 

concreta garanzia dei diritti civili e sociali (art. 117 Cost), da assicurare con carattere di generalità, cui non 

a caso la l. 243 del 2012 dedica espressa menzione, prevedendo un concorso dello Stato nelle fasi avverse 

del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali (art. 11). 

La difficile ricerca di una equilibrata composizione fra il dovere di soddisfare i diritti di prestazione e la 

limitatezza delle risorse disponibili, rappresenta una questione complessa e da sempre controversa. Come 

su ricordato, il raccordo tra tali diritti e risorse finanziarie ha origini lontane e tuttora di crescente attualità, 

rinverdendosi in dottrina la stessa qualificazione di “diritti finanziariamente condizionati” . Tale raccordo 

si accentua sia nella prospettiva federalista, sia per i processi di integrazione sovranazionale ed oggi ancor 

più a seguito del pareggio di bilancio. Appare dunque necessario sviluppare snodi e raccordi efficaci a 

diversi livelli di governo e di rappresentanza delle comunità territoriali. 

Proprio con riguardo al rilievo della evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza à stata 

sottolineata la prioritaria esigenza di “conoscenza” di dati esplicitamente rimarcata dalla Consulta (cfr. 

Corte cost. sent.169/2017)59; si sottolinea la rinnovata attenzione del Giudice delle leggi all’art. 97 novellato, 

gestione del rischio clinico, garantire sicurezza ai pazienti e agli operatori, contrastare la medicina difensiva (cioè la tendenza 

dei medici a prescrivere più esami, visite e farmaci del necessario per scongiurare eventuali procedimenti giudiziari e richieste 

di risarcimento da parte dei pazienti), assicurare tempi certi e modalità semplificate per dirimere eventuali controversie, 

promuovere forme di protezione contro il rischio di contenzioso che siano in grado di ridurre i costi per il sistema sanitario e per 

il professionista sono le sfide che la legge 24/2017 consente di affrontare su una base chiara e di sistema; Cfr. Documento 

conclusivo dell'indagine conoscitiva  sulla sostenibilita' del servizio sanitario nazionale del servizio sanitario nazionale con 

particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione salute (doc. 

XVII, n. 13) gennaio 2018 . 
58 F. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme penali, in Dir. pena. proc., 2010, 1066. 
59 In particolare, la Corte costituzionale, nel respingere la questione proposta per la carenza di elementi probatori, ha peraltro 

affermato che “la programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del 

principio del buon andamento, ancor più alla luce della modifica intervenuta con l’introduzione del nuovo primo comma dell’art. 

97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, per cui «organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza 

sociale da rendere alle popolazioni interessate […] in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti 

dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso 

legislatore si deve attenere puntualmente”. 
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la cui formulazione affianca oggi ai principi di legalità e buon andamento il rispetto dell’equilibrio dei 

bilanci e della sostenibilità del debito pubblico. 

In questo senso, sulla scia delle expertise già maturate, in coerenza con l’evoluzione del quadro istituzionale 

e delle indicazioni rintracciabili nella giurisprudenza costituzionale, la analisi dei bilanci ed i controlli sulle 

gestioni possono fornire una ulteriore, certamente da affinare, ma forse non fungibile, chiave di lettura nel 

complesso quadro delle “prestazioni costituzionalmente necessarie”. Punto di forte rilevanza nelle relazioni 

finanziarie tra Stato e Regioni è costituito dalla definizione del fabbisogno commisurato all’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza (LEA), rispetto a cui può svilupparsi il ruolo dei controlli, a partire da quelli 

sulla legislazione di spesa, sia statale sia regionale60 , a fini della verifica della copertura degli oneri 

finanziari, sino ai più puntuali controlli sul territorio. 

Nella stessa prospettiva possono peraltro individuarsi ulteriori potenzialità nel ruolo dei controlli qui inteso 

nella più ampia dimensione non solo giuridica ed amministrativa, come principio e valore di fondo delle 

Istituzioni e della stessa Società Civile. Esso viene a porsi in una prospettiva unificante, una prospettiva, 

cioè in cui operato dei singoli, efficienza delle strutture vanno confrontati con i valori espressamente tutelati 

in Costituzione e con il complessivo regime delle tutele apprestate nell’ordinamento. 

In questo senso il ruolo del controllo indipendente sembra assumere nuovi e più pregnanti connotati anche 

in base alle recenti, ma ormai consolidate, affermazioni enucleabili nella giurisprudenza costituzionale, 

maturate nel rinnovato contesto istituzionale posto dai principi sul pareggio di bilancio. In definitiva il 

sistema dei controlli, di quelli finanziari e di quelli gestionali, la cui ontologica diversità non comporta il 

venir meno della loro stretta interazione e finalità di servizio alla collettività, svolge un ruolo centrale.   

Alle logiche su esposte, della verifica ex post della conformità dei comportamenti alle regole giuridiche, 

scientifiche, professionali, e degli assetti organizzativi ai criteri di efficienza e di adeguatezza, si 

accompagna, dunque, nella sfera “non patologica” del funzionamento delle strutture pubbliche, un rilevante 

ruolo del controllo. Quel controllo in vista della rimozione di ostacoli e sprechi, di ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse umane e finanziarie che è funzionale anche all’esplicazione di un servizio in cui 

etica e scienza richiedono adeguati ed efficienti supporti operativi. 

Dalla sintetica rassegna emerge un filo conduttore anche nella unitarietà dei valori protetti ed in particolare 

nelle connessioni rintracciabili tra le diverse previsioni costituzionali, attinenti alla tutela del diritto alla 

60 Per i controlli sulla legislazione di spesa, risulta centrale l’art 17 della legge n. 196/2009: il comma 9 prevede che ogni quattro 

mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi (statali) 

approvate nel periodo considerato e sulle   tecniche   di quantificazione degli oneri. Analoga la disposizione più di recente 

introdotta per la legislazione regionale esaminata annualmente da parte delle Sezioni regionali della Corte ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si ricorda anche l’art 38 del 

d. lgs. 118/2011 ss.mm. ii. di disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili, ove si prevede il regime di copertura finanziaria

per i provvedimenti legislativi regionali concernenti le spese a carattere continuativo e a carattere pluriennale (commi 1 e 2). 
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salute nella ulteriore connotazione offerta dal titolo V ai diritti civile e sociali, e nel rivisitato quadro dei 

principi relativi agli equilibri di bilancio ed al buon andamento.  

In questa nuova dimensione va dunque inquadrato il tema della protezione e delle tutele giurisdizionali. 

In proposito appare centrale il tema della “distribuzione del rischio”, tra “colpe” dell’apparato e 

comportamenti censurabili dei singoli. In questo senso le diversità di disciplina e di approcci, correlate alla 

diversità di sfere e di interessi giuridici protetti, segna da un lato un tessuto unitario, di cui è testimonianza 

la stessa articolata disciplina esaminata; dall’altro si profila anche su questo campo la proficua realizzazione 

di quel dialogo e confronto tra le Corti che è stato anche ufficialmente cristallizzato nel Memorandum sul 

dialogo tra le giurisdizioni61. La tutela delle situazioni soggettive è connessa indissolubilmente al principio 

di certezza del diritto, in un ordinamento non ispirato al principio di unità sistematica. L’ipertrofia e le 

varietà di fonti, la difficile convivenza dei numerosi livelli giurisdizionali, il rapporto tra rispetto del 

precedente giurisprudenziale e autonomia del giudicante, il modello costituzionale in cui coesistono una 

giurisdizione ordinaria, una giurisdizione amministrativa, una giurisdizione contabile, che trovano una loro 

unificazione davanti alla Corte di cassazione esclusivamente per i profili della giurisdizione, appaiono 

oggigiorno espressioni di una realtà articolata. Considerata la pluralità di fonti e la molteplicità di interessi 

in rilievo durante il loro processo produttivo, l’impegno assunto dai firmatari del memorandum si impernia 

sull’armonizzazione delle interpretazioni tra le giurisdizioni, la stabilizzazione del dialogo 

intergiurisdizionale, la cooperazione e lo scambio conoscitivo (anche adottando metodi informatici). 

Tornando ai profili specificamente all’esame, quale risposta in definitiva ai tanti temi e problemi posti dalla 

Medicina difensiva e dalla medical malpractice, ancor più accentuati in una società complessa? Conoscere 

ed approfondire i principi maturati della giurisprudenza, traendone indirizzi per l’azione, può sicuramente 

contribuire a comportamenti più consapevoli. Può poi soccorrere un richiamo ai valori etici cui la stessa 

Carta da esplicito riferimento, laddove all’art. 54 Cost. stabilisce che “I cittadini cui sono affidate funzioni 

pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti 

dalla legge” . C’è dunque da osservare che da ultimo - o forse all’inizio - in questa riflessione rilevano 

anche i valori dell’etica pubblica, che si pongono a fondamento dell’ordinamento, se appunto intesi non 

come soggettivo approccio all’azione, ma come sintesi di principi che si alimentano dalla Carta 

fondamentale e dalla normativa che vi si richiama. Val la pena di ricordare che controlli e vigile tutela della 

61 Il Memorandum, firmato il 15 maggio 2017, in presenza del Capo dello Stato, dai Presidenti della Corte di Cassazione, del 

Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e i Procuratori generali presso la Corte di Cassazione e la Corte dei Conti, affronta in 9 

punti i temi cruciali della nomofilachia e della unità dell’ordinamento,. Con il Memorandum è stato formalmente assunto 

l’impegno a migliorare lo svolgimento complessivo della funzione nomofilattica e a concordare – dopo aver svolto al proprio 

interno le necessarie consultazioni – un programma comune per rafforzare “i raccordi e legami” tra le diverse giurisdizioni 

nazionali nonché i rapporti con le giurisdizioni europee. 
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società civile sono state auspicate fin dall'antichità all'interno della polis62. In un contesto tanto diverso ed 

evoluto, con un aumento forte del sistema di sanzioni e reazioni dell’ordinamento, spesso enfatizzate anche 

dai media, occorre ritrovare anche sulla base dei principi maturati dalla giurisprudenza, un punto di 

equilibrio tra impegno deontologico, responsabilità, etiche e giuridiche, e buon andamento del sistema. Una 

ulteriore chiave di lettura di queste note conclusive pare dunque potersi arricchire anche attraverso una 

rinnovata comunicazione tra medico, operatori sanitari e  paziente, ritrovando nei valori etici e deontologici 

quella figura di medicus amicus, che vuole essere non generica ma proattiva partecipazione al percorso di 

diagnosi e cura. Può così rinnovarsi ed attualizzarsi il legame tra philantropia e philotechnia, in una 

dimensione umanistica del paziente: Quod optimus medicus sit quoque philosophus. Analoga la logica, su 

di un piano più ampio e collettivo, volta a sviluppare una necessaria comunicazione tra il sistema medico 

professionale e quello giuridico - nelle sue diverse articolazioni e modalità, così come nelle sue implicazioni 

economico—finanziarie, nel necessario bilanciamento – in uno dei settori più delicati della realtà civile e 

sociale - tra autonomia professionale, regole di condotta e responsabilità63 nelle multiformi, ma unitarie 

connotazioni che dell’ordinamento. 

 

 
62 Controlli e reazioni della società civile erano anch’esse invocate da Ippocrate, che nel suo De Lege ne interpretava la esigenza 

e ne sollecitava l'attuazione.  Oggi siamo oggi ben lontani da quanto allora osservava: “La medicina di tutte le arti è la più alta: 

ma a causa di chi la pratica con ignoranza e di chi con superficialità li giudica, di gran lunga ormai da tutte le arti è stata lasciata 

indietro. Gli errori di costoro soprattutto mi sembrano avere questa causa: per la medicina sola nella città non viene stabilita 

alcuna sanzione, se non quella del disonore: e questo non ferisce certo chi ne è investito”. 
63 Il termine responsabilità deriva etimologicamente da responsio (inadempimento, rottura dell’impegno), contrario di sponsio 

(promessa, impegno, obbligazione). In tema, B.G. Mattarella, op. loc. cit. 



Rivista IUS et SALUS 

 

La contraffazione dei dispositivi medici e gli strumenti di contrasto posti a 

disposizione dalla normativa europea e da quella nazionale 

di Francesco Giulio Cuttaia, Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università Roma Tre, 

Assegnista di Diritto sanitario presso l’Università Tor Vergata di Roma, Docente di Legislazione 

sanitaria presso l’Università degli Studi di Padova, Docente di Ludoteconomia nel Dipartimento di 

Scienze della formazione dell’Università Roma Tre 

[SOMMARIO: 1. La problematica in generale e le strategie di contrasto; - 1.1. La precisa individuazione degli 

eventuali prodotti contraffatti; - 1.2. La cooperazione internazionale tra gli Stati; - 1.3. La tracciabilità dei 

dispositivi medici; 2. - La sorveglianza del mercato dei dispositivi medici; 3. - Le modalità operative di 
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1. La problematica in generale e le strategie di contrasto

La contraffazione dei dispositivi medici, per l’impatto che essa può avere sulla salute delle persone, è 

argomento di particolare rilevanza, costituendo oggetto di disciplina normativa sotto diversi profili, sia in 

ambito nazionale che europeo. 

Al riguardo giova tuttavia premettere come l’attività di contrasto alla contraffazione risulti difficoltosa in 

ragione del fatto che per i dispositivi medici non è previsto uno specifico procedimento autorizzatorio, 

come per i farmaci   e, inoltre, non è sempre agevole valutare la non conformità di un dispositivo alla 

normativa.  
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Sul piano normativo, sia la prevenzione che la repressione della contraffazione poggiano soprattutto sulla 

precisa individuazione dei prodotti contraffatti, sullo scambio informativo tra gli Stati, sulla tracciabilità 

dei dispositivi medici anche mediante la puntuale definizione della relativa filiera produttiva. 

Infatti, ai sensi dell’art. 473, primo comma cod. pen., risponde del reato di contraffazione, alterazione o uso 

di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, “Chiunque, potendo conoscere 

dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, 

di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di 

tali marchi o segni contraffatti o alterati”. Il secondo comma del citato articolo chiarisce che la punibilità è 

subordinata alla condizione “che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 

comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. 

Si tratta di una previsione normativa, al pari di quella contenuta nell’art. 474 cod. pen. (Introduzione nello 

Stato e commercio di prodotti con segni falsi) intesa a tutelare il bene giuridico della fede pubblica. 

Tuttavia, grazie alle innovazioni introdotte dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 la tutela penale è andata ben oltre, 

atteso che non risultano pregiudicati solamente gli interessi dei singoli consumatori dei prodotti contraffatti 

ma altresì “beni di carattere super-individuale come la sicurezza e l’economia pubblica   e, in definitiva, 

risulta pregiudicato il regolare funzionamento del mercato, venendosi a creare una pericolosa forma di 

concorrenza sleale. 

In particolare, la contraffazione consiste nella riproduzione del marchio genuino e l’alterazione nella 

modificazione di quest’ultimo, mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi. 

Per consolidata giurisprudenza, per contraffazione non si intende la modificazione morfologica del marchio 

o una semplice imitazione, ma la riproduzione, nei suoi elementi essenziali, della denominazione protetta

del brevetto. 

1.1. La precisa individuazione degli eventuali prodotti contraffatti 

La contraffazione è agevolmente individuabile dal consumatore allorquando il prodotto contenga un segno 

distintivo che attesti la sua regolare fabbricazione e immissione sul mercato. 

In linea generale, i dispositivi medici debbono recare la marcatura CE, la quale indica la loro conformità al 

Regolamento UE 745/2017 cit. e ne consente la libera circolazione nell’Unione, fatta salva la potestà dei 

singoli Stati membri di decidere se limitare l’uso di qualsiasi dispositivo specifico relativamente ad aspetti 

non disciplinati dalla normativa UE. 

In relazione a quanto sopra, l’art. 20 Reg. UE 745/2017 pone l’obbligo della marcatura CE di conformità, 

la quale viene apposta sul dispositivo prima dell’immissione di quest’ ultimo sul mercato. 
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La marcatura CE deve essere apposta sul dispositivo o sul suo involucro sterile “in modo visibile, leggibile 

e indelebile” (art. 20, co. 3 Reg.). Qualora le caratteristiche del dispositivo medico non consentano o non 

giustifichino tale apposizione, la marcatura CE verrà apposta sul confezionamento. 

 

1.2. La cooperazione internazionale tra gli stati 

 

Con riferimento alla cooperazione europea tra gli Stati, la politica della prevenzione poggia soprattutto 

sullo scambio informativo. 

A tal fine è stata istituita EUDAMED, la Banca dati europea sui dispositivi medici, la cui finalità è proprio 

quella di rafforzare le operazioni di sorveglianza dei mercati e aumentare la trasparenza nel settore della 

produzione e della distribuzione dei dispositivi medici. 

EUDAMED rappresenta una sede obbligatoria per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la 

Commissione europea, sin dal 2012, ha promosso l’alimentazione delle informazioni per la Banca dati 

europea da parte degli Stati aderenti all’Ue. 

A tal proposito assume particolare rilevanza la classificazione dei dispositivi medici. 

Alla definizione della classificazione nazionale dei dispositivi medici ha conferito particolare impulso la 

nomenclatura prevista dal Regolamento UE 745/2017. 

Infatti, l’art. 26 di detto Regolamento prevede, allo scopo di facilitare il funzionamento di EUDAMED, che 

la Commissione faccia in modo che una nomenclatura dei dispositivi medici, riconosciuta a livello 

internazionale, sia disponibile gratuitamente per i fabbricanti e per le altre persone fisiche o giuridiche che 

sono tenute a utilizzarla a norma del medesimo Regolamento. 

Attraverso EUDAMED l’art. 33 Reg. UE 745/2017 si propone di perseguire alcune finalità e precisamente:  

- consentire al pubblico di essere adeguatamente informato in merito ai dispositivi immessi sul 

mercato, ai relativi certificati rilasciati dagli organismi notificati e agli operatori interessati; 

- consentire l’identificazione unica dei dispositivi nel mercato interno e agevolarne la tracciabilità;  

- consentire al pubblico dei consumatori di essere adeguatamente informato sulle indagini cliniche; 

- consentire ai fabbricanti di soddisfare gli obblighi di informazione stabiliti dal Regolamento 

medesimo; 

- consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione di svolgere i compiti 

previsti dal Regolamento sulla base delle informazioni recepite, nonché di rafforzare la cooperazione 

reciproca. 

Come si evince dal testo normativo, le predette finalità, pur essendo indirizzate a definire un contesto di 

sicurezza per il consumatore, sono idonee a contrastare l’immissione sul mercato di prodotti contraffatti, i 
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quali, oltre a determinare un danno economico alla produzione industriale e alla commercializzazione dei 

dispositivi medici, provocano, in ultima analisi, un vero e proprio elevato rischio per la salute dei cittadini.  

EUDAMED rappresenta nelle intenzioni del legislatore europeo un sofisticato e moderno sistema di 

raccolta di dati e informazioni del quale, a sua volta, fanno parte i sistemi elettronici previsti e disciplinati 

dal Regolamento Ue. 

Si tratta, in particolare, del sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi medici (art. 29, par. 

4); della banca dati UDI di cui all’ art. 28; del sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori 

economici di cui all’art. 30; del sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all’art. 

57; del sistema elettronico per le indagini cliniche di cui all’ art. 73; del sistema elettronico per la vigilanza 

e la sorveglianza post – commercializzazione di cui all’ art. 92; del sistema elettronico per la sorveglianza 

del mercato di cui all’art. 100. 

Come si è avuto modo di accennare, ai fini della realizzazione della banca dati europea dei dispositivi 

medici si rende preventivamente necessaria la nomenclatura di questi ultimi. 

Proprio allo scopo di procedere alla individuazione di un attendibile nomenclatore UE, la Commissione 

europea ha deciso di istituire una “Eu task force” all’ interno del Gruppo UDI Expert, che comprende esperti 

di quattro Autorità competenti nazionali (Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito). 

Il mandato assegnato alla task force è quello di supportare la Commissione nello svolgimento del processo 

di individuazione del nomenclatore, operazione, questa, che nel definire con maggiore certezza l’indice di 

riconoscibilità dei dispositivi medici correttamente prodotti e distribuiti, consente una più agevole 

individuazione dei dispositivi medici contraffatti. 

Gli strumenti di cui si è dotato il nostro Paese e che si inseriscono pienamente nel contesto definito dalla 

normativa europea sono costituiti dal Sistema Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici e dalla 

Classificazione dei Dispositivi medici – CND. 

Nel quadro dell’attività di cooperazione finalizzata all’implementazione delle funzioni della Banca dati 

europea, l’Italia, sin dal 2007, ha avviato una intensa attività di raccolta di informazioni e dati in maniera 

da dare vita ad una vera e propria anagrafe dei dispositivi medici prodotti nel nostro Paese. 

A partire dal 2011 è stata disposta sul sito internet del Ministero della Salute la pubblicazione delle 

informazioni anagrafiche dei dispositivi medici presenti nel sistema Banca dati e Repertorio. 

 

1.3. La tracciabilità dei dispositivi medici 

 

Il Quadro generale della tracciabilità è stato normativamente definito dal Regolamento europeo 2017/745, 

le cui disposizioni contengono prescrizioni e modalità di raccordo delle normative statali volte a 

implementare le misure di prevenzione della contraffazione, anche se, giova precisare, il tema delle misure 
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anticontraffazione è correlato pure alle altre misure finalizzate alla tutela della sicurezza, cioè alla tutela 

della salute del cittadino. 

La strategia di intervento è riassumibile nel considerando 4, il quale prevede che “Al fine di migliorare la 

salute e la sicurezza è opportuno rafforzare profondamente alcuni elementi chiave dell'attuale approccio 

normativo, quali la supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le 

indagini cliniche e la valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del mercato, e introdurre nel 

contempo disposizioni che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici”. 

Trasparenza e tracciabilità sono quindi presupposti indefettibili collocati a presidio della sicurezza del 

cittadino e cioè, sia pur in senso lato, a tutela della sua salute. 

La normativa europea si propone altresì di rafforzare il controllo dei prodotti prima che entrino nel mercato, 

nonché la sorveglianza dei prodotti già commercializzati, responsabilizzando maggiormente i fabbricanti   

dei dispositivi stessi. 

Sul piano operativo, allo scopo di evitare che le esigenze espresse rimangano delle semplici indicazioni da 

fornire agli Stati senza una previsione di vincoli specifici, la normativa in esame impone di osservare una 

serie di obblighi, quali: dotare ogni dispositivo di un sistema di identificazione unica (UDI); registrare i 

dispositivi commercializzati nell’UE nella banca dati centrale europea di cui si è  fatto cenno in precedenza; 

essere in grado di identificare i fornitori e i destinatari; utilizzare un nuovo portale dell’UE per segnalare 

gli incidenti. 

Per tracciabilità si intende la possibilità di rintracciare, per qualsiasi evenienza che lo renda necessario, i 

dispositivi prodotti, risalendo così ai fornitori dei materiali che lo compongono.  

Una volta immessi in commercio i dispositivi medici, la tracciabilità consente di definire tutta la filiera fino 

alla utilizzazione dei prodotti. In tal modo è possibile avere la garanzia di un corretto impiego dei dispositivi 

medici. Evidentemente la tracciabilità serve a garantire soprattutto l’intervento nel caso di incidente o 

malfunzionamento, individuando in ogni momento le fasi che interessino vicende negative.  

Un sistema corretto ed efficace di tracciabilità serve a ridurre al minimo le possibilità di contraffazione. 

La tracciabilità è efficace allorquando consente di identificare ed eventualmente rintracciare un prodotto in 

ogni momento. 

Il Regolamento si propone di creare un sistema di identificazione unica che, oltre a facilitare il richiamo di 

prodotti difettosi, contribuisca alla lotta alla contraffazione. 

La tracciabilità dei dispositivi viene pertanto assicurata attraverso il sistema di identificazione unica del 

dispositivo, il quale è disciplinato dall’ art. 27 del Regolamento. 

Detto articolo stabilisce che il sistema in argomento consiste: 

A) nella produzione di un UDI   comprendente un identificativo del dispositivo UDI (definito UDI – 

DI) specifico per un fabbricante e un dispositivo che permetta l’accesso alle informazioni indicate 
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nell’allegato VI, parte b; un identificativo UDI della produzione (UDI – PI) che identifichi l’ unità di 

produzione del dispositivo e, ove applicabile, i dispositivi imballati, come specificato nell’ allegato VI, 

parte c. 

B) Nell’apposizione dell’UDI sull’etichetta del dispositivo o sul suo confezionamento.

C) Nella registrazione dell’UDI da parte di operatori economici, di istituzioni sanitarie e di operatori

sanitari. 

D) Nell’istituzione di un sistema elettronico per l’identificazione unica del dispositivo (banca dati UDI).

In conclusione, attraverso il sistema UDI ciascun operatore economico è in grado di poter identificare ogni 

altro operatore economico cui ha fornito direttamente un dispositivo; ogni operatore economico che ha 

direttamente fornito a lui un dispositivo; ogni istituzione sanitaria od operatore sanitario cui ha fornito 

direttamente un dispositivo. 

Al fine di identificare la catena di fornitura, la normativa europea coinvolge tutti gli operatori economici 

interessati al settore dei dispositivi medici. Infatti, l’art. 25 del Regolamento 745/2017 dispone che i 

distributori e gli importatori cooperano con i fabbricanti o i mandatari allo scopo di ottenere un appropriato 

livello della tracciabilità dei dispositivi.  

Un profilo particolare è quello concernente gli obblighi posti a carico dei fabbricanti. 

I fabbricanti, infatti, istituiscono, documentano, attuano e mantengono un sistema per la gestione del 

rischio; effettuano una valutazione clinica, redigono e tengono aggiornata la documentazione tecnica. 

Oltre agli obblighi previsti dal Regolamento e di cui è stato fatto cenno (in particolare, redigere una 

dichiarazione di conformità UE;  apporre la marcatura CE di conformità; attenersi agli obblighi connessi al 

sistema UDI, e agli obblighi di registrazione), è fatto altresì obbligo al fabbricante di istituire, documentare, 

applicare, mantenere, aggiornare e migliorare costantemente un sistema di gestione della qualità attraverso 

anche la predisposizione di un sistema di registrazione e segnalazione degli incidenti e delle azioni 

correttive di sicurezza informando i distributori del dispositivo in questione ed eventualmente il mandatario 

e gli importatori. 

Al fine di espletare i compiti sopra descritti, i fabbricanti possono disporre di almeno una persona 

responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi 

medici. 

Il sistema di identificazione e tracciabilità del prodotto è pertanto disciplinato in maniera puntuale quando 

il fabbricante ha sede o comunque opera in uno degli Stati membri. 

Il Regolamento si preoccupa altresì di definire un quadro di garanzia della sicurezza, basato sulla 

tracciabilità, anche per quanto riguarda i dispositivi medici importati da Paesi extra UE, riguardo ai quali i 

rischi di contraffazione risultano più evidenti. 

A tal proposito, l’art. 13 del Regolamento pone una serie di obblighi a carico degli importatori. 
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In generale, essi debbono immettere sul mercato dell’Unione solo dispositivi conformi al Regolamento. 

In particolare gli importatori debbono avere cura di verificare che sia stata apposta la marcatura CE al 

dispositivo e sia stata redatta la relativa dichiarazione di conformità UE; che sia stato identificato il 

fabbricante e che questi abbia designato un mandatario conformemente alle prescrizioni contenute nell’ art. 

11 del Regolamento; 

deve inoltre verificare che il dispositivo sia etichettato conformemente al Regolamento di cui trattasi e 

corredato delle relative, obbligatorie, istruzioni per l’uso. Infine, se del caso, deve verificare che il 

fabbricante abbia attribuito un UDI al dispositivo, conformemente a quanto prevede la disciplina contenuta 

nell’art. 27 del Regolamento. 

Va altresì considerato che il controllo dei dispositivi medici, al pari di farmaci e merci destinate al consumo 

umano, in importazione da Paesi extracomunitari e che transitano tramite vie portuali e/o aeroportuali, è di 

competenza, per quanto riguarda il nostro ordinamento, degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di 

Frontiera, e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF 

– SASN). 

Gli USMAF – SASN sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate sul 

territorio nazionale all’ interno o comunque in prossimità dei maggiori porti ed aeroporti. 

La funzione prioritaria è quella di svolgere una vigilanza igienico – sanitaria; tuttavia, grazie alla 

cooperazione con le forze dell’ordine e nel quadro anche dei protocolli di coordinamento definiti nelle sedi 

prefettizie, tale funzione si presta ad essere propedeutica allo svolgimento di attività volte a individuare 

fenomeni di contraffazione o comunque di introduzione illecita di tali prodotti sul territorio nazionale. 

In detto contesto, il controllo e la tracciabilità anche dei dispositivi medici in ingresso sul territorio 

nazionale è agevolato dall’ utilizzazione dell’applicativo NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) . 

Tale sistema ha, per così dire, precorso i tempi giacché si è rivelato pienamente conforme ai requisiti di 

tracciabilità e rintracciabilità previsti nell’ allegato VI del Regolamento 745/2017. 

Parallelamente a quanto visto per gli importatori, l’art. 14 del Regolamento pone una serie di obblighi 

generali a carico dei distributori, a prescindere dal luogo di fabbricazione dei dispositivi, nel momento in 

cui essi mettono i prodotti a disposizione sul mercato.  

In particolare, i distributori debbono verificare che sia stata apposta la marcatura CE al dispositivo e sia 

stata redatta la dichiarazione di conformità UE di quest’ultimo; debbono accertarsi che il dispositivo da 

immettere sul mercato sia corredato delle informazioni che obbligatoriamente il fabbricante deve fornire, 

ai sensi dell’art. 10, par. 11 del Regolamento, nonché verificare che il fabbricante abbia attribuito un UDI 

al dispositivo. 

Infine, per i dispositivi importati, il distributore deve verificare che l’importatore abbia ottemperato alle 

prescrizioni impostegli dall’ art. 13 del Regolamento più volte citato. 
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2 La sorveglianza del mercato dei dispositivi medici 

 

Il Regolamento europeo più volte citato disegna anche un sistema di sorveglianza del mercato basato sui 

controlli effettuati in modo appropriato dalle competenti Autorità statali, aventi ad oggetto le caratteristiche 

di conformità e le prestazioni dei dispositivi. 

Il modus operandi indicato è quello del “campionamento adeguato” (art. 93, co. 1 Reg.). 

Le indicazioni fornite dal Regolamento sono quelle di implementare le attività ispettive, nonché, qualora le 

Autorità competenti lo ritengano necessario, procedere a “confiscare, distruggere o rendere altrimenti 

inutilizzabili i dispositivi che presentino un rischio inaccettabile o i dispositivi falsificati” (art. 93, co. 5 

Reg.). 

Nel quadro delle attività di cooperazione e di scambio informativo gli Stati membri sono tenuti a esaminare 

e valutare il funzionamento delle rispettive attività di sorveglianza del mercato. 

Il già citato art. 93, al comma 8, prescrive una periodicità almeno quadriennale di tali ricognizioni e 

autovalutazioni, disponendo che “i relativi risultati sono comunicati agli Stati membri e alla Commissione”. 

La cooperazione tra gli Stati si sviluppa quindi in forma di coordinamento paritario, con un ruolo di stimolo 

e di indirizzo da parte della Commissione, “al fine di prevedere in tutti gli Stati membri un livello di 

sorveglianza del mercato elevato e armonizzato” (art. 93, co. 9). 

È previsto inoltre che le Autorità competenti degli Stati membri cooperino con le Autorità competenti dei 

Paesi terzi al fine di scambiare informazioni e assistenza tecnica e di promuovere le attività relative alla 

sorveglianza del mercato (art. 93, co. 11). 

Il più volte richiamato Regolamento europeo, all’art. 100, definisce anche un sistema elettronico per la 

sorveglianza del mercato, affidandone la predisposizione e gestione alla Commissione, in collaborazione 

con gli Stati membri. 

Tale sistema consentirà di avere il quadro dei risultati delle attività di sorveglianza svolte dalle Autorità dei 

singoli Stati, nonché i rapporti finali di ispezione che le predette Autorità sono tenute a redigere e la sintesi 

dei risultati degli esami e delle valutazioni delle attività di sorveglianza del mercato condotte dagli Stati 

membri. 

Inoltre confluiranno nel sistema elettronico della sorveglianza del mercato tutte le informazioni relative ai 

dispositivi che presentano rischi inaccettabili per la salute e la sicurezza; le informazioni relative alla non 

conformità dei prodotti; le informazioni relative alle misure preventive di protezione della salute che 

ciascun Stato membro è tenuto ad adottare una volta che, sulla base della valutazione effettuata, emerga un 

potenziale rischio connesso ai dispositivi medici immessi sul mercato. 

 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

83 

3 Le modalità operative di contrasto della contraffazione dei dispositivi medici 

Grazie anche alle prescrizioni stabilite dalla normativa europea, le segnalazioni di contraffazioni 

pervengono sulla scorta della collaborazione tra gli Stati membri della UE o attraverso accordi di 

collaborazione con altri Stati extra UE. 

Attualmente la strategia di difesa, a livello europeo e internazionale, ha, come si è visto, natura integrata 

prevedendo un sistema di tracciabilità delle transazioni. 

Le modalità operative circa il contrasto alla contraffazione di dispositivi medici rimangono affidate alle 

competenti Autorità dei singoli Stati membri e possono distinguersi in preventive e repressive propriamente 

dette. 

Le modalità di intervento operativo di  tipo preventivo sono affidate al Ministero della Salute il quale, 

attraverso la Direzione generale Dispositivi medici del Servizio farmaceutico, Ufficio V – Vigilanza 

Dispositivi medici, allorquando viene a conoscenza dell’esistenza di tipologie di dispositivi medici 

contraffatti, dirama opportune circolari informative ai competenti Assessori regionali alla sanità (e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano), all’Istituto Superiore di Sanità, agli enti di rappresentanza delle 

società produttrici, agli organi di rappresentanza dei medici, delle aziende ospedaliere sia pubbliche che 

private, nonché ad altre Amministrazioni pubbliche e all’Arma dei Carabinieri. 

In dette circolari è contenuto un avviso di rilevata contraffazione di dispositivi medici, specificando, in 

particolare, se si tratta di una situazione già accertata nel nostro Paese, ovvero dell’avvenuta conoscenza di 

una contraffazione in atto in altri Paesi, con il rischio quindi di diffusione sul territorio italiano. 

Nelle comunicazioni di cui trattasi vengono riferiti nel dettaglio tutti gli elementi che consentono di 

distinguere il dispositivo medico contraffatto da quello originale. 

Alla descrizione analitica della contraffazione segue la formale e tassativa raccomandazione di non 

utilizzare il dispositivo contraffatto quale risulta descritto dalla circolare medesima. 

In particolare, ogni volta viene stabilito che tutti gli operatori sanitari e i distributori devono prontamente 

isolare i prodotti contraffatti e darne immediata comunicazione alla Direzione generale già indicata in 

precedenza, nonché al nucleo NAS territorialmente competente.  

Tuttavia, la lotta alla contraffazione dei dispositivi medici, pur rivestendo un profilo peculiare che è quello 

connesso alla tutela della salute del cittadino, rientra nel quadro più ampio della strategia anticontraffazione 

dei prodotti immessi sul mercato la quale, per le sue ricadute sul piano dell’economia e i conseguenti riflessi 

sulla produttività, nonché per le conseguenze provocate sull’ordine e la sicurezza pubblica, viene definita 

dal Governo attraverso il coordinamento delle Amministrazioni statali direttamente interessate (Ministero 

dell’ Economia e Finanza; dello Sviluppo economico; dell’ Interno) e la cooperazione con gli enti regionali 

e gli enti locali territoriali. 
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Sul piano operativo il ruolo di coordinamento strategico è affidato al “Consiglio nazionale 

anticontraffazione” (CNAC) al quale è demandato il compito di dare impulso alle attività di lotta alla 

contraffazione sulla scorta delle previsioni indicate dal Piano nazionale anticorruzione. 

Nell’ambito del Consiglio sono state istituite due commissioni consultive permanenti, la commissione 

Interforze (che comprende le forze di Polizia e le istituzioni preposte alle attività di enforcement e contrasto 

alla contraffazione sul territorio nazionale) e la commissione delle forze produttive e dei consumatori (che 

riunisce associazioni di categoria e rappresentanze di consumatori). Entrambe le commissioni consultive 

permanenti svolgono funzioni di supporto nell’attuazione delle linee strategiche elaborate dal Consiglio. 

Il Piano nazionale anticontraffazione 2016-2018 ha previsto sei priorità di intervento e precisamente: 

- comunicazione, informazione e formazione nei confronti dei consumatori e dei giovani (con la 

finalità di incidere soprattutto nella sensibilità del consumatore facendogli comprendere come l’acquisto di 

un prodotto contraffatto alimenti una catena criminale);  

- rafforzamento delle azioni di contrasto a livello locale (attraverso una più ampia sinergia tra tutte le 

forze dell’ordine e i rappresentanti locali delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dei consumatori. A 

tal riguardo sono stati realizzati, sotto il coordinamento dei Prefetti, modelli di cooperazione sinergica nelle 

più importanti città e province italiane, tra cui Torino, Roma e Venezia, cui ha fatto seguito l’organizzazione 

degli Stati generali della lotta alla contraffazione in prossimità dell’esposizione universale, EXPO 2015); 

- lotta alla contraffazione via internet; 

- formazione alle imprese e nelle imprese sul tema della tutela della proprietà industriale; 

- Enforcement: priorità, questa, finalizzata a garantire la migliore applicazione della normativa 

vigente anche attraverso una maggiore specializzazione dei giudici; 

- tutela del made in Italy da fenomeni di usurpazione all’estero. 

Il Piano nazionale anticorruzione 2019-2020 (approvato dal Consiglio il 19 giugno scorso) è stato 

predisposto in una linea di continuità con il precedente Piano. 

In particolare viene assegnato un ruolo strategico, da svolgere sul territorio, ai Prefetti, quali “Nodo di 

connessione e di cerniera per l’armonizzazione degli interventi anti – contraffazione tra il livello nazionale 

e quello locale, garantendo il dialogo e la partecipazione di tutti gli attori rilevanti e consentendo di mettere 

a sistema e valorizzare le esperienze virtuose di alcuni territori, in un’ottica di scambio di buone pratiche, 

evidenziando il potenziale straordinario, le eccellenze, i tanti interventi di qualità collocati in veri e propri 

percorsi di pianificazione strategica e modelli di azione che alcuni territori hanno già messo in atto nelle 

azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione” . 

Il tutto dovrebbe poi concretizzarsi nella definizione di una strategia articolata su quattro caposaldi: una 

risposta integrata al fenomeno della contraffazione da parte dei policymaker in una logica di interazione e 

cooperazione centro-periferia; una sorta di alleanza tra Amministrazioni locali, forze dell’ordine, imprese 
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e società civile, in base a “un approccio inclusivo favorito dall’attivismo dei prefetti”; il rafforzamento delle 

attività di controllo e contrasto da parte delle forze dell’ordine; l’integrazione delle attività territoriali 

repressive con iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza. 

Per quanto riguarda, in ultimo, la fase repressiva, viene in rilievo il D.lgs. 46/97, il cui art. 13 – ter, prevede 

che quando il Ministero della Salute ritiene che, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per 

assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, esso può disporre che un dispositivo o un gruppo di 

dispositivi medici possa essere ritirato dal mercato. 

Evidentemente l’azione repressiva non può mirare esclusivamente alla tutela della fede pubblica e a quella 

del marchio o brevetto, ma deve svolgersi anche nell’ambito della prevenzione della salute, attese le 

conseguenze che l’uso contraffatto di dispositivi medici potrebbe cagionare alla salute degli utenti. 

Sul piano operativo il Ministero della Salute si avvale specificamente del Nucleo Carabinieri per la tutela 

della Salute, il quale provvede a porre sotto sequestro i dispositivi medici individuati come contraffatti. 

Si tratta di una misura specifica che si inquadra in un contesto operativo più ampio che vede il suo punto 

di forza nel coordinamento delle forze di Polizia, da parte delle Procure della Repubblica sul piano delle 

indagini, e da parte delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza sul piano della prevenzione e del 

controllo del territorio. 

Proprio l’attività di Polizia, integrata a livello europeo, potrà consentire di imprimere un impulso 

determinante al contrasto di un fenomeno, come la contraffazione dei dispositivi medici, che tende a 

mantenere livelli allarmanti di diffusione. 



Rivista IUS et SALUS 

 

L’esercizio del diritto alla salute da parte degli stranieri irregolari e gli 

ulteriori limiti introdotti dal cd. Decreto Sicurezza 

di Francesco Giulio Cuttaia, Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università Roma Tre, 

Assegnista di Diritto sanitario presso l’Università Tor Vergata di Roma, Docente di Legislazione 

sanitaria presso l’Università degli Studi di Padova, Docente di Ludoteconomia nel Dipartimento di 

Scienze della formazione dell’Università Roma Tre 

[SOMMARIO: 1. Il contesto del fenomeno migratorio - 2. Il diritto alla salute nel sistema italiano e la sua 

fruizione da parte dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno regolare - 3. La tutela della salute 

accordata agli stranieri irregolari - 4. La divaricazione nella fruizione del diritto alla salute tra cittadini 

stranieri regolari e irregolari - 5. la tutela della salute accordata ai minori stranieri non accompagnati] 

1. Il contesto del fenomeno migratorio

Già dalla seconda metà degli anni settanta del ‘900 l’Italia aveva iniziato a registrare l’arrivo massiccio di 

immigrati stranieri provenienti dai Paesi economicamente meno sviluppati o interessati da conflitti interni 

o guerre.
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Un flusso avviatosi lentamente, ma aumentato sensibilmente nei due decenni successivi quando alle prime 

aree di origine degli immigrati (concentrate soprattutto nell’ Europa dell’Est) se ne sono aggiunte di nuove 

(in particolare Africa centro settentrionale e Paesi asiatici)1. 

L’exploit di quella che potrebbe essere definita una nuova immigrazione, si è avuto a partire dal 2011 in 

seguito alla c.d. primavera araba e alle conseguenti crisi politico istituzionali sfociate in guerre civili. 

Dal 2011 ai giorni attuali si sta assistendo a flussi migratori diversi rispetto  a quelli degli anni novanta, in 

quanto si tratta di persone provenienti non più da Paesi europei sottosviluppati, ma per lo più da Paesi del 

continente africano e asiatico in fuga dalla miseria e, in parte minore, da conflitti armati nei propri Paesi di 

provenienza, circostanza, quest’ultima, che ha ampliato a dismisura il sistema di accoglienza finalizzato 

alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. 

La natura stessa dei flussi immigratori è quasi radicalmente mutata: rispetto all’arco temporale che va dagli 

anni novanta del secolo scorso ai primi anni duemila, si riduce in maniera consistente il numero degli arrivi 

per motivi di lavoro (in qualche modo disciplinato dalla fissazione di quote annuali e da ricorrenti 

“sanatorie”), mentre aumentano in modo consistente i ricongiungimenti familiari e si afferma, come già 

accennato, soprattutto a partire dal 2011, l’immigrazione di profughi richiedenti asilo. 

Il tutto, accompagnato da arrivi irregolari e incontrollabili sia sulle coste meridionali italiane che via terra 

attraverso il confine sloveno 2. 

In tale contesto e indipendentemente dalla posizione giuridica assunta dagli stranieri nel nostro ordinamento 

appare di tutta evidenza l’importanza che assume la questione del loro accesso ai servizi sanitari sotto il 

duplice aspetto della tutela di un diritto fondamentale, qual è, per l’appunto, quello del diritto alla salute 3, 

e del processo di integrazione sociale che non può prescindere, in generale, dalla fruizione dei diritti che la 

nostra Costituzione definisce inviolabili. 

2. Il diritto alla salute nel sistema italiano e la sua fruizione da parte del cittadino straniero in 

posizione di soggiorno regolare 

 
1 Per uno studio approfondito sulla consistenza della presenza dei cittadini stranieri in Italia, con particolare riferimento a coloro 

che non risultano residenti e in buona parte dei casi sono irregolari o in procinto di esserlo, v. S. STROZZA, G. DE SANCTIS 

(a cura di), Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia, Bologna, Il mulino, 2017. 
2 Sulla base di precisi indici statistici si può calcolare che alla fine del 2017 gli stranieri presenti sul territorio nazionale a diverso 

titolo si aggirassero su oltre sette milioni di unità (in ordine all’ analisi dei flussi e delle diverse tipologie di presenze di stranieri 

in Italia, cfr. G. CASILLI, S. LOI, S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, in riv. AIC, n. 4/2017). 
3 Ciò, altresì, alla luce della considerazione, che sarà meglio sviluppata più avanti, in virtù della quale sembra ormai acclarato 

come gli immigrati presentino migliori condizioni di salute rispetto agli italiani al momento del loro arrivo sul nostro territorio 

nazionale, salvo poi vedersi esposti all’ insorgere di malattie di diversa natura dopo qualche anno di permanenza in Italia (per 

una valutazione di carattere generale sulle condizioni di salute della popolazione straniera, v. A. BURGIO, G. BAGLIO, A. 

PETRELLI, A. PUGLIESE, Ospedalizzazione tra gli stranieri in Italia, in Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni 

italiane, Rapporto Osserva salute 2015: stato di salute e qualità dell’ assistenza nelle Regioni italiane, Milano, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, 2016, pp. 277 ss.). 
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Il diritto alla salute nel sistema costituzionale italiano, con riferimento alla sua dimensione di pretesa di 

prestazioni sanitarie, si presenta quale diritto sociale 4 e trae il proprio fondamento giuridico dall’art. 32 

della Costituzione, in base al quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” 5. 

Quanto espresso da tale disposizione deve essere, sia pur sommariamente, analizzato sotto un profilo 

soggettivo e sotto un profilo contenutistico. 

Dal punto di vista soggettivo la dimensione pubblica e generale della tutela della salute affermata dalla 

medesima disposizione, laddove si fa riferimento all’“individuo”, fa sì che tale disposizione riguardi non 

solo i cittadini ma chiunque si venga a trovare nel territorio dello Stato. 

Essa si riconnette al contenuto dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che fa 

espresso riferimento alla tutela della salute proprio per ogni individuo 6. 

La problematica in argomento è inquadrabile in quella di più ampio spettro concernente il riconoscimento 

in favore del cittadino straniero dei diritti costituzionalmente tutelati. 

La sostanziale lacuna che il testo costituzionale presenta al riguardo (spiegabile con ragioni storiche, atteso 

che settanta anni fa il nostro era un Paese di emigrazione) è stata colmata dalle diverse pronunce della Corte 

 
4 Il diritto alla salute è inteso come diritto sociale di prestazione. Al diritto generale alle prestazioni sanitarie corrisponde il dovere 

di tutti i livelli istituzionali della Repubblica di ricercare ogni soluzione (di ordine normativo, strutturale, gestionale, ma anche 

giudiziale) in grado di assicurare l’effettiva tutela della salute delle persone. Il diritto alla salute, quale diritto sociale, è un diritto 

derivato o condizionato, secondo la nota distinzione tra i c.d. diritti sociali originari o incondizionati e quelli c.d. derivati o 

condizionati, laddove i primi attengono a rapporti giuridici liberamente attivati dai loro titolari e possono essere fatti valere 

direttamente dagli aventi diritto nei confronti della controparte, mentre i secondi presuppongono un intervento legislativo il quale 

preveda le modalità di erogazione delle prestazioni che ne costituiscono il contenuto e, pertanto, sono azionabili quando e nella 

misura in cui sono state prestabilite dal legislatore le condizioni per il loro godimento. 

Con l’ emanazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, si è provveduto ad attribuire 

effettività al precetto contenuto nell’ art. 32 Cost., prevedendo la realizzazione di un sistema improntato ai principi di universalità 

dei destinatari, di equità nell’ accesso ai servizi e di protezione globale dai rischi, affermando che la Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività proprio mediante l’istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale (art. 1, l. 833/1978). 

Sulla qualificazione del diritto alla salute quale diritto fondamentale, cfr., tra i contributi autorevoli più recenti, D. MORANA, 

La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2018; R. BALDUZZI e D. SERVETTI, La garanzia 

costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a 

cura di), Manuale di diritto sanitario, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 25 ss.; D. MESSINEO, La garanzia del contenuto essenziale 

dei diritti fondamentali. Dalla tutela della dignità umana ai livelli essenziali delle prestazioni, Giappichelli, Torino 2012; P. 

GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, in Il diritto costituzionale tra principi di libertà e 

istituzioni, Cedam, Padova, 2008, pp. 2 ss. 
5 Il fatto che l’art. 32 Cost. contempli questa previsione sta a significare che il diritto (sociale) a ricevere prestazioni sanitarie 

non può tradursi in una generale gratuità delle medesime. Le prestazioni, infatti, debbono essere assicurate a cura del Servizio 

sanitario nazionale, ma ciò non esclude che i relativi costi siano posti a carico totalmente o parzialmente dei destinatari, con 

l’unico limite rappresentato dall’ obbligo di garantire la gratuità della cura agli indigenti. 
6 Detta disposizione recita testualmente: “1.Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il 

benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche 

e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in 

ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia 

hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa 

protezione sociale”. 
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Costituzionale7, la quale, già negli anni sessanta del secolo scorso, esprimeva l’ opinione che “se è vero che 

l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per 

lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali” 8 , fermo restando, tuttavia, il 

riconoscimento al legislatore ordinario della potestà di operare normativamente tenendo presenti differenti 

situazioni di fatto e diverse valutazioni giuridiche, atteso che esiste una basilare differenza “tra il cittadino 

e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito 

originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo”9. 

A livello di legislazione ordinaria, il provvedimento normativo che ha attuato quanto affermato dall’ art. 

32 Cost. è rappresentato dalla l. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. 

Per quanto concerne l’estensione del riconoscimento del diritto alla salute allo straniero, il legislatore 

italiano ha approntato una serie di strumenti normativi10.  

Il primo di tali strumenti, che costituisce la base normativa tuttora vigente, è il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 

“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” 11. 

Gli articoli 34 e 35 del Testo Unico sull’ immigrazione pongono una netta distinzione tra straniero regolare 

e straniero irregolare. 

Gli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio nazionale e che sono lavoratori, insieme ai loro 

familiari, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani e sono 

iscritti nelle liste del Servizio sanitario nazionale. Si precisa che l’ iscrizione nelle liste del S.s.n. costituisce 

un obbligo per lo straniero e da tale obbligo derivano i diritti all’assistenza sanitaria uguali a quelli dei 

cittadini italiani e dell’ Ue. 

 
7Secondo N. SAVINO dalle pronunce della Corte si delinea una distinzione tra quattro categorie di prestazioni sociali. La prima 

categoria comprende le prestazioni personalissime, le quali sono riconducibili al nucleo irriducibile del diritto alla salute e, come 

tali, da assicurare a tutti, non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione di soggiorno nello Stato. 

La seconda categoria comprende le altre prestazioni primarie – collegate al diritto ad un alloggio e alle misure di integrazione 

sociale, o all’ assistenza a invalidi o inabili – che sono dirette a tutti gli stranieri regolarmente presenti a prescindere dalla durata 

del soggiorno. Nella terza categoria rientrano le altre prestazioni sociali, diverse da quelle sopra richiamate, riconducibili all’ 

area dei diritti fondamentali (salute, istruzione, sicurezza sociale, housing sociale). 

Al contrario delle prestazioni riguardanti la prima categoria, l’accesso alle altre prestazioni è retto da una logica territoriale più 

esigente: alla presenza fisica e regolare sul territorio italiano si aggiunge una condizione di durata del soggiorno che equivale a 

una condizione di radicamento territoriale. Infine, la quarta categoria comprende le prestazioni che l’A. definisce “esterne all’area 

della doverosità costituzionale”, in quanto non rientranti nei livelli essenziali (art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.), riguardo 

alle quali l’accesso degli stranieri può essere sottoposto dalle leggi statali e regionali a requisiti più restrittivi (M. SAVINO, Lo 

straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quaderni costituzionali, 1/2017, pp. 60-62).  
8 Corte Cost. 15/11/1967, n. 120. 
9 Corte Cost. 26/06/1969, n. 104. 
10 Per uno studio comparativo del sistema normativo italiano con quelli europeo e dei Paesi occidentali v. C. F. GUIDI, A. 

PETRETTO, Cura della salute e immigrazione nell’analisi comparata sotto il profilo economico finanziario, in AIC, n. 4/2017. 
11 Si è trattato di una sorta di riordino di normative che negli anni si erano sovrapposte e che all’originario statuto dello straniero 

soggiornante in Italia, caratterizzato sostanzialmente da disposizioni concernenti la sicurezza e l’ordine pubblico, hanno sostituito 

un sistema finalizzato a disciplinare il fenomeno della immigrazione nel nostro Paese. 
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Se lo straniero è regolarmente soggiornante, ma non svolge attività lavorativa (es. studente, turista, ecc.) ha 

facoltà di iscriversi al S.s.n. ma non l’obbligo e può, in alternativa, stipulare una polizza assicurativa 12. 

Se non stipula polizze assicurative e non si iscrive al S.s.n., potrà, comunque ricorrere alle prestazioni 

erogate dal S.s.n. secondo le modalità previste dai primi due commi dell’art. 35 T.U.I.13. 

3. La tutela della salute accordata agli stranieri “irregolari”

L’art. 35 del T.U.I., al terzo comma, prende in considerazione il caso degli stranieri non in regola con le 

disposizioni che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale. 

Allo straniero sono assicurate, nei presidi pubblici ed in quelli privati accreditati, “le cure ambulatoriali ed 

ospedaliere urgenti e comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie o infortunio, e sono estesi i 

programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”14.  

Tale disposizione costituisce esplicazione di un principio enunciato dalla Corte Costituzionale e ormai 

consolidatosi, il quale fa perno sulla sussistenza di un “nucleo irriducibile” dei diritti fondamentali fruibile 

da parte di tutti gli individui. 

Fermo restando, quindi, che il diritto alla salute è un diritto fondamentale e che, come tale, esso deve essere 

riconosciuto “anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano 

12 Evidentemente, la presenza in Italia per motivi di lavoro è presumibilmente durevole, il che implica l’obbligo di assicurazione 

al S.s.n. Negli altri casi (turismo, studio, ecc.) in cui il soggiorno è più o meno breve, è lasciata alla scelta dello straniero la 

possibilità se iscriversi o meno al S.s.n. o stipulare una polizza privata, o se del caso, ricorrere al S.s.n. nei termini previsti 

dall’art. 35 T.U.I., co. 1 e 2. Sul punto, cfr., L. ALFANI, Il diritto alla salute degli stranieri: un difficile equilibrio tra diritto 

alla cura, principio di non discriminazione ed esigenze di sicurezza, in RomaTre – press 2017, pp. 441, ss.; G. VOSA, Cure 

essenziali. Sul diritto alla salute dello straniero irregolare: dall’ auto determinazione della persona al policentrismo decisionale, 

in Dir. pubbl. 2/2016, pp. 745, ss.; A. ROMANO, Salute e immigrazione. Prospettive di osservazione nella relazione tra l’ 

accesso alle cure del non cittadino e l’organizzazione sanitaria, in M. SESTA (a cura di) L’ erogazione della prestazione medica 

tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Rimini, Maggioli, 2014, pp. 

69 ss.; L. PERI, F. SANTOMAURO, Il quadro normativo di riferimento per l’ assistenza sanitaria agli immigrati, in 

Immigrazione e salute: percorsi di integrazione sociale in (a cura di S. NUTI, G. MACIOCCO, S. BARSANTI), Il mulino, 

Bologna, 2013, pp. 35, ss. 
13 Un aspetto particolare è quello riguardante la posizione dei cittadini extracomunitari titolari di protezione internazionale (come 

tali equiparati agli stranieri “regolari”) che non svolgono attività lavorativa, in relazione alla esenzione dalla quota di 

partecipazione alla spesa sanitaria. 

Al riguardo è da ritenere ormai assodato che lo stato di non occupazione di per sé comporti l’esenzione dal ticket. 

A tale conclusione è giunto il Tribunale di Roma (sent. n. 33627/16 R. Gen. del 17/02/2017), il quale, nella fattispecie, a seguito 

del rifiuto di una Asl a riconoscere l’esenzione ad una titolare di protezione internazionale che non aveva mai svolto attività 

lavorativa in quanto di fatto “inoccupata”, ha accolto le ragioni della ricorrente basate sul superamento della distinzione tra 

disoccupati e inoccupati. In effetti, l’art. 19, co. 7 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 stabilisce che le norme nazionali e regionali 

ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite 

anche alle condizioni di inoccupazione. Il giudice, pertanto, ha ritenuto che rilevi “lo stato di non occupazione, non rilevando 

più invece la circostanza che l’interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa”. Al fine del godimento di prestazioni di 

carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività 

lavorativa) ed inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non 

occupazione. D’altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare del Ministero del lavoro n. 5090 del 4/4/2016, la 

quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione. 
14 La norma citata presenta una elencazione degli interventi sanitari erogabili, da ritenersi eminentemente esemplificativa (sul 

punto, cfr. Tar Lombardia, sez. III, 30/05/2008, n. 1902). 
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l’ingresso e il soggiorno nello Stato”15 , è riconosciuta al legislatore ordinario la potestà di prevedere diverse 

modalità di esercizio di tale diritto. 

Peraltro, in generale, la stessa fondamentalità del diritto alla salute non costituisce un valore assolutamente 

preminente, potendo trovare a sua volta dei limiti, nel suo concreto esercizio, derivanti dal bilanciamento 

con altri interessi costituzionali di pari rango, in primo luogo quelli di natura economico – finanziaria: da 

qui il carattere di diritto finanziariamente condizionato anche per il diritto alla salute 16. 

Ciò ha comportato per gli stessi cittadini italiani una progressiva erosione del proprio diritto sociale alla 

salute, essendosi nel tempo decisamente stemperati i caratteri di universalità e gratuità del sistema sanitario 

nazionale a fronte della necessità di commisurare la spesa sanitaria alle effettive disponibilità finanziarie. 

La Corte Costituzionale si è preoccupata, però, di individuare un limite, che potremmo definire invalicabile, 

a fronte del quale lo stesso bilanciamento dei valori costituzionali operato dal legislatore e l’esigenza di 

mantenere l’equilibrio della finanza pubblica debbono cedere rispetto al peso preponderante della tutela 

della salute: tale limite invalicabile è individuato nel “nucleo essenziale del diritto alla salute connesso 

all’inviolabile dignità della persona umana”17. 

Senonché le dimensioni, per così dire, di questo nucleo essenziale sembrano variare a seconda che il 

cittadino straniero abbia o meno una posizione di soggiorno regolare. 

Appare evidente, infatti, la differenza di trattamento tra straniero regolare e irregolare ai fini della fruibilità 

delle cure erogate dal Servizio sanitario nazionale: infatti allo straniero irregolare non è concessa la facoltà 

di iscriversi al S.s.n. e ad esso possono essere apprestate solamente “cure urgenti o comunque essenziali”18. 

15 Corte Cost. 05/07/2001, n. 252, la quale riafferma la stretta correlazione della garanzia dei trattamenti sanitari alla tutela della 

dignità umana che deve essere assicurata a ciascun individuo (principio, questo, affermato già da Corte Cost. 20/05/1992, n. 247 

e ribadito in successive pronunce). 
16 Per una disamina approfondita di tale profilo si rimanda a F. G. CUTTAIA, Il condizionamento finanziario del diritto sociale 

alla salute: fondamento e prospettive evolutive, in Astrid Rassegna, n. 9/2017. 
17 Corte Cost.,06/07/1994, n. 304. Il Giudice delle leggi ha ribadito tale principio in successive pronunce (cfr. Corte Cost. 

07/07/1999, n. 309; 13/11/2000, n. 509; 05/07/2001, n. 252; 28/11/2005, n. 432; 22/10/2008, n. 354; 07/07/2010, n. 269; 

18/10/2010, n. 299; 21/02/2011, n. 61), chiarendo come esso si applichi a tutti gli individui e quindi anche agli stranieri 

extracomunitari, indipendentemente dalla loro posizione in ordine all’ ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale. In 

particolare, proprio nella sent. 61/2011, la Corte Cost. ha ravvisato come esista un nucleo irriducibile del diritto alla salute 

protetto dalla Costituzione come ambito della dignità umana, che deve essere riconosciuto “anche agli stranieri, qualunque sia 

la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere 

diverse modalità di esercizio dello stesso” (come in precedenza affermato con sent. n. 5/7/ 2001, n. 252). 
18 Sul punto, cfr.  D. MONEGO, Il diritto alla salute dello straniero nell’ordinamento italiano, in S. BALDIN, M. ZAGO (edited 

by), Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, il quale 

pone in evidenza come il riscontro in sede legislativa del principio del nucleo irriducibile dei diritti, anche con riguardo al diritto 

alla salute, sia finalizzato a sottrarre le correlate prestazioni sociali “all’onnipresente criterio del necessario bilanciamento con 

altri interessi di rango costituzionale, che varrebbe altrimenti a giustificarne eventuali compressioni, specie considerando che 

nella categoria degli interessi di pari rango al giorno d’oggi domina l’equilibrio di bilancio, cioè l’argomento finanziario, 

stabilmente evocato dalla Corte a fondamento di scelte normative limitative anche in materia di diritti”, (op. cit., p. 221). 
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L’urgenza e l’essenzialità delle cure sembrano restringere il nucleo essenziale del diritto alla salute 

connesso all’inviolabile dignità della persona umana, se non addirittura a collocarlo esclusivamente in una 

logica di tipo emergenziale. 

Con riferimento ai requisiti della urgenza e della essenzialità non è possibile rinvenire definizioni a livello 

normativo, in quanto si tratta di espressioni il cui significato è reso in via interpretativa 19.  

Si fa in particolare riferimento alle linee guida interpretative di matrice ministeriale, le quali, pur non 

essendo vincolanti all’esterno della pubblica amministrazione, svolgono comunque un ruolo di indicazione 

operativa oltre che di indirizzo interpretativo 20.  

Ciò che tuttavia qui è utile rilevare è che del citato art. 35 del T.U.I. è stata data, finora, nella prassi, una 

interpretazione particolarmente estensiva. 

Va comunque sottolineato che la remunerazione degli oneri sanitari per le prestazioni in favore di cittadini 

stranieri, a mente del cit. art. 35 (commi 3 e 6) fa riferimento alle speciali quote vincolate del Fondo sanitario 

nazionale, destinate a garantire le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali. 

A quanto fin qui esposto, bisogna però aggiungere che nell’ ordinamento italiano la materia della salute è 

oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. 

Questo fa sì che la legislazione statale fissi principi di carattere generale, in relazione ai quali le leggi 

regionali dettano la disciplina di dettaglio. 

Proprio la legislazione regionale, in alcuni casi, è andata oltre i criteri generali stabiliti dalla legislazione 

statale. 

Ad esempio, la legge regionale della Toscana, 9 giugno 2009, n. 29 ha stabilito che “tutte le persone 

dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio-

assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad 

ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali” (art. 6, co. 35). 

In tal modo la Regione Toscana ha esteso l’ambito di applicazione della tutela della salute nei confronti 

degli stranieri non regolari. 

A suo tempo il Governo centrale ha impugnato tale disposizione dinanzi alla Corte Costituzionale, 

ritenendo che lo straniero irregolare divenisse titolare di prestazioni aventi il carattere dell’urgenza e della 

indifferibilità in contrasto con la normativa dello Stato a cui compete la fissazione dei principi di carattere 

generale. 

19 Cfr. A. D’ALOIA, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in E. BETTINELLI, F. 

RIGANO (a cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, 2004, p. 122, il quale 

sottolinea come la nozione di livello essenziale dei diritti non appare “traducibile in significati univoci, oggettivi, e soprattutto 

definitivi”. 
20 V. in tal senso la circolare interpretativa 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Salute pubblicata in G.U., Serie generale, n. 

126 del 2000, p. 41. 
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Nel caso specifico la Corte Costituzionale si è pronunciata in senso favorevole alla Regione Toscana 

ritenendo legittima l’estensione del diritto alla salute dello straniero non regolare ed affermando che 

l’equiparazione attuata dalla citata legge regionale fra stranieri regolari e irregolari non contrasta con i 

principi costituzionali in materia (sent. 7 luglio, 2010, n.  269) 21. 

Anche le Regioni Campania (l.r. 8 febbraio 2010, n. 6) e Puglia (l.r. 4 dicembre 2009, n. 32) hanno previsto 

forme di assistenza sanitaria più ampia di quella dovuta ai sensi del T.U.I., in ordine alla cui legittimità 

costituzionale si è espressa favorevolmente la Corte Costituzionale 22. 

Si è posta, quindi, a suo tempo la questione se le Regioni potessero andare oltre il nucleo irriducibile ma 

ormai si può dire che tale tema sia rientrato sotto l’incalzare delle esigenze di bilancio cui si è aggiunta, 

negli ultimi anni, una minore disponibilità, in generale, da parte delle comunità locali alla adozione delle 

misure di accoglienza. Il che ha indotto soprattutto alcune Regioni del nord Italia a privilegiare 

maggiormente il requisito della residenza (di cui ovviamente gli stranieri irregolari sono sprovvisti) 23.  

Giova precisare, altresì, che già in precedenza la Corte Costituzionale si era espressa nel senso di ritenere 

che, poiché i diritti fondamentali sono riconosciuti alla persona intesa come tale, non possono essere 

ammesse discriminazioni tra cittadini e stranieri. 

La forza espansiva di tale principio fa sì che il cittadino straniero anche se irregolare deve essere considerato 

quale persona titolare, al pari delle altre (cioè cittadini e stranieri regolari), dei diritti fondamentali 24. 

Un aspetto peculiare, sia pur di riflesso, è quello riguardante la non espellibilità dello straniero che necessiti 

di cure mediche. Il che, seppur incidendo sulla materia dell’ordine pubblico, fa registrare una sorta di 

prevalenza della “fondamentalità” del diritto alla salute rispetto ad altri interessi generali, garantendo la 

permanenza dello straniero sul territorio italiano fino alla conclusione del trattamento sanitario, beninteso, 

però, senza che questi possa pretendere il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc25. 

21  Per un commento alla sentenza, v. F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in 

www.forumcostituzionale.it, 2010, pp. 6 ss. 
22  Al riguardo si richiama la sentenza della Corte Cost. 21/02/2011, n. 61, relativamente alla legge regionale campana e 

18/10/2010, n. 299 riguardo alla legge regionale pugliese). Circa il contenuto delle due pronunce v. G. CORSO, La disciplina 

dell’ immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza costituzionale, relazione al 

convegno La condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, seminario di studio, Palazzo 

della Consulta, 26/10/2012, in http://www.cortecostituzionale.it/convegniSeminario.do, pp. 24 ss. 
23 Anche questo aspetto sembra rientrare in quelle “derive riduzioniste”, rispetto alle quali, secondo V. BERLINGO’, “i diritti 

fondamentali di questi ultimi migranti si presenterebbero dimidiati di quella humanitas, che pure è in essi geneticamente insita, 

in quanto intrinseca”, secondo l’Autrice, la quale si rifà al magistero di Papa Francesco, “all’anelito alla felicità propria di ogni 

essere umano”, che dovrebbe costituire il connotato di una società che intenda “costituirsi in un ordinamento aperto e 

interculturale” (V. BERLINGO’, L’Humanitas e la fondamentalità del diritto: il trattamento degli immigrati irregolari, in Diritto 

amministrativo, n. 3/2017, p. 530). 
24 Secondo G. VOSA “grazie all’ elaborazione concettuale in materia di diritti, la Corte ha di fatto introdotto nell’ordinamento 

repubblicano corposi elementi di tutela delle posizioni afferenti allo straniero, ancorché irregolare. Tali elementi da un canto si 

riconducono all’ intangibilità del contenuto essenziale dei diritti fondamentali; per altro verso, fanno capo al divieto di 

ingiustificata discriminazione, che affonda le proprie radici nel terreno del giudizio di ragionevolezza” (op. cit., p. 751). 
25 Secondo D. MONEGO tale soluzione non può ritenersi appagante in quanto anche la posizione dello straniero irregolare, per 

ricevere idonea protezione, richiederebbe un titolo di soggiorno, da dovere esibire in occasione di un qualsiasi controllo, mentre 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/convegniSeminario.do
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4. La divaricazione nella fruizione del diritto alla salute tra cittadini stranieri regolari e irregolari

Alla estensione della tutela sanitaria dello straniero irregolare si sono contrapposte negli ultimi anni due 

vicende riguardanti, rispettivamente, il condizionamento economico – finanziario dei diritti fondamentali, 

in particolare di quello alla salute, e la crescente dimensione del fenomeno immigratorio irregolare. 

Sotto il primo aspetto, ormai il diritto alla salute si pone come diritto sociale finanziariamente condizionato, 

nel senso che tale diritto trova limiti oggettivi in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui 

dispone l’Italia.  

La Corte Costituzionale si è resa interprete di questa esigenza affermando che a causa della limitatezza 

delle risorse finanziare è necessario commisurare la spesa sanitaria alle effettive disponibilità finanziarie. 

La stessa Corte si è preoccupata, altresì, di individuare un limite invalicabile a fronte del quale l’esigenza 

di mantenere l’equilibrio della finanza pubblica deve venire meno rispetto al peso preponderante della tutela 

della salute. Tale limite invalicabile è individuabile nel nucleo essenziale del diritto alla salute connesso 

alla inviolabile dignità della persona umana.  

Sulla base anche di dette pronunce, la legislazione statale si è orientata in tale direzione 26.  

La stessa mobilità sanitaria interna nel territorio nazionale italiano subisce limitazioni in relazione alle 

esigenze di carattere economico – finanziario (specialmente per quanto riguarda i rimborsi e le 

compensazioni tra le Regioni, sulle quali grava la gestione degli apparati sanitari). 

Il secondo aspetto, inevitabilmente collegato al primo, è quello relativo al crescente numero di stranieri 

irregolari dimoranti in Italia, anche a seguito di flussi immigratori difficilmente controllabili che riguardano 

moltitudini di persone le quali sbarcano sulle coste italiane dopo essere fuggite da guerre, da situazioni di 

grave pericolo o di miseria negli Stati di appartenenza da cui provengono. 

In special modo i migranti economici rappresentano il numero più elevato di stranieri irregolari, in quanto 

si tratta di soggetti che non hanno rispettato le procedure per l’arrivo e il soggiorno in Italia per motivi di 

lavoro. 

Poi ci sono altri stranieri i quali, pur sbarcati irregolarmente sulle coste italiane o spesso recuperati in mare 

da imbarcazioni delle O.N.G. e da natanti della Guardia Costiera, richiedono la protezione internazionale. 

Tuttavia, nel momento in cui le speciali commissioni che esaminano le loro richieste si pronunciano 

negativamente, la loro presenza sul territorio nazionale, a quel punto, diventa irregolare. 

invece all’interesato viene approntato solo uno strumento di tutela nei confronti dell’adozione di un decreto di espulsione  (op. 

cit., p. 223). 
26 Con riferimento a tale profilo, cfr. G. BERTOLISSI, Il contenimento della spesa sanitaria tra innovazioni legislative e riscontri 

giurisdizionali, in Sanità pubblica e privata, luglio – sett. 2015, p. 57 ss.; L. MONTEFERRANTE, La dignità della persona 

umana tra istanze di tutela dei diritti sociali ed esigenze di contenimento della spesa pubblica: prospettive a confronto, in G.C. 

DE MARTIN, D.  MORANA (a cura di) Amministrazione e democrazia, Cedam, Padova, 2013, p. 113 ss. 
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Questo duplice ordine di fenomeni ha comportato, sia nella normativa che nella prassi, una profonda 

divaricazione nell’ esercizio del diritto sociale alla salute tra il cittadino (italiano ed UE, al quale viene 

sostanzialmente assimilato lo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia) e lo straniero 

irregolare. 

La divaricazione si ha nel senso che al primo è assicurata la pienezza dell’esercizio del diritto alla salute, 

al secondo è assicurata la prestazione “di cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, e comunque essenziali, 

ancorché continuative”. 

Per poterci meglio rendere conto di questa divaricazione occorre considerare che l’esercizio del diritto 

costituzionale alla salute si traduce per il cittadino (oltre ai diritti di libertà di come e da chi farsi curare o 

anche di non farsi curare) nel diritto a ottenere le prestazioni sanitarie nei termini e con le modalità fissate 

nei livelli essenziali di assistenza (i cd. Lea). 

I Lea possono essere definiti come l’insieme delle prestazioni appropriate (sia sotto l’aspetto clinico che 

sotto l’aspetto economico) e necessarie a garantire la tutela della salute. I Lea sono pertanto da intendersi 

non come un contenuto minimo, ma come un contenuto necessario, fissato con disposizioni normative 27. 

Con il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 sono stati stabiliti i nuovi livelli essenziali di assistenza. Gli artt. 62 e 63 

di detto decreto si riferiscono ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea, richiamando esplicitamente 

le norme del T.U.I. e del suo Regolamento (in particolare, gli artt. 34 e 35 d.lgs. 286/98 e gli artt. 42 e 43 

d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394) nonché, implicitamente, l’ Accordo del 20 dicembre 2012 stipulato, ai sensi 

dell’ art. 4 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 

per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte 

delle Regioni e delle Province autonome. 

Ma, a parte queste eccezioni, la diversa connotazione della essenzialità delle prestazioni sanitarie garantite 

dallo Stato a seconda che si tratti di cittadino (o ad esso assimilato, cioè, sostanzialmente, lo straniero in 

posizione regolare) e straniero irregolare dà la misura della divaricazione di cui abbiamo fatto cenno. 

Nel primo caso l’essenzialità costituisce un contenuto al di sotto del quale non si può scendere; nel secondo 

caso l’essenzialità costituisce un contenuto al di sopra del quale non si può salire. 

I Lea per il cittadino rappresentano la misura ritenuta sufficiente per garantire il diritto alla salute, 

intendendosi per salute non semplicemente l’assenza di malattie o infermità, ma una condizione di 

benessere fisico, mentale e sociale.   

27 Non possono che, in questa sede, riassumersi i tratti fondamentali dei Lea, sulla cui natura e contenuto si rinvia nel dettaglio, 

ex multis, ai più recenti contributi di M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA), in 

www.Fedarlismi.it, 15/11/2017; F.G. CUTTAIA, Entrati in vigore i nuovi LEA, in Astrid, 21 marzo 2017; F. S. FLORIO, 

L’evoluzione dei LEA tra i recenti interventi normativi e le prospettive di riforma, in C. BOTTARI (a cura di), I livelli essenziali 

delle prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, Rimini, 2014, p. 53 ss. 

http://www.fedarlismi.it/
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Per lo straniero irregolare le cure essenziali sono quelle indispensabili, di cui non si può fare a meno 28.  

Infatti, secondo la circolare 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della Salute esse sono quelle “che non 

possono essere differite senza pericolo per la vita e danno per la salute della persona” e sono essenziali “le 

prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’ immediato o nel 

breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita”29.  

Va altresì precisato che la prassi è comunque quella di affidare al medico, caso per caso, le relative 

valutazioni30. 

Quella che abbiamo definito una divaricazione appare comunque compatibile con il quadro costituzionale 

italiano, in quanto la tutela del nucleo essenziale del diritto alla salute dello straniero irregolare risponde al 

principio della inviolabilità dei diritti fondamentali dell’ individuo, mentre il diverso contenuto da attribuire 

al livello essenziale della prestazione sanitaria, a seconda che si tratti di cittadino o straniero irregolare, 

appare in linea con il tenore dell’ art. 10 Cost., in base al quale “l’ordinamento giuridico italiano si conforma 

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è 

regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. 

La Corte Costituzionale ha in proposito affermato che “non può escludersi che tra cittadino e straniero, 

benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possano giustificare 

un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti”, significando che tali differenze sono 

riconducibili alla “basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza 

che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne 

ha uno acquisito e generalmente temporaneo” (sent. 19 giugno, 1969, n. 104, il cui orientamento è stato 

confermato da successive pronunce, più di recente con sent. 20 luglio, 2011, n. 245). 

D’altra parte, come opportunamente è stato osservato in dottrina 31, è ravvisabile una divaricazione nella 

stessa giurisprudenza costituzionale laddove, in generale, in ordine alla condizione giuridica dello straniero, 

la stessa Corte ammette che “al legislatore  è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che 

regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare 

non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari 

28 Secondo S. D’ ANTONIO, in tal modo si pongono in evidenza due essenzialità diverse, una per i lea e una per le cure dello 

straniero irregolare, venendosi cosi a configurare una deminutio nei confronti dello straniero irregolare, fondata esclusivamente 

su uno status personale (S. D’ ANTONIO, Appunti introduttivi sul diritto alla salute degli stranieri nell’ ordinamento italiano, 

in F. RIMOLI (a cura di), immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali, Napoli, ES. 2014, vol. I, pp. 

97 ss.). 
29 Giova altresì ricordare che, ai sensi dell’art. 35, co. 5 T.U.I., “l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in 

regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’ autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio 

il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.” (Sulle valutazioni circa l’efficacia deterrente di tale previsione normativa 

al fine di evitare che il rischio di essere denunciati possa costituire un deterrente alle cure, cfr. A. RANDAZZO, La salute degli 

stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?, in Consultaonline, 09/06/2012, p. 24). 
30 Sul punto cfr. G. VOSA, op. cit., pp. 757 – 758. 
31 Cfr., in particolare, M. SAVINO, op. cit., p. 63 ss. 
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limitazioni né per il godimento dei diritti fondamentali della persona, né nell’ esercizio dei doveri di 

solidarietà previsti dalla Costituzione” 32. Dal che deriva una sorta di equiparazione del cittadino straniero 

al cittadino italiano nella prestazione dei diritti sociali sulla base della valutazione, operata nei confronti 

del primo, circa la sussistenza del criterio del regolare soggiorno sul territorio nazionale. 

È il caso di sottolineare la circostanza di come negli ultimi anni il flusso degli stranieri migranti sia stato 

incanalato attraverso la sistemazione di questi ultimi in centri di accoglienza, onde consentire loro di 

presentare istanza di protezione internazionale. 

In tal modo anche gli stranieri migranti c.d. economici, provenienti cioè da Paesi in condizioni economiche 

di miseria ma non colpiti da eventi bellici, guerre civili o altre situazioni apprezzabili ai fini della 

concessione di uno status di protezione internazionale, erano ritenuti in grado di avanzare una istanza per 

l’ottenimento di tale status. Con questa particolarità: che coloro i quali non ricevessero la concessione 

dell’asilo o della protezione sussidiaria, a seguito del mancato accoglimento della domanda di protezione 

internazionale, potessero comunque ottenere un permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario 

il cui rilascio consentisse loro una regolare presenza sul territorio dello Stato. 

A modificare questa impostazione è intervenuto il d.l. 2 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), conv. 

nella l. 1 dicebre 2018, n. 132. Infatti, una delle misure contenute nel c.d. decreto sicurezza  che 

maggiormente incide sul diritto alla salute dei cittadini stranieri migranti, i quali si trovino sul territorio del 

nostro Paese senza un titolo appropriato, è costituita da quanto disposto  dall’art. 1, co. 1, lett. g).  

Con esso si è stabilito di introdurre all’art. 19, co. 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (riguardante i casi degli 

stranieri che non possono essere espulsi), dopo la lett. d), la lett. d-bis), la quale ricomprende tra essi anche 

gli “stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea 

documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio 

sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel 

Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure 

mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, 

rinnovabile finché persistano le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido 

solo nel territorio nazionale” 33. 

Tale disposizione deve essere messa in correlazione con l’altra, contenuta nell’art. 1, co. 2 del succitato 

decreto, la quale, per l’appunto, modifica l’art. 34, co. 1, lett. b) del d.lgs. 286/98, nel senso di escludere 

l’asilo umanitario, prima in esso previsto (cui conseguiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi 

32 Corte Cost. 10 dicembre 2013, n. 309. 
33 Nella originaria sua formulazione il decreto Sicurezza era ancora più restrittivo, in quanto prevedeva condizioni di salute di 

“eccezionale gravità” tali da determinare un “irreparabile pregiudizio alla salute “degli stranieri in caso di rientro nel Paese di 

origine o di provenienza”. 
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umanitari), nei confronti di coloro i quali non possano fruire dell’asilo derivante dal riconoscimento dello 

status di rifugiato o della protezione sussidiaria (che si acquista dopo aver dimostrato di correre un rischio 

di danno grave in caso di rientro nel proprio Paese di origine), divenendo in tal modo praticamente dei 

soggiornanti irregolari.  

Le conseguenti ricadute sull’esercizio del diritto alla salute di tale categoria di migranti (peraltro la più 

numerosa) non sono di poco conto. 

Questo vuol dire che il titolo di soggiorno conseguente all’asilo umanitario è stato sostituito, quando ne 

ricorrano le condizioni, dal titolo di soggiorno per casi speciali, per protezione speciale, e, per l’appunto, 

quando ne ricorrono i presupposti, dal titolo di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. 

d-bis. 

Giova in proposito ricordare che l’art. 32, co. 3 d.lgs. 28 febbraio 2012, n. 25, stabiliva che “nei casi in cui 

non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di 

carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del 

permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286”. 

Ebbene, l’art. 1, co. 2, lett. a) d.l. 113/2018 ha sostituito la predetta disposizione introducendo, al posto del 

permesso di soggiorno per motivi umanitari, il permesso di soggiorno annuale con la dicitura “protezione 

speciale” nei casi (limite) indicati dall’art. 19 commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, cui è da aggiungere proprio 

il permesso di soggiorno per cure mediche introdotto dall’art. 1, co. 1 lett. o) d.l. 113/2018 cit.34 

Agli effetti pratici ciò comporta che la posizione di tutte quelle persone le quali non possono accedere 

all’asilo o alla protezione sussidiaria viene sostanzialmente ricondotta, anche ai fini della tutela sanitaria, a 

quella degli stranieri irregolari. 

Infatti, restano completamente esclusi tutti coloro i quali, non versando in condizioni di salute di particolare 

gravità o nella necessità di ricevere cure urgenti o essenziali, potevano comunque fruire, prima dell’entrata 

in vigore del decreto Sicurezza, delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale agli stranieri 

regolari, in un’ottica che intende la tutela del diritto alla salute come garanzia del benessere psicofisico e 

non solo come intervento sanitario di tipo emergenziale. 

Si tratta di un elevato numero di persone, ancorché negli ultimi mesi gli arrivi di migranti si siano 

drasticamente ridotti, e appare evidente come la misura introdotta si inquadri in una strategia volta a 

scoraggiare comunque il fenomeno migratorio nel nostro Paese. 

Sembrerebbe, inoltre, che in tal modo sia stata inserita una sorta di discrimine nei confronti di quei cittadini 

stranieri ormai da ritenere irregolari (in quanto non destinatari delle misure di protezione internazionale), 

34 In sostanza, la protezione umanitaria di carattere generale è stata sostituita attraverso il decreto Sicurezza, da una protezione 

“tipizzata”. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

99 

bisognevoli di cure, distinguendo tra coloro che si trovano in condizioni di particolare gravità e 

temporaneamente vengono regolarizzati e coloro che si trovano comunque nella necessità di ricevere cure 

urgenti o essenziali. 

L’espressione “condizioni di salute di particolare gravità” utilizzata nel decreto Sicurezza, intesa nel suo 

senso letterale appare restringere l’ambito dell’approntamento delle cure mediche, a meno che essa non 

intenda riferirsi esclusivamente alle condizioni richieste per la concessione (da parte delle questure) del 

permesso di soggiorno per cure mediche. In questo modo avremmo due situazioni tra di loro diverse: la 

posizione di coloro i quali, sbarcati in Italia e avviati nei centri di accoglienza, non hanno ottenuto la 

protezione internazionale e, versando in precarie condizioni di salute e avendo, quindi, bisogno di cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, potranno, anzi, dovranno essere curati anche 

se in posizione ormai divenuta irregolare,  e coloro che, versando in condizioni di salute di particolare 

gravità, oltre alle cure avranno diritto anche al rilascio di uno specifico, ancorché temporaneo, permesso di 

soggiorno per motivi sanitari. 

Questa considerazione, pur priva di un riscontro testuale sul piano normativo, fa comprendere come nella 

realtà concreta quotidiana proprio la (sottile) distinzione tra le situazioni che legittimano la concessione del 

permesso di soggiorno e le altre che comunque impongono l’effettuazione delle prestazioni sanitarie e 

comportano la conseguente ineseguibilità dell’espulsione o il suo differimento dello straniero che abbia 

bisogno di cure mediche rtenute urgenti ed essenziali, abbia evitato finora che dall’applicazione della 

disposizione introdotta dal decreto Sicurezza potessero derivare rilevanti consegenze negative in tema di 

fruizione del diritto alla salute per gli stranieri irregolari. 

Infatti, l’analisi della prassi quotidiana consente di verificare come, al momento, non si siano 

sostanzialmente ridotti i margini per l’approntamento delle cure, anche alla luce del fatto che è da ritenere 

pacifica la vigenza del dpr 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, del suo art. 43, co. 2, il quale prevede 

che “ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all’ingresso 

e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni 

sanitarie previste dall’articolo 35 comma 3 del testo unico”, il quale dispone che “ai cittadini stranieri 

presento sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono 

assicurate, nei presidi pubblici e privati accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 

essenziali, ancorché, continuative, per malattie ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina 

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva” (l’elenco di trattamenti che segue non è da 

ritenere tassativo). 

Non va poi dimenticato che il successivo comma 5 prevede che “l’accesso alle strutture sanitarie da parte 

dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione 

all’Autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. 
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Ciò ad ulteriore conferma della non espellibilità dello straniero in posizione irregolare, il quale necessiti di 

cure urgenti e/o essenziali 35. 

Tutto ciò non toglie che restano, comunque, potenzialmente esclusi tutti coloro i quali, pur non versando in 

condizioni di salute di particolare gravità o nella necessità di ricevere cure urgenti o essenziali, nel recente 

passato avrebbero potuto fruire, prima della entrata in vigore del decreto Sicurezza, delle medesime 

prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale agli stranieri regolari, in un’ottica che – giova ribadire 

-   ha visto negli anni affermarsi la tutela del diritto alla salute come garanzia del benessere psico - fisico e 

non solo come intervento sanitario di tipo emergenziale. 

La divaricazione che si è operata nella fruzione de diritto alla salute da parte del cittadino straniero 

irregolare trova il suo presupposto proprio nel venir meno del titolo di soggiorno originariamente previsto 

(e cioè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, al posto del quale sono stati introdotte tipologie 

specifiche di permessi di soggiorno tipizzate).  

Peraltro, la Corte Costituzionale, in tempi recenti, ha ammesso, come già accennato, che “al legislatore è 

consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l’ingresso e la permanenza di 

extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono 

discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni, né per il godimento dei diritti 

fondamentali della persona, né nell’esercizio dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione” 36. 

5. La tutela della salute accordata ai minori stranieri non accompagnati

35 Su tale ultimo profilo, cfr., A. PITINO, Quarant’anni (e più) di tutela della salute degli stranieri in Italia, in Corti supreme e 

salute, 3/2018, pp. 17-18, la quale, al riguardo, richiama il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 17/07/2001, n. 

251, in cui viene precisato che non è necessario stabilire nel TUI un divieto espresso di espulsione dello straniero irregolare 

atteso che il diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultano indifferibili e urgenti, è “un diritto fondamentale della persona 

che deve essere garantito”, per cui, anche in presenza di condizioni che legittimerebbero le Autorità di pubblica sicurezza a 

disporre l’espulsione dello straniero, occorre, secondo la Corte “tener conto dello stato di salute del soggetto e della indifferibiità 

ed urgenza delle cure secondo il prevalente apprezzamento medico”.  
36 Corte Cost. 10/12/2013, n. 309. Già in precedenza la Corte Cost. aveva affermato che lo straniero è “titolare di tutti i diritti 

fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona”, evidenziando “un nucleo irriducibile del diritto alla salute 

protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni 

prive di tutela che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto (sent. 07/05/2008, n. 148). Tale assunto è stato 

ribadito dalla sent. 21/02/2011, n.62. Prima ancora la Corte si era pronunciata nel senso di riconoscere il diritto alla salute “anche 

agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo 

il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso” (sent. 05/07/2001, n.252). 

Secondo A. RANDAZZO, “se si concorda con l’idea che i diritti sociali sono immediatamente applicabili, sempre azionabili 

giudiziariamente ed inclusivi, nel senso che almeno in teoria spettano a tutti gli esseri umani e non tollerano quindi 

discriminazioni fra cittadini e non cittadini, non si può frammentare un singolo diritto in più parti, un nucleo ed una crosta 

esterna, dovendo esso essere considerato un tutto unitario, inscindibile, da prendere o lasciare. Con riferimento al diritto alla 

salute si ritiene che operare distinzioni (sia per via legislativa che giurisprudenziale) tra interventi medici possa portare ad 

arbitrarie soluzioni che non solo risolverebbero, ma aggraverebbero i problemi” (A. RANDAZZO, La salute degli stranieri 

irregolari: un diritto fondamentale dimezzato? in Consulta online, 09/06/2012). In tal senso e con valutazioni critiche sulla 

giurisprudenza costituzionale, cfr. Altresì A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, in AIC Osservatorio 

costituzionale, n. 2/2018, pp. 16-18, il quale ritiene “discutibile” la sent. n. 61/2011, definendo “ambigua è sfuggente” la nozione 

di nucleo “duro”;  A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più 

sobrio, solidare e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011; F. BIONDI DAL MONTE, I diritti sociali degli stranieri tra 

frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche, in Le Istituzioni del Federalismo, pp. 557/595. 

http://www.rivistaaic.it/
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Il trattamento differenziato, comunque, non si ha quando ci si trovi di fronte a stranieri minori non 

accompagnati 37.  

Essi sono coloro che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e 

rappresentanza da parte di genitori o altri adulti legalmente responsabili 38. 

La l. 7 aprile 2017, n. 47 ha introdotto una disciplina che, nel prevedere maggiori tutele rispetto al passato39, 

ha stabilito la piena assistenza sanitaria per i minori stranieri non accompagnati. Riguardo ad essi è prevista 

l’iscrizione obbligatoria al S.s.n. 40. 

La disciplina introdotta dalla l. n. 47/2017 appare improntata alla finalità di superare la più volte indicata 

divaricazione nella disciplina riservata rispettivamente agli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro 

Paese e a coloro che non lo sono, in una logica improntata a considerare il diritto alla salute come “l’unico 

diritto della persona che la Costituzione qualifica come fondamentale, quale nucleo fondativo di tutti gli 

altri diritti costituzionali e presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione della persona umana” 41 e 

che probabilmente richiederebbe a livello di normativa Ue una più puntuale definizione per garantire alle 

persone di origine extracomunitaria una uniformità di trattamento. 

Circa le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, in particolare con riferimento alla questione della 

esenzione dal ticket, occorre fare riferimento alla circolare del Ministero della Salute 24 marzo, 2000, n. 5, 

la quale stabilisce che i minori privi del permesso di soggiorno accedono a tutte le prestazioni del Servizio 

sanitario nazionale che si rendono necessarie, incluse quelle di medicina preventiva, previo pagamento delle 

prestazioni stesse ovvero, in caso di indigenza, con esenzione dal ticket, previa dichiarazione di indigenza 

sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale o ad essa assimilabile. 

37 Per minore non accompagnato si intende, a mente dell’art. 2, l. 47/2017 “il minorenne non avente cittadinanza italiana o 

dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione 

italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle 

leggi vigenti nell’ ordinamento italiano” 
38 Per una valutazione delle cause e dei flussi migratori relativi ai minori stranieri non accompagnati, v. V. MELCHIONDA, I 

minori stranieri non accompagnati in Italia, in Nuova etica pubblica, n. 9/2017, pp. 85 ss.  
39 Ad es. è stata introdotta dall’ art. 3 la disposizione in forza della quale “in nessun caso può disporsi il respingimento  alla 

frontiera di minori stranieri non accompagnati”. L’unico controlimite è dato da motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, 

sempreché ciò non comporti un rischio di danni gravi per il minore, e sulla base di un provvedimento demandato alla competenza 

del Tribunale per i minori (sul punto cfr. R. ANTUONI, Legge. n. 47/2017: misure di protezione dei minori non accompagnati, 

in FiLOdiritto, 04/06/2018). 

Inoltre sono stabilite condizioni di accoglienza che prevedono la predisposizione di un alloggio sicuro ed adeguato e dei necessari 

servizi di supporto.  

Prima della entrata in vigore della l. 47/2017 la disciplina era piuttosto disorganica (sul punto, per un excursus sulla normativa 

pregressa, v. G. A. GIUFFRE’, Il regime di assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati, alla luce della l. n. 47 

del 2017, in Federalismi.it, 15/11/2017, pp. 14 ss). 
40 Ai sensi dell’art. 14, l. 47/2017 l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall’esercente (anche in via temporanea), 

la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.  
41 G. ZAGREBELSKY, Prefazione a Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo e italiano (a cura di L. S. ROSSI e C. 

BOTTARI), Maggioli, Rimini, 2013. 
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Anche per i minori non accompagnati è necessario quindi che venga loro assegnato dall’Asl o dalla 

direzione ospedaliera un particolare codice alfanumerico (STP, acronimo indicante lo straniero 

temporaneamente presente). 

Le disposizioni concernenti la tutela della salute accordata ai minori stranieri non accompagnati si 

inquadrano in un contesto più ampio finalizzato a garantire uno statuto di diritti in favore di categorie di 

persone, quali per l’appunto i minori stranieri non accompagnati, che per la loro fragilità necessitano di 

misure di sostegno e di integrazione più incisive (quali, tra le più significative, il divieto di respingimento, 

unitamente al divieto di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione; la 

previsione di strutture dedicate di accoglienza e di prima assistenza; la previsione di specifiche tutele per 

assicurare il diritto all’istruzione; l’assistenza legale; la predisposizione di ulteriori forme di sostegno per i 

minori in condizione di particolare vulnerabilità).  

Resta, tuttavia, il fatto che a fronte delle innovative disposizioni introdotte non è previsto un adeguamento 

finanziario in grado di sostenerle, ma, anzi, vale in generale la clausola dell’invarianza finanziaria (a mente 

dell’art. 21)42. 

42 Sul punto cfr. M. GNES, Le nuove misure per la protezione dei minori non accompagnati, in Quotidianogiuridico.it, 2017; C. 

CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 

non accompagnati): luci ed ombre, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2017, il quale evidenzia come alla declamazione 

dei diritti non faccia seguito una adeguata previsione di mezzi e risorse per rendere effettivi tali diritti, G. A. GIUFFRÈ, Il regime 

di assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati, alla luce della l. n. 47 del 2017 cit., p. 21. 
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ABSTRACT 

Greece has adopted two laws on the application of Medically Assisted Reproduction (MAR) methods in 

2002 and 2005, respectively. The laws 3089/2002 and 3305/2005, which have been amended by 

L.4272/2014, are permissive and liberal ones –in comparison to other laws of Europeans countries - as 

they allow and regulate specifically even the more ambiguous MAR methods such as surrogacy, post 

mortem reproduction, single woman’s access to MAR methods, gametes cryopreservation, donors’ 

anonymity etc. The above mentioned laws are being applied in Greece for over 15 and 12 years, respectively. 

Nevertheless, the everyday practice, as well as the evolution on Assisted Reproduction Technologies, have 

created a number of issues regarding the efficiency of this legal framework. The extent of the MAR methods 

application in Greece and the fact that the country is a «destination country» in terms of assisted 

reproduction tourism, make more and more necessary the full evaluation of the current legislation in its 

everyday application and the amendment of the legislation according to the up to date needs. 
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A. INTRODUCTION 

 

Forty one years after the birth of the first child by artificial insemination, the methods of assisted 

reproduction are being widely applied all over the world. Throughout these years, a debate regarding the 

necessity of laws and regulations governing the application of the methods of Assisted Reproductive 

Technology (ART) and the protection of the genetic material in the laboratories has arisen. 

Originally, it was the extended application of ART methods that attracted the interest of the public and due 

to that attracted the interest of the State, as well. The need for a regulatory legislation also became apparent 

through the appreciation of the risks associated with the application of the ART methods. These methods 

pose serious threats to the health and even the life of both the mother and the offspring, risks that have often 

been underestimated or downplayed throughout the first years of application of the methods. The high cost 

associated with assisted reproduction was another, rather significant factor, calling for the development of 

regulatory legislation. This cost burdens mostly the infertile couples, but it also affects the national health 

services’ budgets, as they often cover part of the expenses necessary for the procedure.  

Crucial legal issues stemming from the application of the methods of assisted reproduction and ethical 

aspects are taken into account for the formation of the regulatory legislation. The key issue of the legal 

status of the genetic material of the embryo and the fertilized egg, the recognition or not of legal rights to 

the genetic material and the fertilized egg are only some of the issues in dispute arising from the application 

of ART methods. Moreover, a rather important factor in the development of the regulatory legislation has 

been the realization of the need to preserve the welfare of the offspring by adopting specific restrictions on 

the freedoms of persons that wish to have a child. Lastly, given the fact that this particular medical 

application has a significant impact on family relationships and creates various relationship issues, 

especially when third persons participate in the reproduction procedure (e.g. heterologous insemination, 

surrogacy), a legislation governing the process was deemed necessary. 

In this context, the European countries have instituted laws governing the application of methods of assisted 

reproduction at a national and European level. These laws, however, were brought into power at different 

time points across the various countries, depending on the progress in each country. The strictness or 

leniency of these laws reflected each country’s position on crucial issues associated with the 

implementation of ART, such as the determination of the specific time-point at which life begins, the nature 

of the genetic material, the fertilized egg and embryo, the freedom to research etc. 

At the same time, the Convention of Oviedo, being a framework, deals with a vast number of issues, 

associated with the application of Biotechnology on human beings. Medically Assisted Reproduction 

(MAR) methods, however, are only cited in Articles 14 and 18, the former prohibiting the use of the 

methods selecting the sex of a future child, unless “[a] serious hereditary sex-related disease is to be avoided” 
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and the latter outlawing the creation of human embryos for research purposes and, in case the national laws 

allow in vitro research on embryos, requesting the enforcement of adequate protection of the embryo. This 

limited reference of the methods of assisted reproduction in the Oviedo Convention should be associated 

with the fact that differences in the national and cultural heritage did not allow to reach a consensus on a 

number of issues and one should always remember that many of the member-states of the European Council 

have not signed the treaty. 

After the Oviedo Convention, many European countries–both signing and not signing the Convention-

enacted laws –as it was mentioned before- governing the application of methods of assisted reproduction 

and the protection of the embryo and the fertilized egg, for they realized the absolute necessity of such laws. 

 

B. THE CURRENT LEGAL FRAMEWORK IN GREECE 

 

In the context of rapid scientific progress in the field of assisted reproduction Greece, following other 

European countries that had adopted a relevant legislative framework years earlier, has adopted two laws 

on the application of medically assisted reproduction methods in 2002 and 2005, respectively. Law 

3089/2002 entitled "Medically Assisted Human Reproduction" and Law 3305/2005 on "Application of 

Medically Assisted Reproduction" as they have been amended by L.4272/2014 – Chapter three 

“Regulations on Medically Assisted Reproduction”. The first one regulates the issues relevant in the field 

of civil law through the introduction of a whole new chapter on the permission (or not) of each MAR 

method, on the acceptance of alternative family forms (such as unmarried partners and single-parent 

families) and the prevalence of the principle of socio-emotional affinity. The second law, beyond the 

description of MAR methods and related techniques, specifies the risks associated with the use of these 

methods (exceeded age limits, poor laboratory tests etc) and, in an attempt to guarantee a minimum of 

security in the application of these methods, establishes criminal offences for the increase of these risks by 

violation of the envisaged terms and conditions. Additionally, L 3305/2005 has provisions regarding some 

technical and procedural issues for the establishment and operation of Medically Assisted Reproduction 

Units and Cryopreservation Banks and the establishment of the Greek National Authority of Assisted 

Reproduction. It should not be overlooked that this law has also introduced administrative sanctions, for 

the first time for both violations of the provisions of L.3089/2002 and the provisions of the L.3305/2005.  

These laws are permissive and liberal ones –in comparison to other laws of Europeans countries - as they 

allow and regulate specifically even the more ambiguous MAR methods such as surrogacy, post mortem 

reproduction, single woman’s access to MAR methods, gametes cryopreservation, donors’ anonymity etc. 

Obviously, the Greek legislator considered that the interests of the child and the persons involved in MAR 

methods are protected in a more complete and secure way when a complete and functional legal framework 
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is provided. According to the Explanatory Memorandum of both Laws 3089/2002 and 3305/2005, it was 

estimated that an absolute legal prohibition of MAR, which would be eventually violated in everyday 

practice, was to be avoided, especially taking into account the child´s best interest. The main idea was to 

secure the interests of the child so as not to be legally inferior compared to other children born either through 

the natural way or through more «acceptable» IVF techniques and at the same time allow persons who 

would not have been able to have their own child otherwise –besides adoption- to do so. Evaluating all 

these parameters, the Greek legislator has chosen to accept and regulate all the relevant (controversial or 

more acceptable) methods under strict restrictions. Accordingly, if the terms and conditions are violated in 

Greece, there are strict penal sanctions for the offenders. 

C. THE APPLICATION OF GREEK LEGISLATION IN PRACTICE: DEFFICIENCIES 

NEEDING TO BE FACED 

The above mentioned laws are being applied in Greece for over 15 and 12 years respectively and -as it is 

expected- the everyday practice, as well as the evolution on AR Technologies, have created a number of 

issues regarding the efficiency of this legal framework. Their application affects the lives of thousands of 

people, both Greeks and foreigners, who visit our country to undergo MAR methods. It is worth mentioning 

that, according to Greek National Authority of Assisted Reproduction data, thousands applications are 

carried out every year in our country. In many cases, problems have been encountered, which have seen 

the light of publicity, for example in the case of application of MAR methods to older women, in cases of 

use of genetic material other than that deposited in MAR Units, as well as in cases where the child has 

health problems and information on the identity of the gamete donor has to be disclosed. Various acts of 

couples’ manipulation by medical staff are also often mentioned, as well as incidents of corruption, 

especially regarding the control and the issue of licenses of MAR Units. 

Undoubtedly, whether a law has achieved its purpose is something proven in practice. Many years have 

already passed since the enactment of the above mentioned laws, a sufficient period to assess its 

effectiveness. Although being a detailed legal framework and a respectively progressive one with 

provisions regarding civil, penal and administrative law, it is more than clear that during the years of 

implementation of L.3089/2002 and L.3305/2005 many issues that cause problems in practice both for 

physicians who are required to apply MAR methods and for those involved in reproductive technologies 

(assisted persons and third parties, for example, surrogate mothers) have arisen, while there are also many 

controversial theoretical legal issues that scientists have dealt with during this period.  

I. Medical (reproductive) inability  
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a. According to 1455 CC “Medical assisted reproduction (artificial insemination) is only permitted to deal 

with the inability to have children naturally or to prevent the transmission to the child of a serious disease...” 

Moreover Article 1458 CC regarding surrogacy states that: “The transfer of a fertilized ova into the body 

of another woman (the ova should not be hers) and the pregnancy by her is allowed by a court authorization 

granted before the transfer, given that there is a written and, without any financial benefit, agreement 

between the persons wishing to have a child and the surrogate mother and in case that the latter is married 

of her spouse, as well. The court authorization is issued following an application of the woman who wants 

to have a child, provided that evidence is adduced not only in regard to the fact that she is medically unable 

to carry the pregnancy to term but also to the fact that the surrogate mother is in good health and is able to 

conceive.”The prevailing opinion insists that medical inability constitutes a prerequisite for access to 

reproductive technologies . 

There is, however, the opinion  that the wording of the law covers generally any inability to have a child 

by natural means, given that the provision of Article 1455 CC, that regulates the terms and conditions of 

access to MAR methods lacks an explicit and specific reference to medical inability, as opposed to Article 

1458 CC, that regulates recourse to surrogacy, in which case inability of pregnancy should be due solely to 

"medical reasons" for surrogacy to be allowed.  

b. The opportunity for an expanded discussion arose when Great Britain was convicted by ECtHR in the 

case of Dickson v. United Kingdom (Application no. 44362/04) for violation of Article 8 of European 

Convention on Human Rights , because the country’s authorities prohibited the use of MAR methods to a 

couple that had an actual inability to have a child, as the husband was in prison, serving a life sentence and 

his earliest full release date was expected when his wife would be 51 years old, while he was not allowed 

a leave permit nor was there a possibility for a conjugal visit in prison. It is noted that following that 

judgment, recourse to MAR methods in Great Britain is allowed by case-law in cases where a medical 

inability to have a child by natural means is not verified, as long as it is judged that the recourse choice is 

"founded" . 

So there is currently -in Greece as well- a wide discussion regarding the content itself of the medical 

inability as a prerequisite for access to MAR methods, as well as the extent of amplification of the scope of 

the MAR methods regardless of the condition of medical inability. The discussion concerns the application 

of MAR methods in cases of true procreation inability by natural means, and for other reasons such as 

social, financial, professional, esthetic etc.  

c. One observes that recourse to MAR methods for reasons of actual inability is one of the cases raising 

most doubts and objections, as it was expected. However, during the relevant discussion one should not 

overlook two basic arguments that support the possibility of MAR methods implementation in case of actual 

inability to procreate by natural means.  
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First, despite what is argued, it is a common ground that no person will decide to recourse to MAR methods 

without an actual serious problem that is preventing its reproduction by natural means. Natural reproduction 

still remains the easiest, cheapest and most enjoyable procedure.  

Second, keeping in mind that MAR methods are often implemented due to "inexplicable infertility" it is 

not difficult to realize that a restriction of access to MAR methods only in case of medical inability, is 

evolving essentially into a void wording, since it can always be bypassed by evoking "inexplicable sterility".  

In each case, one’s right for descendants constitutes a fundamental human right and any restriction should 

be founded on solid arguments. Besides, current conditions and perceptions of societies have evolved, have 

matured and are surely undergoing changes since the first implementation of MAR methods.  

Within that context, it is difficult to trace the excuse for restricting access to MAR methods only in cases 

of actual medical inability. The only case that seems to be able to justify a restriction, according to Article 

8§2 of ECHR, is when the method of surrogacy is chosen for aesthetic reasons. In that case the restriction 

of access to MAR methods is justified, as on the one hand it infringes upon the freedom of another person 

(the surrogate), even if that person has consented, and on the other hand there is no substantial cause. 

Furthermore, one could not overlook the importance of the child’s bondage to the mother through 

pregnancy, a factor that cannot be undermined only for the sake of aesthetic reasons. 

Therefore, it is rather urgent for the Greek legislative framework to be made more flexible so that it is not 

necessary to use false statements or other tricks when some are in need of the services of medically assisted 

reproduction. 

II. The case of same sex couples and single men 

The right to MAR methods was essentially recognized for opposite sex couples that are married or have 

signed a civil union partnership or are unmarried. In certain countries this right is recognized for single 

persons, as well. But there are categories of people who choose companionship with a person of the same 

gender, a fact that prohibits natural procreation, or desire to experience parenthood without relating to 

another person, namely same-sex couples that could have the ability to procreate only through medical 

science and use of MAR methods and also persons who choose to create a single parent household .  

These two categories concernthe theoretical debate about an imminent revision of the Greek legislation 

regarding assisted reproduction, as it seems that the times and circumstances have surpassed the Greek 

legislator. 

a. same sex couples 

1. The Greek lawmaker has denied access to reproductive technologies to homosexual partners . The 

legislation makes it clear that even after the application of the civil partnership between homosexual 

partners  they cannot have children neither through adoption nor through assisted reproduction methods. 
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So the regulations regarding MAR are applied only to heterosexual couples (the law refers only to woman 

and her husband or partner) or single women. 

2. In practice, however, a homosexual couple of women cannot be prevented from having a child if one of 

the infertile or sterile partners seek medical advice and ask for surrogacy , pretending to be a single, 

unmarried woman . In this case, which is the most common, only the woman who sought medical advice 

and not her partner will be recognized as the mother of the child.  

On the contrary, homosexual men are denied, either as a couple or as individuals , any access to reproductive 

technologies. The only way a homosexual man can have a child through the application of reproductive 

technologies, is to sign a notarial act of consent to participate in the in vitro fertilization as the partner of 

an unmarried woman . 

3. The relevant discussion is wide and affects issues of respect of human rights such as private and family 

life. Today, same-sex marriage  is broadly established in Europe in Thirteen (13) countries: Belgium, France, 

Denmark, United Kingdom, Ireland, Iceland, Spain, the Netherlands, Luxembourg, Norway, Portugal, 

Sweden, Finland. Other twelve (12) countries authorise some form of civil partnership for same-sex 

couples: Andorra, Austria, N. Ireland, Germany, Switzerland, Estonia, Croatia, Liechtenstein, Malta, 

Hungary, Slovenia and the Czech Republic. There is no doubt  that the reproduction achieved through 

physical or technical  means is also a form of private and family life and therefore should be protected, 

while it can only be restricted -according to Article 8 § 2 of the ECHR- due to absolutely necessary reasons 

in order in a democratic society specific purposes to be served. Therefore, one cannot turn a blind eye to 

main question of whether same sex couples and homosexuals should have access to MAR methods. 

The extent of that restriction is currently under discussion. The Greek society seems to be very cautious 

about the appropriateness of homosexuals to raise children. However, as was mentioned before, in practice 

many children are already growing up in gay couples of women, who appear to be the legitimate children 

of the woman who gave birth to them. On the other hand, one cannot overlook the very important studies  

that have been made over the years in children of homosexual couples in other countries, which show that 

these children do not have any particularities over those who grow up in families of heterosexual persons 

or in single parent families. Nor can one ignore permissive legislation already adopted in other countries. 

These elements should therefore be evaluated after a thorough discussion in a potential law amendment . 

b. single men 

1. As was mentioned before, the Greek legislation allows only for single women to have access to MAR 

methods. Accordingly, Article 1456 of Civil Code states that apart from heterologous couples only single 

women can have access to assisted reproductive techniques. For men there are neither relevant provisions 

nor relevant prohibitions. 
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2. In this context two single men taking advantage of the gap in legislation sought access to the IVF methods

by appealing to the Court. In both cases the Court permitted the men to have children through MAR. The 

decisions were grounded on reasons of equality. However, in one of these cases the prosecutor appealed 

the decision. The Court of Appeal decided that the single men should not have access to the ART methods 

for biological reasons, as a single man can’t have a child without a woman. 

The Legal Council of the State when was requested to answer the question of how relationship is established 

when a single unmarried man has obtained by judicial decision access to surrogacy via in vitro fertilization 

issued an opinion on the matter(ruling 261/2010). 

This opinion postulates that since the single unmarried man has obtained a judicial decision to proceed with 

in vitro fertilization as a result of which children were born, then he should be considered the father. 

Moreover, the woman giving birth to the children should be considered the mother and it is her name that 

should appear in the Register of Births. In other words it is Article 1464§ 1 of the Civil Code that applies 

for the man who asked for and obtained a surrogacy permit and as a result he is considered the father of the 

children that will be born. 

The opinion of the Legal Council of the State has been heavily criticized about the way motherhood is 

established . As was mentioned before, according to the opinion of the Legal Council of State the woman 

giving birth to the children should be registered as their mother. It should be brought to attention, however, 

that since unmarried single men were allowed to resort to surrogacy the fatherhood can be established with 

certainty. The same, though, does not apply for the surrogate mother, unless her own genetic material has 

been used. In this case she should be considered the mother of the children, according to Article 1464§ 2 

of the Civil Code. 

3. Relevant to the matter is the judgment of the Multi-member First Instance Court of Athens No 431/2013 ,

according to which if an appeal is filed and the first degree judgment is annulled, then the relationship 

between the father and the child ceases to exist. More specifically, the Court has ruled that: “following 

annulment of the first degree judgment, the in vitro fertilization is considered to have been carried out 

without the required by the Article 1458 of the Civil Code judicial decision and as such the in vitro 

fertilization did not produce its effects with regard to the establishment of relationship towards the husband 

of the applicant, according to the Article 1464 of the Civil Code. 

This judgment, however, is opposed to opinion number 261/2010 of the Legal Council of State, according 

to which even a future annulment of the surrogacy authorization obtained via the legal route against the 

original permit does not alter the relationship between the father and the child, since the annulment is only 

valid after its issuance and does not affect the already established fatherhood. According to the opinion of 

the Legal Council of State the already established father-child relationship can only be challenged through 

a lawsuit on the recognition of the inexistence of a relationship between the father and the child, 
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“irrespective of whether such an option would be chosen using the interest of the children as the primary 

criterion.” 

This Court incident has highlighted the need to be explicitly stipulated in the law that no act of assisted 

reproduction should be carried out if the decision authorizing it is not irrevocable – i.e. it is not subject to 

any appeal. Otherwise, problems can always arise that adversely affect the legal situation of children. On 

such an important issue as the legal situation of a new person, there should be absolute clarity despite the 

fact that quite often proper interpretation of the law constitutes the only shelter. 

4. The relevant discussion regarding the acknowledgment of a right to access to MAR methods for single 

men as well cannot ignore the fact that single-parent families are a common phenomenon in our days and 

are multiplying rapidly every day. It is true that the percentage of births outside marriage have increased 

during the last decades in the European Union, a fact that reflects a shift in the traditional-nuclear family 

model.  

Besides the main argument that the child’s best interest is to grow in an environment with two parents, 

specifically in what concerns the case of single men there are some further reservations, relating on one 

hand to the fact that men and women are different by nature and on the other hand to the commercialization 

of the female body, as a surrogate is necessary in case of MAR. However, the deprivation of the possibility 

of acquiring a biological child by only a man cannot be sufficiently justified in view of the principle of 

equal treatment. 

It is important to be clarified now with the utmost clarity which persons may have - or vice versa –be 

prohibited of the right to access to MAR methods. The issue is particularly difficult and the passage of 

sufficient time since the first regulation of assisted reproduction has highlighted the inequality that exists 

in the treatment of alternative family forms, which do not appear to have substantial differences between 

them. MAR methods are explicitly allowed for married couples and couples of non-married couples (with 

or without cohabitation) and the unmarried single woman, a choice with which the legislator shows that he 

is not opposed to monogamous families. It remains a question whether there should a proportional 

application for single men as the current ban is in conflict with the principle of equal treatment. 

III. The regulation of the controversial MAR Issues 

a. Surrogacy  

One of the most controversial methods related to MAR is surrogacy. The method of surrogacy allows the 

split of biological maternity. Surrogacy is a matter of debate in many aspects all over the world. Greek 

legislation is considered to be one of the more liberal and progressive. 

According to Articles 1458 of the Civil Code and 13 of Law no 3305/2005 surrogacy is permitted in Greek 

law. However, only partial substitution is allowed and the permissibility of partial substitution is not 
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unconditional, but instead is subject to very strict requirements. More specifically, the law requirements for 

implementing the method are the following: 

 The woman who wishes to have a child should be at the age of natural reproduction (up to 50 years 

old). What is considered in this case is her suitability for pregnancy. 

 The woman who wishes to have a child should not be physically capable of gestation. This also 

includes the case when the pregnancy of the woman who wants to have a child runs the risk of transmitting 

a serious disease to the child. This implies that other reasons (i.e. cosmetic or professional), than medical 

necessity, do not legitimize the use of this method. The inability to bear a child is certified by a medical 

attestation.  

 The surrogate must be healthy and able to carry such a pregnancy. The surrogate mother, according 

to the Article 4§2 and 3 of Law no 3305/2005, must also under go a thorough psychological evaluation. 

Her suitability for gestation is proven by medical attestation. 

After the implementation of the Code of Ethics for Medically Assisted Reproduction (Decision No 

73/24.01.2017 of the Greek Authority for MAR), according to Article 9 §1 in case of surrogacy some further 

conditions are being applied: a) the surrogate mother should be over 25 years old, b) the surrogate mother 

should have delivered at least 1 child of her own and c) the surrogate mother should not have been subjected 

to more than two caesarean sections. We cannot ignore, however, the fact that since these provisions are 

included in a Code of Ethics, their violation results (only) in disciplinary sanctions. 

 There must be a written and without any exchange agreement between the person who wish to have 

a child and the woman who offers to gestate and her husband if she is married. If the surrogate has signed 

a cohabitation agreement, her partner’s consent is also required. In these cases a private agreement 

document is sufficient. Consent certified by a notary public is required for unmarried persons, so that the 

child is recognized by the partner from his birth. Notarial consent is also required for the single unwed 

woman according to Civil Code Article 1456. 

 a judicial authorization should be issued prior to the transfer of the fertilized ova, after an application 

by the woman who wants to have a child. Therefore, the application must have been submitted and the 

corresponding court decision on the authorization must be issued before the transfer. 

 the applicant’s or the surrogate’s domicile/temporary residence should be in Greece. Under Article 

8 of Law3305/2005 (as replaced by Article 17 of the new law 4272/2014) the applicant or the woman who 

will gestate the child should have her domicile or temporary residence in Greece. Before the amendment 

of the Article both the applicant and the surrogate were required to have their domicile in Greece. 

 Embryos implanted in the surrogate’s uterus should not belong to the woman willing to gestate. The 

ova may come either from the woman who wants the baby, or from a third woman. 
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When assessing the matter of kinship establishment in cases of surrogacy, the surrogate mother and the 

child-to-be-born are not considered relatives, according to the Civil Code. According to Article 1464 of the 

Civil Code, as mother of the child-to-be-born is considered to be the woman (married or single unwed) who 

was granted a judicial decision in accordance to Article 1458 of the Civil Code. Father is considered to be 

the consenting husband/partner in a civil partnership or unmarried partner of the woman on behalf of which 

the pregnancy was undertaken. 

The legislation regarding surrogacy is very detailed and progressive. Nevertheless, the years of its 

implementation have proven that there are some problematic provisions and some shortcomings. More 

specifically: 

-there is no provision that sets out the basic elements to be included in the agreements between the potential 

social parents and the surrogate mother. This detailed provision would allow the Court to check the 

existence of any abusive conditions which cannot be considered acceptable (e.g. prohibition of abortion, 

obligation to follow of a particular diet, obligation to live with the couple who wants to have a child etc). 

It should be noted that the above mentioned are all the statutory prerequisites and the Court in order to give 

the authorization carries out a legality check and not a test of expediency. However, there have been some 

decisions (one-member Court of First Instance of Thessaloniki decision 29288/2010 , one-member Court 

of First Instance of Thessaloniki decision 14946/2010 , one-member Court of First Instance of Thessaloniki 

decision 838/2010 , one-member Court of First Instance of Thessaloniki decision 16574/2009 , one-member 

Court of First Instance of Thessaloniki decision 395/2009 , one-member Court of First Instance of Rodopi 

decision 400/2007 , one-member Court of First Instance of Katerini decision 408/2006 ), which demanded 

an expediency check making thus the protection of the child's interest an additional – non statutory –

requirement . 

-there are some Court decisions that give permission even if the social mother’s age is over the age of 50 

(e.g. multimember court of First Instance of Athens decision 4/2018, multimember court of First Instance 

of Patra decision 248/2016 etc). Everyone can easily realize that these judgments have interpreted conta 

legem the relevant provisions. These Court decisions are based on Article 1455 of the Civil Code, that 

provides that IVF methods are allowed until the assistant person’s physical reproduction age, ignoring the 

provision of Article 4 of L. 3305/2005 which specifies the upper limit of the physical reproduction age at 

50 years old. 

 

b. Post-mortem fertilization  

Another controversial method, that of post mortem fertilization, is also allowed under Greek law. The 

method is permissible provided that specific strict requirements are met according to the regulatory 

framework (Article 1457 of Civil Code).  
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More specifically, the law requirements for implementing the method are the following: 

➢ the method applies only to couples of spouses or unmarried couples or to couples in civil partnership 

➢ the spouse / permanent partner should suffer from illness, involving the risk of infertility or his death 

must be eminent 

➢ the woman who wishes to have a child should be at the age of natural reproduction (up to 50 years 

old). 

➢ The spouse or the permanent partner should have consented specially in this method with a notary 

act 

➢ Judicial authorization is necessary 

➢ this method cannot only take place before six months after the death have passed and not after two 

years after his death 

Failure to comply with legal requirements entails civil, criminal and administrative consequences.  

It should be noted that these are the statutory prerequisites. However, there have been some decisions (e.g. 

single member Court of First Instance of Athens decision 5146/2007, Court of Appeal of Athens decision 

5887/2018 , single member Court of First Instance of Thessaloniki decision 4318/2014 , multimember 

Court of First Instance of Athens decision 15344/2017) which gave the judicial authorization to women 

despite the absence of the spouse’s special consent in this method with a notary act. The basic argument 

was that the spouse’s /partner’s last will can make up for the lack of the notary document. It is apparent 

that this is a contra legem interpretation of the relevant provision. 

Moreover, Article 1457 of the Civil Code provides that post-mortem artificial insemination occurs only 

when the male spouse / partner has died using its cryopreserved sperm. It is questionable whether it is 

possible to apply mutatis mutandis Article 1457 of the Civil Code in the case that the woman dies. Although 

the explanatory report of the law provides for such a possibility, many doubt the application of the Article 

when the woman dies, as the law does not allow men to resort to the method of surrogate motherhood. 

c. The donors’ identity in M.A.R.

Another rather controversial matter regarding the application of MAR methods is the system adopted 

concerning the donor’s identity disclosure. There are two contradictory systems: the one of donor’s 

anonymity and the other one of the disclosure of donor’s identity. 

The system of donors’ anonymity is implemented in Greece. People who wish to have children using a 

third part’s reproductive material cannot have access to the donor’s identity. Neither can the child that is 

going to be born by this method be informed about the identity of the donor unless there is a matter regarding 

his or her health, nor the donor can obtain information regarding the child or his/her parents. 

Furthermore, according to Article 8 §6 of L. 3305/2005, medical information regarding the donor described 

in Article 1460 §1b CC are kept in total secrecy, in codified form at the Cryoperservation Bank and at the 
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National Record of donors and receivers of Article 20 §2c, that the National Board of Assisted Reproduction 

is supposed to keep and which is confidential, while the donors’ data are kept in codified form. 

From the above it becomes clear that the system of donors’ anonymity is applied in Greece, according to 

which the identity of the donors remains secret to the parents, but also the identity of the parents and the 

child is kept secret to the donors. However, at the same time: 

a) there is a potentiality to receive medical information concerning the donor that is kept in the confidential

National Record of Donors and Receivers of The National Board of Assisted Reproduction (Article 1460 

§ 1b and c CC, Article 8 § 6 and 20 § 2c of L. 3305/2005)

b) the maintenance of a record with the medical data of the people who follow assisted reproduction and

related methods is mandatory for the assisted reproduction clinics as well (Article 16 § 6 of L. 3305/2005) 

c) there is a ban of use of reproductive material of the same donor more than ten times (Article 9 § 2 of L.

3305/2005), and 

d) there is a provision regarding the maintenance of highly confidential records of the donors’ identity that

are being kept by the National Board of Assisted Reproduction. These can be revealed following special 

permission by the Board when there is an urgent need that cannot be satisfied with simple medical 

information. This last provision is a clear exception of the anonymity system. 

It must be emphasized, however, that is common to reveal the donor’s features (height, color of skin, age, 

profession etc.) without revealing his/her identity, to the people who wish to have a child. In this way it is 

safeguarded that the child to be born will not differ dramatically from his/her parents (different skin color) 

and several issues will be avoided. This choice is not connected with the abolition of the anonymity system. 

The above mentioned provisions were devised to minimize the likelihood of incest taking place and to 

reduce the risk of propagation of hereditary diseases, despite the anonymity system is enforced. At the same 

time the child is to retain its rights to access to the donor’s medical records, should there need arise. 

Anonymity system in Greece is also protected by penal sanctions for the offenders. 

Nevertheless, in recent years the new problem that legal science has to face in its attempt to follow 

biotechnological developments is direct-to-consumers genetic tests that seem to cause a series of new 

concerns about the anonymity of donor and the possibilities of revealing its genetic identity. Αny interested 

person can easily find in the online markets genetic tests that he can use at home without the intervention 

of an expert. It is clear that with these tests, it is possible for the children born through heterologous 

fertilization to find their genetic identity. So it remains a question whether a legislative prohibition of 

identity revealing will continue to have any meaning at all. 

Given that the Direct-to-Consumer (DTC) Test market is constantly expanding for more and more areas of 

interest, and access to them is possible for everyone without prescription, physicians who are involved in 

applying the methods of medically assisted reproduction should inform in detail both genetic material 
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donors and potential future parents about the privacy limitations as they are de facto shaped by the constant 

evolution of technology in this field . 

It seems that the scenario of finding out the donor even in countries where the anonymity of the donor is 

legally protected is now more than visible . So all this requires special attention and stresses the need for 

this new reality to be revealed and explained to the persons involved. As it is reasonable, this new reality 

also brings Medical Assisted Reproduction Units to the need to adapt the various forms of consent they 

distribute to the individuals concerned. So far, however, there seems to be no strong awareness in this area. 

D. CONCLUSIONS 

The Greek legal framework on medically assisted reproduction is one of the most liberal in Europe. All the 

methods are regulated in detail. However, the application of the law in practice has highlighted a number 

of problems and shortcomings. 

The extent of the MAR methods application in Greece and the fact that the country is a «destination 

country» in terms of assisted reproduction tourism, make more and more necessary the full evaluation of 

the current legislation in its everyday application and the amendment of the legislation according to the up 

to date needs. Ensuring full transparency in the ART Units’ licensing, effectiveness in controlling their 

operation and security regarding the implementation of MAR methods and the health of children born 

through these methods are of great importance. The accurate regulation of the emerging issues in the field 

of assisted reproduction is of paramount significance, taking into account the continuous progress in this 

scientific field. 
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1. Premessa.

La disciplina della dirigenza sanitaria è stata interessata da un recente processo di riforma volte ad 

assicurare che le figure di vertice dirigenziale delle aziende e degli altri enti del servizio sanitario siano 

effettivamente dotati di elevate competenze professionali e manageriali. 

Con il D.lgs. n. 171/2016, successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2017, è stata data, 

invero, attuazione alla delega contenuta nell’art. 11, comma 1, lett. p), della L. n. 124/2015. La «linee 

direttive» che hanno ispirato la riforma sono quelle di: a) procedimentalizzare la scelta delle persone cui 

conferire gli incarichi di Direttore generale, nonché di Direttore sanitario e amministrativo; b) 

responsabilizzare la persona incaricata di svolgere le funzioni di Direttore generale, attraverso 

l’assegnazione di specifici obiettivi; c) ancorare i provvedimenti di decadenza dall’incarico 

all’accertamento di specifiche violazioni; d) imporre alle Regioni dei puntuali obblighi di motivazione sia 

per il provvedimento di nomina sia per il provvedimento di decadenza dall’incarico di Direttore generale. 

Il presente scritto è interamente dedicato alla figura del Direttore Generale. Dopo un inquadramento delle 

caratteristiche indefettibili delle figure di vertice delle strutture della sanità e un esame della disciplina 

previgente, ci si sofferma sulle novità introdotte per effetto della c.d. Riforma Madia, per cercare di 

coglierne i pregi e i difetti. 

2. Il Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario.

Il Direttore generale è «l’organo monocratico» 1  collocato al vertice dell’apparato organizzativo delle 

aziende e degli enti del Servizio sanitario2. A tale figura dirigenziale sono richieste tutte quelle elevate 

1  Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa, l’espressione organo monocratico viene impiegata in contrapposizione 

concettuale con quella di organo collegiale. Mentre la prima espressione indica le unità organizzative il cui titolare è una sola 

persona, la seconda designa quelle unità che si compongono di una pluralità di persone, così che le determinazioni assunte 

dall’organo sono il risultato di un processo co-decisionale. Per un inquadramento generale sulla distinzione e sulle varie 

classificazioni degli organi elaborate dalla dottrina si rinvia, tra gli altri, a: A. DE VALLES, Teoria giuridica dell’organizzazione 

dello Stato, Padova, 1931; U. FORTI., Teoria dell’organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche, Napoli, 1948; P. VIRGA, 

L’organizzazione amministrativa, Palermo, 1958; M. NIGRO, Studi sulla funzione di organizzazione della pubblica 

amministrazione, Milano, 1966; G. BERTI., La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968; G. GUARINO, 

L’organizzazione pubblica, Milano, 1977; G. TREVES., L’organizzazione amministrativa, Torino, 1977; A. MASSERA, Contributo 

allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, Milano, 1986; G. MARONGIU, L’attività direttiva nella 

teoria giuridica dell’organizzazione, Padova, 1988; G. DI GASPARE, (voce) Organizzazione amministrativa, in Dig. pubbl., X, 

1995, pp. 513 ss.; G. SCIULLO, L’organizzazione amministrativa. Principi, Torino, 2014; G. TACCOGNA, La disciplina 

dell’organizzazione amministrativa. Lezioni, Padova, 2014; E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2018, pp. 

95 ss. 
2  R. ALESSI, L’amministrazione sanitaria, in Atti del Convegno celebrativo del centenario delle leggi amministrative di 

unificazione, Vicenza, 1967; M.S. GIANNINI, L’organizzazione e l’amministrazione sanitaria. Prolusione sul quadro istituzionale, 

Roma, 1975; F.A. ROVERSI MONACO (coordinato da), Il servizio sanitario nazionale. Commento alla l. 23 dicembre 1978, n. 

833, Milano, 1979;  A. BARILETTI, Problemi finanziari del Servizio sanitario nazionale, Milano, 1987; C. BOTTARI, Nuovi 

modelli organizzativi per la tutela della salute, Torino, 1999; V. MAPELLI, Il sistema sanitario Italiano, Bologna, 1999; A. 

MATTIONI, Salute e assistenza. Rapporti tra ‹‹livelli di governo›› dopo la recente revisione costituzionale, in R. BALDUZZI – G. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

124 

capacità tecniche e gestionali necessarie ad assicurare, da parte di ciascuna struttura sanitaria, una efficiente 

ed efficace erogazione delle prestazioni e dei servizi in favore di quanti, interessati da malesseri, traumi e/o 

patologie di varia natura ed entità, invochino il soddisfacimento del «diritto costituzionalmente rilevante 

alla tutela della salute»3. È questa dualità competenziale a giustificare la configurazione del Direttore 

generale «oltre che come professionista, anche come organo e manager dell’amministrazione»4. 

La disciplina dei compiti e del rapporto del Direttore generale è contenuta – al pari di quella riferita a tutta 

la dirigenza pubblica sanitaria – nella legislazione statale con la quale è stato avviato il «processo di 

aziendalizzazione degli enti del S.S.N.»5: il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Legge 30 

novembre 1998, n. 419, il Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e il Decreto legge 13 settembre 2012, 

n. 158, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189.

Nonostante le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale siano contemplati tra le amministrazioni 

pubbliche soggette all’applicazione della normativa sul pubblico impiego privatizzato di cui al Decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 1656, così che si sarebbe indotti a ritenere che anche la dirigenza sanitaria sia 

DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V, Milano, 2002; V. MAPELLI, I sistemi di governance dei 

Servizi sanitari regionali, Formez. Quad., 2007; R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007;  A. CROSETTI, Il servizio 

sanitario. Profili organizzativi, in S. RODOTÀ – P. ZATTI (diretto da), Trattato di biodiritto, Milano, 2010. 
3 Sul diritto alla salute, tra gli altri, si rinvia a: C. MORTATI, La Tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv. inf. mal. 

prof.,1961, pp. e 53 ss.; G. ALPA, Diritto alla salute e tutela del consumatore, in Riv. trim. dir. pubbl., 1975;  B. CARAVITA, La 

disciplina costituzionale della salute, in Dir. e Soc., 1984, pp. 49 e ss.; G. DE CESARE, Sanità (diritto amministrativo), in Enc. 

dir., XLI, Milano, 1989; M. LUCIANI, Salute, Diritto alla salute, ad vocem, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, pp. 2 e ss.; M. 

COCCONI, Il diritto dalla tutela della salute, Milano, 1998; C. COLAPIETRO, La salvaguardia costituzionale del diritto alla salute 

e l’effettività della sua tutela nella sperimentazione del “multitrattamento Di Bella”, in Giur. it., 1999, pp. 160 ss.; N. AICARDI, 

La sanità, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale. Tomo I, Milano, Giuffrè, 

2003; C. CORBETTA., Sanità, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006.  
4 In questi termini: A. PIOGGIA, Direzione e dirigenza nelle aziende sanitarie. Una analisi della distribuzione del potere 

decisionale alla luce degli atti aziendali, in San. pubbl. e priv., 3, 2008, p. 10 ss., che, a sua volta, richiama G. SCIULLO, Ruolo 

e responsabilità della dirigenza nel Servizio sanitario nazionale, in San. Pubbl., 1995, pp. 827. 
5 In dottrina: V. RAFTI, Il processo di aziendalizzazione della sanità attraverso le riforme, in San. Pubbl., 2, pp. 305 e ss.; R.

BALDUZZI – G. DI GASPARE, (a cura di), L’aziendalizzazione nel d.lgs. 229/1999, Milano, 2001; P. PUNTILLO, Il processo di 

modernizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Un’analisi economico–aziendale, Roma, 2007; AA.VV., Oltre 

l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Milano, 2008.  
6 L’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 

Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le 

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio 

sanitario nazionale». E l’art. 26 dello stesso D.lgs. n. 165 cit., nel dettare norme generali per la dirigenza del Servizio sanitario 

nazionale, prevede che: «Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario 

nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo 

diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio 

sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 

livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è altresì 

consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e 

continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o 

istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo. Nell’attribuzione 

degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all’articolo 

3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo 

personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura 

organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. 
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assoggettata alla «disciplina ordinaria» della dirigenza pubblica, il legislatore ha ritenuto di prevedere delle 

norme particolari applicabili alla prima. È opinione corrente e corretta che la dirigenza sanitaria rappresenti 

un modello derogatorio rispetto a quello dettato dal D.lgs. n. 165/2001. Ciò che risulta, peraltro, confermato 

dall’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992, il quale stabilisce che la normativa sul pubblico impiego privatizzato si 

applica anche ai dirigenti sanitari, purché le disposizioni contenute nello stesso D.lgs. n. 502 non contempli 

deroghe7.  

Le ragioni poste alla base della derogatorietà discendono da un triplice ordine di fattori: la peculiarità del 

settore di intervento, la tipologia di obbligazioni correlate all’incarico di dirigente sanitario e le specifiche 

modalità di articolazione interna della dirigenza sanitaria.  

Quanto al primo fattore, i dirigenti sanitari, a differenza degli altri dirigenti pubblici, «agiscono nel terreno 

estremamente sensibile dei diritti sociali costituzionalmente garantiti, che richiedono inderogabilmente 

azioni positive da parte dei poteri pubblici per la loro effettiva soddisfazione, in favore di un’utenza che, 

per il principio di universalità del servizio sanitario, non coincide con i soli possessori dello status di 

cittadino»8. Con riguardo al secondo fattore, dall’incarico di dirigente, nel settore sanitario, scaturiscono in 

capo alla persona incaricata, in misura più marcata rispetto agli altri dirigenti pubblici, sia obbligazioni di 

risultato sia obbligazioni di mezzo9: le prime si sostanziano nell’impegno al «raggiungimento degli obiettivi 

fissati nel Piano Sanitario nazionale, regionale e aziendale)» 10 , mentre le seconde implicano il 

raggiungimento dei summenzionati obiettivi attraverso «una sapiente gestione delle risorse e un’efficiente 

organizzazione dell’apparato amministrativo»11. Con riferimento, poi, al terzo fattore, la dirigenza sanitaria 

risulta gius-lavoristicamente organizzata, al suo interno, sulla base di criteri funzionali, organizzativi e 

funzionali che differiscono, in misura anche piuttosto marcata, da quelli previsti per la dirigenza delle altre 

amministrazioni pubblica12. 

 
Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna 

delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo». 
7 L’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992 stabilisce che: «La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 

1993, n. 29 [ora D.lgs. n. 165/2001] e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto». 
8 Cons. St., Comm. speciale, parere del 5 maggio 2016, n. 1113 sullo schema di decreto legislativo in materia di dirigenza 

sanitaria, attuativo della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della L. n. 124/2015, in www.giustizia-amministrativa.it 
9 La distinzione tra «obbligazioni di risultato» e «obbligazioni di mezzo» è tematica particolarmente affrontato nella civilistica 

italiana. Tra gli altri, si v: L. MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv. dir. comm., 

1954, pp. 190 e ss.; V. DE LORENZI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, Dig. disc. priv., 1995; A. NICOLUSSI, Il 

commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Europa e Dir. Priv., 

2006, pp. 797 ss.; G. D’AMICO, Responsabilità per inadempimento e distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in Riv. 

dir. civ., 2006, pp. 141 e ss.; S. TRIVELLONI, Obbligazioni di mezzi e di risultato, in Enc. giur., agg., XV, 2007; A. CIATTI, 

Crepuscolo della distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato, in Giur. It., 2008, pp. 1657 ss.; F. PIRAINO, 

Obbligazioni «di risultato’» e obbligazioni «di mezzi» ovvero dell’inadempimento incontrovertibile e dell’inadempimento 

controvertibile, in Europa e Dir. Priv., 2008, pp. 85 ss. 
10 Cons. St., Comm. speciale, parere del 5 maggio 2016, n. 1113, in ibidem. 
11 Cons. St., Comm. speciale, parere del 5 maggio 2016, n. 1113, in ibidem. 
12 E. N. FRAGALE, La dirigenza delle aziende sanitarie dopo la c.d. riforma Balduzzi, in Ist. del Feder., 2, 2013, p. 551-552, 

osserva che: «La disciplina degli incarichi dirigenziali nel comparto della sanità è stata caratterizzata, sin dalle sue origini, dalla 
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3. I compiti del Direttore generale: il «potere di gestione». 

La centralità del Direttore generale all’interno delle aziende e degli altri enti del Servizio sanitario è 

testimoniata dall’ampiezza e dalla complessità dei compiti cui lo stesso è chiamato a svolgere. Trattasi di 

compiti che – in perfetta di linea di corrispondenza con l’intenzione del legislatore degli anni ’90 di 

trasporre logiche aziendali all’interno delle strutture sanitarie – disvelano la intrinseca attitudine di tale 

figura apicale ad atteggiarsi sia come «dirigente organo» sia come «manager dell’amministrazione»13.  

Difatti, quelle di organo e di manager sono «qualità» che, nel convergere in una medesima figura, 

necessitano di essere conciliate, dal momento che le stesse differiscono quanto a modalità di azione e a 

finalità. L’organo è – per definizione – una categoria priva di auto-spontaneità, in quanto le finalità da 

conseguire e gli strumenti da impiegare per il loro perseguimento sono predeterminate, in omaggio ai 

principi di legalità, di tipicità e di nominatività14, dal legislatore. Per converso, il manager risponde a 

logiche imprenditoriali di massimizzazione del profitto, le quali esigono che le finalità e gli strumenti da 

impiegare, lungi dall’essere predeterminati, siano rimesse ad elastiche valutazioni di convenienza 

economico-finanziaria compiute, caso per caso, dal dirigente. 

In sostanza, mentre la qualità di organo presuppone che il dirigente eserciti (nel rispetto dei principi e delle 

regole dell’azione amministrative) le funzioni pubbliche preordinate a dare attuazione agli indirizzi dettati 

dal vertice politico, quella di manager postula la capacità del dirigente di individuare il modo di utilizzare 

le risorse (umane ed economiche) in modo quanto più possibile efficace ed efficiente, se del caso anche 

attraverso un approccio sostanzialistico dal quale possano derivare forzature del dettame normativo. 

Si coglie, dunque, con immediatezza il rapporto di tensione esistente tra le regole e le finalità che il Direttore 

generale è tenuto a rispettare nella sua duplice veste di organo e manager; un rapporto di tensione così 

inteso che, un’errata regolamentazione giuridica dei poteri e delle capacità del dirigente, potrebbe dare 

luogo ad una «azione amministrativa legittima, ma inefficace e inefficiente» (come nel caso di una 

disciplina dettagliata e minuziosa dei poteri e dei compiti) ovvero ad una «azione amministrativa efficace 

 
presenza di rilevanti tratti di specialità rispetto alla normativa racchiusa negli artt. 19 ss. del d.lgs. 165/20011. Non priva di 

rilievo, quanto alle ragioni delle peculiarità che connotano la disciplina, è la circostanza che la dirigenza del servizio sanitario 

sia al proprio interno variamente articolata secondo criteri funzionali (in relazione alle diverse attività di indirizzo strategico, di 

gestione e professionali), organizzativi (in relazione alla complessità organizzativa delle strutture dirette) e professionali (in 

relazione al ruolo medico, sanitario, professionale, tecnico o amministrativo d’appartenenza)». 
13 Le espressioni sono impiegate da: A. PIOGGIA, Direzione e dirigenza nelle aziende sanitarie, cit., in San. pubbl. e priv., 3, 

2008, p. 10 ss., 
14 Per un inquadramento generale di tali principi si vv: F. BENVENUTI, Appunti di diritto amministrativo. Parte generale, IV ed., 

Padova, 1959,  pp. 136 e ss.; F. SATTA, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello stato democratico, Padova, 1969; 

F. LEDDA, Dal principio di legalità al principio di infallibilità dell’Amministrazione, in For. amm., 1997, pp. 3303 ss.; A. 

ROMANO, Amministrazione, principio di legalità e ordinamenti giuridici, Dir. amm., 1999, pp. 111 ss.; F. MERUSI, I sentieri 

interrotti della legalità, in Quad. cost., Bologna, 2006, pp. 274 ss.; N. BASSI, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti, 

Milano, 2001; G.U. RESCIGNO, Sul principio di legalità, Dir. pubbl., 1995, pp. 247-310; S. COGNETTI, Profili sostanziali della 

legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limiti della discrezionalità, Milano, 1993; G. GRECO, Argomenti di 

diritto amministrativo. Parte generale. Lezioni, Milano, Vol. I, 2013, pp. 14 ss. 
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ed efficiente, ma illegittima» (come nel caso di una disciplina dei poteri e dei compiti eccessivamente vaga 

e generica)15. 

La soluzione individuata dal legislatore per contemperare, amalgamandole, le opposte istanze di cui è 

portatore il Direttore generale è stata quella di disciplinare i compiti cui lo stesso è chiamato in maniera − 

potremmo dire – «equilibrata»: dettare, cioè, una disciplina né troppo dettagliata né troppo vaga, così da 

riconoscere sufficienti margini di discrezionalità16 nello scegliere, tra più possibili soluzioni praticabili, 

quella più idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi, nella piena osservanza delle regole e dei 

principi che sovraintendono all’esercizio delle funzioni amministrative. E la disposizione che compendia, 

meglio di ogni altra, i compiti del Direttore generale è quella contenuta nell’art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 

502/1992, il quale riserva allo stesso tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell’ente.  

Tale previsione, letta da sola, indurrebbe a ritenere che la scelta del legislatore di disciplinare i poteri e i 

compiti del Direttore generale sia stata tutto, fuorché equilibrata. Riservargli tutti i poteri di gestione 

porterebbe a riconoscere al Direttore generale la possibilità di esercitare, in modo esclusivo ed escludente, 

una congerie di poteri di indirizzo, di organizzazione e di coordinamento decisamente molto ampia, con la 

conseguenza che le altre figure dirigenziali presenti nell’ente sarebbero, in sostanza, dei dirigenti solo 

apparenti. Invece, la qualifica di dirigente − nel settore pubblico come in quello privato − spetta al prestatore 

di lavoro, investito di attribuzioni che, per ampiezza e discrezionalità, consentano allo stesso di imprimere 

un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi produttivi17. 

La dottrina si è così interrogata attorno all’esatto significato da attribuire alla formula «tutti i poteri di 

gestione», giungendo alla conclusione che «l’espressione serve a simboleggiare l’alta responsabilità del 

15 Sul punto, per le interessanti considerazioni svolte, si rinvia a: C. D’ORTA, I dirigenti pubblici: custodi della legalità o 

managers?, in Lav. pubbl. amm., 2005, pp. 1027 ss. 
16 Oltre alle trattazioni della manualistica classica, si rinvia a: A. PIRAS, Discrezionalità amministrativa, voce, in Enc. dir., 

Milano, 1964, pp. 69 e ss.; L. BENVENUTI, La discrezionalità amministrativa, 1986, Padova;  S. PIRAINO, La funzione 

amministrativa fra discrezionalità e arbitrio, Milano, 1990; DE PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, 

Padova, 1995; M. GALDI, Buon andamento, imparzialità e discrezionalità amministrativa,  Napoli, 1996; M.S. GIANNINI, Il 

potere discrezionale della pubblica amministrazione, in Scritti, Milano, 2000, pp. 12 e ss.; G. BOTTINO, Equità e discrezionalità 

amministrativa, Milano, 2004; B.G MATTARELLA, La discrezionalità amministrativa, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di 

diritto pubblico, 2006, pp. 1193 e ss.; F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011. 

17 C. Cass., Sez. lav., 23 marzo 2018, n. 7295, in Giust. civ., 2018, ha stabilito che: «La qualifica di dirigente spetta al prestatore 

di lavoro che, come alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, o di una branca 

o settore autonomo di essa, e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di

discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di 

imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al governo complessivo 

dell’azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa, così differenziandosi dall’impiegato con funzioni direttive, che è colui che 

è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore 

o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente

circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all’interno dell’impresa e sia nei confronti dei terzi». 
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Direttore generale»18 e a giustificare i «poteri attraverso cui le Regioni possono determinare la cessazione 

anticipata dell’incarico affidato» 19 .  È stato infatti osservato – assai incisivamente – che l’apparente 

ampiezza dei poteri gestionali riconosciuti ex lege al Direttore generale risulta, in realtà, contenuta dalla 

presenza di riserve (implicite o esplicite) di poteri gestionali ad altre figure dirigenziali20 e dall’autonomia 

imprenditoriale dell’ente21.  

Tali «limitazioni» fanno quindi in modo che alla formula di cui all’art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992 

debba essere attribuito il significato per cui al Direttore generale spetta la decisione in merito alla 

allocazione e alla distribuzione dei poteri gestionali tra le altre figure dirigenziali22, le quali, al pari del 

primo, possono essere organi e manager dell’amministrazione23, essendo chiamati ad esercitare i poteri 

gestionali previsti «nell’atto aziendale»24 e conferiti agli stessi con le c.d. «deleghe di funzioni». 

18 M. GERARDO, Il direttore generale degli Enti del Servizio Sanitario. Compiti, natura giuridica del rapporto e relative vicende, 

in Rass. Avv. St., 2, 2018 , p. 180. 
19 F. GIGLIONI, Manuale di diritto sanitario, Bari, 2018, p. 127. 
20 A. PIOGGIA, op. cit., 2008, p. 10, la quale rileva che:  « occorre considerare come la disciplina normativa contenga oltre alla 

riserva al direttore di “tutti” i poteri di gestione, nessuno escluso dunque, il riconoscimento di competenze gestionali ad altre 

figure dirigenziali. Basti pensare a previsioni quali quelle di cui all’articolo 3, comma 7, in base alle quali il direttore 

amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’azienda e il direttore sanitario dirige i servizi sanitari della stessa. È evidente 

come la potestà “direzionale” riconosciuta a queste due figure non possa andare disgiunta dal possesso di competenze gestionali 

il cui riconoscimento, quindi, è in qualche modo implicito. In termini ancor più netti si esprime l’articolo 15, comma 6, ai sensi 

del quale “ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite… funzioni di direzione e organizzazione 

della struttura da attuarsi… anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni 

necessarie per il corretto espletamento del servizio”. È qui più che mai evidente come il legislatore riconosca ai dirigenti di 

struttura compiti e poteri gestionali in senso proprio. Nella stessa direzione vanno le previsioni relative a figure dirigenziali quali 

il direttore di distretto, il dirigente medico e quello sanitario di presidio, i direttori di dipartimento».  
21 A. PIOGGIA, op. cit., 2008, p. 11, afferma che: «Autonomia imprenditoriale, organizzazione con atto di diritto privato, riserva 

dei poteri gestionali al direttore sono quindi aspetti del medesimo quadro: il soggetto che detiene tutti i poteri gestionali li 

distribuisce con atto proprio, privato, organizzando autonomamente e, in questo senso, imprenditorialmente la struttura aziendale 

che dirige. E che la riserva al direttore di tutti i poteri di gestione non corrisponda ad una effettiva concentrazione su di esso di 

ogni potestà decisionale relativa al funzionamento dell’azienda e alla gestione dei fattori produttivi, ma rappresenti unicamente 

la giustificazione dei suoi poteri organizzativi privati, è confermato dal fatto che il legislatore configura altre capacità gestionali 

in capo alle figure dirigenziali che presiedono alle diverse articolazioni organizzative dell’azienda. Le riserve ai direttori di 

distretto, dipartimento, presidio, struttura, rappresentano un “minimo” base al di sotto del quale il direttore generale non può 

andare. Per intendersi egli non potrebbe concentrare su se stesso o sulla direzione generale tutte le potestà gestionali, ma è tenuto 

comunque a distribuire i poteri di gestione che “astrattamente” la legge riserva “tutti” al direttore. A conferma di quanto 

considerato si pone infine la previsione contenuta all’articolo 15 bis, ai sensi del quale «l’atto aziendale disciplina l’attribuzione 

al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti 

responsabili di struttura dei compiti, compresi per i dirigenti di strutture complesse le decisioni che impegnano l’azienda verso 

l’esterno, per l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale». 
22 A. PIOGGIA, op. cit., 2008, p. 10. 
23 N. SPERANZA, Il principio di distinzione tra compiti dell’organo di vertice e compiti della dirigenza nella aziende sanitarie, 

in San. Pubbl., 2002, p. 159. 
24  L’atto aziendale è l’atto di diritto privato con il quale vengono fissate le regole e i principi che sovraintendono 

all’organizzazione e al funzionamento dell’azienda o dell’ente sanitario. In dottrina, G. CARPANI, La Sanità, in www.astrid-

online.it, 2010, p. 2, osserva che: «L’atto aziendale, espressione dell’autonomia organizzativa e funzionale dell’azienda 

nell’ambito dei principi e criteri fissati dalla regione (art. 2, comma 2-sexies, lett. b), esprime bene l’autonomia  imprenditoriale 

di cui al comma 1-bis dell’art. 3. Esso determina il riparto di competenze tra le strutture aziendali e quindi l’ambito di 

responsabilità della dirigenza che vi è preposta; detta le regole organizzative; la missione dell’azienda. Un atto di organizzazione, 

strumentale alla assunzione di responsabilità per la gestione del direttore generale, che esprime bene l’attitudine manageriale del 

vertice aziendale che lo adotta e quindi la professionalità della dirigenza chiamata a rispondere, tramite la verifica dei risultati, 

degli obiettivi assegnati. L’atto aziendale funge da strumento duttile per calibrare, di volta in volta, a seconda della realtà 

amministrativa dell’azienda, dei bisogni di salute cui quest’ultima è chiamata a corrispondere, del contesto normativo regionale 

http://www.astrid-online.it/
http://www.astrid-online.it/
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D’altronde, il legislatore non si è limitato a descrivere i poteri gestionali del Direttore generale con la sola 

formulazione (equivoca) di cui all’art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992. La predetta formula è stata 

accompagnata, invero, da una serie di previsioni volte a descrivere, in modo più preciso, quali siano gli atti 

e le attività nelle quali si estrinseca il potere di gestione:  l’adozione dell’atto aziendale e la nomina dei 

responsabili delle strutture operative dell’azienda25; la nomina del direttore amministrativo e del direttore 

sanitario26; la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della 

corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell’imparzialità e del buon 

andamento dell’azione amministrativa 27 ; la nomina del componenti del Collegio dei revisori 28 ; il 

conferimento dell’incarico di Direttore di distretto 29 ; la nomina del Direttore del dipartimento di 

prevenzione30; il conferimento degli incarichi di struttura semplice o complessa31; l’individuazione delle 

 
in cui opera, la distinzione tra indirizzo aziendale (proprio del direttore) e attività di gestione, adeguando il sistema organizzativo 

alle esigenze che mutano». Sull’argomento si v: G. CARNEVALI, Autonomia imprenditoriale e atto aziendale: strumenti sufficienti 

per il completamento dell’aziendalizzazione?, in Ragiusan, 2001; C.E. GALLO, Natura e funzione dell’atto aziendale, in Pol. 

San., 2001;  G. CILIONE − M.G. CAVALLARI, L’atto aziendale di organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie, 

Bologna, 2002; A. PERELLA, L’atto aziendale: i provvedimenti regionali, in Ragiusan, 2003. 
25 Art. 3, comma 1-quarter, del D.lgs. n. 502/1992, ai sensi del quale: «Sono organi dell’azienda il direttore generale, il collegio 

di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l’atto aziendale di cui al comma 1- bis ; è responsabile della 

gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, 

nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e 

modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si 

avvale del Collegio di direzione di cui all’art. 17 per le attività ivi indicate». 
26 Art. 3, comma 1-quinquies, del D.lgs. n. 502/1992, il quale stabilisce che: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario 

sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione 

dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di 

proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale». 
27 Art. 3, comma 6, secondo periodo, del D.lgs. n. 502/1992, ai sensi del quale: «Al direttore generale compete in particolare, 

anche attraverso l’istituzione dell’apposito servizio di controllo interno di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 

n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei 

risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonchè l'imparzialità ed il buon andamento 

dell'azione amministrativa». 
28 Art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992, a mente del quale: «Il direttore generale dell’unità sanitaria locale nomina i revisori 

con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all’atto della 

prima seduta».. 
29 Art. 3-sexies, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992, ai sensi del quale: «L’incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore 

generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione 

nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con 

contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria». 
30 Art. 7-quater, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992, in virtù del quale: «Il dipartimento di prevenzione opera nell’ambito del Piano 

attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del 

dipartimento è scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di 

anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e 

della gestione, in relazione alle risorse assegnate». 
31 Art. 15-ter, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992, ai sensi del quale: «Gli incarichi di cui all’art. 15, comma 4, sono attribuiti, a 

tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente 

con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale 

di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'art. 15, comma 5. Gli 

incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l’art. 

19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei 

parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata 

dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonchè il corrispondente trattamento economico». 
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strutture aziendali nell’ambito delle quali è consentito ai dirigenti l’esercizio, al di fuori dell’impegno di 

servizio, di attività libero professionale individuale32 e il conferimento di incarichi per l’espletamento di 

funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico33. 

Va da sé che con l’impiego di una simile tecnica legislativa − in parte connotata da formule generali e in 

parte da elencazioni puntuali – il legislatore (forse pure invadendo la sfera di potestà legislativa delle 

Regioni nella materia della «tutela della salute»34) ha inteso evitare che il Direttore generale concentrasse 

tutti i poteri di gestione, fissando una serie di parametri per incanalare l’autonomia imprenditoriale dell’ente 

sanitario verso la distribuzione dei poteri tra le varie figure dirigenziali. Ciò allo scopo ultimo di garantire 

l’efficienza ed efficacia nell’ erogazione delle prestazioni sanitarie.  É indubbio che un modello 

organizzativo fondato su un organo monocratico di vertice che assomma a sé la totalità dei poteri gestionali 

sarebbe verosimilmente poco adatto ad assumere, con celerità, tutte le decisioni di indirizzo aziendale. 

4. Il rapporto tra Direttore generale e Regione: natura privatistica, autonoma ed esclusiva.

Come è noto, la titolarità del servizio sanitario, quindi la responsabilità politica di esso, permane in capo 

alla Regione, la quale mira a realizzare le politiche sanitarie avvalendosi delle aziende e degli altri enti 

sanitari per la erogazione delle prestazioni sanitarie35. Tale distinzione tra «titolarità del servizio» (propria 

della Regione) ed «erogazione del servizio» (propria dell’Azienza sanitaria) incide sulla natura del rapporto 

32 Art. 15-quinquies, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 502/1992, a mente del quale: «Il rapporto di lavoro esclusivo comporta 

l'esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, 

al di fuori dell’impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio 

di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell’art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448». 
33 Art. 15-septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992, a mente del quale: «I direttori generali possono conferire incarichi per 

l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e 

con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria 

e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette 

percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati di particolare e 

comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche 

o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una

particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, 

da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno 

durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo». 
34 Tra gli altri si rinvia a: D. MORANA, La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito 

della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2002, pp. 2034 ss.; ID., La tutela della salute fra competenze 

statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2018; R. BALDUZZI, Titolo V e tutela della salute (art. 117.3), in R. BIFULCO − A. 

CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, 2005, pp. 283 ss.; D. 

PARIS, Il ruolo delle Regioni nell’organizzazione dei servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del Titolo V: ripartizione 

delle competenze e attuazione del principio di sussidiarietà, in Le Regioni, 2007, pp. 991 ss.; G. CARPANI − D. MORANA, Le 

competenze legislative in materia di «tutela della salute», in R. BALDUZZI − G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, 

2013, Bologna, p. 114 e ss.. 
35 G. CARPANI, La Sanità, cit., 2010, p. 1-2, il quale rileva, condivisibilmente, che: «Ai sensi dell’art.3, comma 1 e dell’art. 8-bis 

del decreto legislativo n. 502 – come risultante dalle modifiche del 1999 – sono le regioni i titolari del servizio, mentre l’USL 

(ormai Azienda unità sanitaria locale-Ausl) è un semplice erogatore, peraltro non esclusivo, delle prestazioni». 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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che viene ad instaurarsi tra il Direttore generale e la Regione, nonché sulle modalità di scelta della persona 

cui conferire l’incarico dirigenziale. 

Il rapporto che si instaura tra il Direttore generale e la Regione ha «natura privatistica e fiduciaria»36 e la 

nomina di esso costituisce prerogativa del governo regionale37. Sicché, alla nomina segue la stipula di un 

contratto di diritto privato (rinnovabile) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni38, 

in forza del quale il Direttore generale si impegna ad eseguire i propri compiti in aderenza alle linee di 

indirizzo-politico della Regione, dietro corresponsione del trattamento economico (da parte dell’azienda o 

dell’ente sanitario di cui trattasi) previste dal CCNL per le posizioni apicali della dirigenza medica e 

amministrativa. 

I compiti e le mansioni del Direttore generale non sono svolti nell’ambito di un rapporto di lavoro 

subordinato, bensì di un rapporto di lavoro autonomo, come confermato dal rinvio che l’art. 3-bis, comma 

8, del D.lgs. n. 502/1992 fa al Titolo terzo del Libro quinto del codice civile. Questa è una scelta legislativa 

indubbiamente coerente con la figura dirigenziale in questione.  

Il prestatore di lavoro subordinato – come noto – si caratterizza per la presenza della verticalità («alle 

dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore») tra il datore di lavoro e il lavoratore; verticalità che 

impone al lavoratore di eseguire le mansioni cui è chiamato − con obbligo di fedeltà e con limitazioni della 

sua libertà decisionale e organizzativa − nel rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro e dai 

collaboratori gerarchicamente sovraordinati allo stesso. Tali indici sintomatici della subordinazione non 

sono riscontrabili nel caso del Direttore generale. Questi, pur essendo tenuto a dare attuazione alle linee di 

indirizzo dettate dal governo politico regionale, non è certo soggetto alle stringenti direttive gestionali e 

organizzative cui è tenuto il lavoratore subordinato. È semmai vero il contrario: l’obbligo del Direttore 

generale di conformarsi alle linee di indirizzo del potere politico, lascia, comunque, impregiudicati dei non 

irrilevanti spazi di «libertà decisionale»39. 

36 Art. 2, comma 1, lett. u) della L. 30 novembre 1998, n. 419. 
37 Art. 3-bis, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992. 
38 L’art. 3-bis, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che: «Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore 

amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non 

superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La 

regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento 

economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione 

collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa». 
39 Le linee direttive di indirizzo politico dettate dalla Regione nei confronti del Direttore generale hanno carattere generale, 

limitandosi a fissare gli obiettivi della sanità regionale che il dirigente apicale è chiamato a conseguire; da qui, dunque, 

l’autonomia del rapporto di lavoro. Al riguardo si v.: C. cass., Sez. lav., 16 novembre 2018, n. 29646, in Giust. civile massimario 

2019, in cui si è affermato che: «Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, 

occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice 

rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice 

coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed 

intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale». 
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Ma i margini di «libertà decisionale» che la legge riconosce al Direttore generale trovano il loro giusto 

bilanciamento nella «esclusività» del rapporto: prevedere una riserva di tutti i poteri di gestione, senza al 

contempo imporre alla persona incaricata di dedicarvi tutti gli sforzi e le energie conoscitive, equivarrebbe 

a riconoscere alla stessa un ingiustificato privilegio dal quale potrebbero derivare pregiudizievoli ricadute 

sulla «imparzialità» e sul «buon andamento» dell’azione amministrativa.  

Per questo, la previsione che «il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo»40, di modo che una 

tale carica risulti «incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo»41, 

è ispirata al dovere di esclusività dei dipendenti pubblici di cui dall’art. 98, comma 1, Cost., senz’altro 

applicabile alla dirigenza sanitaria.  

La norma costituzionale mira ad evitare che i dipendenti pubblici, in special modo i dirigenti, risultino 

espositi a forme di pressione da parte della «politica», per essa dovendosi intendere non solo la compagine 

di maggioranza del governo, ma anche i gruppi di potere economico e industriale42. Si intuisce, allora, che 

il dovere di esclusività si configura come regola strumentale all’attuazione dell’imparzialità e del buon 

andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost43. La giurisprudenza costituzionale ha affermato, a 

questo proposito, che ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione si collega il 

dovere di esclusiva dei dipendenti pubblici, quale «corollario naturale dell’imparzialità, in cui viene a 

esprimersi la distinzione più profonda tra politica e amministrazione, tra l’azione del governo che, nelle 

democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze 

di maggioranza e l’azione dell’amministrazione che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della 

maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle 

finalità pubbliche obbiettivate dall’ordinamento»44. 

In ragione dello stretto collegamento esistente tra l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, 

da un lato, e il dovere di esclusiva, dall’altro lato, si è così ritenuto di non consentire al Direttore generale 

di potersi dedicare allo svolgimento di mansioni e compiti connessi ad altri rapporti di lavoro dipendente o 

 
40 Art. 3-bis, comma 8, del D.lgs. n. 502/1992. 
41 Art. 3-bis, comma 10, del D.lgs. n. 502/1992. 
42 Sull’argomento, tra gli altri, si rinvia a: A. CERRI, Fedeltà (dovere di), in Enc. giur., Roma, 1990;  F. SAITTA, Art. 98, in R. 

BIFULCO− A. CELOTTO − M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006. 
43  U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965; P. BARILE, Il dovere di imparzialità della pubblica 

amministrazione, in Scritti in memoria di P. Calamandrei, IV, Padova, 1968; S. CASSESE, Imparzialità amministrativa e 

sindacato giurisdizionale, Milano, 1973; A. CERRI, I principi di legalità, imparzialità, efficienza, in L. LANFRANCHI (a cura di), 

Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Roma, 1998; C. PINELLI, Il «buon andamento» e l’«imparzialità» 

dell’amministrazione, in La Pubblica Amministrazione, Commentario Cost. Branca –Pizzorusso, Bologna-Roma, 1994; ID., Il 

buon andamento dei pubblici uffici e la sua supposta tensione con l’imparzialità. Un’indagine sulla recente giurisprudenza 

costituzionale, in Studi in onore di Alberto Romano, I, Napoli, 2011, pp. 719 ss.; G. GARDINI, L’imparzialità amministrativa tra 

indirizzo e gestione, Milano, 2003; F. VETRÒ, Il principio di imparzialità, in M. RENNA – F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi 

del diritto amministrativo, Milano, 2012, pp. 91 ss.; A. CERRI, Imparzialità e buon andamento della p.a., in Treccani − Diritto 

online, 2013; L. ANTONINI, Il principio di imparzialità, in M.A. SANDULLI, Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, 

2015, pp. 54 ss. 
44 C. cost., 15 ottobre 1990, n. 453, in www.cortecostituzionale.it 
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autonomo. Per tal modo – almeno su un piano teorico – sono state create le condizioni giuridiche più idonee 

a permettere alla figura del Direttore generale di mettere a disposizione della struttura sanitaria tutte le 

competenze manageriali e professionali necessarie a garantire, contestualmente, il soddisfacimento del 

diritto alla salute e il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica45 

4.1. (segue) La fiduciarietà e lo spoil system del Direttore generale. 

Il rapporto di lavoro del Direttore generale è anche caratterizzato – soprattutto sino a poco tempo addietro 

− da un elevato grado di fiduciarietà. Fino alla recente novella legislativa, il carattere fiduciario comportava 

che la Regione, nello scegliere la persona cui conferire l’incarico, godeva di spazi decisionale pressoché 

illimitati, che consentivano alla stessa di arrivare alla nomina a seguito di valutazioni anche non 

necessariamente attinenti alle competenze tecnico-professionali della persona.  

La scelta ben poteva risultare incentrata su aspetti concernenti, prevalentemente, la «affidabilità» del 

candidato nel conformarsi alle linee di indirizzo della politica regionale nel settore sanitario. Non è un caso 

che autorevole commentatore ha osservato che la scelta era basata «con prevalenza più o meno determinante 

sulla affidabilità del candidato, con l’obiettivo di dar vita a un rapporto essenzialmente collaborativo che 

richiede non tanto (o non solo) una particolare qualificazione professionale del prescelto, e quindi una guida 

esclusivamente tecnocrate dell’azienda, quanto piuttosto (o altresì) una direzione affidabile e quindi 

fiduciaria secondo una logica non distante dalle regole privatistiche della gestione aziendale»46. 

Il carattere fiduciario dell’incarico, in uno con la eccesiva vaghezza dei requisiti cui la normativa statale47 

e quella regionale48 subordinavano il conferimento dello stesso (il possesso di una laurea magistrale e di 

una adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale 

negli altri settori) hanno indotto diverse Regioni a dettare discipline tese a rimarcare la configurazione 

fiduciaria della figura.  

45 Sull’esigenze di rispettare i vincoli di bilancio nell’erogazione delle prestazioni che formano oggetto del servizio sanitario, tra 

i tanti, si v.: G. CARPANI, I piani di rientro tra emergenze finanziarie e l’equa ed appropriata erogazione dei Lea, in R. BALDUZZI 

(a cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Bologna, 2010, pp. 25 e ss.; E. GRIGLIO, La legislazione 

regionale alla prova dei piani di rientro dai disavanzi sanitari: possibile la ratifica, non la conversione in legge, del piano, in 

Riv. Aic, 3, 2012; T. CERRUTI, I piani di rientro dai disavanzi sanitari come limite alla competenza legislativa regionale, in Riv. 

Aic, 4, 2013; F. ROVERSI MONACO − C. BOTTARI (a cura di), La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di 

bilancio, Rimini 2012; L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in www.costituzionalismo.it, 3, 2015; S. 

GAMBINO (a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015; M. D’AMICO − F. BIONDI (a cura 

di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, 2017; L. ANTONINI, Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: 

la giurisprudenza costituzionale accende il faro della Corte, in Federalismi, 22, 2017. 
46 G. CARPANI, La Sanità, cit., 2010, p. 5. 
47 Art. 3-bis, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992. 
48 A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità, in Giorn. dir. amm., 6, 2016, p. 735, afferma che le Regioni «raramente 

aggiungevano qualcosa alla scarna previsione nazionale». 
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La conseguenza è stata quella di estendere alla figura del Direttore generale l’operatività del meccanismo 

di decadenza automatica, quale effetto del cambiamento dei vertici politici della Regione (c.d. spoil system), 

a prescindere dalla ogni valutazione circa la professionalità del dirigente49. Così, ad esempio, la Regione 

Calabria e la Regione Lazio: la prima con la Legge 3 giugno 2005, n. 12, mentre la seconda con le Leggi 

17 febbraio 2005, n. 9 e 1 novembre 2004, n. 1.  

Nei confronti di tali leggi è stata sollevata questione di legittimità costituzionale per contrasto con i principi 

di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). La Corte costituzionale 

– in un primo momento − era giunta a conclusioni di segno opposto, dichiarando la legittimità costituzionale

della Legge della Regione Calabria n. 12/2005 e l’illegittimità delle Leggi della Regione Lazio, nn. 9 e 1 

del 2004.  

Le previsioni del legislatore calabrese erano state giudicate conformi alla Costituzione, in ragione del fatto 

che (anche) l’incarico del Direttore generale doveva considerarsi basato su valutazioni concernenti 

l’adesione personale del nominato e/o incarico all’indirizzo politico regionale (c.d. intuitus personae), con 

la conseguenza che «la regola per cui [tali nomine] cessano all’atto dell’insediamento di nuovi organi 

politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, scegliendo (ancora su base 

eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l’efficienza e il buon andamento dell’azione 

della nuova Giunta»50. Sennonché, a meno di un anno di distanza, lo stesso Giudice delle leggi è giunto a 

49 S. CASSESE, La Dirigenza di vertice tra politica e amministrazione: un contributo alla riflessione, in Il lav. nelle p.a., 2005, 2, 

pp. 1039 e ss.; F. MERLONI, Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale. Il modello italiano in Europa, Bologna, 2006; 

ID., Gli incarichi fiduciari, in G. D’ALESSIO (a cura di), L’amministrazione come professione, Bologna, 2008, pp. 117 e ss.; D. 

BOLOGNINO, Nuove ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale: alcune riflessioni sulle “estensioni” legislative dello 

spoil system e sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale, in Il lavoro nelle p.a., 2008, 1 pp. 58 e ss.; E. GRAGNOLI, 

Lo spoil system e l’imparzialità del dipendente degli enti locali, in Il lavoro nelle p.a., 2007, 2, pp. 25 e ss.; M. MIDIRI, Spoils 

system, interesse pubblico, risarcimento del danno, in Giur. Cost., 2008, pp. 3874 e ss.  

50 C. cost., 5 giugno 2006, n. 233, in www.cortecostituzionale.it, ove è stato, più precisamente, affermato che: « La lesione degli 

artt. 3 e 97 Cost. – come risulta correlando le censure alla premessa introduttiva del ricorso (retro: n. 2) – può invece ritenersi 

dedotta non sotto il profilo dell’applicabilità dei commi impugnati alle nomine di rappresentanti regionali in seno allo Stato o ad 

enti pubblici nazionali, ma sotto quello dell’irragionevole mancato collegamento della cessazione di tali nomine ad un 

meccanismo di previa valutazione della professionalità degli interessati. Nemmeno questa censura è fondata. Le nomine previste 

dai commi in esame riguardano gli organi di vertice degli enti regionali ed i rappresentanti regionali nei consigli di 

amministrazione degli enti dell'ordinamento regionale, effettuate dagli organi rappresentativi della Regione; esse sono tutte 

caratterizzate dall’intuitus personae, nel senso che si fondano su valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale. I 

commi impugnati, specie il comma 1, vietano che le nomine in esame, se effettuate nei nove mesi prima delle elezioni, si 

protraggano nella legislatura successiva, e pertanto ne dispongono la decadenza all’atto della proclamazione del nuovo Presidente 

della Giunta. Essi quindi, in realtà, si limitano ad anticipare il termine finale di durata degli incarichi conferiti con le nomine. 

Siffatta regola (come si desume dalla lettera delle norme impugnate) opera per il futuro; e quindi, dopo la sua entrata in vigore, 

chi fosse nominato negli ultimi nove mesi di una legislatura non potrebbe vantare alcun ragionevole affidamento sulla 

continuazione dell'incarico dopo la proclamazione del nuovo Presidente. Inoltre – trattandosi di nomine conferite intuitu personae 

dagli organi politici della Regione, in virtù di una scelta legislativa dal ricorrente non specificamente contestata – la regola per 

cui esse cessano all'atto dell’insediamento di nuovi organi politici mira a consentire a questi ultimi la possibilità di rinnovarle, 

scegliendo (ancora su base eminentemente personale) soggetti idonei a garantire proprio l’efficienza e il buon andamento 

dell’azione della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura 

precedente. Quindi, la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati, 

prospettata dal ricorso come necessaria a tutelare l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, non si configura, 

http://www.cortecostituzionale.it/
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stabilire un principio di segno contrario. Le già menzionate leggi regionali del Lazio-abbandonata la tesi 

dell’intuitus personae- sono state giudicate illegittime per contrasto con l’art. 97 Cost.. 

Muovendo dall’assunto che «il perseguimento dell’interesse connesso alla scelta delle persone più idonee 

all’esercizio della funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per gli 

orientamenti politici e in modo che il carattere esclusivamente tecnico del giudizio risulti salvaguardato da 

ogni rischio di deviazione verso interessi di parte», si è affermato, invero, che «l’imparzialità e il buon 

andamento dell’amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie; 

in particolare, che la decisione dell’organo politico relativa alla cessazione anticipata dall’incarico del 

direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento. La dipendenza funzionale del dirigente 

non può diventare dipendenza politica»51.  

nella specie, come misura costituzionalmente vincolata; e del resto nemmeno si addice alla natura personale del rapporto sotteso 

alla nomina».  

Per una lettura di quelle che sono state le prime reazioni della dottrina alla sentenza della citata Corte costituzionale si rinvia a: 

S. BATTINI, Il morte del principio di distribuzione tra politica e amministrazione: la Corte preferisce lo spoils system, in Giorn. 

dir. amm., 8, 2006, pp. 211 e ss.; F. JORIO, La legittimità costituzionale dello spoil system. I nuovi scenari tracciati dalla Corte 

costituzionale con la sentenza n. 233 del 2006 in materia di ordinamento civile, in Federalismi, 17, 2006; C. PINELLI, L’avallo 

del sistema delle spoglie, ovvero la vanificazione dell’art. 97 Cost., in Giur. cost., 3, 2006, pp. 2357 e ss.; R. SALOMONE, Spoils 

system regionale e riparto di competenza: via libera dalla Consulta, in Il lav. nelle pubbl. amm., 3, 2006, pp. 692 e ss. 
51 C. cost., 19 marzo 2007, n. 104, in www.cortecostituzionale.it ha stabilito che: «Il principio di efficienza dell’amministrazione 

trova esplicazione in una serie di regole, che vanno da quella di una razionale organizzazione degli uffici a quella di assicurarne 

il corretto funzionamento; a quella di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e, in particolare, dei 

pubblici servizi, anche al mutare degli assetti politici (salva – come già notato – la rimozione del funzionario quando ne siano 

accertate le responsabilità previste dall'ordinamento); a quella per cui i dirigenti debbono essere sottoposti a periodiche verifiche 

circa il rispetto dei principi di imparzialità, funzionalità, flessibilità, trasparenza, nonché alla valutazione delle loro prestazioni 

in funzione dei risultati e degli obiettivi prefissati (salva, anche qui, la rimozione per la valutazione ad esito negativo). Proprio 

con riferimento ai dirigenti, del resto, la Corte ha sottolineato che la disciplina privatistica del loro rapporto di lavoro non ha 

abbandonato le «esigenze del perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001); che, in questa logica, essi 

godono di «specifiche garanzie» quanto alla verifica che gli incarichi siano assegnati «tenendo conto, tra l'altro, delle attitudini 

e delle capacità professionali» e che la loro cessazione anticipata dall’incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati 

conseguiti (sentenza n. 193 del 2002; ordinanza n. 11 del 2002); che il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) «in 

condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principî d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione 

[...], ha accentuato [con il d.lgs. n. 80 del 1998] il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo 

degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti» (ordinanza n. 11 del 2002). Agli stessi 

principi si riporta la disciplina del giusto procedimento, specie dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla 

legge 11 febbraio 2005, n. 15, per cui il destinatario dell'atto deve essere informato dell'avvio del procedimento, avere la 

possibilità di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato, adire un giudice. In conclusione, l’imparzialità e 

il buon andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie; in particolare, 

che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico del direttore generale di Asl rispetti il 

principio del giusto procedimento. La dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica. Il dirigente è 

sottoposto alle direttive del vertice politico e al suo giudizio, ed in seguito a questo può essere allontanato. Ma non può essere 

messo in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento».  

In dottrina, sull’argomento, si rinvia: A. VALLEBONA, Spoils system: solo per il vertice, in Massimario giur. lav., 5, 2007, pp. 

361 e ss.; NICOSIA G., Le opinioni della Corte costituzionale su spoils system, fiducia e imparzialità negli incarichi di funzione 

dirigenziale: il caso speciale è davvero speciale?, in Il lav. nelle pubbl. amm.,2, 2007, pp. 497 e ss.; B.G. MATTARELLA, Politica 

e amministrazione negli enti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2, 2010, pp. 207 e ss.; F. JORIO, Lo spoil system viene nuovamente 

ridisegnato dal giudice delle leggi con le sentenze nn, 103 e 104 del 2007: stabilizzazione della dirigenza e giusto procedimento, 

in Federalismi, 8, 2007; M. CLARICH, Corte costituzionale e spoils system, ovvero il ripristino di un rapporto più corretto tra 

politica e amministrazione, in www.astridonline.it, 2007; R. CURSANO, Lo spoils system nelle aziende sanitarie e nelle 

amministrazioni regionali alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Quad. reg., 1, 2008, pp. 61 e ss. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.astridonline.it/


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
136 

Quello che poteva apparire un insanabile «contrasto giurisprudenziale» è stato superato nel 2010, allorché, 

chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità costituzionale della Legge della Regione Calabria, n. 

12/2005, la Corte costituzionale ne ha dichiarato il contrasto con il principio di imparzialità amministrativa, 

che risulta violato «quando le funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico non sono 

affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede 

una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il titolare 

dell’organo politico»52. 

Dunque, gli orientamenti sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale hanno determinato la non 

applicabilità dei meccanismi di spoils system al Direttore generale, il quale ben può essere rimosso 

dall’incarico, ma a condizione che una tale determinazione − da assumersi all’esito di un «giusto 

procedimento amministrativo»53 nel quale l’interessato possa rappresentare le proprie ragioni – sia motivata 

 
52 C. cost., 27 gennaio 2010, n. 34, in www.cortecostituzionale.it, nella quale si legge che: «Innanzitutto, il principio di buon 

andamento è leso in riferimento alla continuità dell’azione amministrativa, la quale risulta pregiudicata quando intervengano, 

come avvenuto nelle specifiche fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, due mutamenti del titolare di un ufficio pubblico a pochi 

mesi di distanza l’uno dall’altro. In secondo luogo, il principio di imparzialità amministrativa è violato quando le funzioni 

amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo 

della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità 

con il titolare dell’organo politico. In terzo luogo, il carattere automatico della decadenza dall’incarico del funzionario, in 

occasione del rinnovo dell’organo politico, viola l’art. 97 Cost. sotto due aspetti: da un lato, lede il principio del giusto 

procedimento, perché esclude il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione 

e di conoscere la motivazione di tale decisione; dall’altro lato, pregiudica i principi di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione dei funzionari incaricati della gestione amministrativa, così 

come quelle relative alla loro nomina, debbono essere fondate sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali 

da essi dimostrate. L’illegittimità costituzionale della disciplina censurata risulta, infine, ulteriormente aggravata dalla 

circostanza che il regime di decadenza automatica viene applicato, in via transitoria, ad incarichi già in corso al momento nel 

quale essa è entrata in vigore (art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005), come quelli che formano 

oggetto dei giudizi a quibus. In tal modo, la normativa impugnata non si limita a subordinare la permanenza nella carica del 

titolare ad un termine incerto, cioè il rinnovo dell’organo politico, ma produce automaticamente la cessazione di un incarico che 

è stato conferito senza la previsione di quel termine. Sotto questo specifico profilo, dunque, l’art. 1, comma 4, della legge della 

Regione Calabria n. 12 del 2005 viola anche il legittimo affidamento (art. 3 Cost.) che, in virtù dell’atto di nomina, i dirigenti 

dichiarati decaduti ai sensi della disposizione censurata hanno riposto nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito 

dalla legge, le funzioni loro conferite e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita» (sentenza n. 236 del 2009)».   

A commento della pronuncia si v.: P. MEZZANOTTE, Il tortuoso percorso del giusto procedimento come garanzia costituzionale 

dei diritti, in Perc. Cost., 1, 2010, pp. 101 e ss.; F. MERLONI, Spoils system: il timore dell’overruling impedisce alla Corte di 

fare chiarezza, in Le Regioni, 5, 2010, pp. 1136; C. DI NARDO, La Corte costituzionale torna (definitivamente?) sullo spoils 

system con una nuova pronuncia abrogativa, in Il lav. nelle pubbl. amm., 1, 2010, pp. 144 e ss.; G. D’AURIA, Ancora su nomine 

fiduciarie dei dirigenti pubblici e garanzie contro lo spoils system, in Il Foro it., I, 2010, pp. 2278 e ss.; S. CAPONETTI, Potere 

politico, dirigenza pubblica e spoil system all’italiana: identità e difformità con l’originario modello statunitense, in Arg. Dir. 

lav. lavoro, 2, 2011, pp. 283 ess.; S. Battini, Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 1, 2012, pp.  39 e ss.; F. BACCHINI , Lo spoils system e l’elemento della fiduciarietà: profili problematici 

e spunti di riflessione fra Corte costituzionale ed evoluzione normativa, in Il lav. nelle pubbl. amm., 5, 2012, pp. 793 e ss. 
53 V. CRISAFULLI, Principio di legalità e “giusto procedimento”, in Giur. cost., 1962, pp. 132 e ss.; G. SCIULLO, Il principio del 

«giusto procedimento» fra giudice costituzionale e giudice amministrativo, in Jus, 1986, pp. 291 e ss.; G. ROEHRSSEN, Il giusto 

procedimento nel quadro dei principi costituzionali, in Dir.  amm., 1, 1987, pp. 47 e ss.;  C. CAVALLARO, Il giusto procedimento 

come principio costituzionale, in Foro amm., 2001, pp. 1836 e ss.; G. COLAVITTI, Il giusto procedimento come principio di rango 

costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; N. LONGOBARDI, Il principio del «giusto procedimento» come limite 

al legislatore, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2004; F. CINTIOLI, «Nuovo» procedimento amministrativo e principi 

costituzionali, in Quad. cost., 3, 2005, pp. 648 e ss.; M. COCCONI, Il giusto procedimento come banco di prova di un'integrazione 

delle garanzie procedurali a livello europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2010, pp. 1127 e ss.; L. BUFFONI, Il rango costituzionale 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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da ragioni che attengano alle non adeguate, se non addirittura deludenti, capacità professionali 

dell’incaricato nella gestione dell’ente. 

5. La procedura di nomina e i requisiti per il conferimento dell’incarico di Direttore generale nella

legislazione statale degli anni ’90 e nelle legislazioni regionali.

Il carattere fiduciario dell’incarico di Direttore generale ha avuto importanti conseguenze sulla «procedura» 

e sui «criteri» attraverso cui le Regioni hanno proceduto ad individuare la persona da nominare. Alle Giunte 

regionali sono stati riconosciuti degli ampi (forse troppo) spazi di manovra, in forza dei quali i vertici della 

politica regionale hanno finito, non di rado, far ricadere la loro preferenza su persone, non all’altezza di un 

così importante compito perché non dotate delle competenze tecniche necessarie. 

È il «decisionismo sciolto» dei vertici della politica regionale nella nomina dei massimi organi dirigenziali 

della sanità pubblica che ha costituito, probabilmente, la principale causa di inefficiente e diseconomica 

gestione del servizio sanitario, di occulta gestione delle risorse pubbliche, nonché, in ultima battuta, dei non 

infrequenti episodi di mala sanità che non stiamo qui a ricordare. 

La procedura di nomina e i requisiti per l’individuazione del Direttore generale trovavano la loro disciplina 

statale nel D.lgs. n. 502/1992. La originaria procedura di nomina (disciplinata dall’art. 3, comma 6, del 

D.lgs. n. 502 cit.) prendeva avvio con la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Alla 

pubblicazione seguiva l’individuazione dei potenziali candidati e la conseguente nomina a cura del 

Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta.  

La nomina doveva ricadere – entro il termine perentorio di sessanta giorni − su uno degli iscritti nell’elenco 

nazionale tenuto dal Ministero della Sanità. Per le ipotesi di inerzia dei vertici politici regionali era prevista 

l’operatività di un «meccanismo di sostituzione-avocazione» da parte del predetto Ministero, il quale 

avrebbe proceduto alla nomina del Direttore generale54.  

I requisiti per la nomina del Direttore generale erano poi pre-fissati dall’art. 3, comma 10, del D.lgs. n. 

502/1992 in quelli richiesti per l’iscrizione nell’elenco nazionale tenuto dal Ministero della Sanità e 

del “giusto procedimento” e l'archetipo del “processo”, in Quad. cost., 2009, pp. 277 e ss.; M. BELLAVISTA, Giusto processo 

come garanzia del giusto procedimento, in Dir. proc. amm., 2011, pp. 640 e ss. 

54 L’art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992, nel suo testo originario, stabiliva che: «Tutti i poteri di gestione, nonchè la 

rappresentanza dell’unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Il direttore generale è nominato, previo specifico 

avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme 

delibera della Giunta medesima, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui al 

comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza 

dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale. Scaduto tale termine, qualora il 

Presidente della Giunta regionale non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata dal Ministro della sanità 

con proprio decreto. L’autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore 

generale». 
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predisposto da una apposita Commissione costituita da persone appartenenti alla c.d. «categorie forti», 

nonché di comprovata competenza ed esperienza. Potevano presentare domanda di iscrizione all’elenco 

coloro che non avevano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso del diploma di laurea e di 

specifici e documentati requisiti attestanti il precedente svolgimento di attività di direzione in enti, strutture 

pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e 

comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell’iscrizione55. 

A ben vedere, per come risultava formulata la disciplina statale dei primi anni ‘90, risultava difficile 

immaginare che i vertici della politica regionale avrebbe potuto godere di quegli ampi margini di 

decisionismo nel conferire l’incarico di Direttore generale a persone prive delle competenze e della 

professionalità necessarie all’esercizio dei rilevanti poteri di gestione connessi a tale figura apicale.  

La scelta di circoscrivere il ventaglio delle persone nominabili a quelle iscritte nell’elenco nazionale 

(individuati sulla base di valutazioni legate a parametri oggettivi) equivaleva a ridurre il rischio che le 

Regioni potessero procedere alla “colonizzazione politica” del sistema sanitario. Se non fosse però, che il 

legislatore statale ha improvvidamente disposto l’abrogazione dell’elenco nazionale tenuto dal Ministero 

della sanità. Con il Decreto legge del 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994, n. 

590, dopo essere stata disposta l’abrogazione dell’elenco nazionale, era stato previsto che le Regioni, previo 

avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 

avrebbero dovuto scegliere i Direttori generali tra coloro che, in possesso dei requisiti minimi richiesti, 

avessero inoltrato la domanda56.  

55 L’art. 3, comma 10, del D.lgs. n. 502/1992, nella suo testo originario, stabiliva che: « Il Ministero della sanità cura la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L’elenco 

è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio 

di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della 

sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all’amministrazione statale e 

regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, 

rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal Presidente 

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano 

e nella Regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e 

regionale, predisposto da una commissione nominata dal Presidente della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Valle 

d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti 

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale 

dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l’osservanza dei princìpi e dei criteri 

fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale.  La commissione provvede alla 

costituzione ed all’aggiornamento dell’elenco secondo princìpi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei 

requisiti. All’elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che 

siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed 

attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o 

grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello 

dell’iscrizione». 
56 L’art. 1, comma 1, del D.lg. n. 512/1994, convertito nella L.  n. 590/1994, stabiliva che: « Il terzo periodo del comma 6 e il 

comma 10 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne 
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L’eliminazione dell’elenco nazionale e la conseguente previsione di una procedura di nomina rimessa alle 

Regioni ha fatto sì che le stesse approvassero leggi volte a disciplinare la nomina del Direttore generale in 

modo poco imparziale, trasparente e meritocratico. Limitandosi a riprodurre, nell’avviso di nomina, i 

requisiti minimi fissati dalla normativa statale, le legislazioni regionali non precisavano i «criteri» 

attraverso cui il Presidente della Regione avrebbe compiuto la scelta della persona cui conferire l’incarico, 

lasciando emergere la volontà regionale di concepire un simile incarico come di tipo marcatamente ed 

esclusivamente fiduciario, con ridotta importanza per le qualità tecniche e professionali.  

Per porre rimedio ad una tale situazione, il legislatore nazionale è reintervenuto sulla materia, modificando 

l’art. 3-bis, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992. Tant’è che con il Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, 

convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato introdotto l’obbligo delle Regioni di procedere alla 

predisposizione (su base regionale) di un elenco di idonei e, conseguentemente, di attingere da tale elenco 

ai fini della «selezione» della persona da nominare secondo modalità e criteri individuati dalla Regione 

stessa57. L’idea del legislatore era, dunque, quella di contenere l’approccio politico delle Regioni nella 

nomina del Direttore generale attraverso la previsione di una procedura che, pur rispettosa delle competenze 

legislative regionali, presentasse caratteri di selettività; ciò equivaleva a dire maggiore pubblicità, 

imparzialità e trasparenza. 

Malgrado questo ulteriore intervento legislativo, le Regioni hanno, però, «perduto l’occasione di realizzare 

un meccanismo in cui potesse virtuosamente combinarsi la doppia logica di una scelta con una componente 

di fiduciarietà e, al tempo stesso, in grado di assicurare che il soggetto individuato sia dotato di requisiti di 

elevata qualità manageriale, rilevabili attraverso una procedura di verifica e selezione»58. Come è stato 

abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque 

nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere 

in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti 

qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con 

esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle 

aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini 

agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità 

dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni». 
57 L’art. 4, comma 1, lett. a), del D.lg. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012 ha previsto che: «all’articolo 3-bis, il comma 3 

è sostituito dal seguente: La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario 

regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti 

previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione 

costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno 

designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata 

esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia 

gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonchè di eventuali ulteriori requisiti stabiliti 

dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla 

procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di 

aziende ospedaliero-universitarie». 
58 A. PIOGGIA, Le nomine dei vertici della sanità, cit., p. 736. 
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osservato, molte Regioni si sono infatti limitate a riprodurre, ancora una volta, i requisiti generali fissati 

dalla legge statale per l’iscrizione negli elenchi regionali di idonei (cioè, il possesso di laurea magistrale e 

di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale 

negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 

finanziarie), senza tuttavia fissare i criteri e le modalità attraverso cui i vertici della politica regionale 

fossero giunti, di fatto, alla verifica e alla selezione della persona cui conferire l’incarico59.  

 

6. La nuova disciplina della procedura di nomina e dei criteri di scelta del Direttore generale: gli 

obiettivi della delega contenuta nella Legge 7 agosto 2015, n. 124. 

L’ultima tappa del lungo percorso con il quale il legislatore statale ha cercato di disciplinare − in modo 

quanto più possibile coerente con la natura dell’incarico e con le funzioni ad esso connesse − il 

procedimento di nomina del Direttore generale e i requisiti di cui il candidato prescelto deve essere in 

possesso è rappresentata dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma Madia) e dai relativi decreti di 

attuazione60. 

 
59 A. PIOGGIA, op. ult. cit., p. 736, chiarisce, a seguito di una puntuale analisi della legislazione adottata da varie Regioni, che: 

«Le regioni, tuttavia, nella gran parte dei casi non hanno inteso la procedura come effettivamente selettiva, e non hanno previsto, 

salvo rare eccezioni, alcun criterio o modalità di selezione ai fini di iscrizione nell’elenco di coloro che possedevano i requisiti 

richiesti. In diversi casi, nell’atto con cui si è indetta la procedura di iscrizione nell’elenco, le regioni si sono limitate a riprodurre 

i requisiti previsti dalla legge, senza nessuna integrazione e soprattutto senza prevedere alcun criterio o modalità di selezione. 

Lo stesso vale per alcune leggi regionali che, modificando le modalità di individuazione del direttore generale, non hanno fatto 

altro che prevedere la formazione di un elenco di coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla legge statale, senza, anche qui, 

stabilire alcun criterio di selezione. Altre regioni sono andate poco oltre, introducendo alcune specificazioni in ordine alla 

tipologia di esperienze dirigenziali da prendersi in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco. In questo senso, ad 

esempio, la regione Calabria ha previsto l’esclusione di alcune ipotesi dal novero di quelle che valgono ad integrare il requisito 

dell’esperienza dirigenziale, quali, fra le altre, la direzione di struttura semplice in sanità o l’attività svolta come magistrati e 

avvocati dello stato. La regione Lazio, oltre agli incarichi di direzione di struttura semplice, ha escluso quelli di mero studio, 

consulenza, ricerca, ispezione e controllo. In altri casi, invece, come in quello della regione Lombardia, le specificazioni hanno 

riguardato la dimensione economica del fatturato delle organizzazioni private nelle quali si è prestata attività dirigenziale o, come 

per la regione Puglia, la dimensione delle organizzazioni in termini di posti letto e di numero di dipendenti impiegati». 
60 La delega ad intervenire in materia di dirigenza sanitaria, la quale si inserisce in un più ampio contesto di riforma della 

dirigenza pubblica, è contenuta nell’art. 11, comma 1, lett. p), della L. n. 124/2015, ai sensi del quale: «Il Governo è delegato ad 

adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, 

uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi 

sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore 

generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei 

servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-

bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza 

del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi 

dell’articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di 

specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale 

composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei 

istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono 

attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti 

nell'elenco nazionale, manifestano l’interesse all’incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma 

che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; 

sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari 
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I criteri direttivi fissati nella legge di delega permettono di individuare la principale finalità perseguita dal 

legislatore: sganciare, mediante la previsione di «reali forme di procedimentalizzazione del potere di 

nomina»61, il Direttore generale da ogni forma di pervasiva influenza dei vertici della politica regionale, di 

modo da evitare che la sua «dipendenza funzionale» rispetto alla Giunta Regionale (la quale presuppone 

che l’organo di vertice della struttura sanitaria si prodighi nel dare attuazione, nel rispetto delle regole e dei 

principi dell’azione amministrativa, alle linee di indirizzo e alle direttive politiche) non si traduca in una 

«dipendenza politica» (la quale presuppone, invece, l’adesione personale dell’organo di vertice della 

struttura sanitaria al generale programma politico dei vertici regionali, anche al di fuori dallo specifico 

settore sanitario)62. 

Non può negarsi, infatti, che la neutralità e l’indipendenza del Direttore generale, assieme alle trasparenze 

e all’imparzialità delle modalità di nomina, costituiscano due degli obiettivi della c.d. riforma Madia. La 

riforma, «attraverso un sistema bifasico che prevede un elenco nazionale, tenuto e aggiornato da una 

apposita Commissione nazionale, di soggetti qualificati, elenco al quale la Commissione regionale deve 

necessariamente attingere per la terna dei nomi da sottoporre alla nomina dell’organo politico»63, ha 

elaborato «un modello di merit system che scongiuri, con la previsione di apposite procedure accentrate – 

almeno in una prima fase – a livello nazionale, il rischio di trasformare la dipendenza funzionale del 

dirigente sanitario in dipendenza politica secondo il modello dello spoil system»64. 

e dell’equilibrio economico dell’azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del 

programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall’incarico e 

possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato 

decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione 

di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, 

dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-

sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte 

da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l’inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza 

biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall’incarico nel caso 

di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per 

l’applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie». 
61 Relazione illustrativa della bozza del D.lgs. n. 171/2016, in www.governo.it, p. 1 
62 Nella Relazione illustrativa della bozza del D.lgs. n. 171/2016, in ibidem., p. 1, si legge, infatti, che: «Il presente intervento 

normativo tende a riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e le apicalità direzionali delle aziende sanitarie, al fine 

di slegare la nomina dei direttori generali dalla “fiducia politica” per agganciarla a una valutazione di profilo tecnico finalizzata 

alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente competenti ed adeguate a ricoprire l’incarico. Tale intervento si rende, 

pertanto, necessario tenuto conto che una quota rilevante dell’inefficienza organizzativa che ha caratterizzato la 

conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali trova una delle sue cause proprio nelle distorsioni che hanno 

caratterizzato la selezione e la scelta sia dei direttori generali, che dei dirigenti sanitari delle Asl e delle aziende ospedaliere. In 

tale prospettiva il presente provvedimento completa il lavoro di riforma già avviato con il D.L. 158 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 che, nella medesima prospettiva, ha obbligato le Regioni, per la nomina dei 

direttori generali, ad accedere ad un elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte 

di una commissione costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato 

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali». 
63 Cons. St., Comm. speciale, parere del 5 maggio 2016, n. 1113, cit. 
64 Cons. St., Comm. speciale, parere del 5 maggio 2016, n. 1113, cit. 
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6.1. (segue) I principi di diritto amministrativo sottesi alla delega contenuta nella Legge 7 agosto 

2015, n. 124. 

Oltretutto, la delega legislativa della L. n. 124/2015 in materia di dirigenza sanitaria è suscettibile di 

configurarsi come un emblematico esempio di «novella multiassiologica». In ragione del fatto che i 

«principi generali»65 sono in grado di assolvere la loro funzione di «coerentizzazione del sistema»66, 

soprattutto quando combinati tra di loro, il legislatore ha conferito una delega volta a conformare la 

disciplina delle figure dirigenziali apicali delle aziende e degli enti del servizio sanitario alla quasi totalità 

dei «principi del diritto amministrativo»67. 

Nel rinviare ai paragrafi successivi − dedicati alla disciplina dettata dai decreti di attuazione – la 

«contestualizzata perimetrazione» dei principi ai quali la recente riforma ha inteso dare attuazione, può 

anticiparsi che dei quasi trenta principi del diritto amministrativo68  è consentito rinvenire in essa le 

inconfondibili impronte di almeno nove di tali principi.  

In disparte l’irrinunziabile «principio di legalità» che non può non guidare il concreto esercizio di qualsiasi 

potere pubblico, ivi compreso quello destinato a tradursi nella nomina del Direttore generale, quale atto di 

alta amministrazione 69 , nell’intervento novellatore vengono in rilievo il «principio del  giusto 

65 Sul tema la bibliografia è vastissima. Tra gli altri, si rinvia a: V. CRISAFULLI, A proposito dei principi generali del diritto e di 

una loro enunciazione legislativa, in Jus, 1940; ID., Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto, in Riv. 

internaz. fil. dir., 1941; G. DEL VECCHIO, Sui principi generali del diritto, in Studi sul diritto, Milano, 1958; N. BOBBIO, Principi 

generali di diritto, in Noviss. dig. it., XIII, 1968; S. COTTA, I principi generali del diritto. Considerazioni filosofiche, in I principi 

generali del diritto. Atti dei convegni lincei (Roma 27-29 maggio 1991), Roma, 1992; L. MENGONO, I principi generali del diritto 

e la scienza giuridica, in I principi generali del diritto. Atti del convegno (Roma, 27-29 maggio 1991), Roma, 1992; G. ALPA, I 

principi generali, in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 2006.  
66 Sul punto si rinvia a G. PINO, I principi tra teoria della norma e teoria dell'argomentazione giuridica, in Dir. & Quest. pubbl., 

11, 2011, p. 110, il quale, nell’annoverare la coerentizzazione, tra le caratteristiche operative dei principi, osserva che: «I principi 

contribuiscono alla coerentizzazione del sistema in tre modi: in quanto rationes legis, offrono una spiegazione/giustificazione 

unitaria di un insieme di norme di dettaglio o di principi più specifici; rendono defettibili le norme che contrastano il principio62; 

richiedono l’interpretazione conforme al principio (essendo le norme di principio gerarchicamente sovraordinate, in senso 

assiologico, alle norme di dettaglio)».  
67 Uno dei più interessanti e autorevoli studi sui principi del diritto amministrativo è quello di: M. RENNA – F. SAITTA, Studi sui 

principi del diritto amministrativo, Milano, 2012. 
68 G.P. CIRILLO, La Pubblica amministrazione e le “Società Intermedie”, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017, p. 4.  
69 In questo senso:  Cons. St., Sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3649, in Riv. Corte conti, 5, 2000, pp. 191, secondo cui «spetta al giudice 

amministrativo conoscere delle controversie relative alla legittimità dell’atto di nomina di direttore generale di Usl, in quanto 

l’atto in questione, ha natura di alta amministrazione regionale, e, pertanto, la posizione giuridica del dirigente generale integra 

gli estremi di interesse legittimo». Inoltre, Cons. St., Sez. IV, 1 settembre 1999, n. 1383, in Ragiusan, 1999, pp. 186, ha stabilito 

che «la procedura di nomina di direttore generale si Asl, benché non di natura concorsuale, è selettiva e si conclude con un atto 

di alta amministrazione; pertanto, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo». Peraltro, in 

linea di corrispondenza con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa si pongono anche gli arresti della giurisprudenza 

di legittimità. Per vero, C. Cass., SS.UU., 19 dicembre 2014, n. 26938, in Foro Amm., 2, 2015, 2, pp. 408 ss., ha stabilito che «il 

rapporto di lavoro intercorrente fra azienda sanitaria locale e direttore generale è sì di diritto privato, ma tuttavia, avvenendo la 

nomina del direttore generale previo esperimento di un procedimento amministrativo selettivo non concorsuale, con un atto 

discrezionale di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici cui sono correlati in capo al privato interessi legittimi, 

analoga natura ha il provvedimento previsto dal citato art. 3-bis, comma 6, in base al quale le Regioni, trascorso diciotto mesi 

dalla nomina e previa verifica dei risultati amministrativi e di gestione, dispongono la conferma dell’incarico o la risoluzione del 

relativo contratto, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del direttore generale dell’atto di risoluzione rientra nella 

giurisdizione del giudice amministrativo». 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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procedimento»70, il «principio di continuità amministrativa»71, il «principio di imparzialità»72, i «principi 

di pubblicità e trasparenza»73, il  «principio di buon andamento»74, il «principio del merito»75, il «principio 

di responsabilità»76 e il «principio di motivazione»77. 

Come in una perfetta struttura circolare, detti principi dialogano tra di loro in una perpetua relazione di 

sinergico collegamento. È sufficiente considerare solo alcune delle novità introdotte dai decreti legislativi 

del 2016 e del 2017 per averne contezza: la scelta di istituire un elenco nazionale degli idonei alla nomina 

di Direttore generale è espressione dei «principi di pubblicità e trasparenza»; la previsione di una 

Commissione nazionale incaricata di curare, secondo parametri e criteri definiti, la procedura selettiva volta 

ad individuare i candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, mediante l’assegnazione di un 

punteggio a ciascuno di essi, evoca i «principi di trasparenza, di imparzialità, del giusto procedimento e del 

merito»; l’obbligo delle Regioni di indicare quali siano le ragioni di fatto e di diritto poste a giustificazione 

dei provvedimenti di nomina, conferma o revoca del Direttore generale e di pubblicare tali provvedimenti 

costituisce espressione dei «principi di pubblicità, del giusto procedimento e di motivazione»; la previsione 

di procedure di verifica e valutazione dell’attività del Direttore generale e del raggiungimento degli obiettivi 

allo stesso assegnati rappresenta una narrazione dei «principi di buon andamento e di responsabilità», così 

come la scelta di subordinare il provvedimento di decadenza dall’incarico all’esito negativo della 

valutazione (mancato raggiungimento degli obiettivi, situazioni di disavanzo, manifesta violazione di leggi 

e regolamenti, violazione di obblighi in materia di trasparenze, etc.) rileva l’ingresso del «principio di 

continuità amministrativa», il quale mira ad evitare che, a causa di una eccessiva ingerenza della politica 

sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi della struttura sanitaria, l’azione amministrativa 

subisca ingiustificate interruzioni. 

 

7. La prima fase della procedura: l’istituzione dell’elenco nazionale del Ministero della salute e la 

procedura di selezione svolta dalla Commissione nazionale. 

Con il D.lgs. n. 171/2016, modificato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2016 

n. 25178, dal D.lgs. n. 126/2017, è stata data attuazione alla delega in materia di dirigenza sanitaria. La 

 
70 A. ZITO, Il principio del giusto procedimento, in M. RENNA – F. SAITTA (a cura di), op. cit., pp. 509 e ss.  
71 N. PAOLANTONIO, Il principio di continuità amministrativa, in ibidem, pp. 313 e ss. 
72 F. VETRÒ, Il principio di imparzialità, in ibidem, pp. 91 e ss. 
73 M. OCCHIENA, I principi di pubblicità e trasparenza, in ibidem, pp. 141 e ss. 
74 M.R. SPASIANO, Il principio di buon andamento, in ibidem, pp. 117 e ss. 
75 B.G. MATTARELLA, Il principio del merito, in ibidem, pp. 149 e ss. 
76 A. POLICE, Il principio di responsabilità, in ibidem, pp. 195 e ss. 
77 B. MARCHETTI, Il principio di motivazione, in ibidem, pp. 521 e ss. 
78 La sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251 si è si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale 

di taluni articoli della Legge 7 agosto 2015, n. 124, dichiarandone l’illegittimità per essere limitato il legislatore nazionale a 
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prima rilevante novità introdotta dal predetto provvedimento è stata quella di istituire, in sostituzione degli 

elenchi regionali, un elenco nazionale degli idonei ad essere nominati come Direttore generale. 

È stata prevista, infatti, l’istituzione presso il Ministero della salute di un elenco nazionale (aggiornato con 

cadenza biennale) dei soggetti idonei79. Alla formazione dell’elenco provvede un’apposita Commissione 

composta da cinque membri: uno (con funzioni di Presidente) designato dal Ministro della salute, che lo 

sceglie tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stati, e gli altri quattro, scelti tra 

esperti di comprata competenza ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, 

rispettivamente designati dal Ministero della salute (uno), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali (uno) e dalla Conferenza permanente per i rapporti tara lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano (due)80. 

Alla procedura, avviata previo avviso pubblico, possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda81, siano in possesso di tre requisiti: il diploma di laurea ovvero 

laurea specialistica o magistrale; la comprovata esperienza dirigenziale di almeno cinque anni nel settore 

sanitario o di sette anni in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, 

tecniche o finanziarie, maturate nel settore pubblico provato; l’attestato del corso di formazione in materia 

di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero l’attestato in materia di sanità pubblica e 

richiedere il parere delle Regioni, in luogo di un intesa da raggiungere in sede di Conferenza unifica. La sentenza, nel suscitare 

un notevole e comprensibile interesse, ha formato oggetto di riflessioni svolte da taluni commentatori in ordine alla portata e alle 

implicazioni correlate ad essa. Tra questi si v. A.M. POGGI − G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti 

territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla sentenza n. 251/2016, in 

Federalismi, n. 25, 2016; G. GUZZO, La portata additiva della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale sulla disciplina 

delle società partecipate: riflessioni minime, in www.lexitalia.it, 12, 2016; F.S. MARINI, La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa 

legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi, in Giustam.it, 2017; R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 

251/2016 della Corte costituzionale, in Federalismi, 3, 2017. 
79 L’art.1, comma 2, del D.lgs. n. 171/2016, stabilisce che: «È istituito, presso il Ministero della salute, l’elenco nazionale dei 

soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del 

Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l’aggiornamento biennale, l’iscrizione nell’elenco 

è valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7. L’elenco nazionale è alimentato con procedure 

informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute». 
80 Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 171/2016: «Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del 

Ministro della salute è nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta 

da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, 

amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in 

materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato 

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta 

e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività connesse e conseguenziali. 

In fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 
81 L’art. 1, comma 5, del D.lgs. n. 171/2016 stabilisce che: «I requisiti indicati nel comma 4 devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere allegati il 

curriculum formativo e professionale e l’elenco dei titoli valutabili ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura di 

selezione è subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, 

non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della 

salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la 

gestione dell’elenco di idonei cui al presente articolo». 

http://www.lexitalia.it/
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di organizzazione e gestione sanitaria previsto dall’abrogato art. 3-bis, comma 4, del D.lgs. n. 502/199282, 

purché conseguito prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 171/2016 ovvero in corso di conseguimento 

presso corsi attivati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 17183.  

Con specifico riguardo a quest’ultimo requisito, che nella previgente disciplina poteva essere conseguito 

dal Direttore generale entro diciotto mesi successivi alla nomina, la Commissione speciale del Consiglio di 

Stato aveva prospettato alcuni dubbi in merito alla scelta tra i «requisiti» per la presentazione della domanda 

di ammissione, piuttosto che tra i «criteri di valutazione». I dubbi erano legati al rischio di escludere dalla 

partecipazione alla procedura nazionale «quanti non possano o non debbano, per essere già in possesso di 

altri titoli formativi (eventualmente equipollenti) o, comunque, di sufficiente cognizioni in materia»84. 

Questo anche perché la competenza ad organizzare e attivare i suddetti corsi di formazione è attribuita alle 

Regioni, le quali possono avvalersi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con la 

conseguenza che è ben possibile che alcune di esse non provvedano tempestivamente alla attivazione. 

Ma il legislatore non ha ritenuto di recepire i suggerimenti della Commissione speciale del Consiglio di 

Stato. Fatto è che i timori per i quali era stato suggerito di espungere l’attestato dei corsi di formazione dal 

novero dei requisiti per la presentazione della domanda, si sono rivelati fondati. Il T.A.R. Lazio, ad esempio, 

82 L’art. 3-bis, comma 4, del D.lgs. n. 502/1992 stabiliva che: «I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi 

dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione 

sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le 

università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16- ter , operanti nel campo della formazione manageriale, 

con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi 

ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonchè le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, 

entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , con decreto del Ministro della sanità, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il 

certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data». 
83 L’art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 171/2016 prevede che: «La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell’elenco 

nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione 

sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di: a) diploma di laurea di cui 

all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, 

n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario

o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie,

maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità 

pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito 

interregionale, avvalendosi anche dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o 

altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. Entro centoventi 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche 

tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l’attivazione degli stessi, nonchè le 

modalità di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell’articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto 

dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all’entrata in vigore del presente decreto, purché i 

corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell’Accordo di cui al presente comma». 
84 Cons. St., Comm. speciale, parere del 5 maggio 2016, n. 1113 cit. 
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ha rigettato il ricorso, proposto da uno dei candidati il cui nominativo non è risultato tra gli idonei 

dell’elenco nazionale, con il quale è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento di esclusione incentrato 

sul mancato possesso del requisito dell’attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità 

pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.  

La parte ricorrente, infatti, lamentava che la Regione di appartenenza non avesse organizzato e attivato fino 

al 2016 i corsi di formazione, con conseguente impossibilità di conseguire l’attestato di frequenza entro il 

termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione dei candidati da inserire 

nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale. Malgrado ciò, il giudice 

amministrativo ha giudicato il ricorso infondato, affermando che non può essere considerato dirimente ai 

fini dell’accoglimento del ricorso il fatto che la Regione si fosse attivata solo tardivamente per 

l’organizzazione dei corsi previsti dall’art. 3-bis, comma 4, del D.lgs. n. 502/1992, in quanto il titolo 

richiesto sarebbe potuto essere conseguito frequentando i corsi attivati in altre Regioni, tenuto conto che la 

frequenza di questi corsi non ha efficacia limitata all’ambito territoriale nel quale essi sono svolti, ma è 

propedeutica all’inserimento in un elenco nazionale di soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di 

Direttore generale su tutto il territorio nazionale85 . 

Tra i requisiti richiesti al fine di presentare la domanda di partecipazione alla selezione diretta alla 

individuazione di quanti potranno essere inseriti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore 

generale, il D.lgs. n. 171/2016, innovando rispetto al passato, ha previsto anche il requisito d’età: non avere 

compiuto sessantacinque anni di età 86 . L’introduzione del limite anagrafico è stata giustificata per 

«bilanciare l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita 

lavorativa con l’esigenza di assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, anche a 

livello verticistico»87.  

85 T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 2 luglio 2018, n. 8284, in www.giustizia-amministrativa.it, nella cui motivazione si legge che: 

«Pertanto, dalla lettura completa della previsione in parola [artt. 1 del D.lgs. n. 171/2016 e 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992] 

non v’è dubbio in ordine al fatto che per essere ammessi alla selezione occorresse avere esclusivamente l’attestato di formazione 

come disciplinato dall’art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992 e dalla normativa attuativa sopra richiamata. Ciò posto sul 

piano della disciplina, nel caso di specie, la ricorrente risulta pacificamente sprovvista del titolo richiesto dalla normativa 

richiamata per poter essere inclusa nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina quale Direttore generale della Aziende sanitarie. 

Non può essere considerato dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso il fatto che la Regione Calabria si sarebbe attivata 

solo tardivamente per la implementazione e la organizzazione dei corsi previsti dall’art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992, 

in quanto (in disparte la considerazione che l’ordinamento giuridico appresta gli strumenti per compulsare le amministrazioni 

pubbliche all’esercizio dei poteri pubblicistici obbligatori) la ricorrente ben avrebbe potuto acquisire il titolo richiesto, 

frequentando i corsi attivati in altre Regioni, tenuto conto che la frequenza di questi corsi non ha efficacia limitata all’ambito 

territoriale nel quale essi sono svolti, ma è propedeutica all’inserimento in un elenco nazionale di soggetti idonei allo svolgimento 

delle funzioni di Direttore generale su tutto il territorio nazionale». 
86 Art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 171 cit. 
87 Nella Relazione illustrativa della bozza del D.lgs. n. 171/2016, in ibidem., p. 3. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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È stato autorevolmente osservato che «Dio solo sa quanto sia necessario [il ricambio generazionale] in un 

paese nel quale i dipendenti pubblici italiani hanno 52 anni di media e solo il 10% di essi ha meno di 35 

anni (contro il 27% e 25% di Francia e Regno Unito)»88.  

Per giunta, il limite di età non sembra porre neppure dubbi di legittimità. Nel nostro ordinamento giuridico, 

il divieto (non assoluto) di porre limiti anagrafici è stabilito soltanto per i «concorsi» indetti da pubbliche 

amministrazioni89. E poiché la procedura preordinata alla formazione dell’elenco nazionale degli idonei 

alla nomina di Direttore generale non è un concorso in senso proprio, risultando assenti le tipiche modalità 

di verifica, quali la somministrazione di prove scritte e/o orali volte a valutare le competenze tecnico-

professionali dei singoli candidati, l’ambito di applicazione del divieto di introdurre limitazioni anagrafiche 

non è tale da ricomprendere anche le procedure non concorsuali.   

Conduce a svolgere qualche riflessione la natura giuridica della procedura per la selezione dei candidati 

che, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, possono essere inseriti nell’elenco nazionale degli 

idonei. È una «procedura idoneativa» ovvero una «procedura «selettiva»? Com’è noto, il principale tratto 

di discrimine tra le due tipologie di procedure risiede nella «ponderazione comparativa delle qualità 

professionali e delle conoscenze tecniche dei singoli candidati»90, la quale, mentre è assente in quelle 

idoneative, costituisce la più intima essenza di quelle selettive.  

Ebbene, sino a prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 171/2016, la procedura di individuazione da inserire 

negli elenchi regionali degli idonei aveva – nonostante il formale impiego della dicitura «selezione» − 

carattere schiettamente idoneativo. I criteri e le modalità nel rispetto dei quali si svolgeva erano preordinati 

a consentire alla Commissione regionale la sola verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge da 

parte dei candidati; non era attribuito un punteggio e, per l’effetto, non veniva formata nessuna graduatoria 

degli idonei.  

In discontinuità rispetto al passato si pone – almeno nei propositi del legislatore nazionale − la disciplina 

dettata dal D.lgs. n. 171/2016. Essa mira ad assicurare il carattere selettivo della procedura. Il D.lgs. n. 

171/2016 prevede, infatti, che la Commissione nazionale proceda alla valutazione (ergo, la comparazione) 

dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale dei candidati, assegnando un 

punteggio a ciascuno di essi91. Il punteggio massimo complessivo (nella prima versione del D.lgs. n. 

88 S. BATTINI, La riforma della pubblica amministrazione. Le norme sul personale, in Giorn. dir. amm., 5, 2015, p. 648. 
89 L’art. 3, comma 6, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, stabilisce che: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche 

amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla 

natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione». 
90 Per il principio, si v.: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 8 febbraio 2018, n. 315, in Foro Amm., 2, 2018, pp. 324 e ss. 
91 A mente dell’art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 171/2016: «La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e 

professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri definiti con decreto del 

Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e criteri specifici 

predefiniti nell’avviso pubblico di cui al comma 4, considerando in modo paritario: a) relativamente alla comprovata esperienza 

dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle quali è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2116810&idUnitaDoc=6508011&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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171/2016) era di 100 punti e potevano essere inseriti nell’elenco, pubblicato sul sito internet del Ministero 

della salute, quanti conseguivano un punteggio minimo non inferiore a 75 punti92. Oltretutto – sempre nella 

sua versione originaria del D.lgs. n. 171/2016 − la valutazione avveniva sulla base di «parametri 

predeterminati con decreto del Ministero della Salute» e secondo i criteri fissati nell’avviso pubblico. 

La Commissione nazionale, nella valutazione dei candidati, è inoltre tenuta a prendere in considerazione 

alcuni specifici elementi: quanto all’esperienza dirigenziale, la tipologia e la dimensione della struttura, la 

posizione di coordinamento e responsabilità, nonché l’essere stato, o meno, raggiunto provvedimento di 

decadenza o assimilabili; quanto ai titoli formativi e professionali, l’attività di docenza svolta in corsi 

universitari o post-universitari, le pubblicazioni e la produzione scientifica, i diplomi di specializzazione, i 

dottorati di ricerca, i master e le abilitazioni professionali. 

I parametri di valutazione e il punteggio attribuibile a ciascun candidato hanno formato oggetto di modifiche 

da parte del D.lgs. n. 126/2017. È stato, infatti eliminato il riferimento ai «parametri predeterminati con 

decreto del Ministero della Salute», che sono stati sostituiti da parametri previsti direttamente dal testo 

normativo.  

Di talché, ai fini della valutazione dell’esperienza dirigenziale maturata dal candidato negli ultimi sette 

anni93, per tale dovendosi intendere «l’attività di direzione svolta con autonomia organizzativa e gestionale, 

nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e 

privato»94, la Commissione è chiamata a considerare l’esperienza acquisita da ciascun candidato nelle 

«strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitarie, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, 

gestite, la posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonchè 

eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili; b) relativamente ai titoli formativi e professionali, l’attività 

di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle 

pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di 

ricerca, master, abilitazioni professionali». 
92  L’art. 1, comma 7, del D.lgs. n. 171/2016 prevede che: «Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla 

commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito 

un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Il punteggio è assegnato ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco 

nazionale». 
93 L’art. 1, comma 7-quater, del D.lgs. n. 171/2016 stabilisce che: «La Commissione valuta esclusivamente le esperienze 

dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 

punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare: a) individua range predefiniti 

relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range 

attribuisce il relativo punteggio; 

b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture

presso le quali l’esperienza dirigenziale è stata svolta; c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal 

candidato per l’esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali». 
94 Ai sensi dell’art. 1, comma 7-ter, del D.lgs. n. 171/2016: «L’esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al 

comma 6, lettera a), è esclusivamente l’attività di direzione dell’ente, dell’azienda, della struttura o dell’organismo ovvero di 

una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia 

organizzativa e gestionale, nonchè diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e 

privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l’attività svolta a seguito di incarico 

comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca». 
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nonché degli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario»95. Per l’esperienza dirigenziale 

può essere attribuito a ciascun candidato – in base a range e coefficienti predefiniti in funzione del numero 

di risorse umane e del valore economico delle risorse finanziarie gestite, della tipologia di strutture dirette, 

nonché dello svolgimento di attività di coordinamento e responsabilità di più strutture dirigenziali − un 

punteggio massimo non superiore a 60 punti, con una decurtazione, sino ad un massimo di 8 punti, per il 

candidato che sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza o assimilati96. 

Quanto alla valutazione dei titoli formativi e professionali, il  D.lgs. n. 126/2017 ha specificato che i titoli 

presentati da ciascun candidato, che devono comunque essere attinenti con le materie del management e 

della direzione aziendale», sono costituti da corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, 

abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso 

istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore». Come per 

l’esperienza dirigenziale, anche per i titoli formativi e professionali, si è inciso sul punteggio attribuibile 

dalla Commissione, il quale non può essere superiore a 40 punti. 

Tra le altre modifiche introdotte dal D.lgs. n. 126/2017 merita di essere ricordata quella in forza della quale, 

abbassando da 75 a 70 il punteggio minimo complessivo per essere inseriti nell’elenco nazionale degli 

idonei, si è stabilito che «l’elenco nazionale sia pubblicato secondo l’ordine alfabetico dei candidati senza 

l’indicazione del punteggio conseguito nella selezione». La modifica è stata giustificata in ragione del fatto 

che l’elenco nazionale «non costituisce una graduatoria» e non può, dunque, condizionare «con 

l’indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della 

procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale»97.  

Trattasi, però, di un intervento correttivo che occasiona qualche perplessità. Se è vero che la Commissione 

nazionale e il relativo elenco nazionale, sono state previste per evitare che i vertici della politica regionale 

improntassero il procedimento di conferimento dell’incarico di Direttore generale a criteri fiduciari, 

trascurando i profili tecnici e professionali, la scelta di prevedere la pubblicazione dell’elenco nazionale 

secondo l’ordine alfabetico, anziché secondo l’ordine di punteggio, comporta che «la procedura nazionale 

risulti del tutto autonoma-sminuita – rispetto alla successiva procedura locale che non dovrà più in alcun 

 
95 L’art. 1, comma 7-bis, del D.lgs. n. 171/2016 così recita: «Ai fini della valutazione dell’esperienza dirigenziale maturata nel 

settore sanitario, pubblico o privato, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all’esperienza 

acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonchè 

negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario». 
96 In virtù dell’art. 1, comma 7-quinquies, del D.lgs. n. 171/2016: «Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o 

provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo 

di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all’anno, è attribuito assegnando 

per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza 

dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell’idoneità esclusivamente una 

singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio». 
97 Relazione illustrativa alla schema di decreto correttivo del D.lgs. n. 171/2016, p. 3, in ww.governo.it 
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modo rendere conto del perché intenda privilegiare, nella composizione della rosa dei candidati prima e 

nell’attribuzione dell’incarico poi, un idoneo che possegga un punteggio decisamente inferiore rispetto a 

quello degli altri candidati con cui si accompagna nella composizione della rosa o ancor prima della lista»98. 

Di sicuro rilievo appare, poi, la scelta di prevedere che i componenti della Commissione deputata a valutare 

i candidati idonei ad essere inseriti nell’elenco nazionale possano essere nominati una sola volta, restando 

in carica per il tempo strettamente necessario alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività 

connesse e consequenziali. Una tale previsione risulta evidentemente finalizzata a garantire la trasparenza 

e l’imparzialità della Commissione nella valutazione dei candidati, che sarebbero potute risultare intaccate 

qualora alla Commissione fosse stata impressa la configurazione di «un organismo stabile e permanente»99. 

7.1. (segue) La seconda fase della procedura: la Commissione regionale e la procedura di 

selezione. 

Una volta che la Commissione nazionale abbia effettuato la valutazione dei candidati e proceduto alla 

formazione dell’elenco nazionale si apre − qualora risulti vacante la posizione apicale − la seconda fase 

della procedura. Essa è ad appannaggio delle Regioni, le quali, diversamente dal passato, sono tenute ad 

esercitare il potere di nomina del Direttore generale nel rispetto di principi e regole volti a fare in modo che 

siano nominate persone di alto profilo professionale e manageriale.  

Per fare in modo che l’organo dirigenziale apicale delle aziende e degli altri enti del servizio sanitario sia 

ricoperto − all’esito di una procedura trasparente, pubblica e imparziale − da persone competenti, il 

legislatore nazionale ha individuato nell’obbligo delle Regioni di attingere dall’elenco nazionale degli 

idonei il trait d’union tra la procedura nazionale e quella regionale100.  

Le Regioni che intendano procedere alla nomina del Direttore generale devono avviare la procedura 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico101. Alla procedura – per ragioni prima 

ancora logiche che giuridiche – potranno presentare manifestazione di interesse soltanto coloro che siano 

iscritti nell’elenco nazionale degli idonei, dovendo essere dichiarate inammissibili le candidature di quanti 

non figurino nel suddetto elenco. La valutazione delle candidature è svolta da una Commissione regionale 

composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e che non si trovino in 

situazioni di conflitti di interessi. Essa è nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri 

98 M.P. MONACO, La Dirigenza Sanitaria: il correttivo rende effettiva la riforma, in Giorn. dir. amm., 6, 2017, p. 702. 
99 Relazione illustrativa della bozza del D.lgs. n. 171/2016, in ibidem., p. 4. 
100 L’art. 2, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 171/2016, così recita: «Le regioni nominano direttori generali esclusivamente 

gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali di cui all’articolo 1». 
101 L’art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 171/2016, stabilisce che: «A tale fine, la regione rende noto, con apposito  

avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della 

manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale» 
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definiti dalla Regione stessa102, ma uno dei membri è designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali e un altro dalla Regione103.  

La formulazione impiegata dal legislatore occasiona qualche dubbio sia di «natura stilistica» sia di «natura 

contenutistica». Sotto il profilo stilistico, non appare felicissima la parte in cui si stabilisce che gli esperti 

della Commissione siano «indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in 

situazioni di conflitto d’interessi». La formulazione – a nostro avviso – presta il fianco ad interpretazioni 

ondivaghe in ordine al se la situazione di conflitto d’interessi non debba sussistere con riguardo alle sole 

istituzioni che provvedono all’indicazione degli esperti ovvero a quest’ultimi o, piuttosto, con riferimento 

sia alle istituzioni che agli esperti. Si sarebbe indotti a ritenere che la soluzione maggiormente in linea con 

gli obiettivi di imparzialità e di buon andamento perseguiti dalla riforma sia quella secondo cui la situazione 

di conflitti d’interessi non debba sussistere né per le istituzioni che procedono all’indicazione degli esperti 

né per i singoli esperti. 

Tuttavia, avverso una tale opzione interpretativa potrebbe essere obiettato un eccesso di teoricità e, dunque, 

una scarsa aderenza alla realtà pratica delle cose. In particolare, si potrebbe muovere la critica per cui, se si 

assume che la situazione di conflitti d’interessi abbia come protagonisti, da un lato, gli interessi di cui sono 

portatrici le istituzioni chiamate a procedere all’indicazione degli esperti e, dall’altro lato, gli interessi della 

Regioni, risulterebbe difficile riuscire ad individuare istituzioni scientifiche che non, avendo mai avuto 

rapporti con la Regione, non possano trovarsi in una situazione (anche solo potenziale) di conflitto capace 

di ripercuotersi sull’indicazione dell’esperto della Commissione e, di riflesso, sulle valutazioni compiuti da 

questo per la scelta dei candidati da sottoporre alla scelta del Presidente della Giunta. Da qui, dunque, la 

verosimile riferibilità della situazione di conflitto d’interessi al solo esperto e non anche alle istituzioni. 

E, però, se si considera che la norma parla genericamente di «istituzioni scientifiche indipendenti», senza 

alcuna specificazione né del carattere nazionale o regionale né del settore di competenza delle stesse, 

sembra potersi affermare che la situazione di conflitti d’interessi, oltre che per gli esperti, non debba 

sussistere neppure per le istituzioni che procedono alla indicazione. Difatti, pur a voler ammettere che tutte 

le istituzioni scientifiche presenti nella Regione ed operanti nel settore sanitario abbiano (o abbiano avuto) 

rapporti con la Regione, così da trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d’interessi, la 

Regione potrà superare un tale impasse, assicurando l’assenza di conflitti di interessi, interpellando le 

istituzioni scientifiche indipendenti nazionali ovvero presenti in altre Regioni. 

 
102 L’attribuzione del potere di nomina dei componenti della Commissione al Presidente della Regione è stato previsto dall’art. 

4, del D.lgs. n. 126/2017. 
103 L’art. 2, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. n. 171/2016, nella parte di interesse, stabilisce che: «La valutazione dei candidati 

per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento 

della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni 

scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per 

i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (…)». 
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Un ulteriore dubbio, sempre sotto il profilo formale, riguarda il requisito della «indipendenza» che devono 

avere le istituzioni scientifiche deputate ad indicare gli esperti della Commissione regionale. Nel variegato 

mondo delle «organizzazioni pubbliche»104, il requisito della «indipendenza» costituisce, notoriamente, 

caratteristica indefettibile del solo modello delle Autorità Amministrative Indipendenti 105 , con la 

conseguenza che, una lettura squisitamente tecnica del lemma «indipendenti», potrebbe portare alla 

conclusione, estrema e paradossale, per cui le istituzioni qualificate (e indipendenti) deputate ad indicare 

gli esperti della Commissione regionale siano soltanto quelle che si pongano al di fuori del circuito della 

pubblicità: id est., quelle private. Sennonché, sembra più ragionevole ritenere che l’aggettivo 

«indipendenti» sia stato impiegato in una accezione descrittiva, di modo da ricomprendere anche le 

istituzioni pubbliche i cui vertici godano di garanzie e rimedi contro una eccessiva ingerenza della politica.  

Sotto il profilo contenutistico, invece, la norma avrebbe(forse) potuto fissare il numero massimo dei membri 

della Commissione. È vero che il legislatore si è premurato di precisare che dalla nomina e dai lavori della 

Commissione non possano derivare «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, la 

mancanza di un limite al numero dei membri potrebbe dare luogo a Commissioni composte da un numero 

esorbitante di componenti. E poiché l’esistenza di una commissione “sovraffollata” equivale all’esistenza 

– nella normalità dei casi – di una pluralità di giudizi e di valutazioni diversi per ciascun membro circa i 

candidati più idonei da proporre al Presidente della Regione, la necessità di addivenire ad un esito quanto 

più largamente condiviso potrebbe essere causa di inefficienze e storture.  

Il D.lgs. n. 171/2016 continua stabilendo che la Commissione regionale procede alla valutazione per titoli 

e colloqui dei candidati, inseriti nell’elenco nazionale, che abbiano presentato la manifestazione di 

 
104 Specie a seguito della ormai celebre pronuncia del Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, in Foro amm., 2015, 5, pp. 

1444 e ss., nella quale si affermato che «la nozione di ente pubblico nell’attuale assetto ordinamentale non può ritenersi fissa e 

immutabile. Non può ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi 

fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la 

pubblica amministrazione. Al contrario, l’ordinamento si è ormai orientati verso una nozione funzionale e cangiante di ente 

pubblico; si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto 

a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi privatistici», è venuto 

a riaccendersi ulteriormente il dibattito attorno all’esatto perimetro dei soggetti riconducibili nell’universo degli “enti pubblici”. 

In dottrina,  sul tema, si rinvia a: M.S. GIANNINI, Il problema dell’assetto e della tipizzazione degli enti pubblici nell’attuale 

momento. Convegno di studi su «Riordinamento degli enti pubblici e funzioni delle loro avvocature» (Napoli 20-21 ottobre 

1973), in Rass. giur. ENEL, 1974, pp. 23 e ss.; V. CERULLI IRELLI, “Ente pubblico”: problemi di identificazione e disciplina 

applicabile, in AA.VV. (a cura di), Scritti in onore di Alberto Predieri, I, Milano, 1996, pp. 499 e ss.; 104 F.G. SCOCA, La pubblica 

amministrazione come organizzazione, in L. MAZZAROLLI – G. PERICU – A. ROMANO – F.A. ROVERSI MONACO – F.G. SCOCA (a 

cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 2001, pp. 459 e ss.; G. NAPOLITANO, Pubblica amministrazione in Italia, in Libro 

dell’anno, www.treccani.it, 2009. Più di recente il tema connesso alle difficoltà di delimitare l’esatto perimetro della pubblica 

amministrazione è affrontato in B.G. MATTARELLA, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 61 ss. 
105 Si vedano in proposito: A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964; M. MANETTI, 

Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994; S. CASSESE, Poteri indipendenti, Stati, relazioni ultrastatali, in Foro It., 1996, pp. 

7 ss.; S. CASSESE – C. FRANCHINI (a cura), I garanti delle regole, Bologna, 1996; M. PASSARO, Le amministrazioni indipendenti, 

Torino, 1996; V. CAIANIELLO, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro amm., 1997, pp. 341 ss.; M. 

CLARICH, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, 2005; S. FOÀ, I regolamenti delle Autorità 

Amministrative indipendenti, Torino, 2005; G. GRASSO, Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica, Milano, 2006; 

M. DI BENEDETTO, Autorità Indipendenti, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, I, Milano 2006, pp. 588 ss. 

http://www.treccani.it/


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

153 

interesse 106 . Nella valutazione dei candidati dovrà tenersi conto anche di eventuali provvedimenti di 

accertamento degli obblighi in materia di trasparenza.  

Il testo legislativo non chiarisce, però, quale sia il legame esistente tra la valutazione compiuta dalla 

Commissione nazionale, all’esito della quale è attribuito un punteggio, e la valutazione compiuta dalla 

Commissione regionale. Ci si è chiesti, pertanto, se la Commissione regionale possa ignorare, o meno, la 

valutazione compiuta a livello nazionale. Nell’intento di godere di una quanto più ampia autonomia, le 

Regioni, in senso alla Conferenza unificata Stato-Regioni, avevano suggerito di inserire nell’art. 1 del D.lgs. 

n. 171/2016 l’inciso in virtù del quale il punteggio attribuito dalla Commissione nazionale era destinato ad

assumere rilievo esclusivamente ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale.  Siffatta proposta di 

emendamento –non accolta – era stata già avversata nel parere reso dalla Commissione speciale del 

Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo, nel quale si è affermato che «pur essendo indubbio 

che la valutazione della Commissione regionale sia e debba essere autonoma rispetto a quella della 

Commissione nazionale, essa non può comunque non tenere conto del punteggio assegnato in sede 

nazionale, quale elemento di partenza, per poi discostarsene sulla base di ulteriori elementi, soggettivi ed 

oggettivi, che saranno attentamente valutati e debitamente motivati»107. 

Pur nel silenzio della legge, si ritiene che la Commissione regionale non possa comunque ignorare il 

punteggio conseguito da ciascun candidato in sede di valutazione nazionale, senza che questo comporti, 

necessariamente, il conferimento dell’incarico al candidato con il più alto punteggio. Ciò in quanto la 

valutazione della Commissione regionale, fondata anche su elementi (soggettivi e oggettivi) ulteriori 

rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione nazionale, ben può concludersi con un giudizio per il 

quale a risultare maggiormente in linea con il profilo richiesto sia un candidato che, in sede di valutazione 

nazionale, abbia conseguito un punteggio inferiore.  

Occorre inoltre precisare che la previsione di una Commissione regionale per la valutazione dei candidati 

alla nomina di Direttore generale non comporta un trasferimento del «potere pubblicistico di nomina» dal 

Presidente della Giunta regionale alla Commissione medesima. Tale potere permane, pur sempre, in capo 

alla Presidente della Regione. Tanto è vero che la Commissione non è chiamata a valutare il profilo 

professionale e curriculare dei candidati al fine di addivenire alla nomina di quello più idoneo degli altri, 

bensì al fine di individuare una «rosa di candidati», che nella versione originaria del D.lgs. n. 171/2016 

doveva essere costituita da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque,108 da sottoporre al 

106 L’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 171/2016, terzo periodo, stabilisce, nella parte di interesse, che: «La valutazione dei candidati 

per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e 

criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in 

materia di trasparenza». 
107 Cons. St., Comm. speciale, parere del 5 maggio 2016, n. 1113, cit. 
108 L’art. 2, comma 1, periodi quarto e quinto, del D.lgs. n. 171/2016, prevede che: «La commissione, composta da esperti, 

indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno 
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Presidente. Sarà poi quest’ultimo, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità, a scegliere il candidato cui 

conferire l’incarico. 

Nella rosa dei candidati da sottoporre al Presidente, anche per favorire un turn over nei vertici delle aziende 

e delle strutture sanitarie, è previsto che non possano essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico 

di Direttore Generale per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima 

azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. 

È interessante notare che la riforma non ha previsto nessun criterio in ossequio al quale il Presidente della 

Regione dovrà compiere la scelta del Direttore generale. Ciò sembrerebbe confermare la volontà legislativa 

di imprimere all’incarico di Direttore generale una natura − potremmo dire − ibrida: in parte tecnico-

professionale e in parte fiduciario.  

Si è detto che, nel sistema previgente, l’incarico di Direttore generale era concepito dalla legislazione 

regionale come un incarico altamente fiduciario (soggetto ai meccanismi di spoils system), nel quale la 

dimensione professionale del nominato poteva assumere importanza secondaria. La scelta della c.d. riforma 

Madia – a dispetto di quanto si pensa communente − non è stata quella di realizzare un intervento di rottura 

netta, bensì un intervento «riequilibrante». Senza eliminare del tutto quei profili di fiduciarietà sottesi ad 

un incarico dirigenziale, conferito senza pubblico concorso, al quale sono correlati rilevanti poteri di 

gestione in un settore altamente delicato come quello della sanità, il legislatore statale ha voluto introdurre 

delle puntuali forme procedimentali dirette a fare in modo che la fiducia del Presidente non ricada su una 

qualsiasi persone, ma piuttosto su una persona le cui competenze tecniche, professionali e manageriali 

siano accertate in modo trasparente, pubblico e imparziale da una apposita Commissione. Detto altrimenti, 

con la recente riforma della dirigenza sanitaria si è inteso assicurare che la preferenza della politica ricada 

su un “tecnico di fiducia”109. 

8. Il provvedimento regionale di nomina del Direttore generale e gli obblighi di motivazione.

designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, 

nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da 

attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due 

volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio 

sanitario nazionale». 

109 Per un inquadramento generale sui non sempre facili rapporti tra politici e tecnici, tra i tanti, si rinvia a: V. DAGNINO, 

Tecnocrazia, Torino, 1933; G. GUARINO, Tecnici e politici nello stato contemporaneo, in Scritti di diritto pubblico dell’economia 

e di diritto dell’energia, Milano 1962, pp. 3 e ss.; C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985; 

AA.VV. Democrazia e amministrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet, Milano, 1992; D. FISICHELLA, L’altro potere. 

Tecnocrazia e gruppi di pressione, Roma-Bari, 1997; G. GARDINI, L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione, 

Milano, 2003; D. CHIRICO, “Tecnica” e “politica” nelle dinamiche inter–ordinamentali, in Consulta on line, 2009. 
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Effettuate le sue valutazioni, discrezionali e per lo più non tecniche, il Presidente della Regione adotta il 

provvedimento di nomina del Direttore generale. Il provvedimento – in linea con gli obiettivi di trasparenza 

e pubblicità perseguiti dalla riforma − deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione e 

dell’azienda o dell’ente del servizio sanitario assieme al curriculum del nominato e a quello dei candidati 

della rosa, sui quali non è ricaduta la scelta. 

Tra le novità che meritano di essere guardate con favore vi rientra sicuramente «l’obbligo di motivazione» 

posto in capo alla Regione110. È noto che  la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce «il 

presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere 

amministrativo»111, la cui funzione principale consiste nel consentire al destinatario del provvedimento 

stesso e ai controinteressati «di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è 

pervenuta all’adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò allo scopo di verificare la 

correttezza del potere in concreto esercitato»112.  

In ragione di ciò, il legislatore, nel prevendere esplicitamente l’obbligo di motivare i provvedimenti di 

nomina del Direttore generale, ha inteso porre fine alla diffusa prassi di provvedimenti di nomina che, per 

opacità, risultavano fondati su una «motivazione apparente», per tale dovendosi intendere la «motivazione 

tautologica, assertiva, apodittica ed espressa attraverso mere formule di stile» 113 . D’ora innanzi il 

provvedimento di nomina del Direttore generale dovrà, dunque, contenere una chiara e precisa indicazione 

di quali siano le ragioni (di fatto e di diritto) per le quali la preferenza sia ricaduta su quel determinato 

candidato, rispetto agli altri. 

Particolarmente degna di segnalazione è anche l’integrazione apportata dal D.lgs. n. 126/2017, con la quale 

è stato riconosciuto, in capo alle Regioni, il potere di derogare, a determinate condizioni, alla ordinaria 

procedura bifasica prevista per la nomina del Direttore generale. Alla regola secondo cui alla scadenza 

dell’incarico ovvero nelle ipotesi di decadenza o di mancata conferma, la Regione è tenuta a procedere alla 

nuova nomina mediante la pubblicazione di un avviso pubblico e la costituzione di una Commissione 

regionale di esperti, il decreto correttivo ha affiancato la deroga, in forza della quale la Regione può 

procedere alla nuova nomina del Direttore generale anche mediante lo «scorrimento» della rosa dei 

candidati presentata al Presidente della Regione all’esito della selezione ordinaria, a condizione che si tratti 

di una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e che i candidati inclusi nella predetta 

rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale. 

110 Art. 2, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 171/2016, ai sensi del quale: «Il provvedimento di nomina, di conferma o di 

revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti 

interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonchè ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa». 
111 T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5 aprile 2017, n. 711, in Foro Amm., 4, 2017, pp. 989 e ss.; Cons. St., Sez. III, 30 aprile 2014, 

n. 2247, in ibidem, 4, 2014, pp. 1058 e ss.
112 Tra le più recenti, si v.: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 16 gennaio 2018, n. 44, in Red. Giuffrè amm., 2018. 
113Cons. St., Ad. Pl., 5 settembre 2018, n. 14, in ww.giustizia-amministrativa.it 
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La previsione si pone senz’altro nell’ottica di valorizzare l’autonomia regionale nella nomina dei vertici 

del sistema sanitario, ma non va esente da critiche. In primo luogo, perché riconoscere alla Regione la 

facoltà di procedere, in certo senso, ad uno scorrimento della graduatoria (rectius, dei nominativi inseriti 

nella rosa) arreca un potenziale pregiudizio a coloro che, per essere stati inseriti nell’elenco nazionale solo 

successivamente alla procedura selettiva regionale, non avrebbero la possibilità di concorrere per la nomina 

del nuovo Direttore generale, ancorché in possesso di requisiti superiori rispetto ai candidati della rosa 

originaria. In secondo luogo, perché la scelta del nuovo Direttore generale, tra i nominativi inseriti nella 

originaria rosa, sarebbe effettuata sulla base di una valutazione degli stessi plausibilmente non più 

aggiornata, perché effettuata dalla Commissione almeno tre anni addietro. Sicché, la scelta regionale del 

nuovo Direttore generale potrebbe, alla fine, ricadere su un soggetto che, rispetto agli altri nominati della 

rosa, non presenti più requisiti tali da giustificare il punteggio più alto rispetto agli altri e, quindi, la 

preferenza accordata dal Presidente della Regione, che a quel punto potrebbe risultare una scelta di carattere 

meramente fiduciario. 

Né sembra potersi ammettere la possibilità per i candidati, inseriti nella originaria rosa, di presentare 

documentazione volta ad aggiornare il loro profilo, poiché questo presupporrebbe una nuova valutazione 

selettiva, la quale non può che avvenire (a seguito di pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale) a 

cura della Commissione regionale di esperti. Pertanto, il risultato a cui potrebbe condurre la modifica 

disposta con il decreto correttivo n. 126/2017 potrebbe essere quello di un “infelice tuffo nel passato”: 

attribuire alla nomina del Direttore generale delle connotazioni marcatamente fiduciarie.  

9. La valutazione del Direttore generale e i provvedimenti regionali di decadenza.

Ulteriore novità introdotta dal D.lgs. n. 171/2016 è rappresentata dalla significativa importanza attribuita 

alla valutazione delle capacità del Direttore generale (il cui incarico non può avere una durata inferiore a 

tre anni e superiore a cinque anni) di conseguire gli obiettivi assegnatigli. È previsto che la Regione, già 

nell’atto di nomina, definisca e assegni al nominato degli obiettivi, soggetti, a periodo aggiornamento, 

riconducibili a tre diverse tipologie.  

In primo luogo, gli «obiettivi di salute», che impongono il conseguimento di determinati standard di 

promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, nonché delle aspettative di salute della 

popolazione presente sul territorio di competenza dell’azienda o dell’ente sanitario. In secondo luogo, gli 

«obiettivi di funzionamento dei servizi», che impongono il conseguimento di determinati livelli di 

efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle risorse umane ed economiche assegnate. In terzo 

luogo, gli «obiettivi di trasparenza», che impongono, attraverso l’adempimento di tutti gli obblighi di 
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pubblicazione previsti dalla normativa vigente 114 , di rendere l’azienda o l’ente del servizio sanitario 

aderente al paradigma dell’amministrazione come «casa di vetro»115. 

La valutazione del Direttore generale in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnatagli deve essere 

effettuata dalla Regione secondo criteri e procedure che – per assicurarne omogeneità − dovranno essere 

previsti con Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata116; il predetto Accordo, che doveva essere 

sancito entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 171/2016, non risulta, però, ancora 

perfezionato. 

Ma sul punto, l’aspetto probabilmente più innovativo è costituito dagli effetti che la valutazione è in grado 

di avere sulla sorte dell’incarico dirigenziale, il quale non risulta più legato a quelle logiche fiduciarie che 

ne avevano determinato l’assoggettamento ai meccanismi di spoils system, ma piuttosto alla effettiva 

capacità professionale e manageriale del dirigente di conseguire gli obiettivi.  

Il D.lgs. n. 171/2016 ha previsto, infatti, che trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Regione proceda 

ad accertare se il Direttore generale sia stato, o meno, in grado di raggiungere gli obiettivi assegnatigli. 

114 Il riferimento è specificamente agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza previsti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Sull’argomento, per un inquadramento generale, si v.: R. VILLATA, La trasparenza dell'azione amministrativa, in La disciplina 

generale del procedimento amministrativo. Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa 

Monastero, 18-20 settembre 1986, Milano, 1989, pp. 15 e ss.; F.M. NICOSIA, Principio di trasparenza dell’azione amministrativa 

ed obbligo di motivazione. Il diritto di accesso, Napoli, 1992; G. ARENA, Trasparenza amministrativa, in S. CASSESE (diretto 

da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, pp. 5945 e ss.; F. MERLONI − G. ARENA − G. CORSO − G. GARDINI − C. 

MARZUOLI (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008; A. BONOMO, Informazione e pubbliche amministrazioni. 

Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, Bari, 2012; ID., Il codice della trasparenza e il nuovo regime di 

conoscibilità dei dati pubblici, in Ist. del feder., 3-4, 2013, pp. 725 e ss.; F. PATRONI GRIFFI, La trasparenza della pubblica 

amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in Federalismi, 8, 2013; L. CALIFANO − C. COLAPIETRO (a cura di), Le 

nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014; M. SAVINO, La nuova disciplina della 

trasparenza amministrativa, in Giorn. dir. amm., 9, 2013, pp. 795 e ss.; M. BOMBARDELLI, La trasparenza e gli obblighi di 

pubblicazione, in Libro dell’anno del Diritto – Treccani, 2014; R. GAROFOLI, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 

2012, n. 190, il decreto di trasparenza e le politiche necessarie, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013; I. NICOTRA, La 

dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio 

costituzionale, in Federalismi, 11, 2015; A. NATALINI − G. VESPERINI (a cura di), Il big bang della trasparenza, Napoli, 2015; 

D.U. GALETTA, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’analisi storico-evolutiva, 

in una prospettiva di diritto comparato ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl.com., 5, 2016, pp. 1019 e ss.; S. FOÀ, La nuova 

trasparenza amministrativa, in Dir. amm., 1, 2017, pp. 68 e ss.; A. MARCHETTI, Le nuove disposizioni in tema di pubblicità e 

trasparenza amministrativa dopo la riforma “Madia”: anche l’Italia ha adottato il proprio Foia? Una comparazione con il 

modello statunitense, in Federalismi, 10, 2017. 
115  F. TURATI, Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, pp. 22962 e ss., in 

www.storia.camera.it. La locuzione, assai fortunata, è stata poi impiegata da: G. ARENA, Trasparenza amministrativa e 

democrazia, in G. BERTI − G.C. DE MARTIN (a cura di), Gli istituti delle democrazia amministrativa, Milano, 1996, p. 15. 
116 L’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 171/2017 stabilisce che: «Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell’attività dei 

direttori generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri 

e le procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo conto: a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento 

dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla 

sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, 

avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; b) della garanzia dei 

livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi 

informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti 

dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva; c) degli obblighi in materia di trasparenza, 

con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla 

legislazione vigente». 

http://www.storia.camera.it/
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Dall’eventuale esito negativo scaturisce l’avvio di un procedimento di contestazione nel quale al Direttore 

generale è assicurata la garanzia del contraddittorio per rendere edotta la Regione di fatti e circostanze in 

grado di far mutare l’esito negativo della valutazione. Qualora dal contraddittorio non dovesse derivare un 

mutamento della valutazione, che resterebbe negativa, la Regione adotterà un provvedimento di decadenza 

immediata dall’incarico con connessa risoluzione del contratto117. Per il provvedimento di decadenza deve 

essere richiesto, ad ogni modo, il parere della Conferenza permanete per la programmazione socio-sanitaria 

regionale o della Conferenza dei Sindaci (qualora si tratta di un Direttore generale di una azienda 

territoriale). Trattandosi, comunque, di un parere obbligatorio e non vincolante, la determinazione regionale 

non è suscettibile di risentirne al punto tale da potersi tramutare in un provvedimento di conferma 

dell’incarico. 

Per contro, l’esito positivo determina l’adozione di un provvedimento di conferma dell’incarico. La norma, 

in verità, non dice nulla sul punto, nel senso che il D.lgs. n. 171/2016 si limita a disciplinare espressamente 

le conseguenze derivanti dall’esito negativo. Tuttavia, affermare che dall’esito positivo discenda la 

conferma dell’incarico di Direttore generale significa riconoscere un qualcosa di logicamente implicito.  

La scelta legislativa di dedicare esplicita attenzione alle sole conseguenze derivanti dall’esito negativo della 

valutazione, e non anche a quelle connesse all’esito positivo, è verosimilmente data dalla avvertita esigenza 

di incidere, in modo chiaro e decisivo, su quella che era la principale criticità riscontrabile nella previgente 

disciplina del Direttore generale: la notevole instabilità delle figure dirigenziali apicali della sanità. 

Ancora, com’era già previsto dall’art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 502/1992, la nuova disciplina stabilisce che 

la decadenza del Direttore generale e la risoluzione del contratto sia disposta dalla Regione anche nei casi 

in cui sia accertata la ricorrenza di «gravi motivi», di un «grave disavanzo», della «violazione di leggi, 

regolamenti» o del «principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione». Innovando 

rispetto al passato, la novella ha però introdotto una nuova e ulteriore causa di decadenza e risoluzione del 

contratto: l’accertata «violazione degli obblighi in materia di trasparenza». Tale scelta conferma 

l’importanza che il legislatore ha voluto attribuire alle esigenze di trasparenza e pubblicità nella gestione 

delle strutture del servizio sanitario pubblico. 

117 Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 171/2016: «Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, 

la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza 

di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento 

degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del 

contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la 

Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione 

dell’operato del direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti». 
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È poi previsto che i provvedimenti di decadenza siano comunicati al Ministero della salute affinché proceda 

alla cancellazione del dirigente dall’elenco nazionale degli idonei118. A questo proposito, la novella si è 

anche premurata di disciplinare le vicende successive alla decadenza, stabilendo che il Direttore generale 

raggiunto da un provvedimento di decadenza potrà essere reinseriti nell’elenco nazionale degli idonei a 

seguito di nuova selezione, sebbene la Commissione nazionale dovrà tenere conto, con una verosimile 

decurtazione del punteggio da attribuire, del provvedimento di decadenza. 

La cancellazione dell’elenco nazionale degli idonei assume carattere di definitività, con conseguente 

impossibilità del soggetto di presentare istanza per essere reinserito nell’elenco degli idonei, nei casi di 

provvedimenti di decadenza adottati per accertata violazione degli obblighi di trasparenza119.  

Tale prescrizione – letta di primo acchito – potrebbe apparire sproporzionata. Che cosa ha di più grave, 

rispetto al mancato raggiungimento degli obiettivi, alle situazioni di dissesto finanziario, alla violazione dei 

principi di buon andamento, la violazione degli obblighi di trasparenza? Apparentante niente. Se però si 

considera che la trasparenza è strumentale all’attuazione del principio democratico nell’amministrazione, 

nonché dei principi di responsabilità, di lealtà dei dipendenti pubblici, nonché di imparzialità e buon 

andamento, la scelta legislativa finisce con l’assumere tutt’un altro significato.  

Infatti, l’obbligo di trasparenza è destinato a configurarsi come una “violazione al quadrato”: una 

violazione, cioè, che presuppone probabili altre violazioni. È quindi per questo che il legislatore ha 

plausibilmente creduto di penalizzare in modo più rigoso (decadenza definitiva) il Direttore generale che 

non solo si sia reso autore della violazione degli obblighi di trasparenza, ma che abbia verosimilmente 

perpetrato altre violazioni (ad es., improprio o distorto utilizzo di risorse pubbliche, manomissione di 

documenti aziendali, etc.), che mira ad occultare con la violazione degli obblighi di pubblicazione, per tale 

dovendosi intendere non solo la mancata pubblicazione, ma anche la pubblicazione di dati e informazioni 

false e/o mendaci. 

10. Considerazioni conclusive.

Il percorso normativo che consenta la nomina di Direttori Generali all’altezza di un compito molto 

importante non è ancora concluso e bisognerà farlo presto in modo netto senza equilibrismi. E’ in 

discussione un diritto inderogabile dei cittadini costituzionalmente garantito, con ricadute inevitabili sulle 

118 L’art. 2, comma 7, del D.lgs. n. 171/2016 stabilisce che: «I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza 

automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall’elenco nazionale del 

soggetto decaduto dall’incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), dell’articolo 1, i direttori generali 

decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione». 
119 L’art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 171/2016 prevede che: «Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano 

stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97». 
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finanze pubbliche e la tenuta del sistema paese. Sono necessari nuovi interventi legislativi che consentano 

di conferire l’incarico esclusivamente ai più capaci sia per formazione manageriale che per esperienza 

acquisita sul campo; manager chiamati ad attuare la politica sanitaria decisa dall’organo politico ma in 

piena autonomia gestionale. Detti interventi legislativi potrebbero essere formulati nel solco tracciato dalla 

c.d. riforma Madia, laddove ha posto come obiettivi la neutralità e l’indipendenza del Direttore Generale, 

elaborando un modello di selezione legato al merito, limitando il rischio di dipendenza politica del dirigente 

stesso. 
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Coulter S.r.l. (avv.ti Curzi e Pagani) c. Siemens Healthcare (avv.ti Bonatti e Fumarola) 

Appalto misto di forniture e lavori – Appalto di fornitura con lavori accessori – Tassatività delle 

cause di esclusione della gara – Criteri distintivi – Caratterizzazione dell’oggetto principale – Favor 

partecipationis. 

Ai fini del corretto inquadramento di un appalto occorre fare riferimenti ai criteri ermeneutici fondati sul 

valore prevalente e soprattutto sull’oggetto principale delle prestazioni dedotte in contratto. Va altresì 

tenuto presente il principio secondo cui le cause di esclusione dalla gara sono tassative e di stretta 

interpretazione. 
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I criteri dell’oggetto e del valore prevalente nella qualificazione dell’appalto: tra appalto di 

fornitura comprendente lavori accessori e appalto misto di forniture e lavori 

di Jessica DE VIVO 

[SOMMARIO: 1. I termini della questione; - 2. I tratti principali del contratto misto e le differenze con il 

contratto di fornitura con lavori accessori; - 3. Il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara] 

1. I termini della questione

La sentenza del Consiglio di Stato in commento deve essere inquadrata nel solco di una questione di non 

sempre agevole risoluzione. In particolare, si tratta di classificare correttamente un appalto, nel settore della 

sanità, se di fornitura comprendente lavori accessori o misto di forniture e lavori. Tale classificazione 

diventa ancora più difficoltosa se si tratta, come nel caso di specie, di un appalto in cui all’appaltatore è 

richiesta una pluralità di attività eterogenee. 

Nel caso di specie, con sentenza del 17 ottobre 2018 n. 2322 la IV Sezione del T.A.R. Lombardia (sede di 

Milano) accoglieva il ricorso della società Siemens Healthcare S.r.l. e, per l’effetto, annullava il 

provvedimento di ammissione delle ditte Roche Diagnostics S.p.A. e Beckman Coulter S.r.l. alla procedura 

aperta, quale capofila, dall’Azienda Socio Sanitaria di Lodi per la fornitura, in service e per sei anni, di 

diagnostici, sistemi analitici e informatici per l’esecuzione di esami per i Laboratori analisi dei due presidi 

dell’A.S.S.T. di Cremona. L’importo complessivo del lotto era comprendente non solo del service (sistemi 

di ultima generazione, materiali di consumo, controlli periodici), ma anche dell’esecuzione di lavori e di 

adeguamenti impiantistici, necessaria all’installazione del sistema proposto.  

Proprio sulla scorta di questa eterogeneità di oggetto dell’appalto, i giudici amministrativi di primo grado 

avevano ritenuto che l’oggetto della procedura concorsuale non si esaurisse nella mera fornitura di 

strumentazione, ma consistesse anche in specifici e dettagliati lavori in grado di evidenziare una delicatezza 

degli interventi di ristrutturazione tale da richiedere la direzione di personale altamente qualificato. Così 

ragionando, il T.A.R. Lombardia riteneva si dovesse applicare l’art. 28 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in 

cui disciplina gli appalti misti; in particolare, la normativa richiede che l’operatore economico che concorre 

alla procedura di affidamento di un contratto misto debba possedere i requisiti di qualificazione e capacità 

prescritti dallo stesso Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. Nel 

caso di specie, secondo i giudici meneghini, era pacifico che le due ricorrenti non sarebbero state in possesso 

della necessaria qualificazione richiesta per l’appalto in oggetto, con la conseguente esclusione dalla 

procedura di gara e illegittimità dell’operato della stazione appaltante.  

Roche Diagnostics S.p.A. e Beckman Coulter S.r.l., con distinti ricorsi poi riuniti, appellavano la sentenza 

di primo grado. In particolare, la prima, sulla scorta di una principale motivazione, sosteneva si trattasse di 
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un appalto di fornitura comprendente lavori accessori. Ciò sulla base dell’esegesi letterale e sistematica 

della lex di gara specialis, da valutare secondo la clausola generale di buona fede e alla stregua del principio 

del favor partecipationis. Così ragionando, non sarebbero da confondere i requisiti di ammissione alla gara 

con i requisiti di esecuzione. Peraltro, ad avviso della società ricorrente, l’interpretazione così prospettata 

avrebbe il merito di risultare perfettamente coerente con gli artt. 49 e 56 TFUE in tema di libertà di 

stabilimento e libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione. Beckman Coulter S.r.l. appellava 

anch’essa la sentenza di primo grado evidenziando come la lex specialis non avesse in alcun modo previsto 

la necessità dell’esecuzione di dettagliati e complessi lavori. Tra le altre, si evidenziava, inoltre, che i lavori 

richiesti erano strettamente correlati alle caratteristiche tecniche del service e che le migliorie previste dal 

capitolato, potendo essere offerte o meno dalle ditte partecipanti, non avrebbero potuto essere considerate 

un vincolo per l’offerente da considerarsi parte integrante dell’appalto.  

Resisteva ad entrambi gli appelli proposti Siemens Healthcare, concentrandosi in particolare 

sull’importanza qualitativa e quantitativa dei lavori da effettuare, tali da estrinsecarsi in molteplici attività. 

A tal proposito, veniva richiamato proprio l’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, che richiede gli 

operatori economici che concorrono alla procedura di affidamento di un contratto misto debbano possedere 

i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista dal contratto. 

La pronuncia del Consiglio di Stato in commento accoglie entrambi i ricorsi proposti con la conseguente 

riforma della sentenza gravata e l’ammissione della società appellanti alla procedura di gara. Nel fare ciò i 

giudici di secondo grado si concentrano su due aspetti. In primo luogo, ripercorrendo i punti principali della 

lex specialis di gara, evidenziano come quest’ultima disegni un appalto di fornitura di un’apparecchiatura 

tecnica molto sofisticata “che richiede naturaliter […] indispensabili lavori minimali di posa, installazione, 

adattamento fisico e arredo dei luoghi” (§ VIII 5 Fatto e diritto). In secondo luogo, i giudici sottolineano 

come l’impatto di tali lavori sull’intero appalto di fornitura non sia particolarmente rilevante nemmeno dal 

punto di vista economico-quantitativo. Infatti, l’importo preventivato per i lavori (280.000 euro) costituisce 

una minima parte rispetto all’intero valore complessivo della fornitura (8.380.000 euro). Infine, i giudici 

mettono in rilievo come l’art. 18 del Capitolato speciale ammetta espressamente il ricorso al subappalto, 

istituto che le due ricorrenti hanno utilizzato correttamente.  

Nell’economia della sentenza risulta particolarmente significativa l’ultima parte. In particolare, il Consiglio 

si premura di sottolineare i criteri ermeneutici, ai fini della qualificazione del contratto, fondati sul valore 

prevalente e sull’oggetto principale delle prestazioni oggetto del contratto stesso. È proprio alla luce di tali 

criteri che i giudici qualificano il contratto in esame come appalto di forniture con lavori accessori ex art. 

3, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e non un appalto misto ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 50/2016, “in quanto 

nell’economia complessiva dell’appalto gli obblighi essenziali posti a carico dell’appaltatore consistono 
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nelle forniture dei beni, mentre i lavori inerenti la posa in opera e le installazioni rivestono effettivamente 

carattere accessorio e complementare” (§ VIII 7 Fatto e diritto).  

Peraltro, come sottolineato dagli stessi giudici, la decisione in esame si inserisce nel solco di una 

giurisprudenza ormai pacifica e consolidata, secondo cui le cause di esclusione della gara debbono essere 

tassative e di stretta interpretazione. In questo senso, la lex specialis non prevedeva in alcun modo che le 

imprese concorrenti dovessero possedere, a pena di esclusione, i requisiti di qualificazione necessari ai fini 

dei lavori accessori.  

2. I tratti principali del contratto misto e le differenze con il contratto di fornitura con lavori accessori

La decisione in commento deve essere letta all’interno della disciplina dei contratti misti e, in particolare, 

dei tratti distintivi di questi ultimi rispetto ad altre fattispecie. L’istituto dei contratti misti va incontro alle 

“esigenze di carattere manutentivo e più in generale di global service di opere già eseguite ed immobili 

lato sensu utilizzati dalla P.A.”1, valorizzando anche “la tecnologia che oggi compenetra la struttura 

funzionale di ogni immobile”2. L’art. 28 del d.lgs. n. 50/20163 disciplina, in modo organico e innovativo 

rispetto al vecchio Codice, la fattispecie dei contratti misti di appalto. In primo luogo, la disposizione in 

esame prevede che i contratti o le concessioni che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni siano 

aggiudicabili secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del 

contratto in questione. Per quel che concerne le caratteristiche che devono essere possedute degli operatori 

economici che concorrono alla procedura di affidamento, la norma in esame prescrive che questi ultimi 

debbano possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal suddetto Codice per ciascuna 

prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.  

Tale prescrizione, come si vede nel caso di specie, non è di poco conto, posto che investe direttamente 

anche la possibilità per gli operatori economici di concorrere alla procedura di evidenza. In altre parole, 

qualificare un appalto come misto implica che i suddetti operatori economici siano chiamati ad avere le 

caratteristiche richieste dal Codice per ciascuna prestazione; dunque, non vi è possibilità ad oggi che un 

operatore economico possa risultare affidatario di un contratto pubblico ad oggetto misto senza essere in 

possesso, da solo o mediante raggruppamento, di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione di ogni 

prestazione contemplata nel contratto. A tal proposito, la giurisprudenza ha rammentato più volte che, a 

fronte della lacuna presente nella lex specialis e, dunque, dell’omessa indicazione di elementi prescritti 

obbligatoriamente, soccorre il meccanismo dell’inserzione automatica di clausole, analogamente a quanto 

previsto in ambito contrattuale dal punto di vista civilistico. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato 

1 G. TOTINO, Contratti misti. Qualificazione dei concorrenti e disciplina del subappalto, in MediAppalti, 1 marzo 2018. 
2 Ibidem. 
3 Per una disamina completa sul punto si veda, ex multis, M. CORRADINO, S. STICCHI DAMIANI, I Nuovi appalti pubblici. 

Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Giuffrè, Milano, 2017, p. 69 ss. 
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che “pur in mancanza di alcun cenno esplicito al possesso della qualificazione […] la lex specialis, come 

riconosciuto dalla giurisprudenza, doveva comunque interpretarsi nel senso di imporre ai partecipanti di 

qualificarsi per l’esecuzione di lavori pubblici, attraverso l’eterointegrazione con le previsioni di legge”4. 

Dalle osservazioni che precedono, si può facilmente desumere che si tratti di una disciplina decisamente 

più rigida rispetto a quella prevista per un appalto di fornitura con lavori accessori, che non soggiace alle 

prescrizioni suddette. Alla luce di tali considerazioni, ben si comprende come sia rilevante classificare 

correttamente un appalto, al fine di applicarvi la giusta disciplina, sebbene in concreto non sia agevole tale 

distinzione, trattandosi in entrambi i casi di istituti che comprendono attività tra loro eterogenee. Il criterio 

risolutivo è indicato dallo stesso art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ed è quello, come già 

detto in precedenza, della caratterizzazione dell’oggetto principale del contratto.  

È da rilevare come l’intervento del legislatore del 2016 non si sia discostato molto dalla previgente 

disciplina che, sulla base dell’art. 14, comma 2, del Codice del 2006 prevedeva l’applicazione della 

disciplina dettata in tema di appalti di lavori pubblici nel caso in cui l’importo dei lavori oggetto del 

contratto misto fosse stato superiore al cinquanta per cento, salvo il caso in cui gli stessi avessero assunto 

una connotazione meramente accessoria rispetto all’oggetto principale del contratto. Dunque, il criterio 

impiegato dall’art. 28 del nuovo Codice “risulta, al di là della differente denominazione impiegata, 

sostanzialmente coincidente con quello della prevalenza, cui la norma precedentemente vigente faceva 

ricorso ai fini della definizione della disciplina in concreto applicabile”5. 

L’elemento indubbiamente innovativo introdotto dal legislatore del 20166 rispetto alla previgente disciplina 

è la definizione di caratterizzazione dell’oggetto principale; tale indicazione, così come intesa dal nuovo 

Codice, appare correlata strettamente, anche se non esclusivamente, al valore economico delle singole 

prestazioni7. Infatti, è lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza che in questa sede si commenta, ad 

affiancare al criterio del valore prevalente “soprattutto”, per adoperare le parole dei supremi giudici 

amministrativi, quello dell’oggetto principale delle prestazioni dedotte in contratto. È proprio alla luce di 

un’attenta analisi in concreto della legge di gara che i giudici giungono ad affermare che si tratta di un 

appalto di forniture che include, solo a titolo meramente accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, 

4 Consiglio di Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 3541. 
5 A. FOGLIA, La disciplina dei contratti misti alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici: il global service, in De Iustitia, 

2018, n. 2, p. 9. 
6 Cfr. L. TORCHIA, Il nuovo codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo, in Giornale di diritto amministrativo, 

2016. n. 5. 
7 Per vero è da rilevare come anche sotto la vigenza del vecchio Codice il criterio della prevalenza economico fosse temperato 

da quello della prevalenza funzionale. In tal senso, ha assunto un ruolo centrale l’intervento della giurisprudenza amministrativa; 

in particolare si è sostenuto che “la prevalenza, sul maggior importo dei lavori rispetto ai servizi, della funzione obiettiva del 

contratto in relazione alle finalità dell’amministrazione che ha indetto la gara comporta inevitabilmente la svalutazione della 

rilevanza economica delle prestazioni la cui rigidità, nell’individuazione dell’affidatario, recede nei confronti della 

considerazione dell’attività che egli è chiamato a svolgere e della sua idoneità ad adempiere agli obblighi convenzionalmente 

assunti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2007, n. 2765). 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

166 

ai sensi della lett. tt) dell’art. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e non di un appalto misto (in particolare di fornitura e 

lavori), ex art. 28 dello stesso Codice, in quanto “nell’economia complessiva dell’appalto gli obblighi 

essenziali posti a carico dell’appaltatore consistono nelle forniture dei beni, mentre i lavori inerenti la posa 

in opera e le installazioni rivestono effettivamente carattere accessori e complementare” (§ VIII 7 Fatto e 

diritto).  

3. Il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara

La sentenza in commento, nell’argomentazione finale, mette in rilievo un punto cardine nella disciplina dei 

contratti pubblici, ossia quello della tassatività delle clausole di esclusione dalla gara. In particolare, l’art. 

83, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che i criteri di selezione riguardino solamente i requisiti di 

idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale8. Il comma 

2, poi, specifica che “i requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto 

dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, 

nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione”9. Ancor più interessante per quel che in questa sede 

rileva, però, è indubbiamente il comma 8 dello stesso art. 83; infatti quest’ultimo prevede che le stazioni 

appaltanti indichino le condizioni di partecipazione richieste ma che i bandi e le lettere di invito non possano 

contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice del 2016 e da altre 

disposizioni vigenti, considerando in ogni caso tali prescrizioni nulle. 

Nel comma 8 il legislatore del 2016 pare compiere un bilanciamento tra due esigenze; da un lato l’ampia 

discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione delle condizioni di partecipazione alla gara, 

dall’altro il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, che si impone con forza sulla prima, 

prevedendo la nullità di ogni clausola contraria. Tale previsione, concretizzata nella disposizione in 

commento, si ispira a principi di matrice giurisprudenziale; in particolare al principio di massima 

partecipazione alle gare pubbliche bilanciato con il principio della par condicio, a quello del divieto di 

aggravio del procedimento e, infine, al principio di interpretazione finalizzata alla massima partecipazione 

alla gara10. 

L’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 altro non è che la rappresentazione concreta dei principi generali 

che governano l’agere amministrativo11 e, in particolare, il settore dei contratti pubblici, anche, e soprattutto, 

grazie all’intervento di matrice comunitaria12. Cristallina in proposito appare una ricostruzione fornita 

8 Per un’approfondita analisi si rimanda a F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, Assetto e dinamiche 

evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Giappichelli, Torino, 2019 (II Ed.), p. 343 

ss. 
9 In proposito si veda, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 giugno 2012, n. 5221. 
10 M. CORRADINO, S. STICCHI DAMIANI, I Nuovi appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cit., p. 347. 
11 Si rimanda, ex multis, a G. PERULLI (a cura di), La nuova disciplina degli appalti pubblici, Giappichelli, Torino, 2018, p. 1 ss. 
12 Si veda per tutti F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, Assetto e dinamiche evolutive alla luce del 

nuovo codice, del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, cit., p. 15 ss. 
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dall’Adunanza plenaria del 2014, secondo cui “la cogenza delle cause legali di esclusione disvela il 

carattere non solo formale del principio di tassatività […] ma anche e soprattutto la sua indole sostanziale. 

[…] Il legislatore ha così inteso effettuare direttamente il bilanciamento tra l’interesse alla massima 

partecipazione alle gare di appalto ed alla semplificazione, da un lato, e quello alla speditezza dell’azione 

amministrativa ed alla parità di trattamento, dall’altro, mettendo accento sui primi a scapito dei secondi”13. 

Dalle parole adoperate dal supremo consesso amministrativo appare evidente come l’intento del legislatore 

del 2016 sia stato proprio quello di far prevalere su tutto il principio della massima partecipazione alla 

procedura di gara.  

Ciò emerge in maniera compiuta anche nel caso in esame, quando i giudici amministrativi, dopo aver 

esaminato puntualmente la lex specialis, rilevano come quest’ultima non preveda in alcun modo 

espressamente che le imprese concorrenti dovessero possedere, a pena di esclusione, i requisiti di 

qualificazione occorrenti per l’esecuzione dei lavori accessori. Ancora una volta, dunque, il favor 

partecipationis appare come il principio che governa la disciplina delle cause di esclusione dalla gara e dal 

quale farsi guidare nella lettura della lex specialis. Peraltro, il criterio della tassatività e della stretta 

interpretazione delle cause di esclusione dalla gara è stato interpretato in senso sostanzialistico dalla 

giurisprudenza, al punto da ritenere che il comma 8 dell’art. 83 debba essere inteso nel senso che 

l’esclusione della gara debba essere disposta nel solo nel caso in cui il Codice, la legge statale o il 

regolamento attuativo la comminino espressamente, ma anche nell’ipotesi in cui si prescrivano 

adempimenti doverosi o norme di divieto, pur non prevedendo espressamente cause di esclusione14. 

13 Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9. Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2018, n. 

5765 (richiamata anche nella sentenza in commento). 
14 Ancora una volta si rimanda a Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9. 
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Consiglio di Stato – sezione III– 17 giugno 2019, sentenza n. 4066 

Pres. Lipari – Est. Calderoni 

*** 

FATTO e DIRITTO 

I. Con sentenza 17 ottobre 2018, n. 2322, la IV Sezione del T.A.R. Lombardia-sede di Milano ha accolto il 

ricorso proposto da Siemens Healthcare S.r.l. e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di ammissione 

delle ditte Roche Diagnostics S.p.A. e Beckman Coulter S.r.l. (quest'ultima in raggruppamento con 

Biomedical Service S.r.l.) alla procedura aperta in forma telematica indetta, quale capofila, dall'Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per la fornitura - in service e per 6 anni - di diagnostici, sistemi analitici 

e informatici per l'esecuzione di esami per i Laboratori analisi dei due presidi (LABCR-Cremona e LABOP-

Vicomoscano) dell’A.S.S.T. di Cremona – Lotto 2 (C.I.G. 737414374E). 

I.1. L’importo complessivo posto a base d’asta di tale lotto 2 era stabilito in euro 8.380.000 (IVA esclusa), 

corrispondente alla somma dell’importo presunto del service (sistemi, nuovi e di ultima generazione, 

reagenti, materiali di consumo, calibratori, controlli per il periodo contrattuale di sei anni), stimato in euro 

8.100.000, e di quello relativo all’esecuzione di lavori e adeguamenti impiantistici, necessari 

all’installazione del sistema proposto: gli arredi, quantificato in euro 280.000. 

I.2. In particolare, l’art. 6.2 del Capitolato speciale [avente ad oggetto “Lavori per adeguamento ambienti 

(solo Laboratorio POC) – lotto 2”] stabiliva che <nelle stanze adibite al nuovo sito operativo, la ditta 

aggiudicataria dovrà attuare tutte le misure per permettere l’accoglienza delle apparecchiature, 

considerando sia l’attività di routine sia quella in urgenza, durante la quale vengono eseguite analisi anche 

differenti da quelle considerate nel presente capitolato ma che logisticamente dovranno essere attigue al 

Core-Lab. 

Le esigenze di impianti (elettrico, idraulico, rete informatica, scarichi, insonorizzazione, depurazione 

acqua) dovranno essere prese in considerazione dalla ditta aggiudicataria che eseguirà i lavori in 

collaborazione con l’ufficio tecnico e con il Direttore del Laboratorio. 

Nel progetto si dovranno anche chiarire le tempistiche e dare risalto alle fasi intermedie di realizzazione, 

con la coesistenza di molte apparecchiature differenti. 

Dovranno essere dettagliati: 

- spazi dedicati alle attività di routine ed urgenza che garantiscano la continuità operativa adeguata 

- tempi di realizzazione ed analisi intermedia dell’avanzamento dei lavori 

- contiguità delle strumentazioni necessarie alla diagnostica d’urgenza rispetto all’area di consolidamento>. 

Dopo avere descritto le aree oggetto di intervento (1, 2 e 3), individuate in apposita planimetria, l’art. 6.2. 

proseguiva prescrivendo che <le ditte offerenti dovranno presentare un progetto di fattibilità comprendente: 

- planimetrie con stato attuale, intermedio e futuro 
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- computo metrico estimativo dei lavori, suddiviso per le tre aree, comprensivo anche della parte arredi 

- crono programma dei lavori con tutte le fasi degli interventi compreso gli interventi provvisori necessari 

al momentaneo trasferimento e/o riposizionamento delle apparecchiature per permettere il regolare 

svolgimento dell’attività durante tutto il periodo dei lavori. 

Dovranno essere contemplate nei punti sopracitati tutte le opere di natura edile, impiantistica elettrica, 

idraulica e di condizionamento necessarie sia per le soluzioni temporanee che per la soluzione definitiva. 

Le ditte offerenti potranno anche prevedere ulteriori lavori di miglioria, oltre a quelli strettamente necessari 

a quanto richiesto dal presente capitolato per la ristrutturazione degli ambienti, sia per la parte edile, sia per 

la parte impiantistica (sostituzione dei serramenti, porte ad accesso controllato, 

ecc.)>. 

I.3. Proprio a partire dalla “lettura” di tale art. 6.2. (nonché dal tenore del precedente art. 2.2. del capitolato), 

la citata sentenza n. 2322/2018 ha ritenuto che: 

* “l’oggetto della presente procedura concorsuale non consistesse nella mera fornitura di strumentazione, 

ma anche di specifici e dettagliati lavori di adeguamento edile ed impiantistico, in parte necessari 

all’installazione del sistema proposto, e in parte da effettuare in occasione di tale installazione”;  

* “dalla suddetta descrizione dei lavori da realizzare si ricavano, dunque, prescrizioni e linee di intervento 

ben precise, destinati addirittura alla trasformazione della destinazione di alcune aree, e alla messa a norma 

degli impianti di raffrescamento e elettrici, senza alcuna relazione con il service, esattamente come non ne 

presenta l’indicazione per ulteriori lavori di miglioria” (ad esempio, per l’area 3 è precisato in capitolato 

che “si dovrà tener conto della imprescindibile presenza delle colonne portanti in calcestruzzo armato”, il 

che starebbe a evidenziare, per il primo Giudice, “la delicatezza degli interventi di ristrutturazione, che 

necessitano, senza alcun dubbio, della direzione di personale altamente qualificato”; inoltre, “l’elenco dei 

subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica con i relativi subpunteggi, che su 70 punti previsti per la 

valutazione dell’offerta tecnica ben 14 sono dedicati al progetto tecnico e architettonico (pag. 26 del 

disciplinare di gara)”; 

* verrebbe, dunque, in rilievo, il disposto letterale dell’art. 28, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui 

“l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i 

requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, 

forniture prevista dal contratto”; tali requisiti, secondo il primo Giudice, devono essere posseduti da ciascun 

concorrente o in proprio o mediante riunione in ATI con soggetto che li possieda o mediante avvalimento, 

ma con esclusione del subappalto; 

* nella fattispecie concreta, sarebbe “pacifico che né Roche, né il RTI Beckman erano provvisti della 

necessaria qualificazione per poter eseguire la parte di lavori pubblici dell’appalto misto in questione, 

sicché entrambi sarebbero dovuti essere esclusi dalla procedura”; dal che conseguirebbe “ l’illegittimità 
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dell’operato della stazione appaltante, nella parte in cui ha ammesso Roche e l’ATI Beckman alla procedura 

concorsuale in questione, nonostante le stesse avessero dichiarato di voler subappaltare l’attività di lavori 

edili ed impiantistici ad una terna di imprese, perché sprovviste della 

qualificazione necessaria per l’esecuzione di lavori pubblici”. 

II. Con ricorso rg. 9259/2018, depositato il 19.11.2018, Roche Diagnostics appella l’anzidetta sentenza 

deducendo, in sintesi, che l’appalto messo a gara sia un appalto di forniture con lavori accessori, in quanto: 

- la legge di gara “non prevede in alcun modo un requisito di qualificazione o comunque una determinata 

capacità tecnico-professionale (o economico-finanziaria) in relazione ai lavori (accessori e strumentali) 

indicati per sommi capi dal capitolato, anche in termini di eventualità, ovvero tutt’altro che precisi e 

dettagliati”; e “non quota neppure i lavori accessori alla fornitura messa a gara”; 

- l’esegesi letterale e sistematica della lex specialis di gara andrebbe condotta secondo buona fede e alla 

stregua del principio del favor partecipationis; 

- si tratterebbe, pertanto, di un “appalto di forniture comprensivo, a titolo accessorio, di lavori di posa e di 

installazione” (art. 2, par. 1, n. 8 e art. 58, par. 4 della direttiva 2014/24/UE); 

- l’ASST Lodi non ha previsto alcuna particolare referenza, per cui non sarebbe possibile dar corso 

all’eterointegrazione, con relativo onere di Siemens “di impugnare la legge di gara nella parte in cui aveva 

omesso di prevedere un requisito di qualificazione” e conseguente inammissibilità del suo ricorso di primo 

grado (inammissibilità negata dal Tar); 

- “in ogni caso, il ricorso al subappalto è stato previsto dall’art. 18 del capitolato speciale di appalto, senza 

preclusione alcuna, rinviando altresì al momento del deposito del contratto di subappalto la verifica dei 

requisiti di esecuzione in capo al subappaltatore”; 

- non andrebbero confusi, dunque, i requisiti di ammissione alla gara con i requisiti di esecuzione; 

- infine, l’interpretazione prospettata sarebbe “coerente con le norme di cui agli artt. 49 e 56 TFUE che 

vietano l’introduzione di illegittime restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi 

all’interno dell’Unione, ovvero all’imposizione di requisiti sproporzionati, né dettati da esigenze peculiari 

di ordine pubblico”. 

III. Con successivo ricorso n. 9383/2018, depositato il 21 novembre 2018, anche Beckman Coulter S.r.l. 

appella la stessa sentenza n. 2322/2018, denunciando a sua volta errores in giudicando sotto i seguenti 

profili: 

A) - il capitolato non contempla alcun progetto esecutivo, ma non ne richiede neppure la stesura a carico 

dell’aggiudicatario e “mai la lex specialis di gara ha previsto o imposto la necessità dell’esecuzione di 

dettagliati e complessi lavori edili ed impiantistici”; 

- <l’unico progetto che i partecipanti dovevano redigere e presentare, concerneva la modalità organizzativa 

proposta dal concorrente (tipologia delle strumentazioni offerte e loro integrazione al fine di soddisfare le 
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esigenze diagnostiche indicate dalla Stazione appaltante), come stabilito dal punto 2 - pag. 5 e 6 del 

capitolato speciale, che parimenti stabiliva come gli adeguamenti edili ed impiantistici, in evidente 

posizione ancillare rispetto alla installazione della strumentazione (..) in ragione del contenuto del progetto 

cd. “diagnostico” fossero a carico dell’aggiudicatario>; 

- <il contratto oggetto di appalto è un contratto di fornitura con installazione e posa in opera, per la cui 

esecuzione non è necessario da parte dell’aggiudicatario il possesso delle SOA che attengono all’esecuzione 

di prestazioni (…) che non sono contemplate dalla legge di gara ma possono al più essere contemplate in 

ogni singola offerta>; 

- del tutto legittima risulta la possibilità del concorrente di offrirsi di eseguire le predette, meramente 

eventuali prestazioni, mediante ricorso al subappalto da conferire a soggetti qualificati, nel rispetto dei 

limiti quantitativi indicati dall’art. 105 del D.lgs. 50/2018; 

B) <il dimensionamento dell’impianto di raffrescamento, e la sua messa a norma, sono strettamente 

correlati alle caratteristiche tecniche del “service”: quello che si chiede al concorrente è di intervenire 

sull’impianto di raffrescamento esistente al fine di renderlo adeguato alle caratteristiche delle 

strumentazioni sanitarie oggetto di fornitura, ed anche in questo caso si rientra nell’ambito di una 

prestazione che varia grandemente in relazione alle caratteristiche delle strumentazioni che saranno 

installate dell’aggiudicatario della fornitura>; 

C) le migliorie previste all’art. 6.2. del capitolato <potranno o meno essere offerte dalle ditte partecipanti 

e, come tali, non possono essere considerate un vincolo dell’offerente quale ineludibile parte dell’appalto>; 

D) il mutamento della destinazione di alcune aree ben può essere realizzato <con la fornitura e posa in 

opera di arredi tecnici, senza l’esecuzione di lavori, e la destinazione può tornare ad essere quella originaria 

con la semplice rimozione degli arredi>; 

E) il progetto richiesto dall’art. 2.2. del capitolato è solo di natura diagnostica; 

F) gli arredi avrebbero una incidenza considerevole sull’importo di € 280.000 per lavori e arredi; 

G) <l’RTI con capogruppo Beckman ha opportunamente qualificato i subappaltatori in conformità 

all’oggetto dell’appalto, allegando il certificato SOA di tutte e tre gli operatori economici individuati per il 

subappalto>. 

IV. Siemens Helthcare resiste a entrambi gli appelli, replicando in rito all’eccezione di inammissibilità del 

proprio ricorso di primo grado e, nel merito, che: 

- con un chiarimento alla domanda n. 31, l’ASST di Lodi aveva specificato che le ditte avrebbero dovuto 

desumere le categorie SOA facendo riferimento al computo predisposto; 

- si tratterrebbe “di eseguire attività ben diverse dal collocare in uno spazio le apparecchiature e collegarle 

alla rete elettrica, in quanto consistenti in molteplici attività (demolizioni, realizzazione di pareti e di servizi 

igienici, rifacimento degli impianti elettrici, ecc.)”; 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

172 

- l’art. 28, comma 1 codice contratti imporrebbe “all’operatore che concorre alla procedura di affidamento 

di un contratto misto, di possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione prevista 

dal contratto”. 

V. L’ASST di Lodi si è, invece, costituita negli stessi appelli per sostenere in sintesi che l’adeguamento 

edile e impiantistico di cui si tratta ha natura meramente accessoria rispetto alla fornitura richiesta. 

VI. Infine, in vista dell’odierna udienza di discussione tutte le parti hanno prodotto memorie difensive e di

replica. 

Nel corso della medesima udienza, i difensori delle stesse parti hanno, altresì, illustrato oralmente le 

rispettive argomentazioni e, in particolare, il difensore dell’ASL ha chiesto la pubblicazione del dispositivo 

di sentenza. 

Dopodiché, le cause sono passate in decisione. 

VII. Il giorno successivo (22 febbraio 2019) è stato, pertanto, pubblicato il dispositivo n. 1221/2019 del

seguente tenore: 

<<Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, 

come in epigrafe proposti, così decide: 

1) li riunisce, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza;

2) li accoglie entrambi e, in riforma della sentenza gravata, dispone l’ammissione delle Società appellanti

alla procedura di cui è causa; 

3) compensa tra le parti le spese del grado>>.

VIII. Di seguito vengono rese le motivazioni dell’anzidetto dispositivo di sentenza, relativa a entrambe i

ricorsi in epigrafe, così riuniti. 

VIII.1. In via metagiuridica e a mo’ di premessa concettuale, va puntualizzato che per CORELAB (tale 

denominazione compare testualmente all’art. 6.2. del capitolato speciale della gara di cui è causa) si intende 

una struttura centralizzata ad alta automazione per l’esecuzione di esami di routine e di urgenza su campioni 

organici prelevati da pazienti. 

VIII.2. L'appalto in argomento ha ad oggetto forniture altamente specializzate e corrisponde pienamente al 

suddetto modello generale, stante che così esso viene descritto nelle varie disposizioni in cui si articola 

la lex specialis della gara: invero, secondo il punto 5.1 del bando di gara e l’art. 2.2 del capitolato, <si 

prevede l’ottimizzazione delle risorse dei Laboratori analisi dei due presidi dell'ASST di Cremona (LABCR 

e LABOP) attraverso l’acquisizione di nuove tecnologie e facendo in modo di creare un sistema 

organizzativo che comprenda i test di routine e urgenti relativamente alla maggior parte delle diagnostiche 

di biochimica clinica, immunometria ed ai marcatori cardiaci, con la possibilità di includere anche altre 

diagnostiche(ad es. coagulazione, sierologia infettiva)>. 

VIII.3. A sua volta, il punto 5 del bando di gara è inequivoco: 
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- nel denominare la gara quale <procedura aperta in forma telematica per la fornitura in service di 

diagnostici, sistemi analitici ed informatici per l’esecuzione di esami per i Laboratori analisi dei due presidi 

(LABCR e LABOP) dell’Azienda SocioSanitaria Territoriale di Cremona>; 

- nel prevedere (ancora punto 5.1.) e dunque richiedere unicamente alle imprese partecipanti, <un progetto 

per la fornitura “in service”, di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione dei test dell’area siero dei: 

— Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Cremona (LABCR), 

— Urgenze e Routine Interna Analiti Comuni di Vicomoscano (LABOP)>; 

- nel precisare, infine e al medesimo punto 5.1., che <gli adeguamenti edili ed impiantistici necessari 

all’installazione del sistema proposto saranno a carico della ditta aggiudicataria>. 

VIII.4. Ulteriori chiarimenti circa il contenuto del progetto richiesto ai concorrenti si rinvengono nell’art. 

3.3.B del Disciplinare che, tra la documentazione richiesta per il lotto 2, indica una Relazione Tecnica, 

riportante, tra l’altro: 

- “le caratteristiche della fornitura, con l'indicazione analitica delle caratteristiche peculiari del sistema 

offerto in rapporto alle specifiche minime essenziali indicate nel capitolato speciale”, nonché con analoga 

e analitica indicazione “degli aspetti specificamente contemplati negli elementi di valutazione”; 

- la quantificazione del personale del laboratorio che si ritiene necessario per l'ottimale funzionalità del 

servizio, delle provette madri ed il numero di aliquote necessarie per raggiungere gli obiettivi dichiarati; 

- le caratteristiche tecnico-funzionali di ciascun modello analitico offerto, le schede tecniche relative ai 

reagenti/controlli, calibratori; 

- le quantità di prodotto necessarie per la realizzazione del numero di determinazioni richieste; 

- il tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna all'Azienda Socio Sanitaria. 

L’art. 3.3.3B prosegue precisando che “la Relazione Tecnica dovrà inoltre esplicitare le caratteristiche della 

soluzione proposta e dei servizi correlati”, secondo la seguente (e qui sintetizzata per ragioni espositive) 

articolazione per: 

1. AREA PRELIEVI: descrizione relativa alla produttività reale del sistema offerto con l'indicazione della

gestione in ciascun box prelievo”; 

2. AREA ACCETTAZIONE: descrizione relativa ai valori di produttività di sortingdelle provette;

indicazione della tipologia di provette inseribili nel sistema; eventualiracks porta campioni presenti nelle 

soluzione preposta; 

3. AUTOMAZIONE INTEGRATA AREA SIERO: descrizione relativa al tempo di esecuzione strumentale

in minuti per il test C-Troponina; indicazione della quantità minima di campione richiesta eseguire il profilo 

completo degli esami urgenti; 
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTALI: descrizione relativa al carico e scarico in continuo 

dei reagenti e dei consumabili senza interruzione del ciclo produttivo di ogni singolo modulo costituente il 

sistema (chimica clinica ed immunometria) e con ottimizzazione dei tempi di pausa; 

5. QUALITA’ DEI REAGENTI: descrizione relativa al consolidamento degli esami di routine ed urgenza 

(si precisano i relativi contenuti tecnici) 

6. ASSISTENZA TECNICA: descrizione relativa ai tempi di intervento migliorativi rispetto a quanto 

richiesto come requisito obbligatorio 

7. PROGETTO E REALIZZAZIONE: fornitura di una “una relazione dalla quale evincere le caratteristiche 

del modello organizzativo proposto con particolare attenzione al bilanciamento produttivo di tutti i 

componenti del sistema in modo da erogare una prestazione equilibrata; una descrizione delle funzioni e 

procedure di back-up presenti nella soluzione organizzativa proposta. (LABCR E LABOP), del piano di 

attuazione e transizione della nuova soluzione tenendo conto della necessita di continuità operative e della 

formazione del personale, con indicatore misurabile di performance dell'intero processo. (LABCR E 

LABOP). 

Dovrà essere fornita una descrizione della soluzione progettata nel rispetto delle caratteristiche ambientali 

e in modo de poter acquisire nel tempo altre strumentazioni al fine di ottimizzare i prelievi eseguiti e di 

limitare gli interventi umani garantendo una tracciabilità per tutte le linee diagnostiche (LABCR). Il 

progetto dovrà inoltre contenere una descrizione, tenendo in debito conto lo spazio disponibile e i carichi 

sopportabili dai pavimenti, delle eventuali opere murarie, idrauliche ed elettriche necessarie. A tal fine la 

ditta concedente dovrà presentare specifico progetto di tali opere per una valutazione di compatibilità 

rispetto alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche dell'edificio”. 

VIII.5. Come emerge, davvero per tabulas, dal surriportato tenore letterale della complessiva lex 

specialis della gara (bando di gara e disciplinare), si è in presenza di un appalto di fornitura di una sofisticata 

apparecchiatura tecnica che richiede naturaliter, per poter essere messa in grado di funzionare in loco, 

indispensabili lavori minimali di posa, installazione, adattamento fisico e arredo dei luoghi. 

Il carattere accessorio e residuale di tali lavori emerge altrettanto obiettivamente dal rispettivo importo 

preventivato nella legge di gara (€ 280.000) rispetto al valore complessivo della fornitura, quantificato dalla 

medesima legge in una cifra 30 volte superiore (8.380.000 euro). 

VIII.6. A ciò si aggiunga che l’art. 18 del Capitolato speciale ammetteva espressamente il ricorso al 

subappalto “in conformità all’art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2016”, istituto che tanto Roche 

Diagnostics quanto Beckman Coulter hanno concretamente e correttamente utilizzato. 

VIII.7. In considerazione dei criteri ermeneutici fondati sul valore prevalente e soprattutto sull'oggetto 

principale delle prestazioni dedotte in contratto, l’inevitabile conclusione da trarre è che la fattispecie cui 

ricondurre la gara di cui si controverte è quella di un appalto di forniture che include, “a titolo accessorio, 
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lavori di posa in opera e di installazione”, ai sensi della lett. tt) dell’art. 3 D. Lgs. 50/2016 e non già di un 

appalto misto (di fornitura e lavori) ex art. 28 del medesimo Decreto, in quanto nell'economia complessiva 

dell'appalto gli obblighi essenziali posti a carico dell'appaltatore consistono nelle forniture dei beni, mentre 

i lavori inerenti la posa in opera e le installazioni rivestono effettivamente carattere accessorio e 

complementare.  

VIII.8. Va, altresì, tenuto presente il principio, pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio, secondo 

cui le cause di esclusione dalla gara sono tassative e di stretta interpretazione (per questa Sezione, di recente: 

8 ottobre 2018, n. 5765): e nella specie nessuna disposizione della legge di gara prevedeva espressamente 

che le imprese concorrenti dovessero possedere, a pena di esclusione, i requisiti di qualificazione occorrenti 

per l’esecuzione dei lavori accessori. 

IX. L’ulteriore e definitiva conclusione non può che essere, dunque, nel senso della piena legittimità dei 

provvedimenti di ammissione alla gara, da parte di ASST Lodi, di Roche Diagnostics e Beckman Coulter, 

con conseguente riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento degli appelli proposti dalle 

suddette imprese e qui riuniti. 

IX.1. Il che esime il Collegio dall’esaminare la riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso di primo 

grado prodotto da Siemens Healthcare S.r.l.. 

IX.2. Le spese del grado possono essere compensate, stante la natura eminentemente interpretativa della 

controversia. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, 

come in epigrafe proposti, così decide: 

1) li riunisce, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza; 

2) li accoglie entrambi e, in riforma della sentenza gravata, dispone l’ammissione delle Società appellanti 

alla procedura di cui è causa; 

3) compensa tra le parti le spese del grado. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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La vigenza dell’obbligo posto dalla l. 220/2010 alle Amministrazioni statali centrali di adottare un 

atto amministrativo generale per l’attuazione delle misure previste dalla legislazione nazionale in 

tema di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni di ludopatia 

di Francesco Giulio CUTTAIA 

[SOMMARIO: 1. La definizione di un sistema normativo a tutele crescenti e gli obblighi delle 

Amministrazioni statali di darvi attuazione. - 2. le censure rivolte dalla Corte Costituzionale alla “inerzia” 

governativa. - 3. Le attività amministrative che risultano essere state svolte dalle Amministrazioni centrali. 

- 4. L’inottemperanza alle sentenze dei giudici amministrativi.] 

1. La definizione di un sistema normativo a tutele crescenti e gli obblighi delle Amministrazioni statali di

darvi attuazione. 

Da tempo la problematica concernente la prevenzione e il contrasto del fenomeno dalla ludopatia, nonché 

il recupero di coloro che ne sono vittime, costituisce oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, 

il quale ha emanato norme che, pur ispirandosi di volta in volta a disegni strategici non sempre uniformi, 

hanno definito un vero e proprio sistema a tutele crescenti che copre diversi ambiti di intervento (dalla 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a quella della salute e, da ultimo, a quella del consumatore; 

dalla pianificazione e governo del territorio, alla adozione di specifici regimi fiscali) e trova costante 

alimento dalle legislazioni statale e regionale e dalla regolamentazione comunale. 

In tale contesto, che invero si è sviluppato in modo non sempre organico e uniforme, appare decisiva la fase 

di attuazione dei principi affermati dalle fonti di normazione, grazie anche alla indicazione degli specifici 

strumenti da utilizzare. 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4539 del 28 settembre 2017 si colloca proprio sul versante inteso ad 

affermare la necessità dello svolgimento delle attività amministrative specificamente richieste dalla legge 

statale, nel caso di specie, dall’art. 1, co. 70, l. 220/2010. 

Il contenzioso definito dal supremo organo di giustizia amministrativa trae infatti origine dalla circostanza 

che in base alla succitata disposizione legislativa è prevista l’adozione di un decreto interdirigenziale a cura 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora 

incorporata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e del Ministero della Salute, d’intesa con la 

Conferenza Unificata, al fine di dettare le linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di 

fenomeni di ludopatia conseguente al gioco compulsivo. 
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Ebbene, tale decreto interdirigenziale avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dalla entrata in 

vigore della citata legge, termine, quest’ultimo, via via prorogato fino al 31 dicembre 2013, ma disatteso. 

A fronte della inerzia delle Amministrazioni interessate il CODACONS (Coordinamento di Associazione 

per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori) e la S.I.I.P.a.C (Società italiana di intervento 

sulle patologie complessive) proponevano una class action pubblica, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 20 dicembre 

2009, n. 198 finalizzata alla emanazione delle su indicate linee d’azione. 

Il TAR adito (TAR Lazio, Roma, sez. II), con sentenza n. 7028 del 30 luglio 2012, accoglieva il ricorso, 

ordinando alle Amministrazioni inadempienti di adottare quanto di rispettiva competenza ai sensi della 

succitata norma. 

Le Amministrazioni condannate proponevano appello al Consiglio di Stato deducendo, sostanzialmente, di 

non avere più alcun obbligo di emanare il decreto interdirigenziale in argomento, essendo nel frattempo 

intervenuta una nuova disciplina legislativa con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto Balduzzi), 

conv. nella l. 8 novembre 2012, n. 189 che avrebbe asseritamente disciplinato ex novo la materia oggetto 

del decreto interdirigenziale, provvedendo a individuare direttamente e con norme di rango primario le linee 

di azione contro i fenomeni ludopatici, da attuarsi con decreti legislativi delegati. 

Le argomentazioni poste alla base delle impugnazioni non sono state considerate congrue dal Consiglio di 

Stato1, il quale ha ritenuto tuttora vigente la norma contenuta nel più volte citato articolo 1, co. 7, l. 220/2010. 

Il Consiglio di Stato ha motivato la propria decisione ritenendo che il decreto Balduzzi non abbia avuto 

alcun effetto abrogativo della l. 220/2010, essendo principalmente incentrato sull’aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza, con particolare riferimento alle persone affette dalle malattie croniche, malattie, 

rare, nonché da ludopatia e riguardando “solo indirettamente e in modo mediato” la predisposizione di 

azioni di contrasto della ludopatia. 

Il ragionamento fatto dai giudici di Palazzo Spada è che mentre la legge del 2010, nella parte che qui 

interessa, si propone come scopo l’adozione di linee guida per l’azione di contrasto alle dipendenze dal 

gioco, imponendo alle Amministrazioni la predisposizione di specifici strumenti amministrativi, il decreto 

Balduzzi “detta una disciplina di più ampio respiro”, del tutto compatibile con quella prevista dall’art.1, co. 

7, l. 220/2010, di talché le due previsioni normative sono da ritenersi tra di loro complementari “e avvinte, 

pertanto, da un nesso di continuità e di progressività nel sistema di tutela e di protezione, piuttosto che, 

invece, di reciproca esclusione”. 

 
1 In particolare, la parte appellante esprimeva la considerazione secondo cui l’emanazione del decreto interdirigenziale “finirebbe 

per creare un’evidente incongruenza e distonia introducendo una disciplina, contenuta in un atto amministrativo (decreto 

interdirigenziale), che sarebbe necessariamente modificata, di lì a poco, da decreti legislativi di attuazione della legge delega con 

evidente inutile dispiego di attività amministrativa”  
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Ma al di là della valutazione di ordine rigorosamente formale, incentrata sull’assenza dell’efficacia 

abrogativa del decreto Balduzzi rispetto alla legge del 2010, non altrimenti desumibile in via interpretativa, 

è da ritenere che nella decisione del Consiglio di Stato abbia inciso anche una negativa considerazione della 

politica attuativa della legislazione statale svolta nella materia de qua.  Infatti, dopo avere escluso che il 

decreto Balduzzi possa rappresentare un ostacolo all’adozione di un atto amministrativo generale (qual è, 

per l’appunto, il decreto interdirigenziale richiesto dalla l. 223/2010) viene fatto rilevare come tale 

provvedimento legislativo costituisca “un passo necessario verso l’attuazione di obiettivi posti dal 

legislatore in modo frammentato e rimasti, ancora, allo stato, lettera morta nonostante le tante leggi 

succedutesi in materia”. Un’affermazione, questa, che può definirsi forte e che fa il paio con un’altra, 

contenuta sempre nella parte motiva della sentenza, la quale fa riferimento alla “continua e reiterata, in tutto 

o in parte, mancata attuazione delle misure volute dal legislatore”.

2. le censure rivolte dalla Corte Costituzionale alla “inerzia” governativa.

La sentenza del Consiglio di Stato non manca di sottolineare come la stessa Corte Costituzionale, di recente, 

nel pronunciarsi sulla questione di legittimità dell’art. 7, l. r. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante 

“contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, in riferimento all’art. 117 co. 2, lett. h) e 3 Cost.2, 

abbia stigmatizzato il mancato perfezionamento dei procedimenti amministrativi di attuazione delle 

disposizioni legislative, ancorché si riferisse segnatamente a quelle contenute nell’art. 7, co. 10 d.l. 

158/2012 (che prevedeva l’adozione di un decreto interministeriale volto a definire i criteri delle distanze 

delle sale giochi da istituti di istruzione, strutture sanitarie e ospedaliere, edifici di culto e centri socio – 

ricreativi e sportivi) e nell’art. 1, co. 936 l. 28 dicembre 2015, n. 208 (che ha previsto l’adozione, entro il 

30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata, di intese svolte a stabilire i criteri per la pianificazione 

urbanistica e la distribuzione dei punti di gioco sul territorio nazionale, intese da recepirsi con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti). 

Proprio l’inerzia nell’esercizio delle potestà amministrative per l’attuazione delle cennate disposizioni di 

legge (unitamente al mancato esercizio da parte del Governo della delega legislativa conferitagli dall’art. 

14, l. 11 marzo 2014, n. 23, riferita anche “all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco 

d’azzardo patologico e di gioco minorile” ai sensi della lett. a) del comma 2) avrebbe, a giudizio della Corte, 

reso “l’intero meccanismo inoperante” (con la conseguenza di far sì che non possa essere ritenuta 

paralizzata sine die la competenza legislativa regionale”, tenuto conto del fatto che il tema delle “distanze” 

è da farsi rientrare nella materia della tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente). 

2 Corte Cost. 11 maggio 2017, n. 108. 
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Le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale sono richiamate dalla sentenza del Consiglio di Stato 

ad ulteriore dimostrazione della mancata attuazione delle misure volute dal legislatore, la cui ratio, a parere 

del Consiglio di Stato, è riassumibile nella ferma volontà di pervenire “alla determinazione delle regole 

future di comportamento in materia di contrasto alla ludopatia con tutti gli strumenti posti a disposizione 

dall’ordinamento (atti amministrativi generali, regolamenti, decreti ministeriali o interministeriali, con il 

coinvolgimento delle altre amministrazioni in sede di Conferenza)”. 

In conclusione, come è stato evidenziato in dottrina, la sentenza del Consiglio di Stato in argomento è da 

ritenere che contenga “l’implicito invito a provvedere al riordino della materia” 3. 

3. Le attività amministrative che risultano essere state svolte dalle Amministrazioni centrali.

Indipendentemente da ciò, rimane da vedere se, sia pur in maniera scoordinata e frammentata, si siano 

evidenziate attività amministrative in attuazione della legislazione statale finora intervenuta in materia di 

prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni di ludopatia. 

A tal riguardo appare opportuno premettere che seppur il decreto Balduzzi non abbia avuto efficacia 

abrogativa nei confronti della disposizione contenuta nell’art. 1, co. 70, l. 220/2010, tuttavia non si può 

disconoscere la circostanza che esso abbia avuto una capacità, per così dire, assorbente, laddove ha 

prescritto modalità di azione amministrativa da ritenere più incisive rispetto ai risultati che ci si poteva 

attendere dalla emanazione del decreto interdirigenziale in argomento, quantomeno con riferimento ad 

alcuni profili. 

La prima di queste modalità è rappresentata dalla istituzione dell’Osservatorio sulla ludopatia (previsto 

dall’art. 7, co. 10 d.l. 158/2012), dapprima con decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (emanato 

il 27 marzo 2013) e, successivamente, a seguito della modificazione introdotta dall’art. 1, co. 133, l. 23 

dicembre 2014, n. 190, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze (emanato il 24 giugno 2015), il cui compito, oltre allo svolgimento delle attività di 

monitoraggio, è quello di procedere alla “definizione delle linee di azione per garantire le prestazioni di 

prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP) ai fini 

della predisposizione del decreto regolamentare di adozione delle linee guida” e di “valutare le misure più 

efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave” 4. 

3 E. TAGLIASECCHI, La disciplina delle misure dirette a contrastare il fenomeno della ludopatia dopo il Decreto Dignità: 

sistema a tutele crescenti o occasione perduta?, in Corti Supreme e Salute, maggio – agosto 2018, p. 461. 

4 Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2015, art. 1, co. 2 lett. 

c) e d).
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Pur in una logica di “sistema a tutele crescenti”, appare di tutta evidenza come, anche in virtù della 

composizione dell’Osservatorio5, l’emanazione del decreto interdirigenziale 6 ex art. 1, co. 70 l. 223/2010 

sembrerebbe quindi apparire ultronea rispetto ai profili specifici della prevenzione in ambito sanitario. 

La seconda modalità è costituita dall’adozione del Piano D’Azione Nazionale, con efficacia temporale 

triennale, il quale definisce le misure più efficaci per contrastate la diffusione del gioco d’azzardo 

patologico GAP e il fenomeno della dipendenza grave. 

Esso intende porsi come uno strumento strategico e di aiuto alla programmazione generale, al fine di 

coordinare e integrare gli interventi su tutto il territorio nazionale e indirizzare in maniera sostenibile le 

varie progettualità che possono essere messe in campo da varie e differenti organizzazioni operanti nel 

settore ed aventi diversi livelli di competenza e responsabilità (Amministrazioni centrali, regionali, locali, 

organizzazioni del privato sociale accreditato, dell’industria, dell’intrattenimento e della ricerca). 

Il Piano è proposto e coordinato sotto l’aspetto tecnico e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e definito in collaborazione con il contributo di membri ed esperti individuati dal Ministero della 

5 L’Osservatorio è composto da tre rappresentanti del Ministero della Salute, tra cui il Direttore generale della Prevenzione 

sanitaria, che lo presiede; tre rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; tre rappresentanti della Conferenza 

delle Regioni; due rappresentanti di comprovata esperienza nominati dal Ministero della Salute; due rappresentanti della 

Presidenza del Consiglio; un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, della Università e della ricerca scientifica;  un 

rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità; un rappresentante dell’ANCI, altri rappresentanti designati da associazioni varie, 

tra cui il CODACONS. 

La costituzione dell’Osservatorio costituisce, secondo M. CAVATAIO, tangibile espressione dell’attenzione riservata 

(ovviamente non solo in Italia) al gioco d’azzardo inteso come “una corporate social issue, tale per cui si auspica la stretta 

collaborazione tra Governo, operatori del comparto, comunità epistemiche e gruppi di pressione (sia quelli contrari, sia quelli 

favorevoli alla diffusione del gioco d’azzardo) al fine di sviluppare una integrated lifecycle model of problem gambling” (M. 

CAVATAIO, Il profilo socio-demografico dei giocatori d’azzardo italiani: una analisi basata su dati di sondaggio. 

L’importanza dell’approccio pragmatico della gambling social responsability, in (a cura di F. LA ROSA) Il gioco d’azzardo in 

Italia. Contributo per un approccio interdisciplinare. Franco Angeli, Milano, 2016, p. 231. 
6 Occorre aggiungere inoltre che uno schema di decreto inter dirigenziale era stato a suo tempo redatto a cura del capo dell’Ufficio 

Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e inviata, ai fini dell’acquisizione dell’intesa, alla segreteria della 

Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici dell’(allora) Amministrazione 

autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della Salute. 

Con nota 403 del 4 agosto 2011, il Segretario della Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio aveva inviato lo 

schema a tutte le componenti della Conferenza unificata, ma quest’ultima non ha mai deliberato al riguardo. 

Dall’esame di tale schema possono trarsi utili considerazioni anche al fine di valutare l’attuale congruità della disposizione 

contenuta nell’art. 1 co. 70, l. 220/2010. 

Il documento individua le linee di azione per la prevenzione con interventi finalizzati a fornire linee guida alle Amministrazioni 

locali per l’inibizione dell’accesso dei minori ai giochi in denaro e a dar vita a campagne di comunicazione mediatiche e 

campagne informative, con indicazioni specifiche da fornire agli operatori di gioco. 

Le linee d’azione per il contrasto si risolvono nella predisposizione di una carta unica per il gioco lecito con vincita in denaro 

che dovrà costituire, a regime, il veicolo unico ed unitario per l’accesso a tutti i giochi pubblici in denaro e nella elaborazione di 

linee di indirizzo per gli esercenti nel settore del gioco lecito e di linee di indirizzo per la regolamentazione dell’offerta di gioco 

in denaro da mettere a disposizione degli Enti locali. Infine, le linee d’azione per il recupero si risolvono in un sostanziale rinvio 

alla competenza dei servizi di cura e recupero delle Regioni e delle Province autonome demandando ad un gruppo di lavoro la 

definizione di linee guida di ordine tecnico – scientifico in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da 

patologie. 
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Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica, dello Sviluppo economico, di 

rappresentanti delle Autonomie territoriali ed esponenti delle associazioni7. 

Detto questo, occorre aggiungere come il “sistema a tutela crescenti” abbia fatto registrare recentemente un 

ulteriore profilo evolutivo con l’emanazione del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità) conv. nella 

l. 9 agosto 2018, n. 86, entro sei mesi dalla cui entrata in vigore il Governo avrebbe dovuto proporre una 

riforma complessiva in materia di giochi pubblici. 

In particolare, l’art. 9 è incentrato sul rigoroso divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, che ha trovato 

attuazione (sia pur al momento controversa) con l’adozione da parte dell’Autorità per la Garanzia nelle 

Comunicazioni, delle relative linee guida (delibera AGCOM n. 132 del 18 aprile 2019, cui è seguita il 24 

luglio successivo da parte dell’AGCOM l’elaborazione di un documento in cui vengono riferite 

segnalazioni al Governo sulle “criticità interpretative e le problematiche applicative”  relative al divieto di 

pubblicità del gioco d’azzardo riscontrate durante la realizzazione delle linee guida) 8. 

 

4. L’inottemperanza alle sentenze dei giudici amministrativi. 

 

Pur nella ineludibile considerazione che non sia stato dato adempimento ad un chiaro obbligo posto da una 

disposizione di legge tuttora vigente (qual è l’articolo 1, co. 70 della l. 220/2010), mette conto di rilevare 

come si siano ampiamente ristretti i margini operativi di manovra del decreto interdirigenziale da emanare, 

individuato a suo tempo, dalla cennata disposizione legislativa, quale strumento di attuazione delle norme 

finalizzate alla prevenzione, al contrasto e al recupero dei fenomeni di ludopatia9, essendone nel frattempo 

stati attivati altri, in vista del perseguimento degli ulteriori obiettivi individuati dalla normativa statale 

successiva alla l. 220/2010. 

Ciò, forse, spiega come si stiano incontrando oggettive difficoltà a dare ottemperanza al giudicato formatosi 

in virtù della sentenza del Consiglio di Stato in commento. 

 
7  In particolare, cfr. Piano d’azione nazionale G.A.P. 2013-2015, Area prevenzione, in 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html,  18dicembre 2013.  

Come sottolineano F. TANI e A. ILARI “Fino a pochi anni fa la gestione dei pazienti con gioco d’azzardo patologico e le 

iniziative di raccolta dei dati erano affidati alle autorità territoriali che godevano di un elevato grado di autonomia e non 

disponevano di un protocollo d’azione centralizzato, come invece previsto…dal Piano D’Azione Nazionale GAP 2013-2015” 

(F. TANI, A. ILARI, La spirale del gioco. Il gioco d’azzardo da attività ludica a patologica. Firenze University press, 2016, p. 

168. 
8 In particolare l’AGCOM sottolinea come la legislazione in materia di gioco d’azzardo si sia proposta l’obiettivo di contrastare 

le forme di gioco illegale, perché sono esse che costituiscono la causa più diretta dei fenomeni di gioco patologico e di usura, 

mentre il decreto andrebbe a colpire in modo indistinto tutte le forme di gioco, anche quelle legali. La posizione assunta 

dall’AGCOM non è andata esente da aspre critiche di esponenti del Governo e di rappresentanti delle associazioni. 
9 Giova rammentare come il termine ludopatia sia stato sostituito, ai sensi dell’art. 1, co. 1 bis d.l. 87/2018 dall’espressione 

“disturbo dal gioco di azzardo”.  

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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Infatti, le parti ricorrenti hanno dovuto invocare nuovamente l’intervento del competente TAR, il quale ha 

intimato alle Amministrazioni interessate di emanare il decreto richiesto, nominando, per il caso di ulteriore 

inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Capo Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Consiglio di Stato – sezione IV – 28 settembre 2017, sentenza n. 4539. 

Pres. F. Patroni Griffi - Est. D. Di Carlo 

*** 

FATTO e DIRITTO 

1. La  presente  controversia  riguarda  la class  action  intentata  ai  sensi  dell’art.3,  del  D.lvo  n.  198/2009,

nell’ambito  del  procedimento  recante  r.g.n.r.  n.3473/2012, dal Coordinamento di associazioni per la 

tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (di seguito, CODACONS) e dalla Società italiana  

di  intervento  sulle  patologie  compulsive  (di  seguito,  S.I.I.Pa.C)  per l’emanazione  delle  linee  d’azione  

per  la  prevenzione,  il  contrasto  e  il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, 

ai sensi dell’art. 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010, nonché per l’avviamento delle misure di cui 

all’art. 24, comma 23, del d.l. n. 98 del 2011.2. Il Tar per il Lazio, Roma, Sezione II, con la sentenza n. 

7028 del 30 luglio2012 ha: a)  dichiarato  inammissibile  il  ricorso  riunito  n.  3092/2012  per  difetto  di 

legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti; b)  accolto  il  ricorso  n.  3473/2012  e,  per  l’effetto,  

ordinato  al  Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  al  Ministero  della  Salute  e  alla  Conferenza 

Unificata,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  di  adottare,  di  concerto  o d’intesa,  il  decreto  

interdirigenziale  previsto  dall’art.  1,  comma  70  della legge n. 220/2010;c) compensato tra le parti le 

spese di lite.3. Il capo della sentenza concernente il riunito procedimento recante r.g.n.r.n.  3092/2012  e  

avente  ad  oggetto  l’impugnazione,  sempre  da  parte  delle predette  associazioni,  1)  del  silenzio  serbato  

dal  Ministero  dell’economia e delle finanze rispetto all’obbligo di provvedere all’emanazione di un decreto 

interdirigenziale  per  la  lotta  alla  ludopatia  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  70,della legge n. 220 del 2010 

nonché all’avviamento delle misure di cui all’art.24,  comma  23,  del  d.l.  n.  98  del  2011,  al  fine  di  

ottenere  la  declaratoria dell’obbligo  di  provvedere;  2)  della  nota  prot.  n.  3  –  3629  del  

1.3.2012adottata  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze;  3)  di  ogni  altro  atto presupposto,  

connesso  e  conseguenziale  teso  ad  escludere  le  associazioni ricorrenti  o  altra  associazione  inserita  

nello  speciale  elenco  di  cui  al C.N.C.U.  dal  tavolo  partecipativo  inteso  ad  adottare  misure  di  

contrasto  al fenomeno  del  gioco  d’azzardo  patologico,  in  mancanza  di  impugnazione, deve ritenersi 

passato in cosa giudicata.4.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  il  Ministero  della  Salute, 

l’Amministrazione  Autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e  la  Presidenza  del Consiglio   dei   Ministri   

hanno   invece   impugnato   il   capo   d’interesse concernente l’accoglimento del ricorso n. 3473/2012, 

deducendo nell’unico motivo di gravame la Violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del decreto 

legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. decreto Balduzzi).Le   amministrazioni   appellanti   assumono,   in   

sostanza,   che   l’anzidetto decreto, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un  più  alto  livello  di  tutela  della  salute”,  emanato  successivamente  al  deposito della  
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sentenza  impugnata,  ha  disciplinato ex  novo  la  materia  oggetto  del decreto  interdirigenziale  previsto  

dall’art.  1,  comma  70  della  legge  n.  220del 2010, individuando direttamente (con norma di rango 

primario) le linee d’azione  contro  i  fenomeni  ludopatici,  da  attuarsi  con  decreti  legislativi delegati, 

l’emanazione dei quali renderebbero inutile, oltre che inopportuna, l’adozione dell’anzidetto decreto 

interdirigenziale. Pertanto,  proseguono  le  appellanti,  superata  in  virtù  del  principio  della successione 

delle leggi nel tempo la previsione contenuta nel richiamato art.1,  comma  70  cit.  e  venuto  meno  il  

presupposto  logico  giuridico  alla  base della   gravata   sentenza   (l’adozione   del   decreto   

interdirigenziale),   si imporrebbe al giudice l’annullamento della sentenza gravata, senza rinvio.5.  Si  è  

costituito  il  CODACONS  insistendo  per  il  rigetto  dell’avverso appello siccome infondato in fatto e in 

diritto, vinte le spese di lite.6.  Le  parti  hanno  ulteriormente  insistito  nelle  rispettive  difese  mediante  

il deposito di documenti, memorie integrative e di replica.7.  All’udienza  del  6  luglio  2017  la  causa  è  

stata  discussa  e  trattenuta  dal Collegio in decisione. 8. L’appello è infondato e non merita accoglimento 

per i seguenti motivi.8.1.  Giova  premettere,  per  un  migliore  inquadramento  giuridico  della fattispecie 

all’esame, che l’art. 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 ha previsto  l’adozione  di  un  decreto  

interdirigenziale  da  parte  del  Ministero dell’economia   e   delle   finanze,   dell’Amministrazione   

Autonoma   dei Monopoli  di  Stato  e  del  Ministero  della  salute,  d’intesa  con  la  Conferenza unificata, 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alfine di dettare le linee d'azione per la 

prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Il  predetto  

termine  è  stato  oggetto  di  due  successive  proroghe:  prima,  adopera  dell’articolo  1,  comma  391,  

della  Legge  24  dicembre  2012,  n.  228,fino  al  30  giugno  2013  e  poi,  a  norma  dell'articolo  1,  

comma  2,  del D.P.C.M. 26 giugno 2013, fino al 31 dicembre 2013.8.2.  A  parere  delle  amministrazioni  

appellanti  la  necessità  e,  finanche, l’opportunità   dell’adozione   del   menzionato   decreto   

interdirigenziale sarebbe  venuta  meno  a  motivo  del  superamento,  con  disciplina  di  rango primario,   

dello   strumento   dell’atto   amministrativo   generale,   sicché   la statuizione  di  condanna  contenuta  

nella  sentenza  gravata  non  potrebbe, oggi, essere eseguita per la sopravvenuta mancanza dell’oggetto 

giuridico di essa,  ovvero  la  norma  (presupposta)  che  rappresentava  la  base  legale  per l’adozione  del  

decreto  medesimo  e  che,  nel  giudizio  di  prime  cure,  ha costituito  il  parametro  di  valutazione  della  

legittimità  dell’inerzia  serbata dall’amministrazione rispetto all’obbligo di adottare l’atto.8.3. L’assunto 

non merita condivisione.8.4.  Il  decreto  legge  n.  158/2012  (cd.  decreto  Balduzzi),  convertito  con 

modificazioni dalla legge n. 189/2012, all’art. 5 reca (rectius, recava, giacché l’intero  articolo  è  stato  

abrogato  ad  opera  dell’art.  1,  comma  554,  della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) la disciplina 

dell’aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza,  con  particolare  riferimento  alle  persone  affette  

da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia. La  forma  dello  strumento  era  quella  del  

decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, su proposta del  
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Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  d'intesa  con  la  

Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  

di  Bolzano  e  con  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti. L’oggetto della disciplina solo 

indirettamente e in modo mediato riguardava la  predisposizione  di  azioni  di  contrasto  alla  ludopatia,  

prefiggendosi, invece,  il  legislatore,  lo  scopo  principale  di  aggiornare  i  livelli  essenziali  di assistenza  

con  prioritario  riferimento  alla  riformulazione  dell’elenco  delle malattie  croniche  e  di  quelle  rare,  al  

fine  di  assicurare  il  bisogno  di  salute, l'equità   nell'accesso   all'assistenza,   la   qualità   delle   cure   e   

la   loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. In  tale  contesto  le  prestazioni  di  prevenzione,  

cura  e  riabilitazione  rivolte alle  persone  affette  da  ludopatia  (intesa  come  patologia  che  caratterizza  

i soggetti  affetti  da  sindrome  da  gioco  con  vincita  in  denaro)  rappresentava solo una, tra le molteplici, 

malattie croniche o rare bisognose di attenzione da parte del sistema sanitario nazionale. Del pari, l’art. 7 

del citato decreto, rubricato “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di 

prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva   non   agonistica”   (norma,   questa,   invece   

vigente)   introduce   delle disposizioni  che  toccano  sotto  svariati  profili  l’attività  di  offerta  di  giochi, 

non  sempre  esattamente  coincidenti  con  gli  obiettivi  perseguiti  dalla  legge del 2010: mentre, infatti, 

quest’ultima si propone come scopo l’adozione di linee guida per l’azione di contrasto alla dipendenza dal 

gioco, il cd. decreto Balduzzi   detta   una   disciplina   di   più   ampio   respiro   che   va   dalla 

regolamentazione del regime pubblicistico del rilascio dei titoli concessori o autorizzatori   a   quella   dei   

messaggi   pubblicitari;   alla   trasparenza   delle condizioni   di   gioco   e   di   vincita;   alla   predisposizione   

di   formule   di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro  sulle  

schedine  ovvero  sui  tagliandi  dei  giochi;  alla  previsione  di iniziative  didattiche  di  educazione  sul  

tema  del  gioco  negli  istituti  di istruzione   primaria   e   secondaria; all’introduzione   di   figure   di   

illecito amministrativo  pecuniariamente  sanzionate;  alla  previsione  di  un  sistema integrato, anche con 

l’ausilio delle forze dell’ordine, per la repressione degli illeciti; alla definizione dei luoghi sensibili e della 

pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco. Il   

decreto   Balduzzi,   inoltre,   non   contiene   alcuna   espressa   clausola abrogativa  delle  disposizioni  di  

cui  all’art.  7,  comma  70,  della  legge  n.  220del 2010.In  disparte  la  considerazione  per  cui  

l’abrogazione  di  una  norma  può avvenire  anche  tacitamente,  nel  caso  di  specie,  in  realtà,  appare  

difettare proprio  il  presupposto  del  superamento  della  disciplina  anteriore  ad  opera di  quella  posteriore,  

secondo  il  principio  della  successione  delle  leggi  nel tempo,  tendente  a  sostituire  e  superare  quella  

che  precede  in  ordine  di tempo. La  stessa  diversità  contenutistica  delle  due  discipline  e  degli  obiettivi  

che esse  si  prefiggono  depongono,  invero,  nel  senso  di  dovere  ritenere  le  due previsioni  normative  

complementari  tra  di  loro  e  avvinte,  pertanto,  da  un nesso  di  continuità  e  di  progressività  nel  

sistema  di  tutela  e  di  protezione, piuttosto che, invece, di reciproca esclusione. Da   questo   angolo   
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prospettico,   la   considerazione   espressa   dalla   parte appellante,  secondo  cui  l’emanazione  del  decreto  

interdirigenziale  “finirebbe per creare un’evidente incongruenza e distonia introducendo una disciplina, 

contenuta in un   atto   amministrativo   (il   decreto   interdirigenziale),   che   sarebbe   necessariamente 

modificata, di lì a poco, dai decreti legislativi di attuazione della legge delega con evidente inutile dispiego 

di attività amministrativa”, non convince affatto. L’andamento,  copioso,  della  normativa  in  materia  di  

regolamentazione  dei giochi  e  più  in  generale  delle  scommesse  dimostra  anzi,  al  contrario,  una 

crescente attenzione del legislatore verso questo fenomeno, talmente ampio e  complesso  da  esigere  una  

regolamentazione  di  sistema  degli  aspetti pubblicistici  e  privatistici  coinvolti  (dalla  tutela  dell’ordine  

pubblico  alla pubblica sicurezza, alla pianificazione e al governo del territorio, alla tutela della salute), in 

maniera complementare. Pertanto, in un sistema cd. a tutele crescenti, l’entrata in vigore del decreto 

Balduzzi non rappresenta e non può rappresentare un ostacolo all’adozione di  un  atto  amministrativo  

generale  previsto  da  una  legge  tuttora  in  vigore, ma anzi costituisce un passo necessario verso 

l’attuazione di obiettivi posti dal  legislatore  in  modo  frammentato  e  rimasti  ancora,  allo  stato,  lettera 

morta nonostante le tante leggi succedutesi in materia. Importanti  considerazioni  di  ordine  esegetico  

possono  trarsi,  in  tal  senso, anche  dalla  recente  pronuncia  della  Corte  Costituzionale  (sentenza  

11maggio  2017,  n.  108),  investita  della  questione  di  legittimità  costituzionale dell’art. 7, della legge 

della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante “Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo 

patologico” in riferimento all’art. 117,commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione. Nell’occasione,  

la  Corte  non  ha  mancato  di  sottolineare  che,  malgrado  il tempo  trascorso,  non  risulta  essere  stato  

emanato  nemmeno  il  decreto interministeriale  di  cui  al  citato  art.  7,  comma  10,  del  decreto  Balduzzi. 

Decreto  che,  per  giunta,  risulta  essere  stato  anch’esso  sopravanzato  da successivi  interventi  del  

legislatore  statale,  richiamati  anche  dalle  parti private. Il  riferimento  è  all’art.  14,  della  legge  11  

marzo  2014,  n.  23  (Delega  al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente 

e orientato alla crescita), che ha conferito al Governo la delega legislativa per il  riordino  in  un  codice  

delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  giochi pubblici,  prevedendo,  tra  i  criteri  di  delega,  quello  

dell'adeguamento  della normativa «all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco 

d'azzardo patologico  e  di  gioco  minorile»  (lettera a)  del  comma  2);  all’art.  1,  comma  133,della  legge  

23  dicembre  2014,  n.  190,  che  ha  autorizzato  il  Ministro  della salute ad adottare un decreto di natura 

regolamentare previa intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  la  prevenzione,  la  cura  e  la  

riabilitazione delle  persone  affette  dal  gioco  d’azzardo  patologico  (cd.  GAP);  all’art.  1,comma  936,  

della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  che  ha  previsto l’adozione, entro il 30 aprile 2016, in sede di 

Conferenza unificata, di intese volte  a  stabilire  i  criteri  per  la  pianificazione  urbanistica  e  la  

distribuzione dei  punti  di  gioco  sul  territorio  nazionale,  intese  da  recepirsi  con  decreto del   Ministro   

dell’economia   e   delle   finanze,   sentite   le   Commissioni parlamentari permanenti. La continua e 
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reiterata, in tutto o in parte, mancata attuazione delle misure volute  dal  legislatore  suona  pertanto  –  

contrariamente  a  quanto  ritenuto dalla  parte  appellante  -  come  ulteriore  riprova  del  fatto  che  il 

decisum contenuto nell’impugnata sentenza conserva tuttora la propria attualità. La ratio  legis  sottesa  a  

tutti  questi  interventi  normativi,  infatti,  è  quella  di giungere  alla  determinazione  delle  regole  future  

di  comportamento  in materia  di  azione  di  contrasto  alla  ludopatia  con  tutti  gli  strumenti  posti  a 

disposizione  dall’ordinamento  (atti  amministrativi  generali,  regolamenti, decreti  ministeriali  o  

interministeriali,  con  il  coinvolgimento  delle  altre amministrazioni  in  sede  di  conferenza),  e  non  già  

quella  di  abrogare  le norme per l’innanzi poste o di vanificare le statuizioni pronunciate in sede 

giurisdizionale  e  che  rappresentano,  anzi,  momento  di  attuazione  delle stesse previsioni di legge; oltre 

tutto, innescando un circolo vizioso per cui la mancata attuazione di una norma verrebbe superata da una 

nuova norma che, nell’abrogare la prima, resterebbe anch’essa non attuata. Sotto  questo  aspetto,  dunque,  

nemmeno  si  pongono  –  come  invece  ha inteso prefigurare la parte appellata – questioni concernenti la 

problematica del  condizionamento  dell’esito  del  giudizio  ad  opera  di  un  intervento  del legislatore  

successivo  al  deposito  della  sentenza.  Infatti,  non  pertinente  e inconferente  rispetto  al  caso  all’esame  

è  il  richiamo  operato  dalla  parte appellata   ai   precedenti   giurisprudenziali   della   C.e.d.u.,   della   

Corte Costituzionale  e  di  questo  Consiglio  di  Stato  in  ordine  alla  disciplina  delle sopravvenienze  

normative  retroattive,  elusive  del  giudicato  o  comunque condizionanti l’esito del giudizio. E ciò non 

solo per la considerazione, dirimente sul piano formale, che, nel caso  di  specie,  il  decreto  cd.  Balduzzi  

non  è  intervenuto  rispetto  ad  un giudicato (tale non è, infatti, la sentenza oggetto dell’odierno gravame); 

ma soprattutto  per  la  considerazione  di  ordine  sostanziale  che,  come  appena chiarito, le due normative 

coesistono e la ratio della nuova normativa non è quella  di  contrastare  o  eludere  il decisum giudiziale,  

ma  quella  di  porre  una disciplina  generale  della  lotta  alla  ludopatia,  ancora in  itinere  e  lontana 

dall’essere  adottata.  Inoltre,  il  decreto  legge  in  questione  non  detta  norme retroattive  per  disciplinare,  

appunto  per  il  passato,  la  fattispecie  oggetto  di giudizio,  ma  è  anzi  tutto  teso  a  dettare  una  disciplina  

futura,  si  ripete,  ad oggi  rimasta  inattuata,  come  puntualmente  osservato  nella  pronuncia  della Corte 

Costituzionale sopra richiamata. 8.5. Per le considerazioni che precedono, pertanto, l’appello non può 

essere accolto. 9.  Non  meritevoli  di  esame  perché  inammissibilmente  proposte,  invece,  si appalesano   

le   deduzioni   svolte   dalla   parte   appellata   nella   memoria depositata in data 30 marzo 2017, volte 

all’emanazione in questa sede delle misure per l’esecuzione della sentenza gravata. A ciò osta, infatti, il 

chiaro disposto di cui agli artt. 112, comma 2, lett. b) e113  c.p.a.  che  riserva  la  cognizione  per  

l’esecuzione  delle  sentenze  del giudice  amministrativo  non  passate  in  giudicato  (che,  ai  sensi  dell’art.  

33c.p.a.  sono  esecutive)  ma  non  appellate  o,  se  appellate,  come  nel  caso  di specie,  non  sospese  ex  

art.  98  c.p.a.,  allo  stesso  giudice  che  ha  emesso  la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.10. La 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

189 

regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come  in  dispositivo  secondo  i  

parametri  di  cui  al  regolamento  n.  55  del2014, seguono il principio della soccombenza.  

P. Q. M . 

Il    Consiglio    di    Stato    in    sede    giurisdizionale    (Sezione    Quarta),definitivamente  pronunciando  

sull’appello,  come  in  epigrafe  proposto,  lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. 

Condanna  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  il  Ministero  della Salute, l’Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato e la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  in  solido  tra  di  loro,  alla  

refusione  in  favore  del CODACONS delle spese di lite del presente grado liquidate in complessivi euro 

4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa. 
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Medicenter Group S.r.l. (avv.ti Garzuglia e Strinati) c. Ausl Umbria 2 (avv. Bececco) e Regione Umbria 

(avv. Marsala) e n.c. Protos S.r.l. (avv.ti Delli Cicchi e Del Duca). 

Accordi contrattuali – Attivazione procedure concorrenziali per la scelta degli operatori sanitari 

privati – Sussiste l’obbligo di provvedere a carico dell’Azienda sanitaria. 

L’Azienda sanitaria deve concludere il procedimento concernente la richiesta di stipula di un accordo 

contrattuale ai sensi dell’art. 8-quinquies, d. lgs. n. 502/1992, attivando le procedure concorrenziali idonee 

alla scelta degli operatori sanitari privati, nel rispetto della normativa comunitaria e interna in tema di 

appalti e concessioni pubbliche. Non risulta compatibile, infatti, la prassi della proroga automatica degli 

accordi contrattuali con i medesimi soggetti accreditati. 
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Il Servizio sanitario regionale tra le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e il rispetto dei 

principi di concorrenza nella stipula degli accordi contrattuali 

di Valerio SOTTE 

 

[SOMMARIO: 1. Il caso di specie; - 2. L’obbligo di stipulare gli accordi contrattuali in capo 

all’Amministrazione sanitaria; - 3. L’adozione di criteri e metodi concorrenziali nel procedimento di stipula 

degli accordi contrattuali, alla luce dei principi comunitari] 

 

1. Il caso di specie. 

La sentenza del Tar Umbria cui sono dedicate le presenti riflessioni si inserisce in un ambito tematico 

dibattuto e ricco di produzione giurisprudenziale, concernente l’obbligo per l’Amministrazione sanitaria di 

avviare il procedimento di stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. 

Nella sentenza in commento, una struttura privata, già autorizzata e accreditata con il Servizio sanitario 

regionale umbro per l’erogazione di varie prestazioni specialistiche, propone l’azione avverso il silenzio-

rifiuto, serbato dall’Ausl Umbria 2, sull’istanza volta alla conclusione del procedimento concernente la 

richiesta di stipula dell’accordo contrattuale, ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/19992, per alcune 

prestazioni di diagnostica inerente l’anno 2018. 

La ricorrente sostiene, infatti, la sussistenza dell’obbligo a carico dell’Azienda sanitaria di effettuare 

procedure comparative per l’individuazione degli operatori accreditati ed autorizzati con i quali stipulare 

l’accordo contrattuale, essendo del tutto illegittima la prassi di prorogare gli accordi in essere sempre con i 

medesimi soggetti, senza alcuna apertura nei confronti degli altri.  

Prova ne sia che, con d.G.R. 27 dicembre 2018, n. 1516, la Regione Umbria ha adottato linee guida per 

la definizione di accordi contrattuali per gli anni 2019-2021, stabilendo l’obbligo di espletare la selezione 

tra gli operatori privati accreditati. Nonostante ciò, l’Ausl resistente, all’uopo diffidata, non ha indetto 

alcuna selezione, si da perseverare nel proprio comportamento inadempiente. 

La ricorrente censura, infine, la nota dell’Ausl con la quale vengono prorogate le convenzioni in essere 

con le strutture accreditate, precludendole la possibilità di accedere alla stipula dell’accordo contrattuale 

richiesto. 

Dapprima, il Tribunale amministrativo afferma la sussistenza dell’interesse legittimo pretensivo della 

struttura ricorrente a concorrere alla selezione per la stipulazione degli accordi contrattuali ovvero 

all’apertura del mercato sanitario verso forme concorrenziali e stabilisce il correlato obbligo in capo 
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all’Azienda sanitaria umbra di concludere il procedimento de qua nel termine perentorio di trenta giorni 

dalla notifica della sentenza1. 

Sebbene sia pacifica ed innegabile, ai sensi dell’articolo 8-quater, comma 2, d. lgs. n. 502/1992, la non 

obbligatorietà a stipulare gli accordi contrattuali con tutti i soggetti accreditati2 con il Servizio sanitario 

regionale (SSR), per i giudici amministrativi sussiste in ogni caso la necessità di un’apertura concorrenziale 

ai nuovi operatori sanitari, in ossequio ai principi di rilievo costituzionale e comunitario di cui al Trattato 

UE in materia di tutela della concorrenza3.  

Eventuali restrizioni delle libertà fondamentali, garantite dal Trattato UE, possono essere, infatti, 

unicamente giustificate da “ragioni imperative di interesse generale”, purché idonee a garantire il 

conseguimento dello scopo perseguito nel limite della proporzionalità4. 

Allo stesso modo, soltanto accertate esigenze di programmazione e organizzazione del Servizio sanitario 

nazionale (SSN), che impongono di evitare il rischio di sottoutilizzazione delle strutture pubbliche5, la 

predeterminazione dei soggetti erogatori privati nei soli operatori accreditati e la remunerazione in base al 

sistema a tariffa, al fine del contenimento della spesa pubblica6, possono giustificare il monopolio delle 

strutture sanitarie pubbliche e la negazione della stipulazione degli accordi contrattuali con quelle private 

accreditate. 

Tuttavia, come rilevato dal Collegio giudicante, una volta che l’Amministrazione sanitaria decida di 

addivenire al perfezionamento di accordi con le strutture accreditate, non vi è ragione riconducibile alla 

ristretta nozione di “ragioni imperative di interesse generale” per non applicare i principi concorrenziali 

garantiti dal Trattato UE7. E ciò anche a prescindere dall’applicazione della normativa comunitaria ed 

interna in tema di appalti e concessioni pubblici, estendendosi l’obbligo di evidenza pubblica ad ogni 

fattispecie in cui una pubblica amministrazione concede a terzi determinate opportunità di guadagno8, in 

ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza.  

Il Collegio ricorda, inoltre, che la stessa Regione Umbria con la delibera sopra citata9 stabilisce che le 

Aziende USL stipulino accordi/contratti con gli erogatori mettendo in atto valutazioni comparative di 

qualità e costi, come previsto dall’articolo 8-quinquies, d. lgs. n. 502/992. 

1 Non essendo previsto nella normativa di settore alcun diverso termine, si applica, quindi, quello generale e sussidiario valevole 

per l’adempimento all’obbligo di provvedere di ogni pubblica amministrazione (cfr. ex multis Tar Umbria, Perugia, sez. I, 21 

maggio 2018, sent. n. 364). 
2 Cfr. ex multis Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 29 settembre 2014, sent. n. 2362. 
3 Cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II, 29 luglio 2014, sent. n. 2028. 
4 Cfr. ex multis G.C.U.E. sentenza 13 dicembre 2007 causa C-250/06. 
5 F. Spanicciati, Pubblico e privato nell’accreditamento sanitario, in Giornale Dir. amm., n. 5, 2016. 
6 Corte Cost. 2 aprile 2009, sent. n. 94. 
7 Cfr. Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, artt. 49 (divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento) e 56 (divieto 

di restrizioni alla libera prestazione dei servizi). 
8 Cfr. ex multis Cons. St., sez. VI , 10 gennaio 2007, sent. n. 30. 
9 V. D.G.R. n. 1561/2018 che detta le linee guida per la definizione degli accordi per il triennio 2019/2021. 
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Per i motivi sopra elencati, il Tar sostiene l’obbligo per le aziende sanitarie di introdurre sistemi 

concorrenziali per la scelta dei soggetti accreditati presenti nella Regione Umbria, secondo criteri oggettivi, 

non discriminatori e di efficienza e nel rispetto dell’art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, non essendo 

compatibile con l’ordinamento la prassi sin qui seguita di proroga automatica degli accordi contrattuali con 

i medesimi soggetti accreditati, fonte di evidente sperequazione tra gli operatori e di ingiustificate 

limitazioni anche quanto alla stessa scelta, da parte del paziente, della struttura sanitaria di fiducia, quale 

espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito10. 

Le considerazioni che seguono saranno, pertanto, dedicate all’analisi dei due aspetti di maggior rilievo 

toccati dalla decisione del Tar Umbria: la sussistenza dell’obbligo a carico dell’Azienda sanitaria umbra di 

concludere il procedimento di stipula dell’accordo contrattuale, ai sensi dell’art. 8-quinquies, d. lgs. n. 

502/1992, avviato su istanza di una struttura privata accreditata e il conseguente obbligo di espletare una 

procedura selettiva tra i vari operatori accreditati con il SSR. 

2. L’obbligo di stipulare gli accordi contrattuali in capo all’Amministrazione sanitaria.

Una volta ottenuto l’accreditamento istituzionale11, per operare a carico del bilancio del SSR, le strutture 

sanitarie pubbliche e equiparate e le strutture e i professionisti privati accreditati12 stipulano rispettivamente 

appositi accordi e contratti con la regione e con l’azienda sanitaria locale, mediante i quali si stabilisce il 

numero di prestazioni che il SSN “acquista” dalla struttura o dal professionista privato accreditato1314. 

Se l’accreditamento attribuisce la qualifica “istituzionale” di gestore del servizio pubblico, tuttavia non 

consente ancora al soggetto accreditato di erogare prestazioni “a carico” del SSN se non previa pattuizione 

di detti accordi, che definiscono i vari programmi di attività, con l’indicazione dei volumi e delle tipologie 

di prestazioni erogabili: l’attività espletabile nell’ambito e per conto del SSR, con conseguente diritto al 

rimborso, postula, per il suo legittimo esercizio, una specifica ed autonoma valutazione amministrativa 

relativa al fabbisogno assistenziale, al volume dell’attività erogabile, alla programmazione di settore, al 

possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili, non surrogabile o 

superabile15. 

10 Cfr. ex multis Corte cost., 26 ottobre 2012, sent. n. 236. 
11 Sulla natura giuridica dell’atto di accreditamento, v. G. Bocale, Sulla “natura” giuridica dell’accreditamento sanitario, in 

www.federalismi.it,  25 luglio 2018. 
12 E. Jorio, L’accreditamento istituzionale e il ruolo del privato nell’organizzazione della salute, in Sanità Pubblica e privata, 

2004. 
13 Tali prestazioni (determinate previa definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione) sono erogate al 

cittadino senza alcun spesa aggiuntiva rispetto alla stessa prestazione erogata nella struttura pubblica e alle stesse condizioni: 

pertanto, se il cittadino è tenuto alla c.d. compartecipazione alla spesa (pagamento ticket) nella struttura pubblica, allo stesso 

modo dovrà pagare lo stesso ticket presso la struttura (o il professionista) privata accreditata. 
14 Sul tema, v. M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 
15 Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2000, sent. n. 2156. 

http://www.federalismi.it/


IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

194 

L’art. 8-quater, comma 2, d. lgs. n. 502/1992 stabilisce la non obbligatorietà per la Regione (rectius, 

Azienda sanitaria locale) di stipulare accordi contrattuali con tutte le strutture sanitarie accreditate con il 

SSR: “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo  per le  aziende  e  gli  enti  del   servizio   

sanitario   nazionale   a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi  

contrattuali  di  cui  all'articolo  8-quinquies...”. 

Pertanto, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti 

del SSR e, per converso, l’Amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione16. 

Va considerato, infatti, secondo consolidata giurisprudenza17, che, in assenza di accordi contrattuali, è 

ragionevole fare riferimento, quale parametro residuale sostitutivo, all’entità delle somme contemplate per 

le prestazioni dell’anno precedente.  

Tra l’altro la III sezione del Consiglio di Stato ha sottolineato che, a differenza delle strutture sanitarie 

pubbliche, quelle private accreditate non hanno neppure l’obbligo di erogare prestazioni oltre il tetto 

massimo rimborsabile, attesa l’importanza dell’obiettivo della riduzione della spesa sanitaria. 

Sul solco dell’insegnamento della Corte costituzionale, come ricordato dai giudici di Palazzo Spada18, si 

è ormai progressivamente imposto nel nostro ordinamento – dopo l’enunciazione da parte delle legislazione 

sanitaria del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con 

la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell’assistito – il principio della programmazione, allo scopo 

di realizzare un contenimento della spesa pubblica19 ed una razionalizzazione del sistema sanitario20: “in 

questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle 

Regioni e la stipula di appositi accordi contrattuali tra le USL competenti e le strutture interessate per la 

definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili” 21. 

L’evoluzione della disciplina della programmazione sanitaria è caratterizzata – come precisato 

dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 3 aprile 2012, sent. n. 3 – dal graduale accentuarsi del 

carattere autoritativo della pianificazione, “in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti 

operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria”. Tale funzione 

programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, “rappresenta, quindi, un 

dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un 

obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la 

remunerazione delle prestazioni erogate”. Sempre l’Adunanza plenaria ha precisato che “Le Regioni, 

16 Cfr. Cons. St., sez. III, 14 giugno 2011, n. 3611 e Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 29 settembre 2014, sent. n. 2362. 
17 V. Cons. St., ad. plen., 2 maggio 2006, sent. n. 8. 
18 Cons. St., sez. III, 10 agosto 2018, sent. n. 4903. 
19 V. F. Tallaro, Le questioni connesse ai cc.dd. ‘tetti di spesa’. La programmazione della spesa e i fabbisogni territoriali 

Budget contrattuale e sforamenti, in Il diritto della sanità: problematiche attuali, 9-20 maggio 2019, Napoli. 
20 Nello stesso senso cfr., Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, sentt. 8 maggio 2018, n. 5087 e 18 giugno 2018, n. 6792. 
21 Cfr. ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200. 
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nell'esercitare detta potestà programmatoria, godono, quindi, di un ampio potere discrezionale, chiamato 

a bilanciare interessi diversi, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti 

alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano 

le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l’assicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche 

che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico”. 

In tale quadro, secondo quanto previsto dall’art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, spetta poi alle diverse 

Aziende sanitarie locali, nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto dei criteri stabiliti, il compito di 

procedere alla determinazione dei tetti di spesa aziendali e alla sottoscrizione dei contratti con le strutture 

private accreditate.  

Secondo tale orientamento, quindi, spetta alle Aziende sanitarie locali, nell’ambito di quanto definito 

dalla programmazione regionale22, il compito di definire le attività da potenziare e depotenziare, nonché il 

volume massimo di prestazioni23, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti 

nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare.  

La ripartizione di compiti disegnata dalla normativa nazionale e da quella regionale conferisce, quindi, 

alla Regione la funzione programmatoria e di indirizzo generale ed alle Aziende USL la concreta gestione 

del sistema sanitario sul territorio.  

Se è pacifico che, ai sensi della normativa nazionale vigente, debba essere esclusa l’obbligatorietà a 

stipulare accordi contrattuali con tutti i soggetti accreditati, nondimeno, come affermato anche dalla 

sentenza in rassegna, una volta che il sistema sanitario richieda l’intervento dei privati, si rende necessaria 

l’apertura concorrenziale ai nuovi operatori sanitari, per fondamentali esigenze di rilievo costituzionale 

(imparzialità e buon andamento art. 97 Cost.) e comunitario (non discriminazione, libertà di stabilimento, 

libera prestazione di servizi) di cui al Trattato UE2425. 

La giurisprudenza amministrativa non ha mancato di affermare che l’ingresso nel sistema sanitario 

nazionale di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l’accreditamento, non può essere bloccato 

a tempo indeterminato, non potendo essere giustificato dall’esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacché 

tale legittimo e necessario obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di 

uguaglianza26. 

22 Cfr. R. Calanni, Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e tetti di spesa tra libertà di scelta e diritto di iniziativa 

economica-brevi riflessioni, in www.ambientediritto.it, 2007. 
23 Cfr. M.D. D’Angelosante, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del servizio sanitario in 

Italia, Rimini, 2012. 
24 Cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II, 29 luglio 2014, sent. n. 2028. 
25 Cfr. V. Molaschi, Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e 

tutela della concorrenza (Nota a Cons. Stato sez. III 16 settembre 2013, n. 4574), in Giurisprudenza italiana, 2014, fasc. 3. 
26 Cfr. Cons. St., sez. III, 16 settembre 2013, sent. n. 4574. 

http://www.ambientediritto.it/
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Sulla questione, si segnala l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato27, che ha 

posto in rilievo come una politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di 

privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a 

discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda. 

Similmente, la stessa Autorità Garante, nella sua adunanza del 28 ottobre 201528, in merito ad alcune 

disposizioni contenute nella legge della Regione Puglia del 9 agosto 2006, n. 26, che prevede un 

meccanismo di rinnovo automatico degli accordi contrattuali in essere con le Residenze Socio Sanitarie 

Assistenziali (RSSA) per lo stesso numero di posti-letto, osserva un’ingiustificata restrizione della 

concorrenza nel mercato in questione, poiché limita le possibilità per i nuovi operatori privati di accedere 

al circuito del SSN. Infatti, il meccanismo del rinnovo automatico riduce la possibilità di effettuare selezioni 

periodiche delle nuove strutture private richiedenti, poiché le selezioni possono avere luogo soltanto per i 

posti-letto rimasti liberi dopo i rinnovi automatici dei contratti già in essere.  

Il Sistema sanitario nazionale risulta legittimamente ispirato alla necessità di coniugare il diritto alla salute 

degli utenti con l’interesse pubblico al contenimento della spesa e non può prescindere dal contemplare 

anche la tutela della concorrenza, che risulta irrimediabilmente lesa, anche qualora la regione disponga 

l’automatica preclusione alla messa a contratto di nuovi soggetti accreditati29. 

Non è difficile “intercettare” casi in cui la regione esclude dal Sistema, automaticamente ed 

indiscriminatamente, tutte le strutture private che negli anni precedenti non siano già state parte di un 

contratto con la competente Azienda sanitaria locale, senza tenere conto, in particolare, della posizione 

degli operatori accreditati che abbiano fatto richiesta di essere ammessi ad erogare prestazioni a carico del 

SSN, determinando quella che sembrerebbe trattarsi di una discriminazione tra gli operatori, che non può 

ritenersi legittima30. 

Fermo restando, infatti, che “il tetto di spesa massimo, la ripartizione del budget tra i soggetti accreditati 

dovrebbe essere operata in base ad appositi criteri idonei a garantire condizioni di parità tra tali soggetti, 

a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno sottoscritto in precedenza un contratto” 31. 

27 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS852 – Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture 

e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, segnalazione del 18 luglio 2011. 
28 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AS 1234 – Regione puglia – Interventi in materia sanitaria, parere reso ai 

sensi ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ad alcune disposizioni contenute nella legge della 

Regione Puglia del 9 agosto 2006, n. 26 avente ad oggetto “Interventi in materia sanitaria”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 

Puglia n. 104 dell’11 agosto 2006.  
29 Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 19 giugno 2012, sent. n. 1083. 
30 Cfr. V. Sotte, Accordi contrattuali: un provvedimento può privilegiare per la stipula di convenzioni con il SSN i soggetti già 

titolari di rapporti contrattuali negli anni precedenti? – nota a Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 21 gennaio 2015, sent. n. 167, in 

www.federalismi.it, 15 aprile 2015.  
31 Tar Lombardia, Brescia, sent. n. 1083/2012 cit. 
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E se anche la sottoscrizione di un precedente contratto può costituire un criterio rilevante per 

l’assegnazione delle risorse disponibili, tuttavia, ciò non può giustificare, anche nel caso di risorse 

decrescenti, l’esclusione a tempo indefinito dal mercato di altri soggetti che si è ritenuto di poter 

accreditare32. 

3. L’adozione di criteri e metodi concorrenziali nel procedimento di stipula degli accordi contrattuali,

alla luce dei principi comunitari. 

Più complessi, invece, possono risultare altri profili del rapporto pubblico-privato quali, ad esempio, la 

piena o parziale concorrenzialità fra strutture pubbliche e strutture private, sia con riguardo alla fase di 

accesso al sistema pubblico, sia relativamente al regime dell’attività nell’ambito del SSN: d’altro canto, 

nella legislazione statale di principio non si rinvengono indicazioni univoche e dirimenti al riguardo33.  

Appare quindi naturale che l’assenza di chiari riferimenti di principio nella disciplina statale, nel 

legittimare differenti prospettazioni ricostruttive, abbia favorito finanche impostazioni differenziate a 

livello regionale: in alcuni casi dando più enfasi alla parità fra pubblico e privato, in altri riconoscendo, 

invece, il carattere prioritario dell’offerta pubblica. 

Nel nostro ordinamento non sussiste un regime di libero mercato delle prestazioni sanitarie, ricoprendo 

le strutture pubbliche una posizione differenziata34, dal momento che le esigenze di programmazione e 

organizzazione del SSN impongono di evitare il rischio di sottoutilizzazione delle strutture pubbliche, la 

predeterminazione dei soggetti erogatori privati nei soli operatori accreditati e la remunerazione in base al 

sistema a tariffa, al fine del contenimento della spesa pubblica35. 

Tuttavia, come evidenziato nella sentenza in esame, una volta che l’Amministrazione sanitaria ritenga 

opportuno avvalersi dell’intervento delle strutture private per l’erogazione di prestazioni a carico del 

bilancio regionale, le stesse iniziano a svolgere una funzione integrativa e sussidiaria della stessa rete 

sanitaria pubblica3637.  

32 Cfr. Cons. St., sent. n. 4574/2013 cit., secondo cui “Si deve quindi ritenere che la Regione, tenendo conto delle peculiarità del 

mercato delle prestazioni sanitarie, possa stabilire criteri per l'assegnazione delle risorse alle diverse strutture accreditate e 

consentire l'inserimento (anche graduale) nel mercato di nuovi operatori in possesso di tutti i requisiti richiesti per erogare 

prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico. Mentre la Regione non può rivolgersi, a tempo indefinito, solo ai 

soggetti che per primi (con le convenzioni e poi con l'accreditamento) hanno avuto accesso al mercato e far riferimento solo al 

criterio della spesa storica che evidentemente avvantaggia solo coloro che operano in un mercato chiuso all'accesso di nuovi 

operatori”. 
33 In tal senso M. D’Angelosante, Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del servizio sanitario in 

Italia, pag. 110-111 e E. Caruso, L’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di 

liberalizzazione, in Istituzioni del Federalismo n. 1/2017, pag. 10. 
34 Cfr. M. Lottini, Il concorso dei privati al servizio sanitario nazionale: alternativi al pubblico o succedanei al pubblico?, in 

Foro amm. Tar, 2008.   
35 Corte Cost. 2 aprile 2009, sent. n. 94. 
36 Cfr. Corte cost., 27 dicembre 2018, sent. n. 238. 
37 Sul punto, cfr. E. Caruso, L’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di 

liberalizzazione, in Istituzioni del Federalismo, 1, 2017. 
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Per tale motivo, alla luce delle fondamentali esigenze di rilievo costituzionale (imparzialità e buon 

andamento, ex art. 97 Cost.) e dei principi comunitari (non discriminazione, libertà di stabilimento, libera 

prestazione di servizi) di cui al Trattato UE, il Governo regionale non può negare l’apertura concorrenziale 

ai nuovi operatori sanitari. 

Si deve, infatti, sottolineare che, sebbene il sistema sanitario nazionale risulti ispirato alla necessità di 

coniugare il diritto alla salute degli utenti con l’interesse pubblico al contenimento della spesa, esso non 

può prescindere dal contemplare anche la tutela della concorrenza38, irrimediabilmente lesa dall'automatica 

preclusione alla contrattualizzazione di nuovi soggetti accreditati39. 

E’ evidente che il rapporto tra diritto alla salute (art. 32 Cost.) e libertà economiche (art. 41 Cost.) 

costituisce il filo conduttore delle considerazioni su esposte.  

Le strutture accreditate operanti nel settore della sanità privata assumono la veste di operatori economici, 

svolgendo servizi di rilievo economico, e sono assoggettate ai principi del Trattato dell’Unione europea di 

cui agli articoli 49 e 56.  

In via generale, va considerato che l’attività del SSN è ascrivibile alla nozione di servizio pubblico e in 

quanto tale soggetta al regime delle attività economiche, temperato da possibilità di deroghe e/o di non 

applicazione di talune regole di mercato in ragione delle specificità dei singoli servizi: eventuali restrizioni 

delle libertà fondamentali garantite dal Trattato UE possono essere unicamente giustificate da “ragioni 

imperative di interesse generale”, purché idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito nel 

limite della proporzionalità40. 

Sul punto, la sentenza in rassegna statuisce che “fermo restando le esaminate esigenze di programmazione 

e contenimento della spesa sanitaria, che possono giustificare come visto anche il monopolio pubblico e la 

negazione della stipulazione di accordi contrattuali, una volta che l’Amministrazione decida di addivenire 

al perfezionamento di accordi con le strutture accreditate non vi è ragione riconducibile alla ristretta 

nozione di “ragioni imperative di interesse generale” per non applicare i principi concorrenziali garantiti 

dal Trattato. E ciò anche a prescindere dall’applicazione della normativa comunitaria ed interna in tema 

di appalti e concessioni pubblici, estendendosi l’obbligo di evidenza pubblica ad ogni fattispecie in cui una 

pubblica amministrazione concede a terzi determinate opportunità di guadagno (ex multis Consiglio di 

Stato sez. VI , 10 gennaio 2007, n. 30) in ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della 

concorrenza valevoli al di là dei confini tracciati da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare restrizioni 

ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione”. 

38  Cfr. M. Santangeli, Concorrenza e programmazione nel sistema delle autorizzazioni sanitarie: brevi riflessioni 

sull’adeguatezza del sistema vigente tra regole nazionali ed assetti regionali, in Amministrazione In Cammino, marzo 2015. 
39 Cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II, 29 luglio 2014, sent. n. 2028. 
40 Cfr. ex multis G.C.U.E. sentenza 13 dicembre 2007 causa C-250/06. 
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T.A.R. Umbria - sezione I – 17 giugno 2019 sentenza n. 331 

Pres. Potenza – Est. Amovilli 

*** 

FATTO 

1.-L’odierna ricorrente, titolare di poliambulatorio privato in Terni nonché dell’autorizzazione e 

accreditamento per varie prestazioni specialistiche, propone azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 

e 117 c. p. a., dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Ausl Umbria 2 sull’ istanza presentata dalla 

ricorrente il 15 novembre 2017 tesa alla conclusione del procedimento concernente la richiesta di stipula di 

accordo ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs, n. 502/19992 e della d.G.R. 857/2017 per alcune prestazioni 

di diagnostica inerente l’anno 2018. 

Lamenta in sintesi la violazione e falsa applicazione dell’art. 8-quinquies comma 2 D.lgs. 502/92, dell’art. 

2 L. 241/90 e dell’art. 97 Cost., sostenendo la sussistenza di obbligo a carico dell’Azienda sanitaria di 

effettuare procedure comparative per l’individuazione degli operatori accreditati ed autorizzati con i quali 

stipulare l’accordo contrattuale, essendo del tutto illegittima la prassi sin qui osservata di prorogare gli 

accordi in essere sempre con i medesimi soggetti, senza alcuna apertura nei confronti degli altri. Lamenta 

come l’Ausl intimata abbia di fatto sospeso “sine die” l’attivato procedimento al fine di attendere 

indicazioni da parte della Regione. A dire della ricorrente, infine, il termine per provvedere sarebbe 

ampiamente scaduto in ragione dell’applicazione del termine generale e sussidiario di 30 giorni di cui all’art. 

2 L.241/90 in carenza di un diverso termine stabilito dalla normativa di settore. 

Si è costituita la Regione Umbria eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’istanza 

diretta nei soli confronti dell’Ausl; quanto al merito non sarebbe invocabile alcun diritto alla stipulazione 

degli accordi contrattuali in questione. 

Si è costituita anche l’Ausl Umbria 2 la quale, previa ampia ricostruzione del quadro normativo di 

riferimento, ha evidenziato di essersi attivata presso la Regione al fine di ampliare la platea dei soggetti 

privati convenzionati, sospendendo l’istanza avanzata dalla ricorrente in attesa del necessario riscontro 

regionale, essendo quantomeno dubbia in “subiecta materia” la sussistenza dell’obbligo di effettuare o 

meno selezioni riservate agli operatori accreditati. 

Si è costituita infine anche Protos s.r.l. in qualità di struttura privata accreditata convenzionata con l’Ausl 

Umbria 2, eccependo l’infondatezza del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2018 è stato disposto il rinvio della trattazione stante l’annunciata 

sopravvenienza di provvedimento regionale inerente la definizione degli accordi de quibus, potenzialmente 

ritenuto idoneo a determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. 

Parte ricorrente ha successivamente rappresentato che con d.G.R. 1516/18 del 27 dicembre 2018 la Regione 

ha adottato linee guida per la definizione di accordi contrattuali per gli anni 2019-2021, stabilendo l’obbligo 
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di espletare selezione tra gli operatori accreditati; ciò nonostante l’Ausl resistente, all’uopo diffidata, non 

avrebbe indetto alcuna selezione si da perseverare nel proprio comportamento inadempiente all’obbligo di 

provvedere. 

Con separato ricorso (Rg. 144/2019) Medicenter Group s.r.l. ha impugnato la nota dell’Ausl Umbria 2 

trasmessa il 27 dicembre 2018 con la quale vengono prorogate al 30 aprile 2019 le convenzioni in essere 

con le strutture accreditate (Protos s.r.l. e Servizi Sanitari s.r.l.) precludendole la possibilità di accedere alla 

stipula degli accordi contrattuali, nonché ulteriori atti tra cui la stessa d.G.R. 1516 del 20 dicembre 2018 

nella parte in cui dovesse consentire la proroga delle suddette convenzioni. 

Con nota prot. 30457 dell’11 febbraio 2019 l’Ausl resistente ha comunicato alla ricorrente la proroga degli 

accordi contrattuali sino al 30 aprile 2019 con le strutture accreditate senza alcuna previsione di 

espletamento di procedura concorsuale per la stipula degli accordi contrattuali. 

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2019, la difesa della Protos s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del 

gravame per carenza di attualità dell’interesse al ricorso, vertendo la domanda azionata esclusivamente 

sull’annualità 2018, evidenziando altresì l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere alla richiesta 

selezione in carenza di una regolamentazione di dettaglio; di contro la difesa delle ricorrente ha replicato 

l’attualità del proprio interesse alla decisione in considerazione dell’intervenuta proroga delle convenzioni 

in essere con gli altri operatori accreditati; indi la causa è stata trattenuta in decisione. Alla medesima 

camera di consiglio parte ricorrente ha rinunciato, quanto al connesso ricorso Rg. 144/2019 alla domanda 

incidentale cautelare, con fissazione della trattazione nel merito all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019. 

DIRITTO 

2. - È materia del contendere l’inadempimento dell’Ausl Umbria 2 all’obbligo di provvedere all’attivazione

di procedure concorrenziali per la scelta degli operatori sanitari privati, autorizzati ed accreditati, con cui 

concludere gli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinques D.lgs n. 502/1992. 

L’odierna ricorrente è pacificamente titolare di poliambulatorio privato in Terni nonché dell’autorizzazione 

e accreditamento per varie prestazioni specialistiche di diagnostica ed ha inoltrato il 15 novembre 2017 

istanza volta all’attivazione delle suddette procedure, con l’intento di voler concorrere alla stipulazione dei 

predetti accordi. 

3. - La domanda azionata dalla ricorrente va qualificata, ex art. 32 c. 2, c.p.a., oltre che quale declaratoria

della illegittimità del silenzio serbato dall’Ausl Umbria 2, di accertamento della fondatezza della pretesa 

sostanziale azionata ai sensi dell’art. 31 c. 3, c.p.a. ovvero dell’obbligo dell’intimata Amministrazione di 

attivazione di selezioni comparative tra le strutture sanitarie private accreditate per la stipulazione degli 

accordi contrattuali. Infatti, a dire della ricorrente l’azienda sanitaria, anche in virtù dei principi comunitari 

applicabili, sarebbe del tutto vincolata all’esperimento di tali selezioni, con conseguente obbligo a 

provvedere in senso favorevole all’interesse azionato. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

201 

4. - Giova preliminarmente ripercorrere in estrema sintesi il quadro normativo di riferimento, come peraltro

già efficacemente effettuato dalle difese delle parti. 

Ai sensi dell'art.32 comma 8 L. n. 449/1997 la Regione è titolare di un potere autoritativo di 

programmazione, dovendo fissare i limiti di spesa (c.d. tetti) ed a determinare le risorse da destinare alle 

prestazioni sanitarie da effettuare, avendo presente che non è possibile contare su risorse illimitate. 

Il modello contrattuale, di cui all'art.8-quinques D.lgs n. 502/1992, cit., si innesta in un contesto 

ordinamentale nel quale il limite massimo della spesa sostenibile fa parte dell'oggetto della contrattazione, 

per cui la prevista contrattazione a livello periferico si riduce nella sottoposizione ai privati di uno schema 

di convenzione già predisposto. (cfr., T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 7 ottobre 1999, n. 724; T.A.R. Puglia, 

Bari, sez. I, 19 agosto 2003, n. 3101). 

Al fine di essere riconosciuti quali erogatori del SSN (o meglio, nello specifico, del SSR) sono necessari 

vari passaggi logicamente e proceduralmente separati tra loro ma consequenziali, orientati al perseguimento 

di obiettivi diversi, tutti facenti capo alla Regione. Il perno dell’attuale disegno normativo è costituito da 

un accordo contrattuale (riconducibile al modello di cui all’art. 11 L.241/90, cfr. T.A.R. Puglia Bari sez. I, 

9 luglio 2003, n. 2790, T.A.R. Sicilia Catania sez. II, 19 settembre 2005, n. 1426) inteso quale elemento 

terminale di un complesso procedimento tecnico-giuridico, che fa da intermediario nel rapporto tra 

domanda e offerta di prestazioni sanitarie. 

L’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/92 s.m. quanto al contenuto degli accordi e dei contratti, dispone che 

la Regione, una volta fissati i tetti di spesa e i volumi di attività per singola specialità, indichi, mediante un 

provvedimento amministrativo, gli obiettivi della salute da perseguire e le tipologie delle prestazioni 

sanitarie da erogare. 

In sintesi quindi può dirsi che il sistema di programmazione sanitaria è incentrato su un modello bifasico, 

che si articola in una fase autoritativa regionale, a cui segue un momento di negoziazione su base territoriale. 

Gli accordi contrattuali concludono quindi il processo, individuando - ai sensi del medesimo articolo 8-

quater - i soggetti, tra quelli che hanno ottenuto l’accreditamento (avente valenza concessoria cfr. Consiglio 

di Stato sez. V, 2 febbraio 2010 n. 454) che hanno titolo di erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario 

nazionale. Le regioni individuano i soggetti tenuti a stipulare gli accordi (le stesse regioni o le aziende 

sanitarie locali) e i contenuti dell'accordo, non negoziabili in considerazione della natura autoritativa 

collegata alla programmazione regionale. 

In questo ambito, ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 2, è innegabile la non obbligatorietà a stipulare 

accordi contrattuali con tutti i soggetti accreditati (ex multis T.A.R., Sicilia Palermo, sez. I, 29 settembre 

2014, n. 2362) 

Infine, giova evidenziare come ai sensi del comma 2 del citato art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 “In 

attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, “anche attraverso 
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valutazioni comparative della qualità e dei costi”, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed 

equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i 

professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello 

regionale…”. 

Con D.G.R. 1516/18 del 27 dicembre 2018 la Regione Umbria ha adottato linee guida per la definizione di 

accordi contrattuali per gli anni 2019-2021, stabilendo l’obbligo per le Ausl di espletare valutazioni 

comparative propedeutiche alla conclusione degli accordi. 

5. - Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

6. - Sussistono nel caso di specie, anzitutto, i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 del 

c.p.a., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la 

richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del 

silenzio rifiuto. 

6.1. - Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse dell’impresa richiedente 

all’attivazione di procedure comparative per la conclusione degli accordi, avendo essa presentato quale 

operatore sanitario accreditato ed autorizzato specifica istanza all’Ausl Umbria 2. 

La circostanza dell’inerenza dell’istanza all’anno 2018 appare irrilevante, dal momento che l’inerzia 

dell’azienda intimata si è protratta per tutto l’anno corrente mediante proroghe alle convenzioni in essere 

con Protos s.r.l. e Servizi Sanitari s.r.l. consolidando così l’inerzia nel provvedere (vedi la nota prot. 30457 

dell’11 febbraio 2019) in senso lesivo per la posizione sostanziale azionata. 

6.2. - Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento in questione è 

giocoforza sottoposta al termine di complessivi 30 giorni (decorrenti dalla presentazione dell’istanza), ai 

sensi dell’art. 2 c. 2 della legge 241/90, non essendo previsto nella normativa di settore alcun diverso 

termine e dovendo quindi applicarsi quello generale e sussidiario valevole per l’adempimento all’obbligo 

di provvedere di ogni pubblica amministrazione (ex multis T.A.R. Umbria 21 maggio 2018, n. 364). 

Sussiste pertanto l’ulteriore condizione rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del 

procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza della ricorrente. Va 

infatti rilevato come l’Ausl abbia soltanto adottato atti di contenuto soprassessorio (da ultimo con la 

richiamata nota prot. 30457 dell’11 febbraio 2019) in dichiarata attesa delle linee guida regionali, senza 

mai concretamente provvedere, anche dopo l’emanazione di quest’ultime, sull’istanza presentata dalla 

ricorrente. 

6.3. - Sussistono inoltre gli ulteriori requisiti processuali codificati dall’art. 31 c. 2 c. p. a. essendo l’azione 

proposta entro il prescritto termine annuale, nonché quello della riferibilità dell’istanza a posizione 

sostanziale di interesse legittimo (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 2018, n. 4689) non 

invocando parte ricorrente la lesione del diritto alla stipulazione degli accordi di cui all'art.8-quinques D.lgs 
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n. 502/1992 (pretesa come detto del tutto priva di tutela e comunque inammissibile nel rito speciale di cui 

agli artt. 31 e 117 c.p.a) bensì dell’interesse legittimo pretensivo a concorrere alla selezione per la 

stipulazione degli accordi ovvero all’apertura del mercato sanitario verso forme concorrenziali. 

7. - Quanto al profilo della fondatezza della pretesa sostanziale azionata, ravvisa il Collegio - pur nella 

indubbia delicatezza della questione - elementi di sicuro fondamento. 

7.1. - Se è pacifico come ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 2, vada esclusa l’obbligatorietà a stipulare 

accordi contrattuali con tutti i soggetti accreditati (ex multisT.A.R., Sicilia Palermo , sez. I, 29 settembre 

2014, n. 2362) deve essere al contempo affermata, una volta che il sistema sanitario richieda l’intervento 

dei privati, la necessità di apertura concorrenziale ai nuovi operatori sanitari, per fondamentali esigenze di 

rilievo costituzionale (imparzialità e buon andamento art. 97 Cost.) e comunitario (non discriminazione, 

libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi) di cui al Trattato UE (cfr. T.A.R. Puglia Lecce sez. II, 

29 luglio 2014, n. 2028). 

7.2. - Ai fini della normativa comunitaria le strutture operanti nel settore della sanità privata assumono la 

veste di operatori economici, secondo l’ampia nozione di operatore economico elaborata dalla 

giurisprudenza (ex multis Corte giustizia UE, sez. V, 18 dicembre 2014, n. 568; T.A.R., Lazio -Roma , sez. 

II, 19 gennaio 2018, n. 667) la quale abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a 

prescindere dallo status giuridico della detta entità e delle sue modalità di finanziamento (C.G.U.E. 17 

febbraio 1993 C-159/91 e C-160/91). 

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2006/123/CE “Bolkestein” i servizi sanitari debbono essere considerati 

servizi di interesse generale esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva stessa in tema di c.d. 

liberalizzazione delle attività economiche. 

7.3. - Come noto, restrizioni delle libertà fondamentali garantite dal Trattato UE possono essere unicamente 

giustificate da “ragioni imperative di interesse generale” purchè idonee a garantire il conseguimento dello 

scopo perseguito nel limite della proporzionalità (ex multis G.C.U.E. sentenza 13 dicembre 2007 causa C-

250/06). 

7.4. - Nel nostro ordinamento non sussiste un regime di libero mercato delle prestazioni sanitarie, 

ricoprendo le strutture pubbliche una posizione differenziata, dal momento che le esigenze di 

programmazione e organizzazione del SSN impongono di evitare il rischio di sottoutilizzazione delle 

strutture pubbliche, la predeterminazione dei soggetti erogatori privati nei soli operatori accreditati e la 

remunerazione in base al sistema a tariffa, al fine di del contenimento della spesa pubblica (Corte 

Costituzionale sent. 2 aprile 2009, n. 94). 

Pur nell’ambito di tale differenziazione con le strutture pubbliche del SSN - le quali non costituiscono 

imprese nel senso comunitario sopra esposto in considerazione delle finalità di interesse generale e 

solidaristico perseguite (T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 16 giugno 2010, n. 1891) - le strutture private 
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accreditate svolgono servizi di rilievo economico e sono assoggettate ai principi del Trattato UE di cui 

all’art. 49 (ex 43) e 56 (ex 49). Le cure sanitarie transfrontaliere, d’altronde, per il loro carattere economico 

rientrano nel campo di applicazione dell’art. 49 Trattato UE (odierno art. 56 TFUE) (C.G.U.E. Grande 

Sezione causa C-372/04). 

7.5. - Infatti, fermo restando le esaminate esigenze di programmazione e contenimento della spesa sanitaria, 

che possono giustificare come visto anche il monopolio pubblico e la negazione della stipulazione di 

accordi contrattuali, una volta che l’Amministrazione decida di addivenire al perfezionamento di accordi 

con le strutture accreditate non vi è ragione riconducibile alla ristretta nozione di “ragioni imperative di 

interesse generale” per non applicare i principi concorrenziali garantiti dal Trattato. 

E ciò anche a prescindere dall’applicazione della normativa comunitaria ed interna in tema di appalti e 

concessioni pubblici, estendendosi l’obbligo di evidenza pubblica ad ogni fattispecie in cui una pubblica 

amministrazione concede a terzi determinate opportunità di guadagno (ex multis Consiglio di Stato sez. VI , 

10 gennaio 2007, n. 30) in ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza valevoli al 

di là dei confini tracciati da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare restrizioni ingiustificate e 

sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione. 

7.6. - Tanto premesso, anche il legislatore statale non ha mancato di prevedere elementi di concorrenzialità 

nella scelta degli operatori accreditati (comma 2 del citato art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92) pur senza 

renderli strettamente cogenti, così come la stessa Regione Umbria che con d.G.R. 1561/2018 nel dettare 

linee guida per la definizione degli accordi per il triennio 2019/2021, ha testualmente affermato “Ritenuto 

opportuno che le Aziende USL stipulino accordi/contratti con gli erogatori mettendo in atto valutazioni 

comparative di qualità e costi, come previsto dall’art. 8-quinquies, promuovendo anche forme negoziali che 

determinino riduzione del costo unitario delle prestazioni in base a volumi e/o qualità” potendo essa dettare 

misure pro concorrenziali nel rispetto degli obiettivi statali (ex multis Corte Costituzionale, 21 dicembre 

2016, n.285, id. sent. nn. 165/2014 e 288/2010) dunque elevando gli standard concorrenziali tracciati dallo 

Stato. 

7.7. - L’adozione di tali linee guida determina anche il difetto di legittimazione passiva della Regione 

Umbria, avendo essa provveduto per quanto di relativa competenza ed essendo comunque l’istanza della 

ricorrente rivolta nei confronti della sola Ausl Umbria 2. 

7.8. - Ciò comporta l’obbligo per le aziende sanitarie di introdurre sistemi concorrenziali per la scelta dei 

soggetti accreditati presenti nella Regione Umbria, secondo criteri oggettivi, non discriminatori e di 

efficienza e nel rispetto dell’art. 8 quinquies D.lgs. 502/1992, non essendo compatibile con l’ordinamento 

la prassi sin qui seguita di proroga automatica degli accordi contrattuali con i medesimi soggetti accreditati, 

fonte di evidente sperequazione tra gli operatori e di ingiustificate limitazioni anche quanto alla stessa scelta, 
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da parte del paziente, della struttura sanitaria di fiducia, quale espressione del diritto alla salute 

costituzionalmente garantito (ex multis Corte Costituzionale sent. 26 ottobre 2012, n. 236). 

7.9. - Anche la giurisprudenza, d’altronde, seppur in modo non univoco non ha mancato di affermare che 

l'ingresso nel sistema sanitario nazionale di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per 

l'accreditamento, non può essere bloccato a tempo indeterminato, non potendo essere giustificato 

dall'esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacché tale legittimo e necessario obiettivo non può essere 

conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza (Consiglio di Stato, sez. III, 16 settembre 

2013, n. 4574, contra T.A.R. Trentino Alto Adige - Bolzano, 2 settembre 2015 , n. 277). 

Similmente la stessa Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato la necessità di aprire 

il mercato della sanità a nuovi operatori, risultando ingiustificatamente restrittiva della concorrenza la prassi 

ampiamente seguita della proroga automatica degli accordi contrattuali agli stessi soggetti accreditati 

(AGCom adunanza 28 ottobre 2015). 

8. - Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando all’Ausl Umbria 2 nella persona del Direttore Generale

di attivarsi espressamente sulla istanza della azienda ricorrente, con le modalità di cui in motivazione, nel 

termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. 

9. - Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio procederà alla nomina - su istanza della ricorrente

- di commissario ad acta, il quale provvederà in luogo e a spese dell’Amministrazione inadempiente. 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della obiettiva 

complessità delle questioni affrontate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto - previa estromissione della Regione Umbria - lo accoglie e per l’effetto 

ordina al Direttore Generale dell’Ausl Umbria 2 di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla 

comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine 

all’istanza presentata dalla ricorrente, come da motivazione. 

Spese compensate. 

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



Rivista IUS et SALUS 

 

Accesso agli atti e segretezza della corrispondenza 

di Maria Granillo, avvocato e assegnista di ricerca 

in Diritto Sanitario presso l’Università di Roma Tor Vergata 

T.A.R. Abruzzo – Pescara -sezione I - 14 giugno 2018, sentenza n. 201 

Pres. Alberto Tramaglini - Est. Renata Emma Ianigro 

Antonio Maria Calafiore (avv. Paolo Colasante e Ivan Randazzo) c/ Azienda Sanitaria Locale n. 2 e altri 

Omessa notifica ai controinteressati – Inammissibilità – Diritto di accesso agli atti - Rapporto tra 

rilevanza pubblica o privata del documento - Diritto alla segretezza della corrispondenza – Diritto 

alla difesa – Preminenza. 

Laddove l’amministrazione dinnanzi ad un’istanza di acceso agli atti non abbia ritenuto, in sede 

procedimentale, di assicurare la partecipazione di altri soggetti che, in caso di accoglimento, ne 

avrebbero potuto subire un pregiudizio non può dichiararsi in sede giurisdizionale – ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 3, comma 1, del d. P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – inammissibile, per omessa notifica al 

controinteressato, il ricorso per l’accesso agli atti della p.a.; a nulla rileverebbe - in presenza di 

un’evidente omissione addebitabile all’amministrazione intimata - la circostanza che i controinteressati 

fossero immediatamente rilevabili dal contenuto e dalla sottoscrizione dell’atto, atteso che il ricorrente 

ne viene a conoscenza solo tramite la motivazione del diniego impugnato. 
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Ai fini dell’accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, gli atti provenienti da soggetti 

privati si considerano equiparati agli atti amministrativi, e sono quindi suscettibili di ostensione; ciò vale 

sia allorché gli atti dei privati siano relativi ad uno specifico procedimento, sia quando, 

indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva od oggettiva, essi abbiano avuto un’incidenza nelle 

posizioni soggettive dei destinatari interessati.  

Va, quindi, applicato al caso di specie il noto principio per cui l'accesso cosiddetto defensionale, cioè 

propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni riceve protezione preminente dall'ordinamento 

atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24 Cost.), prevale su eventuali interessi contrapposti, 

in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, finanche quando sono in gioco dati personali 

sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 783; T.a.r. 

Sicilia, Catania, sez. II, 17 gennaio 2013 n. 114). 
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Accesso agli atti e segretezza della corrispondenza 

di Maria GRANILLO 

[SOMMARIO: 1. L’inammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. per omessa notifica ai controinteressati, 

rapporto tra sede procedimentale e sede giudiziale - 2. Diritto di accesso agli atti: equiparazione degli atti 

detenuti dalla pubblica amministrazione agli atti da questa formati - 3. Bilanciamento tra trasparenza ed 

imparzialità quale principio ispiratore della p.a., diritto alla difesa e diritto alla tutela della riservatezza 

per i dati sensibili e di terzi] 

1. L’inammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. per omessa notifica ai controinteressati, rapporto tra sede 

procedimentale e sede giudiziale 

«L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce 

principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 

l'imparzialità e la trasparenza». Sulla base di tale principio, sancito dall’art. 22, comma 2, della legge 

241/1990, che ha determinato una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra pubblica 

amministrazione e cittadini1, facendo prevalere gli interessi di questi ultimi e generalizzando un istituto 

previsto in precedenza solo da leggi di settore 2 , l’ex Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 

Cardiochirurgia dell’Azienda sanitaria Locale 2 di Lanciano-Vasto-Chieti avanzava una richiesta di 

accesso agli atti, al fine di ottenere dalla Asl copia di una missiva con la quale il Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa di Cardiochirurgia aveva relazionato, il Direttore Generale ed il Direttore Medico di 

Presidio, sulle dimissioni di un ex Dirigente della medesima Unità. 

L’istante, infatti, preso visione della citata relazione per il tramite del Dirigente “dimissionario” - che 

aveva già esercitato il diritto di accesso agli atti ottenendo copia del documento richiesto - riteneva che le 

parti oscurate dalla Asl riguardassero contenuti denigratori nei confronti della propria attività 

professionale; l’Asl, invece, ritenendo che il documento oggetto dell’istanza attenesse alla posizione di un 

Dirigente Medico, dipendente dell’Asl, il cui diritto alla riservatezza doveva essere primariamente 

tutelato, come quello di tutti i soggetti menzionati nella citata relazione, negava il diritto di accesso alla 

missiva.   

A fronte di tale diniego l’ex Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda 

sanitaria Locale citata impugnava, dinnanzi al giudice amministrativo, il relativo provvedimento con 

ricorso ex art. 116 c.p.a., a fronte del quale l’Asl eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del 

 
1 S. Cimini, Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri, in Giust. civ., fasc.10, 2005. 
2 G. Rossi, Diritto Amministrativo, Vol. I, Giuffrè 2005. 
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gravame per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 116 

comma 1 del c.p.a, che il TAR, con la sentenza in commento, respingeva sulla base della «condivisibile 

giurisprudenza secondo cui dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d. P.R. 12 aprile 2006, n. 184 

emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli 

atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia 

ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire 

un pregiudizio all’accoglimento della istanza di accesso e che acquisirebbero la qualifica di 

controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (ex aliis Cons. Stato Sez. VI, 

08.02.2012, Cons. Stato Sez. IV, 16.05.2011, n. 2968, Cons. Stato Sez. VI, 30.07.2010 n. 5062)». Si 

opporrebbe, infatti, ad una tale conclusione - fondata sulla necessità di un parallelismo tra contraddittorio 

procedimentale e processuale - la buona fede dell’impugnante, che «conformandosi» alla valutazione resa 

dall’Amministrazione secondo cui non esistevano posizioni di controinteresse (tanto da non avere 

comunicato ad alcuno dell’avvenuta presentazione della domanda di accesso o comunque da non averne 

dato evidenza) non aveva provveduto, a propria volta, a notificare il mezzo di primo grado (Cons. Stato, 

Sez. IV, 26.08.2014, n. 4308, T.a.r. Parma, 141/2015). 

L’amministrazione ricevuta una richiesta di accesso agli atti ha, in via preliminare, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, del D.P.R. 184 del 20063, l’onere di procedere all’individuazione delle posizioni soggettive 

potenzialmente contrapposte a quella di chi agisce per l’ostensione - benché non sussista in tal senso 

alcun obbligo di esperire peculiari ed accurate indagini4 - e, laddove rinvenga la presenza di soggetti terzi 

con interesse differenziato e oppositivo rispetto a quello vantato dall’istante, di adempiere all’obbligo di 

comunicazione agli stessi dell’avvenuta richiesta di ostensione documentale. Una comunicazione da parte 

dell’amministrazione che, a parere di taluno5, svolgerebbe una duplice funzione: quella di rendere edotti i 

controinteressati sull’istanza di accesso e quella di dare attuazione al principio del giusto procedimento, 

consentendo ai controinteressati di valutare l’opportunità di presentare un’opposizione.  

Non si potrebbe, pertanto, ritenere “carente” e, dunque, inammissibile l’azione del ricorrente che, 

vistasi negata l’istanza di ostensione, agisca avverso il diniego senza notificare il ricorso ai terzi 

3 Art. 3. Notifica ai controinteressati “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di

accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli 

stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 

forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 

7, comma 2. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla 

richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”. 
4 Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3692; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 26 aprile 2010, n. 987; TRGA, Trento, Sez. I, 25 marzo 2010, n.

90; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 2 marzo 2010, n. 260; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2 marzo 2010, n. 1253; Cons. Stato, Sez. IV, 15 

febbraio 2010, n. 828.   
5 R. Tomei, La nuova disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, Padova 2006.
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controinteressati che la stessa amministrazione - tenuta, in prima battuta, alla loro individuazione – non 

abbia riconosciuti come esistenti6.  

A nulla rileverebbe, peraltro, in presenza di un’evidente omissione addebitabile all’amministrazione 

intimata – secondo quanto statuito dal TAR - «la circostanza che dei controinteressati fossero 

immediatamente rilevabili dal contenuto e dalla sottoscrizione dell’atto, posto che dell’esistenza di 

esigenze di tutela della riservatezza o della privacy parte ricorrente è venuta a conoscenza solo tramite la 

motivazione del diniego impugnato», benché non può sottacersi che, con sentenza successiva a quella in 

commento, il Consiglio di Stato abbia precisato che il parallelismo tra contraddittorio procedimentale e 

processuale «non può, comunque, indurre a ritenere che, una volta obliata dall'amministrazione una 

posizione di controinteresse ciò implichi la facoltà, o addirittura la legittimità, di dequotare tale 

posizione anche in sede giurisdizionale». Il giudice adito, infatti, per coniugare tutte le esigenze in campo 

ed evitare di rimettere l’effettiva tutela della posizione del controinteressato alla mera scelta 

dell’Amministrazione, è tenuto (anche ex officio) «ove ravvisi posizioni di controinteresse ad ottemperare 

all'obbligo ex art. 116 c.p.a. e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte 

controinteressata» (Cons. Stato Sez. III, 09.01.2019, n. 216).  

Laddove, pertanto, come nel caso di specie, l’amministrazione ometta di individuare controinteressati 

in fase procedimentale spetterà al giudice eventualmente verificare la sussistenza di tali posizioni, 

imponendo, conseguentemente, la notifica del ricorso anche ad essi.   

Del resto, come già precisato dalla giurisprudenza, «non è sufficiente la mancata attivazione 

dell’amministrazione in sede procedimentale per ritenere che non può essere dichiarato inammissibile il 

ricorso per l'accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato.  Dovendosi, piuttosto, 

valutare la posizione del controinteressato, al quale, ai sensi dell’art. 116, co 1, c.p.a., il legislatore ha 

attribuito contenuto sostanziale, prevedendo che la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati 

racchiusi nel documento del quale si richiede l’accesso facultizzi detta parte, oltre che ad opporsi in sede 

procedimentale, anche a gravare l’eventuale provvedimento ostensivo e a resistere nel giudizio intentato 

dal richiedente in sede di diniego» (Cons. Stato Sez. IV del 24.11.2017).  

Assume, pertanto, rilievo in sede giurisdizionale l’individuazione del controinteressato che, in base 

alla lettura dell’art. 22, comma 1, let. c), della legga può essere riconosciuto in «tutti i soggetti che, a 

qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva, ma 

solo in quei soggetti che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla 

6 Merlo de Fornasari Roberto Maria, Rilievi critici inerenti alla partecipazione dei controinteressati al procedimento di accesso agli atti e in 

sede di riesame in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2009, fasc. 11, pp. 1421-1428 
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riservatezza». Si tratta, come precisa taluno7, di soggetti, individuati o facilmente individuabili in base 

alla natura del provvedimento, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza. La qualità di controinteressato, infatti, postulerebbe la ricorrenza di un elemento sostanziale, 

ossia la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello azionato e di un elemento formale, costituito 

dall’espressa contemplazione del soggetto nell’atto cui si accede ovvero dell’agevole sua identificabilità 

sulla base di questo. 

Secondo quanto precisato, in una recente sentenza del Consiglio di Stato, per essere qualificato come 

controinteressato non basterebbe che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in 

richiesta ma sarebbe necessario «in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un 

diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di 

accesso è una proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità 

di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono 

per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla 

personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e 

ben qualificata esigenza di riserbo» (tra tante, Cons. Stato, VI, 28 giugno 2016, n. 2863; Sez. V, 27 

maggio 2011, n. 3190; Cons. Giust. Amm. 16 marzo 2017, n. 104).  

Esigenza di riserbo che, tra l’altro, lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito «concernere dati sensibili 

(origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) 

ovvero sensibilissimi (dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato)» (Cons. 

Stato, Sez. III, 01.07.2019, n. 5018), sussistendo i quali troverebbe applicazione, come sostenuto da parte 

della dottrina8 l’art. 24, comma 79, della legge 241/90 (c.d. accesso defensionale) volto a contemperare le 

7 A. Tuzza, Accesso agli atti e tutela della privacy, in F. Castiello e V. Tenore (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2018. 
8 F. Modafferi, Lezioni di diritto alla protezione dei dati personali alla riservatezza e dell’identità personale, Lulu, 2015; B. Dente N.

Lugaresi, M. S. Righettini, La politica della privacy tra tutela dei diritti e garanzia dei sistemi, Passigli, 2009; F. Di Resta, Protezione delle 

informazioni: privacy e sicurezza, Giappichelli, 2008; B. Ponti, Il regime dei dati pubblici, Maggioli, 2008; A. Ninno, La tutela dei dati 

personali. Guida pratica al Codice della privacy, CEDAM, 2006; F. Casucci, Tutela della privacy e misure di sicurezza dei dati personali, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati 

personali, CEDAM, 2006; S. Sica, P. Stanzione, La nuova disciplina della privacy, Zanichelli, 2004.   
9 Art. 24, Esclusione dal diritto di accesso “1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della

legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla 

legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei 

procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica 

amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano 

ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi 

contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di 

documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili 

istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti 

amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni 

connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche 

amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. 

Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di 

sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 

1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio 
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esigenze di riservatezza del controinteressato – che prevale di regola sul diritto di accesso10 - col diritto di 

conoscenza del soggetto istante. In questo caso, in altre parole, l’istanza di accesso agli atti dovrebbe 

essere funzionale alla tutela di un diritto in sede processuale per un giudizio già pendente o da introdurre, 

ma se il documento contenesse dati c.d. sensibili (idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale) l’ostensione sarebbe consentita 

solo nei limiti in cui fosse strettamente indispensabile; mentre laddove si trattasse di dati c.d. 

supersensibili (idonei a svelare la vita sessuale o lo stato di salute della persona) la richiesta di accesso 

dovrebbe vantare pari dignità rispetto a quella del controinteressato e consistere in un diritto della 

personalità ovvero in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile11.    

Si tratta, tra l’altro, di un orientamento che non sembrerebbe essere condiviso da una parte della 

dottrina12 per la quale il legislatore ha voluto stabilire una espressa limitazione al diritto di accedere ai 

documenti – ponendo le precondizioni di cui all’art. 24, comma 7, sopracitato – solo per la tutela dei c.d. 

dati sensibili non includendo, invece, il genus dei dati personali ovvero non includendo i c.d. dati comuni. 

Il che, per quanto ovvio, dovrà essere riletto alla luce del nuovo Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e 

delle conseguenti modifiche apportate al Capo I del Titolo IV, rubricato accesso a documenti 

amministrativi, del D.Lgs. 193/2003, dal D.Lgs. 101/2018.    

2. Diritto di accesso agli atti: equiparazione degli atti detenuti dalla pubblica amministrazione agli atti

da questa formati

Il diritto di accesso13, definito dall’art. 22, comma 1, let. a) della legge 241/1990 come «diritto degli 

interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi» può essere esercitato da 

della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste 

dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e 

di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni 

strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento 

alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia 

giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone 

giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 

industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui 

si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi 

all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, 

l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». 
10 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2006. 
11 E. Belisario, Accesso: non è detto che i dati sulla salute e la vita sessuale siano protetti a tutti i costi, in www.dirittoegiustizia.it. 
12 A. Tuzza, Accesso agli atti e tutela della privacy, in F. Castiello e V. Tenore (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2018. 
13 Dibattuta è stata la natura giuridica del diritto di accesso in quanto, dottrina e giurisprudenza, si sono interrogati se esso dovesse essere

ricondotto nell’alveo dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi. In un primo momento, infatti, si è parlato di interesse legittimo - anche 

alla luce della sua giustiziabilità innanzi al giudice amministrativo in caso di diniego della richiesta (C.d.S., Ad.Plen., 24/6/1999, n 16) – ma, 

successivamente, si è arrivati alla sua consacrazione a vero e proprio diritto soggettivo sulla base della circostanza che lo stesso articolo 22 

della L.241/90 parla di diritto e che non sussiste nessuna forma di discrezionalità in capo alla P.A. che quindi dovrà limitarsi, in concreto, ad 

una mera verifica dei presupposti di legittimità. L’aspetto che la sua tutela rimanga appannaggio del giudice amministrativo non può essere 
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coloro che vengono individuati dalla legge come «interessati» ovvero «tutti i soggetti privati, compresi 

quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l'accesso». Non, quindi, qualunque cittadino ma solo coloro che siano titolari di un interesse che 

l’ordinamento tutela, al fine di garantire la c.d. «trasparenza amministrativa»14. 

L’elemento centrale per la decisione della pubblica amministrazione di consentire l’accesso è, dunque, 

la titolarità da parte del richiedente, di un «interesse giuridico» alla conoscenza dell’informazione 

contenuta nel documento, da intendersi indispensabile per curare e difendere tale interesse15. 

Oggetto del diritto, inoltre, è il «documento amministrativo», definito dall’art. 22, comma 1, let. d), 

come «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica 16  o di qualunque altra 

specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 

pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».  

Il testo normativo, dunque, rispetto alla nozione previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 

15/2005 alla legge 241/1990, si riferisce ai documenti amministrativi intesi non solo come atti «formati» 

dalla pubblica amministrazione ma anche «detenuti» 17  da quest’ultima e, dunque, anche se 

sostanzialmente di diritto privato ma concernenti attività di pubblico interesse. Chi vi abbia interesse, in 

altre parole, ben potrebbe accedere anche ad una lettera di intenti ad una proposta contrattuale fatta alla 

pubblica amministrazione, ad un contratto di lavoro ovvero a tutti quei documenti che non sono 

«amministrativi» in senso stretto essendo stati formati nell’esercizio di poteri privatistici18.   

È evidente, che in tal caso facendosi riferimento non più solo alla formazione ma anche alla detenzione 

del documento, potrebbe porsi il problema dell’individuazione dell’amministrazione obbligata 

all’esibizione. Punto rispetto al quale, però, la giurisprudenza è intervenuta affermando quale criterio 

 
corretta argomentazione per sostenere il contrario in quanto il giudice amministrativo è, comunque, competente a tutelare anche quei diritti 

soggettivi attribuiti dalla legge in quelle particolari materie ove si venga ad esplicare l’esercizio di un potere di natura pubblicistica (C.d.S., 

sez. atti normativi, n. 3596/05 del 13/2/2006). Cfr, M. Corradino – S. Sticchi Damiani, Il Processi Amministrativo, Giappichelli, 2014; N. 

Saitta, Sistema di Giustizia Amministrativa, Giuffrè, 2012; A. Tuzza, Accesso agli atti e tutela della privacy, in F. Castiello e V. Tenore (a 

cura di), Manuale di diritto sanitario, Giuffrè, 2018. 
14 Interessante sul mutevole significato di trasparenza S. Toschei, I trattamenti in ambito pubblico nell’era della digitalizzazione e della 

trasparenza, in L. Califano e Carlo Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati 

personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale Scientifica, 2017. 

15 cfr. TAR Lombardia, 23 dicembre 1996 n. 1858. 

16 Cfr. Maggiore Raffaella, Il documento amministrativo informatico in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2007, fasc. 

9, pp. 973-1000 

17 La conferma che la natura pubblica di un documento possa derivare anche solo dalla sua detenzione da parte di una p.a. è evidente in 

ambito di appalti. Cfr. Longo Matteo, L'accesso agli atti di gara e il bilanciamento tra tutela della riservatezza e il diritto all'accesso alla 

documentazione suscettibile di rilevare il know-how di un'impresa Nota a Cons. Stato sez. VI 10 maggio 2010, n. 2814 in Il Foro 

Amministrativo C.d.S., 2010, fasc. 9, pp. 1992-2004 
18 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2006. 
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principale e generale quello della formazione e quale criterio secondario e sussidiario quello della 

detenzione.19 In altre parole, l’amministrazione che ha emesso l’atto sarà il primo soggetto al quale potrà 

rivolgersi l’interessato e, solo nell’ipotesi di successiva trasmissione, all’ente che lo deterrà stabilmente. 

Gli atti che assumono rilevanza ai fini del diritto di accesso, inoltre, non sono solo quelli interni ma 

anche quelli che non attengono ad alcun procedimento amministrativo. Il che rappresenta, come ovvio, un 

ampliamento – rispetto al passato - dell’oggetto dell’istanza di ostensione che non deve essere, 

attualmente, direttamente legato ad un conseguente provvedimento amministrativo. La «situazione 

giuridicamente tutelata», che conferisce a soggetto la legittimazione ad accedere alla documentazione, 

pertanto, ben potrebbe non coincidere necessariamente con quella che dà titolo a ricevere la 

comunicazione dell’avvio del procedimento20. 

È bene, comunque, rilevare che il diritto di accesso, per quanto ovvio, non è illimitato nonostante la 

sua grande portata in quanto la legge 241/90 all’art. 24, prevede i casi in cui è espressamente escluso 

ovvero i casi in cui il suo esercizio si debba arrestare per consentire la salvaguardia di «beni» 

assolutamente primari21 quali la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica 

monetaria e valutaria, l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità, la riservatezza di 

terzi, persone, gruppi ed imprese, e in genere tutte quelle fattispecie già coperte dal segreto di stato e dal 

divieto di divulgazione, secondo le modalità definite in sede regolamentare dal Governo. 

In questo quadro normativo è intervenuta, ovviamente, in tema di documenti che possono essere 

oggetto del diritto di accesso, la giurisprudenza che - come precisato nella sentenza in commento – ha 

ammesso «l’assoggettabilità ad accesso di ogni tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico e 

quindi anche dei documenti non riconducibili ad esercizio di potestà amministrativa purché essa, anche 

se di diritto privato, presenti profili di pubblico interesse» (cfr Cons. St. A.P. nn. 4 e 5/1999). 

Un principio quello appena sopra richiamato che ha portato i giudici ammnistrativi ad affermare in 

particolare, che «la normativa in materia di accesso non ha garantito alcuna “zona franca” nei confronti 

dell’attività di diritto privato né alcuna deroga alla generale operatività del principio della trasparenza e 

dell’imparzialità. Ed infatti, ai fini dell’accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, gli 

atti provenienti da soggetti privati si considerano equiparati agli atti amministrativi, e sono quindi 

suscettibili di ostensione; ciò vale sia allorché gli atti dei privati siano relativi ad uno specifico 

procedimento, sia quando, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva od oggettiva, essi 

19 Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 2269; Cons. Stato Sez. V, 22 aprile 2002, n. 2186; TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 15 marzo

2011, n. 2353; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 15 novembre 2006, n. 3029; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 680. 
20 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2006. 
21 E. Varani, Il Diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sanitari, in Foro amm. TAR, fasc.3, 2005. 
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abbiano avuto un’incidenza nelle posizioni soggettive dei destinatari interessati. Sicché sono stati ritenuti 

ostensibili i documenti formati dalla pubblica amministrazione nell’ambito dei rapporti di lavoro 

privatizzati nonché gli atti di gestione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica 

amministrazione». 

Un percorso giurisprudenziale questo che ha consentito il TAR, con la sentenza in commento, di 

accogliere il ricorso presentato dall’ex Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia.  

La comunicazione oggetto di diritto di accesso nel caso di specie, infatti, benché qualificata come 

“riservata personale” non è stata riconosciuta dal giudice come corrispondenza privata22 in quanto la Asl 

avendone rilasciato copia ad altro soggetto, sebbene oscurandone una parte, la rendeva di rilevanza 

pubblica23 . Si tratterebbe, pertanto, ad avviso del giudice amministrativo, di «un documento ormai 

detenuto dall’amministrazione, fuoriuscendo dalla sfera privata del sottoscrittore, ed entrato a far parte 

dell’attività istituzionale dell’ente» che perciò stesso può essere oggetto di accesso da parte 

dell’interessato. 

3. Bilanciamento tra trasparenza ed imparzialità quale principio ispiratore della p.a., diritto alla

difesa e diritto alla tutela della riservatezza per i dati sensibili e di terzi 

La procedura che consente l'accesso agli atti, così come disegnata dal legislatore e sopra delineata nei 

suoi tratti fondamentali, riconoscendo a chiunque 24  sia portatore di un interesse giuridicamente 

rilevante25, personale e concreto26, il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti in possesso 

22 Il Consiglio di Stato ha sancito il diritto di accesso anche alle comunicazioni email inviate da un indirizzo di posta privato, qualora queste

abbiano rilevanza pubblica. In relazione alla natura del documento, il Consiglio di Stato ha osservato che il contenuto dell’email non poteva 

ritenersi corrispondenza privata in quanto il presidente dell’istituto aveva provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione 

dell’ente circa l’esistenza di tale informativa, di fatto rendendo di rilevanza pubblica il documento. In effetti, l’interessata era venuta a 

conoscenza dell’esistenza di tale comunicazione email perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, aveva fatto 

riferimento a essa come contenuto allegato al verbale: si trattava, dunque, di un documento ormai detenuto dall’amministrazione. Il Collegio 

ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale che vede prevalere - soprattutto dopo la riforma della Legge n. 241/1990 operata 

con la Legge n. 15/2005 - il diritto di accesso agli atti amministrativi sul diritto alla riservatezza e alla privacy dei terzi, considerato recessivo 

quando si intende tutelare l’esigenza di difesa di un interesse giuridicamente rilevante tramite la visione o l’accesso al documento (Consiglio 

di Stato, sentenza n. 1113 del 5 marzo 2015). 

23 Merlo de Fornasari Roberto Maria, In materia di accesso agli atti, la riservatezza non comprende l'anonimato degli autori di segnalazioni 

relative a terzi acquisite nell'ambito di un procedimento amministrativo in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2009, 

fasc. 7-8, pp. 942-943. 

24 Il diritto di accesso, esattamente come il diritto alla riservatezza, non è circoscritto ai soli cittadini o alle sole persone fisiche, pertanto 

esso deve considerarsi esteso a tutte le persone giuridiche ed agli stranieri (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 26 novembre 1993, n. 1036; 

Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 6 maggio 1996, n. 570; Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 5 maggio 1998, n. 7529). 
25 La definizione di “situazione giuridicamente rilevante”, di cui deve essere portatore il soggetto richiedente l’accesso, non è statica:

inizialmente, infatti, si riteneva degna di tutela esclusivamente una situazione inquadrabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, nel 

tempo, essa è stata modificata ed ampliata sino a raggiungere le legittime aspettative e gli interessi diffusi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 

novembre 1993, n. 1036; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 1995, n. 1190; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 1996, n. 98; T.A.R. 

Lazio, 21 marzo 1997, n. 471).  
26 L’interesse deve essere concreto e personale, mentre può non essere attuale. In altri termini, non occorre che siano presenti tutti i requisiti

necessari per l’attivazione della tutela giurisdizionale. Naturalmente ciò che occorre è che l’interesse non sia sostanziato da una pura 

curiosità oppure che abbia scopo emulativo o meramente ispettivo nei confronti dell’attività della p.a. Cfr. art. 2 del D.p.r. 27 giugno 1992 n. 

352 e Consiglio di Stato, sez. V, sen. 19 gennaio 1999, n. 45; Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 15 gennaio 1998, n. 14; Consiglio giust. Amm. 

Regione Sicilia, sen. 18 marzo 1998, n. 171; Consiglio di Stato, sez. V, sen. 14 gennaio 1999, n. 32; Consiglio di Stato A.P., dec. 28 aprile 

1999, n. 6). Con. di Stato, sez. IV, sen. 11 gennaio 1994, n. 8 Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 2 febbraio 1996, n. 98, in Consiglio di Stato, 
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dell’amministrazione, può essere ragionevolmente considerata lo strumento cardine della L. 241/1990, 

ponendo in rilevo, d’altra parte, il tema del trattamento dei dati personali da parte della pubblica 

amministrazione. 

Il legame tra le due discipline27 - ed i diritti che sottendono -, diviene palese laddove si ponga l’accento 

sulla circostanza che, un qualunque accesso, presuppone una “comunicazione” di dati, ovvero la loro 

messa a conoscenza in favore di un soggetto determinato - senza che vi sia diffusione - ma, tuttavia, 

diverso da quello originariamente coinvolto ed a conoscenza del contenuto del documento. In altri 

termini, le due materie, seppure tra loro completamente distinte ed autonome, sono tuttavia 

indissolubilmente legate: ogni «accesso a documenti amministrativi» genera una «comunicazione di 

dati».  

La valutazione in merito alla legittimità di un’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto un 

documento amministrativo da parte dell’amministrazione resta, dunque, sospesa tra il diritto alla 

trasparenza, principio ispiratore dell’operato della pubblica amministrazione nei confronti della genericità 

dei terzi, che con essa entrano in rapporto28, e quello alla riservatezza dei dati personali29 dei soggetti 

direttamente coinvolti nel documento. Non a caso, nella sentenza in commento, il giudice amministrativo 

si è trovato a decidere tra la tutela della riservatezza di tutti i soggetti menzionati nella relazione oggetto 

di istanza di accesso, posta dalla Asl alla base del suo rifiuto, e l’interesse dell’istante di venire a 

conoscenza dei fatti e delle valutazioni contenute nella citata relazione, che lo riguardavano direttamente, 

al fine di intraprendere eventuali iniziative a tutela delle prerogative inerenti il suo ruolo e la sua 

immagine professionale.  

Sussiste, infatti, un problema di coordinazione tra i diversi diritti da tutelare, confliggenti tra loro, e le 

corrispondenti normative30 . Diverso e contrapposto è difatti l’oggetto della tutela. Il bene giuridico 

tutelato nel diritto di accesso si identifica nel “diritto a conoscere”, al netto della tipologia di informazione 

1996, I, p. 45); Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 11 gennaio 1994, n. 21; Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 19 luglio 1994, n. 1243; Consiglio di 

Stato, sez. IV, sen. 2 febbraio 1996, n. 98). 

27 Sartoretti Claudia, Il diritto alla riservatezza ed il diritto di accesso: alla ricerca di un punto di equilibrio Nota a TAR PU - Lecce sez. II 27 

luglio 2007, n. 3015 in Il Foro amministrativo T.A.R., 2007, fasc. 7-8, pp. 2639-264 
28 Anche in nome del “buon andamento e imparzialità della p.a.” (art.97 Costituzione). Si veda sul punto: Carullo Gherardo, Diritto di

accesso (art. 15 TFUE - eccezioni - presunzione generale di riservatezza - interesse pubblico prevalente) Nota a CGUE sez. IX 14 luglio 

2016 (causa C-271/15 P) in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, fasc. 5, pp. 1299-1301 
29 In tale quadro si ricorda che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una

persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 

o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 

sociale» (art. 4, n. 1). 

30 Cfr. Lattuneddu Francesca, (Diritto alla riservatezza e diritto di accesso agli atti) Nota a TAR UM - Perugia sez. I 30 gennaio 2013, n. 59; 

TAR SA - Cagliari sez. II 18 febbraio 2013, n. 144; TAR CM - Napoli sez. VI 3 aprile 2013, n. 1755; TAR SI - Palermo sez. IV 24 ottobre 

2013, n. 2493 in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2013, fasc. 3, pp. 1018-1022. Cifarelli Rocco, Note su diritto d'accesso e 

riservatezza Nota a TAR LO - Milano sez. III 12 febbraio 2013, n. 393 in Giurisprudenza di merito, 2013, fasc. 4, pp. 914-920 
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contenuta nel documento o del suo grado di novità31. Al contrario, l’oggetto del diritto alla tutela dei dati 

personali è l’informazione direttamente collegata al soggetto, che il dato riporta32, ovvero l’elemento di 

conoscenza aggiuntiva che prima mancava. È evidente, quindi, la possibilità che la tutela alla riservatezza 

dei dati personali si scontri con il diritto di accedere agli atti, nel verosimile caso in cui questi contengano 

notizie – relativi a persone, fisiche o giuridiche - che non sono conosciute ai terzi33. Difatti, se difetta il 

riferimento tra persona e informazione si è in presenza di un “dato anonimo”, che non gode di protezione. 

Le due esigenze sono l’una il limite dell’altra 34 , per cui risolvere il divario tra riservatezza e 

trasparenza è un problema unitario che può essere affrontato solo avendo contezza della circostanza per 

cui esse sono “due facce della stessa medaglia”, dunque, non possono confliggere dovendo 

necessariamente armonizzarsi per esistere35. 

Il testo originario dell’art. 24 della L. 241/90, nel suo dato letterale, dava prevalenza al diritto di 

accesso, non ponendovi limiti. Tale impostazione veniva ribadita anche dall’art. 8 del D.P.R. 352/92 che 

poneva la sua supremazia sul diritto alla riservatezza. Questo anche se, già dalla sua prima formulazione, 

l’art. 24 della L. 241/90 escludeva dall’accesso i documenti che riguardavano “la vita privata o la 

riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni” da cui è sorta 

giurisprudenza, costruita su una visione letterale del dato normativo, che  considerava il diritto di accesso 

come sempre prevalente sulla tutela della riservatezza dei dati personali, poiché finalizzato alla cura e alla 

difesa di interessi giuridici 36. Effettivamente il dettato normativo, seguito alla lettera, non lasciava spazio 

a dubbi interpretativi, intendendosi la riservatezza come sottoposta al diritto di accesso37. Il che trovava 

giustificazione anche nell’evidenza che, nel panorama normativo, non era ancora stato formalizzato il 

 
31Cfr. Art. 22 comma II della L. n. 241 del 1990 nonché Consiglio di Stato, A.P., 4 febbraio 1997, n. 5. 

32Sul punto, si veda l’art. 15 del D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 come sostituito dall’art. 28 della L. n. 241 del 1990. 

33Laddove l’istanza del richiedente sia rivolta a conoscere atti che lo riguardino personalmente, ci sono ben poche eccezioni che consentono 

il mancato adempimento: esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, politica monetaria, rapporti internazionali 

indicati dall’art. 24 l. 241 e poi specificamente individuati ai sensi della medesima norma dai singoli decreti ministeriali e dal d.p.r. 

184/2006.  Ulteriore limite, riguarda i procedimenti tributari. 

34 Cfr. Caprio Alessia, Trasparenza e segretezza: regola ed eccezione tra principi normativi e applicazioni pratiche in Cultura e diritti, 2014, 

fasc. 3, pp. 69-79. 

35Tra l’altro, poiché è necessario un collegamento personale con il documento di cui è richiesto l’accesso - il che impedisce l’ammissibilità 

ad atti amministrativi di carattere generale, di normazione, di pianificazione e programmazione (art. 24 comma 1 lett. c) - è verosimile che 

esso contenga dati personali, stante il collegamento e l’interesse personale del soggetto richiedente e la tipologia del documento che non può 

essere di normazione generale. Cfr. Cilmi Luisa, Asprone Maurizio, Diritto di accesso e trasparenza - privacy e segretezza. Principi 

contrastanti ma complementari per un'amministrazione pubblica efficiente in Amministrativamente, 2014, fasc. 3-4, pp. 8 
36 Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sen. 6 febbraio 1995, n. 71. 
37 La giurisprudenza ha risolutamente affermato che l’interesse alla riservatezza deve recedere innanzi al diritto di accesso, quando questo sia 

esercitato per curare o difendere gli interessi giuridici dell’istante, poiché il bilanciamento tra i l diritto di accesso agli atti e quello alla 

riservatezza è stato compiuto dalla legge e pertanto non può essere rimesso alla discrezionalità delle singole amministrazioni (cfr. Consiglio 

di Stato, sez. IV, 4 febbraio 1997 n. 82; Consiglio di Stato, A.P., 4 febbraio 1997, n. 5). 
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diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali che farà il suo ingresso, soltanto nel 1996, con la 

L. n. 675 in tema di trattamento dei medesimi38. 

L’orientamento sopra riportato non veniva smentito, né rettificato, con i successivi apporti normativi e 

il diritto di accedere agli atti della pubblica amministrazione diveniva “attività di rilevante interesse 

pubblico”39, con la conseguenza che non vi era limite all’ostensione dei dati sensibili, attesa la finalità di 

pubblico interesse, riconosciuta per legge, che era sottesa al diritto di accesso40. Pertanto, il diritto di 

accesso ai documenti contenenti dati personali o sensibili e le operazioni di trattamento eseguibili in 

conseguenza di una domanda di accesso restavano disciplinati dalla L. n. 241/90 e dalle altre disposizioni 

in materia. Medio tempore, veniva a crearsi un humus sensibile alle esigenze di tutela della riservatezza 

che determinava l’emanazione di un sistema normativo di garanzie per il trattamento dei dati personali, 

che culminava con la redazione del D.Lgs. 196/2003 (c.d. codice per la protezione dei dati personali) e, in 

particolare per quanto qui interessa, con l’introduzione degli art. 59 e 60 dedicati, nell’ambito dei 

trattamenti in ambito pubblico, all’accesso di documenti amministrativi. Come è noto la disciplina dettata 

dal Codice era ed è assai articolata e garantista, con l’effetto di rendere a volte farraginosa la gestione dei 

dati. 

La nuova sensibilità, infine, con l’intento di ottenere una rivalutazione del diritto alla riservatezza dei 

dati personali, conduceva alla promulgazione della Legge n. 15/200541 che, sostituendo - per il tramite 

dell’art. 16 - l’art. 24 della legge 241/90 proponeva un contemperamento tra le diverse esigenze. In virtù 

della nuova formulazione, l’art. 24 citato, infatti, pur riconoscendo e garantendo il diritto di accesso agli 

atti laddove esso si configurasse come necessario per curare o difendere interessi giuridici, disponeva che 

l’accesso fosse limitato in caso di dati sensibili o supersensibili42. La normativa, del resto, chiarisce i casi 

38Il concetto di informazione è più ampio di quello di dato personale: infatti solo un particolare tipo di informazione, quella collegata ad un

determinato individuo, diviene dato personale e gode della tutela di legge. In altri termini, oggetto della tutela non è l’informazione sic et 

simpliciter, bensì il suo legame con la persona a cui quel dato si riferisce. Per questo motivo, le informazioni “anonime” restano prive di 

tutela. 
39 Cfr. art. 59 del D.lgs. 196/2003, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018, ai sensi del quale “fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi 

contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di 

dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate 

all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico”. 
40Cfr. art. 16 del D. Lgs. n. 135/99, contenete disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili

da parte dei soggetti pubblici. 

41 Per un interessante ricostruzione del tessuto normativo in tema di bilanciamento tra privacy ed accesso agli atti, si veda: R. Miranda, 

Accesso e riservatezza dopo la Legge 15/2005, in Dir. informatica, 2005, fasc.3. 

42 In realtà dei dati super-sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell’individuo, si era già occupato il d. lgs. n. 135/99 

che, all’art. 16, comma 2, stabiliva che il trattamento era consentito solo se il trattamento era funzionale alla difesa di un diritto in un giudizio 

oppure è di rango almeno pari a quello (alla riservatezza) dell’interessato, in un’ottica di bilanciamento di interessi. Cons. Stato Sez. V, 27 

novembre 2015, n. 5378; sul tema si veda: E. Varani, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sanitari, in For. amm. 

TAR, 2005, fasc. 3; Modesti Giovanni, L'accesso agli atti amministrativi e la tutela dei dati personali sensibilissimi Nota a TAR TO - Firenze 

sez. I 12 maggio 2011, n. 809 in Quaderni amministrativi, 2011, fasc. 4, pp. 3-7; Iero Luca, Accesso agli atti: il diritto alla riservatezza 
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di sottrazione al diritto di accesso “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di 

persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli 

interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in 

concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si 

riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti 

contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile 

e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei 

a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”43. 

Ad un'analisi più approfondita, non potrà tralasciarsi l'evidenza che la L. 241/90 riconosceva già un 

generico diritto alla riservatezza, purtuttavia, esso appariva norma in bianco, non definita nei suoi confini. 

Ne derivava che, prima facie, un documento amministrativo poteva contenere informazioni “riservate” ai 

sensi dell’art. 24 della L. n. 241/90, altre informazioni definibili come “dati personali” e quindi tutelate ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 ed altre ancora da intendersi come “notizie”, prive di tutela. Occorreva, per 

coordinare l'ampio quadro normativo, che il contenuto previsto dal generico diritto alla riservatezza - 

norma in bianco - della L. 241/90, venisse colmata con la definizione di “dato personale” di cui al D.lgs. 

citato. In altri termini, correttamente inquadrato, il D.lgs. 196/2003 diveniva perfettamente integrato nel 

sistema in essere e concorreva a disciplinare un elemento lasciato non normato dalla L. n. 241/90. 

recede di fronte al diritto di difesa. Il commento Nota a Cons. Stato 13 dicembre 2006, n. 7391 in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2007, fasc. 

7, pp. 721-726. 
43 L'orientamento viene mantenuto con la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 che testualmente prevede che «Allo scopo di favorire

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L’esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad 

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3). La medesima 

normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela 

[della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Dunque, l´art. 5 bis 

del Dlgs 33/2013 ribadisce che l’ostensione è la regola mentre il diniego rappresenta un’eccezione e sancisce al punto 4) che in caso di 

notizie personali e dati sensibili che riguardano solo alcune parti del documento, l´accesso deve essere consentito per le altre parti del 

documento, magari oscurando tali dati. La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per 

evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-

bis, comma 2, lett. a)) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi 

dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, 

o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i

controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5) 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, 

in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 Cfr. anche Provvedimento del Garante recante «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC 

recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, Roma, 10 aprile 

2017 (parere garante privacy e parte da 5). Sul punto si veda anche: Vaccari Stefano, Il difficile bilanciamento tra "favor" per la trasparenza e 

(necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013, in Il Diritto dell'economia, 2015, fasc. 1, pp. 151-178. 
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Il punto di equilibrio legislativo tra l’istituto dell’accesso documentale e le previsioni recate dal D.lgs. 

196/2003, così come di recente modificato dal D.Lgs. 101/2018 a seguito dell’entrata in vigore del 

Regolamento UE 2016/679, è evidentemente contenuto nell’art. 59 del detto decreto ai sensi del quale, 

fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 60 in tema di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale44, la disciplina sull’accesso ai documenti contenenti dati personali resta quella 

prevista dalla L. 241/90 anche laddove i detti dati siano qualificabili come dati particolari45 (art. 9 del 

Regolamento UE 2016/679) o si tratti di dati giudiziari relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse 

misure di sicurezza (art. 10 del Regolamento UE 2016/679).        

Stante la diversità del bene tutelato, è sostenibile inquadrare la fattispecie in un rapporto di regola ed 

eccezioni: la regola resta quella di consentire l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione per 

verificarne la trasparenza, tuttavia essa troverà un limite laddove, in taluni documenti, siano inseriti dei 

dati particolari e giudiziari, prima non conosciuti dai terzi che entrino a contatto con il documento stesso46 

«nei limiti in cui sia strettamente indispensabile».  

Si verrebbe a creare, pertanto, un’amplissima possibilità di ostensione documentale di fronte alla quale 

la tutela del controinteressato risulterebbe particolarmente ridotta in quanto sovrastabile dalla 

dimostrazione della necessità di acquisizione del documento al fine di tutelarsi in sede stragiudiziale o 

giudiziale ovvero dell’inevitabilità in caso di documenti concernenti dati particolari e giudiziari. Il che 

starebbe a significare che, nel confronto dei diritti messi in gioco, da una parte, dal richiedente l’accesso 

e, dall’altra, dal resistente controinteressato - e, quindi, tra due sfaccettature del diritto della personalità - 

la prevalenza sarebbe legata alla corrispondenza con il principio costituzionale che di volta in volata 

merita di essere ritenuto meritevole di preferenza e che, di prassi, coinciderebbe quasi nella totalità dei 

casi con la tutela dinnanzi all’autorità giudiziaria 47  collegata all’art. 24 Cost di fronte alla quale si 

 
44Art. 60 D.lgs. 196/2003 “quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 

della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto 

o libertà fondamentale”. 
45Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. 
46M. Mazzamuto, La tutela del segreto ed i controinteressati al diritto di accesso, in Dir. proc. Amm., 1995, n. 1; M. Clarich, Diritto di 

accesso e diritto alla riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in Dir. proc. Amm., 1996, n. 3. 
47 Il T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 26/07/2019, n. 894 ha, in tal senso, affermato che l'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, nel 

prevedere, immediatamente dopo l'individuazione ad opera del comma 6 dei documenti sottratti all'accesso, che " deve comunque essere 

garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi 

giuridici ", ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. 'accesso difensivo' anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza 

tecnica o commerciale delle parti controinteressate, sicché il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti, diritto di 

accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, deve essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora 

sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici. L'ordinamento italiano non consente dubbi circa la prevalenza del diritto 

all'accesso agli atti per fini difensionali, rispetto alle eventuali contrapposte esigenze di riservatezza delle informazioni di rilievo industriale o 

commerciale delle imprese controinteressate, che comunque possono trovare adeguate tutele nel differimento o nel parziale oscuramento dei 

dati richiesti, né l'Amministrazione procedente può trincerarsi dietro l'opposizione delle controinteressate, a maggior ragione se antagoniste 
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“piegherebbe” non solo il diritto della personalità (art. 2 Cost.) ma anche, ed addirittura, quello alla salute 

(art. 32 Cost.)48. In tale ultimo caso, infatti, l’apparente esclusione dei dati c.d. supersensibili (stato di 

salute, vita sessuale ed orientamento sessuale) dall’ambito dell’applicazione dell’art. 24, comma 7, della 

L. 241/1990 per tornare nell’alveo del D.Lgs. 196/2003, viene in realtà superata dal tenore letterale 

dell’art. 60 del detto decreto ai sensi del quale «Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla 

salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la 

situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della 

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale»49 

Sulla base del quadro normativo appena sopra richiamato il T.A.R., con la sentenza in commento, non 

ritiene giustificata «l'indiscriminata sottrazione all'accesso di documenti classificati "riservati", ivi 

comprese le note riservate o gli appunti interni utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nonché la 

corrispondenza in arrivo ed in partenza protocollata riservatamente, in quanto detti documenti possono 

ritenersi esclusi dall'accesso non perché protocollati riservatamente ma esclusivamente nell'ipotesi in cui, 

per loro natura, rientrino nelle categorie specifiche per le quali è prevista l'esclusione dall'accesso». Del 

resto, nel caso di specie, era evidente il diritto della parte ricorrente a prendere visione della 

documentazione richiesta ai fini di tutelare il ruolo svolto all’interno dell’Asl e la propria immagine 

professionale; diritto, inerente la tutela di prerogative della persona, e meritevole di tutela rientrando 

nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti dall'art. 24 Cost50.  

Il TAR, quindi, conclude dichiarando l'obbligo dell'intimata amministrazione di consentire alla parte 

ricorrente di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto - con oscuramento delle sole parti 

concernenti dati sensibili di terzi ove esistenti - sulla base de principio per cui «l'accesso cosiddetto 

defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni riceve protezione preminente 

dall'ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24 Cost.), prevale su eventuali 

rispetto al richiedente, al fine di negare in toto la documentazione richiesta a fini difensionali. Conforme T.A.R. , Brescia , sez. I , 01/02/2019 

, n. 106; T.A.R. , L'Aquila , sez. I , 07/12/2018 , n. 476 
48S. Toschei, I trattamenti in ambito pubblico nell’era della digitalizzazione e della trasparenza, in L. Califano e Carlo Colapietro (a cura di),

Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Editoriale 

Scientifica, 2017 
49 Il T.A.R. , Milano , sez. I , 07/03/2019 , n. 487 ha precisato che l' art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003 prevede che, in caso di dati sensibili, quali

quelli idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose e politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'accesso è 

possibile soltanto qualora il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si 

riferiscono i dati richiesti. 
50 interessante notare che il Consigli di Stato, Sez. V, con sentenza del 27 novembre 2015, n. 5378, ha chiarito che, in base al combinato

disposto degli artt. 24 della L. n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy), quando l’accesso agli atti della P.A. sia 

strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso stesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di 

salute o vita sessuale) e, in tutti gli altri casi, a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve 

essere consentito.
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interessi contrapposti, in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, finanche quando sono in 

gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 

2011 n. 783; T.a.r. Sicilia, Catania, sez. II, 17 gennaio 2013 n. 114)». 

L’Amministrazione, pertanto, è tenuta ad un’attività di verifica e di bilanciamento degli interessi in gioco, 

per avere contezza che l’esecuzione di un diritto e la realizzazione di un interesse protetto in astratto non 

minaccino, in concreto, un altro interesse giuridicamente tutelato. Sulla base di questa impostazione si è 

creato un filone giurisprudenziale che ha sostenuto la necessità di un controllo in concreto da parte della 

pubblica amministrazione, ogni qualvolta ci sia un'istanza, per verificare gli interessi sottesi all’accesso e 

alla tutela dei dati e per rintracciare ogni volta il prevalente nel caso di specie 51 . Secondo tale 

impostazione, il confronto tra i diritti non andrebbe effettuato in astratto, bensì in rapporto all’interesse 

giuridico che si vuole tutelare mediante l’accesso. La riservatezza dei dati personali, quindi, non è un fine 

ex sé, ma un criterio che consente il bilanciamento degli interessi nel caso concreto. Nonostante 

quest’ultima impostazione comporti un ampio margine di discrezionalità, con rischio di posizioni 

arbitrarie e decisioni incongrue in casi analoghi 52 , purtuttavia, la dottrina ha ritenuto come questo 

indirizzo, che cerca di mantenere “un equilibrio dei valori in gioco”, sia l’unico perseguibile53.  

La giurisprudenza amministrativa ha cercato di inquadrare l’accesso ai documenti come un diritto, 

ancorato da alcuni limiti, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati in esso contenuti, ma spetta alla 

pubblica amministrazione verificare, caso per caso, il documento di cui si richiede l’accesso ed i dati 

sensibili che esso riporta54. 

Da quanto esposto, è evidente che allo stato non esiste un crinale definito, atteso che un documento può 

essere riservato soltanto in certi punti, oppure le informazioni in esso contenute potrebbero essere 

accessibili ad un soggetto, ma non ad altri, tenendo conto degli interessi e del soggetto istante e, per 

l’effetto, della finalità per la quale si richiede l’accesso55.  Sostanzialmente, una soluzione prospettiva che 

51Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 1993 n. 1306. 
52 Con. di Stato, sez. IV, 13 gennaio 1995 n. 5; Con. di Stato, sez. VI, 13 settembre 1996 n.1221. Un esempio di idiosincrasia di giudicati, in

merito all’accesso agli atti in sede di concorsi. Nel primo è stata ritenuta prevalente l’esigenza di difesa di interessi giuridici a discapito della 

segretezza, mentre, nel secondo, è stato negato l’accesso, ritenendo la riservatezza non pregiudicabile dalla necessità di trasparenza 
53M. A.Sandulli, La riduzione dei limiti all’accesso ai documenti amministrativi, in Gior. Dir. Amm., n. 11, 1997; M. Bombardelli, La

riduzione dei limiti all’accesso ai documenti amministrativi, in Gior. Dir. Amm., n. 11, 1997.    
54 Consiglio di Stato, VI Sez. del 26 gennaio 1999, n. 59. 
55 Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato il principio per cui la riservatezza di un atto varia a seconda della parte istante, oppure è

collegata soltanto a parte del documento potendo la restante parte essere esibita (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 1994, n. 21; 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 1993, n. 1306; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 1994, n. 1243). 
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tenga conto di una ponderazione tra interessi potrebbe risolversi nell’acceso al documento anonimizzato 

per tutelare sia il diritto ad una giusta valutazione sia il diritto alla riservatezza dei terzi56. 

56Consiglio di giustizia amm., 25 ottobre 1996 n. 384 
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T.A.R. Abruzzo – Pescara -sezione I - 14 giugno 2018, sentenza n. 201 

Pres. Alberto Tramaglini - Est. Renata Emma Ianigro 

*** 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. Antonio Maria Calafiore, quale ex Direttore fino al 2003 dell’Unità

Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti, 

attualmente diretta dal prof. Di Giammarco Gabriele, impugnava, chiedendone l’annullamento, il diniego 

oppostogli dall’A.s.l. intimata, sull’istanza di accesso inoltrata con racc.a.r. del 10.11.2017 per 

l’ostensione della missiva del 30.05.2017, indirizzata al Direttore Generale ed al Direttore Medico di 

Presidio della stessa A.s.l., con cui il prof. Gabriele di Giammarco aveva relazionato sulle dimissioni del 

dott. Michele Di Mauro. 

Della missiva aveva avuto in precedenza visione, a seguito di accesso espletato dal dott. Di Mauro, ex 

Dirigente della medesima Unità Operativa Complessa, riscontrandone tuttavia l’oscuramento di alcune 

parti poiché l’amministrazione aveva ritenuto che i contenuti non attenevano alla posizione del Di Mauro 

ma riguardavano valutazioni riferite a fatti storicamente antecedenti la sua assunzione. 

Ritenendo evidente che le parti oscurate della nota riguardassero contenuti denigratori nei confronti della 

propria attività professionale per fatti verificatisi in data anteriore all’assunzione del Di Mauro, 

impugnava il provvedimento con cui l’Asl gli aveva negato l’accesso alla missiva sul rilievo che la 

relazione del prof. Di Giammarco attiene alla posizione di un Dirigente Medico, dipendente dell’A.s.l., il 

cui diritto alla riservatezza dev’essere primariamente tutelato, come quello di tutti i soggetti menzionati 

nella citata relazione. 

Deduceva pertanto l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, contraddittorietà, apoditticità 

poiché non proporzionato rispetto al fine perseguito, perché l’invocazione del diritto alla privacy è 

pretestuosa, e non si argomenta in ordine ad alcuna delle ipotesi di esclusione del diritto di accesso. 

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio. 

L’A.s.l. intimata si costituiva eccependo l’inammissibilità del gravame per omessa notifica ad almeno uno 

dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 116 comma 1 del c.p.a.. Nel merito deduceva 

l’infondatezza del ricorso poiché il ricorrente non dimostra la necessità di ottenere il documento per 

tutelare la propria professionalità, perché il documento, qualificato come “riservata personale”, ha ad 

oggetto il rapporto lavorativo del dipendente e le motivazioni che lo hanno indotto alle dimissioni, e 

stante la necessità di tutelare la libertà e la segretezza della corrispondenza inviolabile ex art. 15 Cost. 

nonchè, ai sensi dell’art 20 comma 1 del regolamento, dati sensibili di soggetti terzi tra cui il Di Mauro 

quale diretto interessato ossia documenti facenti parte dei fascicoli personale dei dipendenti nonché del 
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personale a qualsiasi titolo convenzionato con l’A.s.l.. Concludeva quindi per la declaratoria di 

inammissibilità ed infondatezza del ricorso con ogni conseguenza di legge. 

Con ordinanza collegiale n. 128 del 4.04.2018 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei 

confronti dei controinteressati Di Mauro Michele e Di Giammarco Gabriele. 

Costituitosi con memoria dell’11.05.2018 Di Mauro Michele deduceva la propria estraneità al giudizio 

non ritenendo l’istanza ostensiva lesiva del suo diritto alla riservatezza. 

Con memoria del 18.05.2018 si costituiva Di Giammarco Gabriele eccependo l’inammissibilità del 

ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, dal momento che la regola della buona 

fede vale solo per l’ipotesi di controinteressati non individuabili a priori e conoscibili solo 

dall’amministrazione, ma non anche laddove la posizione di controinteresse riguardi soggetti 

nominativamente indicati ed identificabili sulla base del documento di cui si richiede ostensione (cfr. da 

ultimo Cons. St. sez. V, 3.05.2018 n. 2634). Nel merito opponeva l’inammissibilità dell’istanza di accesso 

poiché avente ad oggetto una lettera “riservata personale” e quindi in contrasto con il principio di 

segretezza della corrispondenza sancito dall’art. 15 della Cost. per cui non se ne può disporre l’ostensione 

in mancanza di consenso del diritto interessato. Deduceva altresì la non accessibilità degli atti interni, dei 

rapporti informativi, delle note caratteristiche relative al personale dipendente, del fascicolo personale e 

comunque di tutti i documenti che non attengono al procedimento amministrativo in senso stretto specie 

nel caso in esame in cui il rapporto di lavoro del dipendente era cessato per dimissioni. Concludeva 

quindi per la reiezione del ricorso con ogni conseguenza di legge quanto alle spese. 

Alla camera di consiglio del 25.05.2018 il ricorso veniva introitato per la decisione. 

2. Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per accesso per omessa notifica ai 

controinteressati. 

Innanzitutto, la partecipazione del controinteressato al procedimento attivato con l’istanza di accesso deve 

essere in ogni caso assicurata dall’amministrazione interpellata, attraverso apposita “comunicazione” da 

parte della stessa ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n.184/2006, secondo cui “la pubblica amministrazione cui è 

indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma 1, 

lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi […]. Entro dieci giorni dalla ricezione 

della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, 

anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione 

provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”. In tal modo il 

legislatore ha attribuito contenuto sostanziale alla posizione di controinteresse, prevedendo che la 

titolarità di un diritto di riservatezza sui dati racchiusi nel documento del quale si richiede l’accesso 

facoltizzi detta parte ad opporsi in sede procedimentale, a gravare l’eventuale provvedimento ostensivo. 
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È ben nota la condivisibile giurisprudenza secondo cui dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d. 

P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il 

ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa 

amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede 

procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio all’accoglimento della istanza di accesso e che 

acquisirebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (ex aliis 

Cons. Stato Sez. VI, 08.02.2012, Cons. Stato Sez. IV, 16.05.2011, n. 2968, Cons. Stato Sez. VI, 

30.07.2010 n. 5062). 

Come infatti precisato dalla più recente giurisprudenza, “ove l’estensione del contraddittorio in confronto 

di soggetti controinteressati sia mancata in sede procedimentale, in base a detto orientamento, fondato 

sulla necessità di un parallelismo tra contraddittorio procedimentale e processuale, non potrebbe essere 

dichiarato inammissibile il ricorso non notificato al controinteressato medesimo. A tacer d’altro si 

opporrebbe ad una tale conclusione la buona fede dell’impugnante, che “conformandosi” alla valutazione 

resa dall’ Amministrazione secondo cui non esistevano posizioni di controinteresse (tanto da non avere 

comunicato ad alcuno dell’avvenuta presentazione della domanda di accesso) non aveva provveduto, a 

propria volta, a notificare il mezzo di primo grado” (Cons. Stato, Sez. IV, 26.08.2014, n. 4308, T.a.r. 

Parma, 141/2015). 

In presenza di un’evidente omissione addebitabile all’amministrazione intimata, a nulla rileva pertanto la 

circostanza che dei controinteressati fossero immediatamente rilevabili dal contenuto e dalla 

sottoscrizione dell’atto, posto che dell’esistenza di esigenze di tutela della riservatezza o della privacy 

parte ricorrente è venuta a conoscenza solo tramite la motivazione del diniego impugnato. 

3. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che di seguito si vanno ad esporre. 

Circa la natura dell’atto di cui si chiede l’ostensione, in quanto non costituente atto amministrativo in 

senso proprio, è noto che ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, in seguito alla novella di cui alla 

legge n. 15/2005, l’accesso include non solo gli atti amministrativi “formati” dalla pubblica 

amministrazione, ma anche gli atti dalla stessa “detenuti” indipendentemente dalla natura pubblicistica o 

privatistica della loro disciplina sostanziale e che ineriscano ad attività di pubblico interesse. In tal senso 

si era difatti orientata la giurisprudenza, sin da data anteriore alla indicata modifica normativa, circa 

l’assoggettabilità ad accesso di ogni tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico e quindi anche 

dei documenti non riconducibili ad esercizio di potestà amministrativa purché essa, anche se di diritto 

privato, presenti profili di pubblico interesse (cfr Cons. St. A.P. nn. 4 e 5/1999). Si è affermato, in 

particolare, che la normativa in materia di accesso non ha garantito alcuna “zona franca” nei confronti 

dell’attività di diritto privato né alcuna deroga alla generale operatività del principio della trasparenza e 

dell’imparzialità. Ed infatti, ai fini dell’accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, gli 
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atti provenienti da soggetti privati si considerano equiparati agli atti amministrativi, e sono quindi 

suscettibili di ostensione; ciò vale sia allorché gli atti dei privati siano relativi ad uno specifico 

procedimento, sia quando, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva od oggettiva, essi 

abbiano avuto un’incidenza nelle posizioni soggettive dei destinatari interessati. Sicché sono stati ritenuti 

ostensibili i documenti formati dalla pubblica amministrazione nell’ambito dei rapporti di lavoro 

privatizzati nonché gli atti di gestione del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica 

amministrazione. 

3.1 Nel caso di specie la richiesta di ostensione ha ad oggetto una comunicazione “riservata personale” 

inoltrata il 30.05.2017 al dott. P. Flacco quale Direttore Generale dell’Asl 02- Lanciano-Vasto-Chieti, ed 

al dott. G. Mariotti quale Direttore Medico Presidio Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti con cui il prof. 

Gabriele Di Giammarco, quale Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Asl 2 

Lanciano- Vasto-Chieti, relazionava sulle dimissioni del dott. Michele Di Mauro, riferendo di vicende 

inerenti rapporti di collaborazione scientifica con il ricorrente in qualità di precedente Direttore della 

stessa U.O.C.. Della missiva in questione parte ricorrente ha avuto conoscenza per il tramite del dott. Di 

Mauro che ne aveva ottenuto ostensione tramite oscuramento nella parte non relativa alla posizione del 

medesimo. 

In relazione alla natura di documento, il contenuto della missiva non può ritenersi corrispondenza privata 

in quanto l’Asl intimata ne ha consentito l’accesso, sebbene oscurandone una parte, su previa richiesta di 

accesso presentata dal dott. Di Mauro, rendendo in tal modo di rilevanza pubblica il documento. Ed infatti 

parte ricorrente ne è venuta a conoscenza proprio per effetto della pregressa ostensione, per cui si trattava 

dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione, fuoriuscendo dalla sfera privata del 

sottoscrittore, ed entrato a far parte dell’attività istituzionale dell’ente. 

3.2 Con il diniego impugnato l’Asl intimata, senza provocare come sarebbe stato suo onere la 

partecipazione al procedimento dei controinteressati, ha opposto all’istanza di accesso l’esigenza di tutela 

della riservatezza e della privacy del prof. Di Giammarco nonché di tutti i soggetti menzionati nella 

predetta relazione ai sensi dell’art. 20 del regolamento approvato dall’ente con D.G. n. 983 

dell’11.07.2012 che esclude dall’ostensione “dati sensibili” di soggetti terzi. 

A sostegno della richiesta parte ricorrente ha dedotto il proprio interesse, diretto, concreto ed attuale a 

venire a conoscenza di fatti o valutazioni di contenuto diffamatorio o comunque lesivi della sua 

professionalità al fine di intraprendere eventuali iniziative a tutela delle prerogative inerenti il proprio 

ruolo ed immagine professionale. 

Ciò premesso in fatto, occorre innanzitutto riconoscere in capo al ricorrente una posizione soggettiva 

qualificata alla conoscenza del contenuto della missiva oggetto di ostensione se ed in quanto riferita o 

riferibile a fatti o vicende attinenti il ruolo svolto all’interno dell’Asl intimata, la sua attività professionale 
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ed i sui rapporti, anche di collaborazione, intercorsi con personale e/o professionisti ivi menzionati. Tali 

informazioni, in quanto collegate all’esercizio delle funzioni svolte dal ricorrente presso l’A.s.l. intimata o 

ai suoi rapporti professionali, investono direttamente la persona del ricorrente, il suo ruolo, nonché la sua 

immagine professionale nel contesto in cui egli ha operato come Dirigente Medico. Sicchè non può 

disconoscersi in capo al Calafiore la sicura ricorrenza di un interesse diretto concreto ed attuale alla 

richiesta ostensione con connotazioni evidentemente difensive, ossia strumentali all’eventuale adozione di 

iniziative nelle sedi ritenute opportune. 

3.3 Occorre considerare che l'art. 24 della legge 241/1990, come modificato per effetto dell’art. 16 della 

legge 15/2005, nel prevedere al comma 2 lett. d) la sottrazione del diritto di accesso di documenti 

amministrativi che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 

gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, 

professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, al comma 7 

stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, fermo restando che, nel 

caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Come noto, ai sensi dell’art.4 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 

196/2003 si intendono “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (questi ultimi c.d. dati sensibilissimi). 

La normativa impone quindi di distinguere tra diverse tipologie di dati in quanto, mentre con riferimento 

ai dati personali comuni, il diritto all'accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull'interesse 

alla riservatezza, a prescindere dalla preordinazione dell'accesso ad esigenze di difesa, con riferimento ai 

dati sensibili (idonei, cioè, a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od o organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) il diritto d'accesso prevale solo laddove sia 

strettamente necessario alla tutela del diritto di difesa di interessi giuridici dell'istante a mente del già 

richiamato art. 24, settimo comma della L. n. 241 del 1990. Con riferimento, poi, ai dati ultrasensibili 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, occorre, invece, effettuare un bilanciamento in 

concreto tra la situazione giuridica legittimante l'istanza ostensiva e il diritto alla riservatezza del 

controinteressato e, più in particolare, la prevalenza del diritto d'accesso è riconosciuta solo laddove il 

diritto di difesa attenga a beni di pari rango costituzionale o diritti della personalità o di libertà. In tal caso 

l’accesso può essere ammesso solo laddove l'interesse sotteso all'istanza ostensiva sia, dunque, di pari 
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rango o attenga alle libertà fondamentali o ai diritti della personalità e laddove, nella concreta situazione 

di fatto, l'interesse all'ostensione sia effettivamente indispensabile all'esercizio del diritto. 

Da quanto sopra consegue che non può ritenersi giustificata l'indiscriminata sottrazione all'accesso di 

documenti classificati "riservati", ivi comprese le note riservate o gli appunti interni utilizzati ai fini 

dell'attività amministrativa, nonché la corrispondenza in arrivo ed in partenza protocollata riservatamente, 

in quanto detti documenti possono ritenersi esclusi dall'accesso non perché protocollati riservatamente ma 

esclusivamente nell'ipotesi in cui, per loro natura, rientrino nelle categorie specifiche per le quali è 

prevista l'esclusione dall'accesso. 

Nella specie non può negarsi il diritto della parte ricorrente a prendere visione della documentazione 

richiesta ai fini di tutelare il ruolo svolto all’interno dell’Asl e la propria immagine professionale. Detto 

diritto inerente la tutela di prerogative della persona è meritevole di tutela rientrando nell'ambito dei diritti 

costituzionalmente garantiti dall'art. 24 Cost. La connotazione difensiva del diritto di accesso che sia 

azionato in funzione di tutelare una propria posizione soggettiva, implica che all’interessato, solo tramite 

l’ostensione degli atti richiesti, sarà consentito operare una più approfondita valutazione sull'opportunità 

di agire in giudizio a tutela delle sue prerogative. 

Va, quindi, applicato al caso di specie il noto principio per cui l'accesso cosiddetto defensionale, cioè 

propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni riceve protezione preminente dall'ordinamento atteso 

che, per espressa previsione normativa (art. 24 Cost.), prevale su eventuali interessi contrapposti, in 

particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, finanche quando sono in gioco dati personali sensibili 

e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 783; T.a.r. Sicilia, 

Catania, sez. II, 17 gennaio 2013 n. 114). 

Le argomentazioni contenute nella gravata nota dell'Amministrazione intimata (riportate al precedente 

punto 3.2) non forniscono, invero, adeguata giustificazione al diniego di accesso opposto alla richiesta 

avanzata dal ricorrente, non risultando congruamente evidenziati i profili di riservatezza eventualmente 

suscettibili di comprimerne e/o ridurne l'espansione, né la natura ed il rango dei presunti dati sensibili 

riferibili a terzi la cui identità nemmeno è stata precisata. 

Constatata, alla stregua di quanto osservato, l'accoglibilità della presente impugnativa, all'annullamento 

della gravata determinazione accede la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso documentale di 

che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia del documento di cui è richiesta ostensione, in forma 

integrale, con esclusione delle sole parti che possano in ipotesi riguardare, ove esistenti, dati sensibili o 

ultrasensibili riferiti a soggetti terzi non evocati nel presente giudizio. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico 

dell’amministrazione intimata, mentre ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione rispetto ai 

controinteressati evocati in giudizio. 
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P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in 

motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e, dichiara l'obbligo dell'intimata 

amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso 

del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, del documento richiesto, il documento richiesto 

con l'istanza di accesso di cui trattasi, con oscuramento delle sole parti concernenti dati sensibili di terzi 

ove esistenti, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla 

notificazione della presente decisione. 

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali nella 

misura di € 1000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti, ed al rimborso del contributo unifico se versato. 

Spese compensate rispetto ai controinteressati. 

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

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 



Rivista IUS et SALUS 

 

Il trasferimento della titolarità della farmacia comunale: 

asta pubblica e diritto di prelazione 

di Francesca Gardini, Cultore di Diritto della salute e Docente al Master Sostegno nel Dipartimento di 

Scienze della formazione dell’Università Roma Tre – Referente Ufficio Giuridico presso l’Associazione 
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Alessandro Annuziata e Alessia Biella (avv. Claudio Colombo) c. Comune di Comune di Bernareggio (avv. 

Francesco Pintucci) e Barbara Ferraro (avv. Giambattista Pini) 

Farmacia comunale – Cessione – Obbligo del prelazionario di partecipare alla procedura di gara – 

Insussistenza – Diritto di prelazione dei dipendenti – Possibile contrasto con i principi di diritto 

comunitario – Rinvio pregiudiziale alla CGUE 

Il diritto di prelazione riconosciuto ai dipendenti della farmacia comunale dall’art. 12, comma 2, della 

Legge 362/1991, in caso di trasferimento della titolarità della farmacia potrebbe porsi in contrasto con i 

principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di tutela della 

concorrenza e di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 45, da 49 a 56, e 106 del TFUE, 

nonché 15 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., e con il canone di proporzionalità e 

ragionevolezza in essi racchiuso. 
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Il trasferimento della titolarità della farmacia comunale:  

asta pubblica e diritto di prelazione 

di Francesca GARDINI 

 

[SOMMARIO: 1. Esercizio del diritto di prelazione a seguito dell’aggiudicazione provvisoria di un’asta 

pubblica: fatti di causa e decisione nel merito del Consiglio di Stato circa l’inapplicabilità della normativa 

relativa alla concessione dei servizi a terzi (art. 30 D. Lgs.vo n. 163/2006) - 2. Diritto di prelazione, 

riconosciuto dall’art. 12 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, ai dipendenti di farmacia comunale – 3. 

Terzo motivo di gravame: la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevata dalla parte appellante – 4. 

Le considerazioni del Consiglio di Stato in merito al diritto di prelazione, riconosciuto dall’art. 12 della 

Legge 8 novembre 1991, n. 362, e la questione pregiudiziale formulata alla Corte di Giustizia Europea ai 

sensi dell’art. 267 T.F.U.E.] 

 

1. Esercizio del diritto di prelazione a seguito dell’aggiudicazione provvisoria di un’asta pubblica: 

fatti di causa e decisione nel merito del Consiglio di Stato circa l’inapplicabilità della normativa 

relativa alla concessione dei servizi a terzi (art. 30 D.Lgs.vo n. 163/2006)1 

 

L’Ordinanza del Consiglio di Stato in commento trae origine dal ricorso presentato dagli aggiudicatari 

provvisori di un un'asta pubblica per la vendita di una farmacia comunale, regolamentata ai sensi del Regio 

Decreto 23 maggio 1924, n. 8272, che impugnavano, dinanzi al giudice amministrativo, la determinazione 

comunale con la quale, all’esito della procedura, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del 

farmacista preposto alla cedenda farmacia che aveva esercitato il diritto di prelazione riconosciutogli, in 

caso di cessione o trasferimento dell’esercizio farmaceutico comunale, ex art. 12, comma 2, della Legge 8 

novembre 1991, n. 3623.  

I ricorrenti deducevano l’erroneo esercizio del diritto di prelazione da parte del dipendente, atteso che 

quest’ultimo non aveva partecipato alla gara, limitandosi ad azionare il proprio diritto potestativo 

successivamente all’aggiudicazione provvisoria. Inoltre, assumevano il contrasto tra la possibilità di 

esercitare il diritto di prelazione de quo ed i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, sanciti 

dal diritto comunitario, ritenendo ingiustificato il favor concesso al dipendente dell’esercizio farmaceutico, 

 
1 Provvedimento abrogato dal D.Lgs.vo del 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici». 
2 «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (G.U. n. 130 del 3 giungo 1924 in Suppl. 

Ordinario n. 130). 
3 L’art. 12, comma 2, della Legge 8 novembre 1991, n. 362 dispone testualmente che «In caso di trasferimento della titolarità della farmacia 

comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell’articolo 7». 
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in ogni caso salvaguardato dalla normativa civilistica, anch'essa di derivazione comunitaria, volta a 

garantire la conservazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda oggetto di trasferimento. 

Il Tribunale adito in primo grado, respinta la domanda cautelare e ritenuta la fattispecie ascrivibile «alla 

cessione di farmacia comunale, quindi sussumibile nell’ipotesi di concessione di un servizio pubblico, 

attinto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a.», 

rigettava integralmente la domanda avanzata dai ricorrenti che spiegavano appello innanzi al Consiglio di 

Stato, sottoponendo a rilievi critici la motivazione addotta dal primo giudice e reiterando i motivi di 

doglianza già dedotti in primo grado.  

Le censure dei ricorrenti avevano ad oggetto, in via preliminare, la genericità dei motivi di appello e, quindi 

l’inammissibilità degli stessi, attesa la difformità dalla prescrizione dettata sul punto dall’art. 101 c.p.a., e 

nel merito (i) la tardiva presentazione della cauzione da parte del titolare del diritto di prelazione non solo 

sulla base di quanto previsto nel bando di gara ma anche «alla luce del principio generale di derivazione 

comunitaria che imporrebbe al beneficiario della prelazione di partecipare in ogni caso alla gara, in modo 

tale che – nel caso in cui vi sia regolarmente ammesso e, tuttavia, risulti soccombente – egli possa esercitare 

il suo diritto potestativo adeguando la propria offerta a quella risultata migliore» (ii) la mancata 

partecipazione alla gara da parte del titolare del diritto di prelazione, in violazione dell’art. 30 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «applicabile nella materia della concessione di servizi pubblici, nella 

quale confluisce la fattispecie in esame» (iii) la lesione dei principi di libera concorrenza e di parità di 

trattamento, sanciti dal diritto comunitario, in quanto la prelazione prevista dall’art. 12 della L. n. 362/1991 

cit., a favore dei dipendenti dell’esercizio farmaceutico, non si giustificherebbe né in favore delle aziende 

speciali, atteso che «essendo queste delle longae manus dell’amministrazione comunale, la scelta del 

modulo di gestione diretto risulterebbe incompatibile con quella del modulo indiretto mediante procedure 

di gara»; né in favore dei dipendenti del presidio comunale «visto che nel caso di privatizzazione del 

servizio, gli interessi dei lavoratori subordinati sono salvaguardati dalla normativa civilistica (art. 2112 c.c.), 

anch’essa di derivazione comunitaria (Direttiva 2001/23/CEE), volta a garantire la conservazione del 

rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda oggetto di trasferimento». Tale diritto di prelazione 

costituirebbe, infine, sempre ad avviso dei ricorrenti «un vulnus alle regole di concorrenziali» attribuendo, 

evidentemente, un vantaggio notevole per il beneficiario che si troverebbe a primeggiare su chi, 

partecipando alla gara, abbia presentato la migliore offerta e vanificando, di conseguenza, il principio di 

parità di trattamento tra concorrenti e l’essenza stessa del confronto concorrenziale.            

  

Il Consiglio di Stato, respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello avendo i ricorrenti 

contrapposto alla motivazione elaborata dal giudice di primo grado «una lettura alternativa delle 

disposizioni della legge di gara, oltre che della normativa di riferimento», rigettava altresì le censure 
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avanzate, nel merito, dai ricorrenti con i primi due mezzi di gravame. Difatti, il giudice d’appello, 

confermando l’orientamento già espresso dal giudice di prime cure, assumeva che il titolare del diritto di 

prelazione non aveva alcun onere di partecipare alla procedura concorsuale, stante le disposizioni assunte 

nel bando di gara e, in ogni caso, non potendosi ritenere applicabile alla fattispecie in parola la normativa 

prevista in caso di appalto o di concessione di servizio pubblico, dovendosi piuttosto qualificare la 

fattispecie nell’alveo della cessione di azienda da un soggetto pubblico ad un soggetto privato, con 

inapplicabilità del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs.vo n. 163/2006 cit.  

Nel caso di specie, infatti, il Comune intendeva cedere la farmacia comunale – comprensiva di licenza e di 

locali – mediante asta pubblica 4  regolamentata ai sensi del R. D. 827/1924 cit.; il riferimento alla 

concessione di servizio pubblico poteva, pertanto, al più «descrivere i rapporti tra il farmacista e il SSN, 

nel senso che il primo è incaricato della dispensazione dei farmaci in forza di un contratto stipulato con le 

ASL (art. 28 L. 833/1978)». 

Il Consiglio di Stato, dunque, con la decisione in commento esclude - sulla scia di quanto già era avvenuto 

in passato, benché in via generale, - l’applicabilità alla fattispecie oggetto di ricorso della normativa prevista 

in caso di concessione dei servizi a terzi, di cui all’art. 30 D.Lgs.vo n. 163/2006 cit. 

Il giudice amministrativo, infatti, con una pronuncia precedente a quella in esame, partendo dal presupposto 

che il sopravvenuto quadro normativo introdotto dall’art. 11, comma 10, del Decreto Legge del 2012, n. 1, 

convertito in Legge del 27 marzo 2012, n. 275, aveva confermato «l’impossibilità di separare la titolarità 

dalla gestione delle farmacie comunicali», statuiva l’impossibilità di concedere a terzi, anche mediante 

espletamento di gara pubblica ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.vo 163/2006 cit., la gestione di una farmacia di 

cui era titolare il Comune «dal momento che tale modalità di gestione non rientrava tra quelle previste 

dall’art. 9, comma 1, della Legge 2 aprile 1968, n. 4756, e che ammettere una scissione tra titolarità e 

gestione di una farmacia comunale comporterebbe un tradimento della ratio che governa tale disciplina 

legislativa ispirata alla natura pubblicistica della finalità di servizio pubblico essenziale insita nel servizio 

4All’uopo si rammenta che è stato considerato illegittimo il ricorso alla trattativa privata per la cessione di una farmacia comunale qualora 

l’amministrazione non giustifichi le ragioni per le quali ha preferito derogare alle normali regole di scelta del contraente rappresentate dalla 

gara pubblica (Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 399). 
5Ai sensi dell’art. 11, comma 10, del Decreto Legge del 2012, n. 1, convertito in Legge del 27 marzo 2012, n. 27 «Fino al 2022, tutte le farmacie 

istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la 

titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla 

titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante». 
6  Sulle forme di gestione delle farmacie comunali cfr. R. NICOLOSO- L. GIORDANI, , Sui moduli societari e l’affidamento del servizio 

farmaceutico alle società di gestione delle farmacie comunali, in Ragiufarm, 2008, n. 106, Sez 3, pag. 72 e ss, R. NICOLOSO- L. GIORDANI, Sui 

moduli di gestione delle farmacie comunali, in Ragiufarm, Il Farmaco, la farmacia ed il farmacista nella attuale realtà sanitaria n. 5 della 

Collana Quaderni di ricerca giuridica, scritti in memoria di Marcello Marchetti, 2008, pag. 14 e ss..    
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farmaceutico» (TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 14 giugno 2013, n. 767)7. Tuttavia, non si può sottacere, 

che successivamente il Consiglio di Stato, nel riformare la citata decisione, chiariva che «pur non potendosi 

estendere alle farmacie comunali tutte le regole per i servizi pubblici di rilevanza economica, non poteva 

oramai più ritenersi escluso l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali 

attraverso procedure di evidenza pubblica» in quanto la scelta di tale modello non sarebbe di per sé ostativa 

al perseguimento degli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano l’istituzione del servizio pubblico 

farmaceutico (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587). In relazione alle farmacie comunali, 

infatti, non opererebbe il divieto di scissione tra titolarità e gestione della farmacia8, tipico delle farmacie 

private e previsto dall’art. 7 della Legge n. 362/1991 cit., e troverebbe, pertanto applicazione la consueta 

ed acquisita distinzione tra titolarità e gestione generalmente valida per tutti i servizi pubblici9.  

Si tratta, a ben vedere, di orientamenti giurisprudenziali che prendono le mosse dalla diversa natura 

giuridica che si voglia riconoscere all'attività di assistenza farmaceutica ed in merito alla quale la stessa 

dottrina ha prospettato tre principali ricostruzioni non esaurendosi, conseguentemente, il dibattito in merito 

alla normativa ad essa applicabile e il divario giurisprudenziale10.  

Una prima tesi configura, infatti, l’attività come servizio pubblico locale11 - a rilevanza economica e non12 

- attraverso la valorizzazione della diffusione capillare sul territorio e del ruolo delle amministrazioni 

7 T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 giugno 2013, n. 767, in Ragiufarm, 2013, pag. 47 ss, In senso conforme la Corte dei Conti che escludeva per i 

Comuni la possibilità di affidare in concessione a terzi la gestione delle farmacie di cui erano titolari, affermando che «la normativa settoriale 

applicabile al servizio farmaceutico comunale non consente una scissione sostanziale fra la titolarità del medesimo ed il suo concreto esercizio, 

per esempio mediante lo strumento della concessione a terzi sia pur individuati con gara ad evidenza pubblica», ad avviso della Corte dei 

Conti, è, infatti, «necessario che l’ente locale mantenga il controllo e la gestione diretta, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio 

farmaceutico (inerenza da ritenersi prevalente rispetto alla natura potenzialmente commerciale dell’attività)». Si riteneva, in altre parole, che 

lo strumento concessorio, anche se utilizzato a seguito di una procedura pubblica di selezione del concessionario, potesse ledere la titolarità 

pubblica della farmacia e il ruolo del Comune a tutela dell’interesse pubblico. Tanto è vero che la Corte dei Conti affermava che 

«l’impraticabilità del modello concessorio riposa sul fine pubblico in vista del quale è stata concepita la prelazione legale in favore dei 

Comuni» cfr. Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 532/2012/PAR, 26/2013/PAR, deliberazioni n. 

70/2011/PAR, n. 657/2011/PAR, n. 49/2012/PAR e n. 446/2012/PAR, in www.corteconti.it.  
8 Sul punto T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 19 ottobre 2005, n. 492 e T.A.R. Veneto, Venezia, 27 dicembre 2006, n. 4263, richiamate da Cons. 

Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724 e cfr. R. NICOLOSO, Da un’apodittica liberalizzazione ad un’acritica razionalizzazione del sistema 

farmacia pianificato sul territorio nelle leggi di stabilità e di crescita del biennio 2011/2012, in Sanità Pubblica e Privata, Maggioli, Rimini, 

2012, pag. 17 ss.; G. ACQUARONE, Le forme di gestione delle farmacie comunali, in Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 1998, che 

espressamente afferma che «la scissione tra titolarità e gestione del servizio è cosa scontata nell’ambito delle farmacie pubbliche». Anche per 

questo, il sistema farmaceutico italiano può definirsi «dualistico»; l’espressione è utilizzata da A. ANSELMO, I servizi farmaceutici: sistemi 

comunitari di sanità solidale e modelli liberistici a confronto, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2011, n. 1, pag. 58 ss. 
9T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20 gennaio 2012, n. 84; sul punto cfr. in dottrina ex multis G. CAIA, I servizi pubblici, in AA.VV., Diritto 

Amministrativo, Bologna, 2005, pag. 131 e ss. 
10 Per un approfondimento cfr. A. TRICARICO, L’affidamento in concessione della gestione delle farmacie comunali alla luce delle ultime 

pronunce giurisprudenziali, in Rassegna Avvocatura della Stato, n. 4, 2014. 
11Servizio cioè che ha lo scopo di soddisfare i bisogni fondamentali delle collettività locali cfr.ex multis G. DELLA CANANEA, Voce Servizi 

pubblici, in M. CLARICH – G. FONDERICO (a cura di), Dizionario di diritto amministrativo, Lavis (Tn), 2007; E. SCOTTI, Servizi pubblici locali, 

in R. BIFULCO, A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 2012.  
12 Il discrimine tra ciò che è di rilevanza economica e ciò che invece ne è privo, a parere del Consiglio di Stato, è rimessa all’interprete che di 

fatto riconduce alla prima categoria i servizi che richiedono una rilevante organizzazione di uomini e mezzi e l’impiego di capitali e un 

complesso processo di gestione cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2003, n. 2380. Del resto anche l’Autorità garante della concorrenza 

e del mercato ha definito «servizi pubblici locali di rilevanza economica» tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni e d attività ricolte 

a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, con esclusione dei servizi sociali rivi di carattere 

imprenditoriale cfr. Comunicazione sull’applicazione dell’art. 23bis, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 

http://www.corteconti.it/
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comunali nella gestione diretta del servizio; criticata da chi mette in evidenza la circostanza che la titolarità 

del servizio è indiscutibilmente posta in capo alla Regione, quand'anche ad esercitare il servizio è il Comune, 

non diventandone quest’ultimo titolare, bensì mero strumento (in piena equiparazione con il soggetto 

privato), gestendo la sede «in nome e per conto» del SSN13. Una seconda tesi definisce, invece, l'attività di 

assistenza farmaceutica come mera attività economica privata avente fini sociali14, benché ad avviso di 

taluno15 tale configurazione non sarebbe condivisibile, in quanto - a prescindere dalla presenza di farmacie 

pubbliche - la legge ne attribuisce espressamente la titolarità al Servizio Sanitario Nazionale, con ciò 

indicando la precisa volontà di affidare in mano pubblica quantomeno la responsabilità del servizio; 

l'attività farmaceutica, inoltre, non si limiterebbe alla vendita di beni - per quanto peculiari in quanto 

strumentali al diritto alla salute -, ma comporterebbe una serie di servizi alla persona che contribuiscono 

direttamente al raggiungimento di LEA nel settore sanitario, il che la rende incompatibile con i caratteri 

propri di un'attività economica privata, per sua natura autonoma e, nel caso, solo indirettamente strumentale 

al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico. Una terza tesi, infine, collocherebbe il servizio di 

assistenza farmaceutica nell'ambito dei servizi pubblici, avente oggetto la produzione di beni ed attività 

rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali16; in 

 
6 agosto 2008, n. 133, relativo all’affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ragione del carattere 

imprenditoriale dell’attività e dell’organizzazione, della sussistenza di un rischio e della capacità in astratto di produrre un reddito di impresa, 

il servizio farmaceutico, pertanto, viene fatto rientrare da alcuni autori tra i servizi pubblici a rilevanza economica cfr. A. VIGNERI, La riforma 

di servizi pubblici locali, in A. VIGNERI – C. DE VINCENTI, I servizi pubblici locali tra riforma e referendum, Maggioli, Rimini, 2011, pag. 74 

ss.; A. DE VITA, Privatizzazione delle farmacie comunali e tutela del diritto la salute, in Sanità Pubblica, Maggioli, Rimini, 2006, n. 1, pag. 21 

ss;   F. MASTRAGOSTIO, La disciplina delle farmacie comunali tra normativa generale sui servizi pubblici e normativa di settore, in D. DE PRETIS 

(a cura di), La gestione delle farmacie comunali: modelli e problemi giuridici, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 

di  Trento, 2006, n. 53, pag. 5 ss.; D. DE GRAZIA – E. MENICHETTI, Il «servizio farmaceutico» e le forme di gestione delle farmacie comunali 

tra riforma dei servizi pubblici locali e nuovo titolo V della Costituzione, in Sanità pubblica e privata, Maggioli, Rimini, 2003, pag. 793 ss. in 

senso contrario, invece, gli autori che riconducono l'attività delle farmacie comunali alla categoria dei servizi pubblici locali che non presentano 

rilevanza economica cfr. L. IANNOTTA, L'assistenza farmaceutica come servizio pubblico, in Servizio Pubblico e Appalti, Roma, Giuffrè, 2003, 

pag. 49 e ss.; M. DUGATO, I servizi pubblici locali, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, 

Tomo III, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 2625 ss. 
13 Cfr. M. CALABRÒ, Linee evolutive del servizio di assistenza farmaceutica. Ipotesi di valorizzazione dell’art. 32 Cost. in senso pro-

concorrenziale, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario Giuffrè, Milano, 2015, fasc.5, pag. 1243 ss. cfr. Tar Piemonte, sez. II, 

sentenza 14 giugno 2013, n. 767, laddove si legge che “[…] secondo un recente orientamento della giurisprudenza sia contabile che 

amministrativa, la gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti locali deve considerarsi realizzata “in nome e per conto” del Servizio 

Sanitario Nazionale, come tale non essendo riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla 

disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali 

costituisca esercizio di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267 del 2000 il quale 

consente agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la 

produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (cfr., ex 

multis, Corte dei conti, sez. reg. controllo Puglia, parere n. 3 del 2008; Cons. Stato, sez. III, n. 729 del 2013; TAR Campania, Napoli, sez. V, 

n. 699 del 2012 e n. 2939 del 2011). 
14M. DELSIGNORE, Il contingentamento dell'iniziativa economica privata. Il caso non unico delle farmacie aperte al pubblico, Giuffrè, Milano, 

pag. 63 ss.; G. LICATA, Considerazioni sulla “liberalizzazione” della vendita di alcuni medicinali al di fuori della rete di distribuzione delle 

farmacie “tradizionali”, in F. MANGANARO E A. ROMANO TASSONE (a cura di), Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte 

alla crisi, Milano, Giuffrè, 2013, pag. 228. 
15 Cfr. M. Calabrò, op. cit. 
16 Per tale ricostruzione si rinvia a G. LANDI, Farmacia (voce), in Enciclopedia del Diritto, XVI, Milano, 1967, pag. 836 ss.; R. FERRARA, 

Farmacia, in Enciclopedia giuridica, XIV, Roma, 1989; M. GOLA, Farmacie e farmacisti (voce), in Dig. disc. pubbl., VI, Torino, 1991, pag. 

231 ss.; G. PIPERATA, Farmacie (voce), cit., 2447 ss.; A. SANTUARI, Il servizio farmaceutico: dal contesto UE al recente «pacchetto 

liberalizzazioni», in www.giustamm.it, 2012; R. LOMBARDI, La disciplina delle farmacie tra servizio pubblico e libera concorrenza, in 

www.giustamm.it, 2009, ove si parla di «natura ibrida di servizio pubblico a gestione imprenditoriale». Per la giurisprudenza; inoltre cfr. da 

ultimo T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 giugno 2013, n. 767, in op. cit., pag. 47 ss, ove si afferma che « [...] secondo un recente orientamento della 

http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
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virtù, da un lato, dell'immediata strumentalità nei confronti della tutela del diritto alla salute17 che ne 

imporrebbe la titolarità in mano pubblica e, dall'altro, della inequivocabile configurazione del settore in 

termini di mercato, quale luogo di scambio di beni e servizi in cambio di un prezzo18. 

Non sembrerebbe, invece, esservi dubbio in merito alla natura del rapporto tra farmacista e SSN che, 

essendo rimesso a convezioni, ricadrebbe nell’ambito pubblicistico. L’attività, infatti, risulterebbe essere 

subordinata al rilascio di un provvedimento di natura concessoria.  

L'art. 8, comma 2, let. a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, infatti, riprendendo quanto già espresso 

dall'art. 28 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce, come sopra accennato, che le condizioni di 

erogazione del servizio farmaceutico sono oggetto di apposita convenzione tra le ASL e le farmacie19, siano 

esse pubbliche o private, in quanto queste ultime «erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità 

sanitarie locali del territorio regionale», previa autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia, ottenuta 

dall’Autorità competente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 475 del 1968. 

Sarebbe stata proprio la citata convenzione tra ASL e farmacie, a parere di taluno20, che avrebbe persuaso 

dottrina e giurisprudenza a qualificare il rapporto intercorrente tra ASL e farmacie, qualunque sia la loro 

natura, come concessione di pubblico servizio. La convenzione tra ASL e titolare della farmacia, in sostanza, 

si collocherebbe nella fattispecie che la giurisprudenza ricostruisce come «concessione contratto» che 

costituirebbe atto conseguente ad una pluralità di procedimenti convergenti: quello di scelta della forma di 

gestione da parte del Comune e quello di autorizzazione all'apertura ed esercizio della farmacia; «fermo 

restando che il rilascio dell'autorizzazione - preordinato al riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

richiesti per l'erogazione del servizio farmaceutico - potrebbe rientrare nel medesimo procedimento 

giurisprudenza sia contabile che amministrativa, la gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti locali deve considerarsi realizzata “in 

nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale, come tale non essendo riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella 

definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di 

gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un servizio pubblico ». Cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729, in 

Ragiusan, 2013, pag. 173 ss; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1° giugno 2011, n. 2939, in Foro amm.- T.A.R., 2011, pag. 2059 ss. 
17 La giurisprudenza costituzionale è netta nell'affermare che «la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita 

dei farmaci mira ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale 

diritto alla salute» cfr. Corte Cost., 21 aprile 2011, n. 150, in Giur. cost., 2011, pag. 1873 ss.; Corte Cost., 24 luglio 2003, n. 275, in Giust. civ., 

2004, I, pag. 621 ss; Corte Cost., 4 febbraio 2003, n. 27, in Foro amm., 2003, pag. 439 ss. 
18 Si intende fare riferimento, evidentemente, alla nozione di servizio pubblico in senso oggettivo, con consequenziale non necessità 

dell'esercizio dello stesso da parte di una pubblica amministrazione, e piena legittimità di un eventuale affidamento del servizio a soli operatori 

privati in un mercato pseudo-concorrenziale. Su tale profilo Cfr. M. CALABRÒ, op. cit. 
19 Il compito di organizzare l’esplicazione del servizio farmaceutico - come del resto quello di medica generale e pediatria - «spetta 

esclusivamente alle ASL che, tuttavia non svolgono (se non marginalmente) ruoli operativi, ma agisce in base a convenzioni con soggetti terzi, 

che sono fonte di nessi organizzativi di secondo grado (posto che il nesso di primo grado intercorre tra la regione e la ASL), che legittimano 

detti soggetti all’erogazione del servizio pubblico». cfr. N. AICARDI, La sanità, in Trattato di Diritto Amministrativo, Diritto Amministrativo 

Speciale, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 645 ss.     
20S. COLOMBARI, Le specialità della disciplina amministrativa sulle farmacie comunali, in Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2011, fasc. 

2, pag. 419 ss.  
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culminante con la sottoscrizione della convenzione tra ASL e farmacia, in tutte le ipotesi in cui la legge 

regionale demandi alla ASL anche la competenza all'autorizzazione in discorso».  

2. Diritto di prelazione, riconosciuto dall’art. 12 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, ai dipendenti

della farmacia comunale

Nel nostro ordinamento, l’accesso alla titolarità degli esercizi farmaceutici, avviene mediante concorso, 

acquisto o successione21 e subisce una notevole serie di limitazioni dal punto di vista soggettivo. Difatti, il 

soggetto che ambisce alla titolarità deve godere di determinati requisiti – spendibili in forma individuale o 

associata22.  

Precipuamente, la titolarità delle farmacie oggi è riservata a soggetti privati, società23 e Comuni24; alle 

farmacie private, pertanto, nel sistema farmaceutico italiano si contrappongono le farmacie comunali25 la 

cui esistenza viene giustificata dalla giurisprudenza in virtù del compito che le stesse possono assumere 

ovvero «assicurare alla collettività quelle modalità di servizio che sarebbero trascurate dai privati siccome 

poco redditizie»26. Si tratterebbe, inoltre, a parere di taluno27, del risultato di un processo evolutivo del 

sistema farmaceutico28 posto in essere «in funzione di una più adeguata copertura del territorio».    

21 Per un'analisi delle modalità con cui un singolo farmacista può diventare titolare di una farmacia cfr. C. DE GIULI, Il sistema delle farmacie, 

in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, pag. 454 ss. 
22 Sul punto si veda l'art. 11 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 2012 che ha consentito la partecipazione ai concorsi 

da parte di più farmacisti in forma associata ed il difficile raccordo con la L. 124/17 che, modificando l’art. 7 L. 362/91 cit., ha consentito la 

titolarità degli esercizi anche in capo alle società di capitali. In merito si veda anche Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale 

del 22 dicembre 2017. 
23Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 362/1991 cit. la titolarità dell'esercizio di una farmacia privata è riservata a persone fisiche, società di 

persone e di capitali nonché a società cooperative a responsabilità limitata, aventi i requisiti di idoneità.  
24 La Legge del 29 marzo 1903 n. 103, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, ha consentito il sorgere delle farmacie comunali, indicando 

espressamente tra i servizi il cui esercizio poteva essere diretto dall’istituenda azienda municipalizzata l’«impianto ed esercizio di farmacie» 

(cfr. art 1, n. 6). I servizi di primaria necessità, ad avviso di Giolitti - promotore della legge – dovevano essere gestiti direttamente dagli Enti 

pubblici, oltre che essere dati concessione ai privati, per garantire un livello minimo nelle aree di espansione industriale. Nell’ottica della 

Legge, attraverso l'istituzione di aziende speciali era consentito ai Comuni di assumere la gestione diretta dei servizi pubblici; le aziende 

dovevano essere distinte dall'amministrazione comunale ordinaria e, mentre gli utili erano parte del bilancio ordinario del Comune le eventuali 

perdite venivano coperte con la parte straordinaria della spesa di bilancio comunale. La Legge, successivamente, fu abrogata dall’art. 24 del 

Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Sull'evoluzione del sistema farmaceutico e sul 

ruolo in esso ricoperto dalle farmacie pubbliche v. A. DE TARANTO, Le farmacie comunali nella giurisprudenza, in Corriere Amministrativo 

1962, pag. 1193 ss.; G. LANDI, Farmacia (voce), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, 836 ss.; M. ANGELICI, L'organizzazione del sistema 

farmaceutico, Giuffrè, Milano, 1971; G. FALZEA, La figura giuridica del farmacista (spunti ricostruttivi), Giuffrè, Milano, 1983; S. 

COLOMBARI, Nuova disciplina dei servizi pubblici locali e farmacie comunali: inderogabilità, integrazione o specialità?, in Foro Aministrativo 

-T.A.R., 2005, pag. 1787 ss. R NICOLOSO, L’evoluzione del servizio farmaceutico nell’ordinamento giuridico italiano, in Rassegna di diritto 

farmaceutico e della salute, Secos, Milano, 2006, fasc. 5, pag. 473 ss. 
25Si rammenta, inoltre, l’esistenza delle c.d. farmacie ospedaliere, che svolgono la loro attività al servizio esclusivo delle strutture ospedaliere 

entro cui sono fisicamente ricomprese ed inglobate, tanto non essere rilevanti in relazione ai profili che qui interessano, poiché non aperte al 

pubblico. Sulla disciplina delle farmacie ospedaliere v. F. SANNELLA, La farmacia ospedaliera: aspetti strutturali e organizzativi, Il pensiero 

scientifico, Roma, 1991 
26 Cfr. T.A.R. Umbria, 16 febbraio 2000, n. 142, in Commercio e servizi, Maggioli, Rimini, 2000, pag. 620 
27Cfr. M. Calabrò, op. cit. 
28Per un approfondimento cfr.  R NICOLOSO, L’evoluzione del servizio farmaceutico nell’ordinamento giuridico italiano, in op. cit. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
239 

La peculiarità del nostro sistema farmaceutico, dunque, è anche nel «modello di entrata nel mercato», 

essendo possibile acquisire la titolarità di una farmacia non solo tramite concorso, acquisto e successione29 

ma anche in virtù dell’esercizio di un diritto di prelazione. Al Comune, infatti, l’art. 9 della Legge 475/1968 

cit. riconosceva il diritto di scegliere tra tutte le sedi disponibili quelle di cui chiedere l’assegnazione, 

lasciando che venga conferite per concorso solo le sedi residue, fatto salvo il caso dell’esercizio alternato 

laddove la farmacia di nuova istituzione o vacante sia unica (cfr. art. 9, comma 3, della Legge 475/1968 

cit.). Erano, pertanto, oggetto di prelazione da parte del Comune le sedi di nuova istituzione o quelle 

vacanti30.  

Tuttavia, il legislatore, con l’art. 11 del Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con 

modificazioni dalla Legge del 24 marzo 2012, n. 2731, ha sottratto dall’orbita del Comune le dette sedi che, 

pertanto, non potrebbero più essere oggetto di prelazione da parte di quest’ultimo. Tale divieto di prelazione, 

come sottolineato da taluno 32 , sarebbe «posto in stretta correlazione con l’indizione del concorso 

straordinario, il quale dovrebbe avere per oggetto tanto le farmacie di nuova istituzione quanto tutte quelle 

genericamente vacanti».  

Ciò nonostante l’art. 11, comma 3 e 4, del D.L. n. 1/2012 cit. ha mantenuto un diritto di prelazione a favore 

dei Comuni, almeno fino al 2022, avente ad oggetto tutte le farmacie da istituire nelle seguenti sedi: a) 

stazioni ferroviarie, aeroporti civili a traffico internazionale, stazioni marittime ed aree di servizio 

autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione; b) centri commerciali 

e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati. 

La titolarità della farmacia, tramite esercizio del diritto di prelazione, però, può essere assunta non solo dal 

Comune ma anche, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 362/91 cit. dal dipendente della cedenda farmacia 

comunale, sia a tempo determinato che indeterminato33. Il legislatore, in questo caso, sembrerebbe aver 

 
29Sul punto interessante notare come in giurisprudenza si sia precisato che l’'attribuzione delle sedi farmaceutiche mediante concorso «risponde 

alle esigenze di garantire in modo stabile, efficiente ed efficace il servizio farmaceutico, quale servizio pubblico di cui sono concessionari i 

farmacisti, secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza ed ha pertanto natura di principio fondamentale dell'ordinamento» (Corte 

Cost., 28 dicembre 2006, n. 448, in Ragiufarm, 2007, 91). Risulterebbe, dunque, arduo conciliare forme di acquisto della titolarità di una 

farmacia diverse dal concorso con i principi dell'ordinamento comunitario. Sul punto si veda L.G. RADICATI DI BROZOLO, Ostacoli alla libertà 

di stabilimento e alla concorrenza e diritti speciali: spunti in tema di farmacie e società “miste” comunali, in Giurisprudenza Commerciale, 

Giuffrè, Milano, 1998, pag. 844 ss., il quale sottolinea come i diritti speciali riconosciuti ai farmacisti in termini di esclusività e mancanza di 

concorrenza potrebbero al più essere ritenuti ammissibili se tutte le farmacie fossero attribuite all'esito di un concorso pubblico, ma certo non 

a fronte di forme di attribuzione quali la vendita o la trasmissione ereditaria. 
30Il diritto di prelazione era previsto in favore dei Comuni e degli Ospedali che avevano «il diritto di ottenere globalmente l’assegnazione della 

metà delle sedi farmaceutiche disponibili secondo i seguenti criteri: a) se le farmacie di nuova istituzione o dichiarate vacanti sono più di una, 

la prelazione degli Enti può essere esercitata sulla metà di esse; b) se le sedi da assegnare sono più di una ed il numero dispari, la unità eccedente 

è riservata al comune; c) se la sede è una sola, la assegnazione di essa deve avvenire alternativamente in favore di un ente o di una farmacista 

privato, cominciando con dare la prelazione agli enti (art. 8, comma 3)». N. TUCCARI, Manuale di diritto farmaceutico, 1971, Sedit, Milano, 

pag. 118 e ss.  
31L’art. 11 del Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 marzo 2012, n. 27, nel sostituire l’art. 

2 della Legge 474/1968 cit. al comma 3 del predetto articolo stabilisce che «In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 

1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione 

da parte del comune». 
32R. NARDUCCI, Le farmacie comunali, i Servizi pubblici locali, Area VI, Parte 39, pag. 2333 e ss.   
33Il Consiglio di Stato è intervenuto anche sulla definizione di “dipendente”, statuendo che l’art. 12 della L. 362/91 cit. «si limita a fare 

menzione dei «dipendenti» della farmacia, senza fare alcuna distinzione, circa la tipologia del rapporto, tra farmacisti a tempo determinato ed 
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voluto prediligere tale soggetto in quanto il farmacista, già dipendente del presidio ceduto, potrebbe offrire 

una maggiore garanzia di continuità e di proficua valorizzazione della esperienza già accumulata. Invero, 

tale ipotesi è tuttavia meramente presuntiva ed ideologica non potendo trovare alcun sostegno o supporto 

reale, che la confermi in linea astratta e generale, come è di prassi, per qualsiasi norma di legge. Inoltre, dal 

disegno preparatorio della L. 362/1991 cit., emerge in modo evidente che la volontà del legislatore fosse 

ben altra e sostanzialmente volta a tutelare il dipendente, al fine di evitare che lo stesso perdesse il posto di 

lavoro34. 

Orbene tenuto conto che, ad oggi, la tutela del dipendente dell’azienda ceduta viene garantita a mezzo del 

disposto di cui all’art. 2112 c.c., tra l’altro di derivazione comunitaria35 , sembrerebbe effettivamente 

divenire superfluo, se non anacronistico, quanto indicato dall’art. 12 della L. 361/1991 cit. 

In realtà, nell’ordinamento italiano, il privilegio garantito al farmacista dipendente della cedenda farmacia 

comunale ha radici antiche e collegate alla peculiarità del servizio36, in forza del quale, a parere del 

legislatore, il principio di utilità sociale sarebbe meglio tutelato e salvaguardato – nonché bilanciato con il 

principio di libertà di iniziativa economica privata - attraverso la gestione personale ed individuale del 

servizio farmaceutico37. Difatti, già il Testo Unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto del 27 luglio 1934, 

n. 126538, riservava l'esercizio del servizio farmaceutico alla persona fisica, intendendola quale professione

intellettuale e ricomprendendola, pertanto, nell’alveo dell’art. 2232 c.c.; tra l’altro la corrispondenza tra la 

conduzione economica della farmacia e la sua gestione professionale, in capo al medesimo soggetto, rimase 

intatta anche con la successiva c.d. riforma Mariotti39. 

indeterminato; ed anche la giurisprudenza che si è espressa sulla fattispecie ha ritenuto che la prelazione deve essere garantita ai dipendenti 

della farmacia, qualunque sia la natura del rapporto instaurato (T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 febbraio 1997, n.389). Tale interpretazione è condivisa 

dal Collegio, anche perché la ratio della disposizione in argomento è quella di costituire una posizione giuridica di vantaggio in favore di coloro 

i quali, in un determinato momento storico (all’epoca, cioè, del trasferimento della titolarità dell’azienda) esplicassero la loro attività lavorativa 

quali farmacisti addetti; tale situazione di vantaggio non è attribuita dalla legge in relazione ad un particolare tipo di rapporto (a tempo 

indeterminato o determinato) ma alla circostanza dell’attualità dell’espletamento da parte dei soggetti interessati della prestazione di lavoro 

nella specifica posizione considerata dalla legge (farmacista)». cfr. Consiglio Stato, 11 febbraio 2004, n. 1075. 
34Cfr. Discussione, Lavori della Commissione XII Affari Sociali, seduta del 22.01.1991. 
35Direttiva 2001/23/CEE 
36Per un approfondimento cfr. P. PIRONDINI - V. PICCIRINI, Le farmacie comunali: profilo storico-giuridico, funzione sociale, poteri e facoltà 

di Comuni: schemi di deliberazione e di regolamenti per la istituzione e la gestione, Ediz. Lega nazionale dei comuni democratici, Roma, 

1958; F. MASTRAGOSTINO, I servizi pubblici in concessione ed il servizio farmaceutico, in Sanità pubblica, Maggioli, Rimini, 1995, pag. 424 e 

ss.; G. ACQUARONE, Le forme di gestione delle farmacie comunali, in Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 307 e ss. 
37Nonostante il mutato clima politico e sociale abbia consentito l’estensione della titolarità dell’esercizio farmaceutico in capo alle società, è 

innegabile che permanga, da parte del legislatore, un indiscusso favor nei confronti dell’individuo. Ne sono la prova la limitazione dell’oggetto 

delle società (che si riduce alla gestione della farmacia e poco altro) e la limitazione territoriale, in forza della quale le società dovevano avere 

sede legale nella provincia in cui era corrente l’esercizio. Diversi articoli di legge confermano la preferenza del Legislatore: l’art. 11, comma 

2, della L. 362/91 cit., ammette soltanto la sostituzione temporanea del farmacista e soltanto in ipotesi tassativamente indicate, così 

confermando la sfiducia nella dissociazione tra la posizione del titolare della farmacia e quella del suo “direttore tecnico”. Ulteriore conferma 

si rinviene nell’art. 12 della citata normativa che consente il trasferimento della titolarità della farmacia, purché venga trasferita anche l’azienda 

commerciale, nuovamente ponendo in rilievo la necessità che il titolare sia l’effettivo gestore. Proprio tale articolo consente, altresì, la 

prelazione legale al dipendente della cedenda farmacia comunale. 
38artt. 104 ss. In quegli anni, entrò in vigore anche il Regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con il Regio Decreto 30 settembre 

1938, n. 1706. 
39Legge dell’8 marzo 1968, n. 221 e Legge del 2 aprile 1968, n. 475 che riordinarono la materia, prevedendo - tra l’altro - all’articolo 9, comma 

1, della Legge 475/1968 cit. la possibilità per il Comune di assumere in gestione metà delle farmacie vacanti o di nuova istituzione risultanti 

dalla revisione della pianta organica. 
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Ne deriva, dunque, che la problematica dell’apparente eccesso di tutela nei confronti di taluni singoli e, per 

l’effetto, della conseguente possibile discriminazione verso terzi, che si rinviene dalla lettura dell’art. 12, 

comma 2, della L. 362/91, non può trovare risoluzione se non viene risolto, a priori, il conflitto tra le due 

concezioni entro cui inquadrare l’attività farmaceutica, da intendersi quale servizio pubblico 40 . La 

fattispecie in esame, infatti, risulta costituita da due elementi: la titolarità dell'attività e la sua funzione 

sociale. A seconda di quale dei due elementi sia stato considerato preminente, si sono create due diverse 

concezioni, ancora oggi opposte in dottrina. 

Da un lato, alcuni autori, considerano preminente il lato soggettivo, per cui la qualifica di servizio pubblico 

è necessariamente collegata alla natura del soggetto che eroga la prestazione. In questo senso è stato scritto 

che «la nozione di servizio pubblico in senso soggettivo può rendersi con quella di attività non autoritativa 

assunta da un pubblico potere»41.  Dall’altro, una concezione squisitamente oggettiva, che vede come 

fulcro del servizio pubblico la finalità che esso deve raggiungere, ossia i destinatari a cui la prestazione è 

rivolta42. 

È evidente che, laddove si ritenga di accogliere la seconda concezione di servizio pubblico, non vi saranno 

contrasti apparenti ed immediati con la normativa comunitaria ed il gioco del libero mercato da essa 

garantito, mentre – a contrario – laddove si accogliesse la prima teoria, l’ingresso e l’intervento dei privati 

 
40Come noto la qualificazione giuridica del servizio farmaceutico è fortemente discussa. Per un’analisi completa sul punto cfr. ex multis, D. 

DE GRAZIA – E. MENICHETTI, Il “servizio farmaceutico” e le forme di gestione delle farmacie comunali tra riforma dei servizi pubblici e nuovo 

Titolo V della Costituzione, op. cit., pag. 793 e ss.; L. IANNOTTA, L’assistenza farmaceutica come servizio pubblico, in Servizi pubblici e appalti, 

I, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 49 e ss.; F. MASTRAGOSTINO, La disciplina delle farmacie comunali tra normativa generale sui servizi pubblici 

e normativa di settore, in . D. DE PETRIS, La gestione delle farmacie comunali: modelli e problemi giuridici, Quaderni del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Trento, 2006, p. 5 e ss.; COLOMBARI, Le specialità della disciplina amministrativa sulle farmacie comunali, in op. cit. In 

giurisprudenza, qualificano chiaramente il servizio farmaceutico come servizio pubblico: Cons. St., Ad. Plen., ordinanza 30 marzo 2000 n. 1, 

in www.diritto.it; T.A.R. Toscana, Firenze, 17 dicembre 2003, n. 6057, in Foro Amm.-Tar, 2004, p. 674; T.A.R. Campania, Salerno, 22 febbraio 

2006, n. 198, in Foro Amm.-Tar, 2006, p. 710. Anche la Corte dei conti (cfr. sez. reg. di controllo per la Puglia, parere del 27 febbraio 2008, 

n. 3, in www.corteconti.it) ha chiarito che l’attività di gestione delle farmacie comunali «è esercizio di un pubblico servizio trattandosi, in 

particolare, di un’attività rivolta a fini sociali, secondo il disposto dell’articolo 112 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che consente 

agli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione 

di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali». L’inapplicabilità della 

disciplina inerente i servizi pubblici locali, trova conferma nell’articolo 23 bis della Legge del 6 agosto 2008, n. 133 che ha definito una nuova 

disciplina per i servizi pubblici locali aventi anche rilevanza economica. La volontà del legislatore era quella di favorire i principi europei di 

concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, pur garantendo il livello essenziale delle prestazioni. Nonostante il 

tentativo di bilanciare i valori in gioco, la normativa in esame non si applica ad alcune tipologie di servizi che sono espressamente escluse, tra 

le quali, il servizio farmaceutico. Questa scelta si dimostra coerente proprio con il diritto comunitario, al quale lo stesso art. 23 bis si ispira, 

tenuto conto che il diritto comunitario riserva agli Stati membri la competenza a disciplinare il settore farmacie e a determinare il grado di 

tutela della sanità pubblica, con ciò riconoscendo la peculiarità e la specificità del servizio in questione. Dunque, per i Comuni, permane il 

ricorso ai modelli gestionali individuati all’art.9 della Legge 475/68 cit., cercando un equilibrio tra le leggi poste a disciplina dei servizi pubblici 

locali e le norme a disciplina del settore farmaceutico. Sulla portata della riforma introdotta dall’art. 23 bis del D.L.112/2008 cfr. ex multis G. 

DI GASPARE, Servizi pubblici locali in trasformazione, II ed., CEDAM, Milano, 2010. Tuttavia, non sono mancate interpretazioni difformi «la 

Sezione è orientata in linea generale verso la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica» 

cfr. Sezione contr. Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR. La natura pubblicistica del servizio si rileva, altresì, in base 

ad una serie di indici di carattere formale e sostanziale al cospetto dei quali la Legge 475/68 subordina il concreto esercizio dell’attività. 

L’apertura di una farmacia è soggetta ad autorizzazione amministrativa rilasciata con provvedimento definitivo a cura dell’autorità sanitaria 

competente per territorio (art. 1 comma 1). La pianta organica delle farmacie, l’ubicazione e il numero devono essere previsti da un atto 

amministrativo comunale (art. 2). Il numero delle farmacie presenti sul territorio è stabilito in proporzione alla popolazione comunale (art. 1 

commi 2 e 3). La resa del servizio è affidata ad esercenti la professione di farmacista (artt. 10-13). La legge determina le forme con le quali i 

comuni possono gestire il servizio (art. 9). cfr. Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia Parere del 26.9.2011 n. 489 

Lombardia/489/2011/PAR. 
41M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1993, II, pag. 24. 
42S. CATTANEO, Servizi Pubblici, in Enciclopedia del diritto, XLII, Milano, 1990; G. DI GASPARE, op. cit., pag. 5 
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dovrà trovare adeguata giustificazione, per consentire di poter inquadrare lo svolgimento dell’attività come 

servizio pubblico, pur essendo in capo ai soggetti diversi dall’amministrazione pubblica. A tale scopo, è 

stata sottolineata la distinzione tra titolarità del servizio, riservata all'amministrazione pubblica, e la sua 

gestione, che poteva essere posta anche in capo ad un soggetto privato43.  

Tale impostazione trova ancora oggi conforto e fondamento nella normativa di settore che definisce 

l’attività svolta dalle farmacie come esercizio svolto per conto delle ASL, presupponendo quindi la titolarità 

esclusiva del servizio in capo all’Ente pubblico 44 . Ulteriore conferma della scissione tra titolarità 

dell’esercizio e titolarità del servizio si rinviene nell’art. 28 della Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, 

rubricato «Assistenza farmaceutica», che recita testualmente «l’unità sanitaria locale eroga l’assistenza 

farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i 

privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48». 

Da tale impostazione, discendono evidenti limiti all’applicazione dei noti principi comunitari di libertà e 

concorrenza, atteso che, nella sua declinazione concreta, solo il soggetto pubblico può stabilire che una 

determinata prestazione debba essere offerta alla collettività, le sue modalità di erogazione, le tariffe da 

fissare, il programma di erogazione. Parimenti, solo all’Ente pubblico spetterà il diritto di revocare 

l'eventuale concessione per l’esercizio. In altri termini, non si ha servizio pubblico senza imputazione alla 

pubblica amministrazione, anche nel caso in cui l'attività concretamente svolta, recte gestita, sia nelle mani 

di un privato che l'abbia avuta in concessione, proprio come avviene nel caso delle farmacie. 

Dunque, la normativa comunitaria spinge, in modo acclarato, a non ritenere la titolarità come carattere 

fondante per l’individuazione della tipologia del servizio, mostrando una preferenza per l'affermazione 

della teoria oggettiva. Pertanto, sembra necessario affiancare alla nozione soggettivistica di servizio 

pubblico, la nozione in senso oggettivo, che consideri le attività economiche prescindendo dall'imputazione 

43In altri termini, la teoria soggettivistica della nozione di servizio pubblico, viene a coincidere con la titolarità quale unico elemento qualificante 

il servizio pubblico. cfr. S. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 42. La necessità della gestione diretta del 

servizio farmaceutico è stata disconosciuta dal Consiglio di Stato, che ha assunto che «alle farmacie pubbliche non è applicabile il criterio della 

‘corrispondenza biunivoca’ fra titolarità e gestione, non potendosi configurare la circolazione giuridica del diritto all’esercizio della licenza, in 

quanto essa rappresenta un bene vincolato al programma societario, indipendentemente dal complesso aziendale preposto alla gestione» cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724. In relazione alle farmacie comunali vi sarebbe la possibilità di scindere la titolarità e la gestione 

della farmacia, per cui vi è divieto per le farmacie private ai sensi dell’art. 7 della Legge 362/91. L’assunto si fonda sulla convinzione che, 

anche nel caso del servizio farmaceutico comunale, trova applicazione la distinzione tra titolarità e gestione valida per tutti i servizi pubblici 

che condurrebbe ad una vera e propria triade tra diverse «titolarità in gioco». La titolarità della sede farmaceutica, in capo al Comune, quella 

del servizio, in capo alla Regione e quella della gestione, che cadrebbe in capo al soggetto individuato dal Comune. Cfr. Cons. Stato, sez. V, 

21 marzo 2011, n. 1724, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 19 ottobre 2005, n. 492 e T.A.R. Veneto, Venezia, 27 dicembre 2006, n. 4263, 

richiamate da Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724, cit. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20 gennaio 2012, n. 84, Cons. Stato, sez. 

III, 31 ottobre 2014, n. 5389, Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587. In dottrina ex multis cfr. G. CAIA, cit., pag. 131 e ss.,; B. R. 

NICOLOSO, Da un’apodittica liberalizzazione ad un’acritica razionalizzazione del sistema farmacia pianificato sul territorio nelle leggi di 

stabilità e di crescita del biennio 2011/2012, in Sanità Pubblica, Maggioli, Rimini, 2012, pag. 17; G. ACQUARONE, Le forme di gestione delle 

farmacie comunali, cit., pag. 307 e ss.; A. ANSELMO, cit., pag. 58; M. E. BOSCHI, Le farmacie comunali: tra disciplina amministrativa e 

liberalizzazione, commento a T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20 gennaio 2012, n. 84, in Sanità Pubblica e Privata, Maggioli, Rimini, 2012, 

n. 4. In giurisprudenza cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5389 e Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587. 
44M. GOLA, Farmacia e farmacisti, voce Digesto pubblico, VI, Torino,1991, pag. 231 e ss. 
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soggettiva ai pubblici poteri, inquadrando dette attività in base al loro fine, ovverosia il soddisfacimento di 

un interesse generale45. 

In tale ottica, è evidente che il favor nei confronti del dipendente della farmacia comunale appare, realmente, 

di difficile giustificazione, poiché, a parità di esperienza professionale con altri aventi diritto, la scelta nei 

confronti del dipendente può apparire altresì volta a garantire il mantenimento della longa manus della 

pubblica amministrazione, con un’ingerenza che non trova alcun riscontro in termini di esigenza di tutela 

del servizio. 

Tuttavia, non andrà sottaciuto che la Corte di Giustizia Europea ha già manifestato di ritenere «eccezioni 

ragionevoli» alcune limitazioni all’accesso alla titolarità degli esercizi farmaceutici, laddove ciò avvenga 

per tutelare dei diritti e con un perimetro di applicazione ristretto. Si fa riferimento al disposto dell’art. 7, 

commi 9 e 10, della Legge 362/91 cit., in forza del quale agli eredi non farmacisti di un farmacista defunto 

è consentito di gestire la farmacia ereditata per un significativo periodo di tempo dopo il decesso46. Secondo 

la Corte la tutela dei diritti e degli interessi patrimoniali legittimi dei familiari del farmacista e la limitazione 

del campo di applicazione dell’eccezione non sono tali da ledere i principi comunitari47. Ne deriva che, 

sostanzialmente, per quanto l’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto dall’ordinamento italiano al 

dipendente, possa condurre ad una limitazione nell’applicazione di alcuni principi comunitari, come quello 

di stabilimento, tuttavia non è detto che esso superi il margine di discrezionalità riconosciuto agli stati 

membri, volto a tutelare l’efficienza e l’efficacia del servizio, per garantire la salute pubblica48. 

Dunque, sebbene i principi comunitari tendano inevitabilmente alla creazione di un mercato interno perfetto, 

nell’ambito farmaceutico, esso si scontra con l’evidenza che «occorre sottolineare il carattere del tutto 

particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti 

terapeutici»49 che la distinguono da tutte le altre e che la rendono meritevole di una disciplina specifica. 

45M. S. GIANNINI, Lineamenti di organizzazione sanitaria, Milano, Giuffrè, 1991; G. PIPERATA, Farmacie in Dizionario di diritto pubblico, S. 

CASSESE (a cura di), III, Milano, 2006, pag. 2447 e ss. 
46Disciplina che, come accennato, è stata poi mutata dall’art. 11, comma 11, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in 

Legge 24 marzo 2012, n. 27. 
47Commissione Europea/Repubblica italiana (causa C-531/06) § 70-71 
48Sul punto si pensi alla sentenza c.d. Blanco Perez, C-570/07, nella quale si rivendicava il diritto all’apertura deregolamentata di farmacie, 

mettendo in discussione la legittimità del regime autorizzativo/concessorio. Orbene, sul punto la Corte ha riconosciuto che questa tipologia di 

misure priva «taluni farmacisti […] di qualunque accesso all’attività professionale indipendente, mentre quelli già presenti sul mercato 

beneficerebbero di profitti sproporzionati» (sent. Blanco Perez, § 88 e 89). Nondimeno, tuttavia, ha ritenuto tali normative compatibili con i 

principi comunitari, inquadrandoli all’interno dell’alveo della discrezionalità dei singoli stati, tenuto conto degli obiettivi di tutela della salute 

che, nel suo complesso, la disciplina dell’attività di farmacia si propone di perseguire. In proposito, la Corte chiarisce che «la libertà di 

stabilimento degli operatori economici deve essere bilanciata con le esigenze di tutela della sanità pubblica e che la gravità degli obiettivi 

perseguiti in tale settore può giustificare restrizioni che abbiano conseguenze negative, anche gravi, per taluni operatori» (sent. Blanco Perez, 

§ 90).
49Commissione Europea /Repubblica italiana, cit., § 55 
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3. Terzo motivo di gravame: la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollevata dalla parte

appellante

La parte appellante, al fine di motivare la richiesta di remissione della questione pregiudiziale, parte 

dall’assunto che la «cessione a privati di una farmacia, nel sistema nazionale, è soggetta al metodo 

dell’evidenza pubblica e, quindi, ai principi concorrenziali previsti dall’ordinamento comunitari, tra i quali 

rientra quello della parità di trattamento», ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia (Sentenza Sez. III, 12 settembre 2013, n. 6001). Tale principio, riconosciuto come uno dei principi 

fondamentali del diritto dell’Unione, secondo la giurisprudenza comunitaria, «impone che situazioni 

comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera 

diversa, salvo che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato». 

Alla luce di quanto sopradetto, pertanto, la parte appellante assume che, il diritto di prelazione riconosciuto 

dalla legge ad uno dei concorrenti rappresenterebbe «una deviazione molto profonda dai principi di 

imparzialità e di parità di trattamento», consentendogli di scavalcare i concorrenti che abbiamo presentato 

l’offerta migliore all’esito del confronto competitivo e di esercitare, di conseguenza, «un incondizionato 

diritto potestativo alla conclusione del contratto», senza che ciò possa trovare alcuna giustificazione in 

ragioni di pubblico interesse che possano ritenersi «preminenti rispetto ai principi di imparzialità e di parità 

di trattamento».   

Ad avviso della parte appellante, inoltre, la prescrizione distorcerebbe il funzionamento delle regole di 

concorrenza in quanto vanificherebbe, soprattutto nel caso in cui l’alienante voglia offrire il bene al maggior 

prezzo, il confronto competitivo funzionale alla stipula del contratto. Il soggetto titolare del diritto di 

prelazione, infatti, potendo vincere il confronto con gli altri concorrenti senza proporre un aumento del 

prezzo, disincentiverebbe l’impegno degli aspiranti acquirenti. 

La prescrizione riconosciuta al dipendente della farmacia dall’art. 12, comma 2, della L. 362/91 cit., infine, 

non potrebbe trovare giustificazione nella circostanza che la stessa potrebbe servire a «garantire la 

conservazione dell’esperienza acquisita dal dipendente nell’erogazione del servizio» in quanto esso 

potrebbe essere raggiunto con altri mezzi meno invasivi; né sotto la prospettiva della tutela della condizione 

lavorativa del dipendete della farmacia comunale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione l’art. 2112 

c.c. 

Il Consiglio di Stato, nell’ordinanza in esame, condividendo le deduzioni della parte appellante porta 

all’attenzione della Corte di Giustizia Europea il possibile contrasto del diritto di prelazione ex art. 12 della 

L. 362/91 cit. con il diritto comunitario sulla base delle considerazioni di seguito riportate.  
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4. Le considerazioni del Consiglio di Stato in merito al diritto di prelazione, riconosciuto dall’art. 12

della Legge 8 novembre 1991, n. 362, e la questione pregiudiziale formulata alla Corte di Giustizia

Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.

Il Consiglio di Stato, respinto il primo ed il secondo motivo d’appello, reputava pregiudiziale, per lo 

scrutinio del terzo motivo di gravame, «la sottoposizione della questione interpretativa del diritto 

dell’Unione Europea in materia di conformità ai principi euro-unitari della prelazione legale prevista 

dall’art. 12 L. n. 362/91 cit.». In altri termini, il Consiglio di Stato si interrogava sulla legittimità stessa del 

diritto di prelazione di cui all’art. 12 citato in forza del possibile conflitto con alcuni principi comunitari e, 

per l’effetto, ritenendo necessario che venisse accertata la compatibilità del detto diritto nazionale con i 

principi del diritto dell'Unione disponeva, con l’ordinanza oggetto del presente lavoro, la rimessione alla 

Corte di Giustizia Europea, sospendendo il giudizio. 

Il percorso argomentativo posto, dal Consiglio di Stato, alla base della rimessione alla Corte di Giustizia 

Europea della questione interpretativa sopradescritta, prende le mosse dal riconoscimento dell’assistenza 

farmaceutica, garantita ed assicurata nel nostro ordinamento dallo Stato e dalle Regioni, come cardine della 

«materia» del diritto alla salute. La sua qualificazione in termini di «servizio pubblico», infatti, assicura la 

fruibilità e l’accessibilità ad essa da parte di tutti i cittadini, mediante l’insediamento uniforme di presidi 

farmaceutici su tutto il territorio che, però nel contempo, svolgono attività «identificabile nell’esplicazione 

della iniziativa economica individuale (art. 41 Cost.)». Tale coesistenza, di interessi di natura pubblicistica 

e di natura commerciale, fa sì che gli esercizi farmaceutici siano governati «da un ordinamento peculiare, 

nel quale coesistono tratti di libera impresa e tratti di servizio pubblico»50 benché tale dualismo, ad avviso 

del Consiglio di Stato, non vada letto in chiave necessariamente «conflittuale», stanti i benefici che ne 

potrebbero derivare «in termini di maggiore efficienza e minor corso del servizio» a favore de cittadino.  

La stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che la professione di farmacista debba essere considerata «a 

pieno titolo» un'attività imprenditoriale finalizzata, tra l’altro, all'erogazione di un servizio di fondamentale 

rilevanza (cfr. Corte. Cost. 10 marzo 2006 n. 87); come, del resto, la Corte di Giustizia che ha più volte 

sottolineato «la natura economica della funzione del farmacista svolta dietro retribuzione e, per questo 

50Nelle farmacie (siano esse pubbliche, ovvero nella titolarità comunale, ovvero private, gestite da farmacisti privati) è comunque rinvenibile 

una c.d. «doppia vocazione» dell’attività svolta, identificabile «nell’attività economica tout court e nell’attività di pubblico servizio» (cfr. D. 

DE GRAZIA – E. MENICHETTI, cit., pag. 793 e ss) circostanza che ha indotto a ritenere che «gli esercizi farmaceutici sono retti da un ordinamento 

peculiare, nel quale coesistono tratti di libera impresa e tratti di servizio pubblico regolamentato». cfr. TAR Umbria, sentenza 16 febbraio 

2000, n. 142. Pertanto, tenuto conto che la distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del SSN (art. 2, comma 1, n. 7, legge n. 833 del 

1978) e costituisce un parametro per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così 

come novellato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229), le farmacie costituiscono l’hardcore di cui il SSN (ed anche regionale, giusta 

la L.C. n. 3/2001) si avvale per il detto esercizio.  
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motivo assoggettabile alle disposizioni europee in materia» (cfr. Corte di Giustizia U.E., grande sezione, 

19 marzo 2009, n. 171).  

Gli esercizi farmaceutici, pertanto, nell’ordinamento italiano possono essere nella titolarità sia dei Comuni 

che di privati farmacisti ed il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione avviene 

mediante concorso con facoltà del Comune di riservarsi la quota del 50% ai sensi dell’art. 58 della Legge 

del 2 aprile 1968 n. 475.  

La normativa nazionale, in realtà, ha individuato nella regola concorsuale la modalità cardine con la quale 

procedere non solo all’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, ma anche alla 

cessione (o vendita) della titolarità del compendio aziendale costituito dalla farmacia comunale (cfr. Cons. 

Stato, Sez. IV, 1° febbraio 2001, n, 399) ed all’affidamento in concessione della gestione della farmacia 

comunale, la cui titolarità permanga in capo al Comune (cfr. Cons. Stato Sez. III, 13 novembre 2014, n. 

5587). 

Tale regola, «rispondente alla vocazione imprenditoriale dell’attività farmaceutica», ad avviso del 

Consiglio di Stato, potrebbe «subire temperamenti giustificati da prevalenti esigenze di tutela dell’interesse 

pubblico», sulla scia di quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, 

giustificando l’introduzione da parte degli Stati membri di restrizioni alla libera prestazione di servizi in 

virtù di «esigenze imperative di interesse generale», ha al contempo evidenziato «la contrarietà ai principi 

europei di quelle misure poste in essere allo scopo apparente di perseguire finalità di interesse generale, ma 

nello specifico indirizzate verso le protezioni di interessi economici di categoria».   

Il Consiglio di Stato, dunque, si chiede come possa operare in tale contesto la preferenza accordata, ex lege 

attraverso l’istituto della prelazione legale, al dipendente dell’azienda. Infatti, nonostante la cessione della 

titolarità della farmacia sia soggetta, nel nostro ordinamento, al metodo dell’evidenza pubblica e, quindi, ai 

principi concorrenziali previsti dall’ordinamento comunitario, l’articolo 12 della L. 362/91 cit. dispone, 

testualmente, che «…In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno 

diritto di prelazione…». 

Orbene, il diritto di prelazione, come noto, nell’ordinamento italiano, può essere acquisito da un soggetto 

in virtù di apposita legge o di un atto di autonomia privata, e gli consente di essere preferito ad altri, a parità 

di condizioni offerte dagli stessi, nella conclusione di determinati atti aventi valore legale «o più 

specificatamente, nella trasmissione del diritto di proprietà di una cosa determinata». Si tratta di un diritto 

che, in via generale, nel nostro ordinamento - come sottolineato dal Consiglio di Stato - «risponde ad una 

logica di tutela preferenziale dell’interesse pubblico sulle istanze di libertà ed autonomia negoziale». 

È evidente, dunque, che se la regola concorsuale risponde alla vocazione imprenditoriale dell'attività 

farmaceutica, la prelazione del dipendente in caso di trasferimento della titolarità della farmacia potrebbe 

trovare giustificazione nell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico che la giurisprudenza ha ricondotto 
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«ad un’esigenza di migliore gestione dell’esercizio farmaceutico». Sottesa all’art. 12 della L. 362/91 cit. vi 

sarebbe, pertanto, la presunzione che il farmacista già dipendente del presidio ceduto, possa offrire – a 

differenza di altri - una garanzia di continuità nella gestione dello stesso e, per l’effetto, un servizio più 

performante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5329). 

Proprio tale presunzione, tuttavia, viene posta al vaglio del Consiglio di Stato che, nell’ordinanza de qua, 

solleva dubbi in merito alla «sussistenza di un interesse pubblico prevalente realmente apprezzabile», alla 

base del diritto di prelazione di cui all’art. 12 della L. 362/91: i) la posizione del dipendente della farmacia 

cedenda e la continuità lavorativa sarebbero, infatti, garantiti dall’art. 2112 c.c.; ii) la valorizzazione 

dell’esperienza professionale dagli stessi acquisita – che tra l’altro il Consiglio non riconosce come un 

apprezzabile titolo preferenziale in quanto svincolato da criteri di merito accertati - potrebbe essere 

perseguita con modalità alterative tali da non sacrificare le regole del confronto concorrenziale.  

Sussisterebbe, pertanto, il dubbio che l’art. 12 della L. 362/91, nella parte in cui riconosce il diritto di 

prelazione ai farmacisti dipendenti della farmacia cedenda, non «realizzi una ragionevole conciliazione tra 

le esigenze del libero mercato, della libera circolazione dei servizi e della tutela del diritto alla salute», 

procurando, inoltre, «un rilevante e ingiustificato vantaggio concorrenziale a determinati cittadini dello 

Stato membro in questione, ovvero ai cittadini di tale stati membro rispetto ai cittadini di altri Stati membro». 

Il Consiglio di Stato, dunque, rinviene nel diritto di prelazione, di cui all’art. 12 della L. 362/91 cit., la 

possibile configurazione di «una discriminatoria restrizione alla libertà di stabilimento in danno degli altri 

aspiranti all'aggiudicazione, appartenenti allo stesso stato membro o ad altri Stati membri, procurando un 

rilevante e soprattutto ingiustificato vantaggio concorrenziale a determinati cittadini», anche perché la 

stessa Corte di Giustizia UE, aveva già riconosciuto come violazione dell’art. 45 TFUE, «una diversa ed 

irragionevole valutazione delle esperienze professionali acquisite da cittadini comunitari ai fini fella 

partecipazione a concorsi» (cfr. Corte Giustizia UE, Sez. II, 12 maggio 2005, n. 278).  

Alla luce di quanto sopradetto, pertanto, il Consiglio di Stato solleva dubbi in merito alla «ragionevolezza 

e proporzionalità» del sacrificio richiesto ai principi di tutela della concorrenza e di parità di trattamento 

tra operatori economici, oltre che delle libertà dell’attività di impresa e professionale in un settore in cui, 

comunque, la concorrenza è riconosciuta come criterio di accesso alla titolarità delle farmacie, benché «la 

proporzionalità della normativa nazionale debba essere rapportata, necessariamente, in tema di prelazione, 

ad un sistema di ingresso contingentato nel mercato professionale dei farmacisti». Solleva, altresì, il dubbio 

che la prelazione legale prevista dall’art. 12 L. 362/91 cit. «non sia necessaria al raggiungimento 

dell’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità e che, 

comunque, l’effetto lesivo dei principi di parità di trattamento e libera prestazione dei servizi che da essa 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

248 

consegue sia del tutto sproporzionato nel bilanciamento complessivo degli interessi che con tale 

meccanismo di devono salvaguardare»  

Il Consiglio di Stato, in conclusione, ritiene plausibile che lo Stato italiano abbia esercitato la discrezionalità 

ad esso riconosciuta dall’Unione Europea, in tema di tutela della salute, senza rispettare i principi sottesi 

ad alcune disposizioni comunitarie ed, in particolare, il principio di libera circolazione e stabilimento (artt. 

45 e 49 TFUE); di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE); di parità di trattamento, di trasparenza ed 

il divieto di discriminazione in base alla nazionalità (artt. 49, 56, 106 TFUE).  

La questione, invero, è ben nota alla Corte di Giustizia Europea che ha avuto, in più di un’occasione, modo 

di esprimersi al riguardo come già sopradetto.  

In primo luogo, la Corte ha ribadito la peculiarità del servizio farmaceutico, accogliendo l’ipotesi che in 

esso dimori una «duplice anima» (v. Corte di giustizia U.E., grande sezione, 19 marzo 2009, n. 171). Inoltre, 

cercando un bilanciamento tra le due anime, la CGEU ha ripetutamente sostenuto che la sussistenza di 

esigenze di interesse pubblico possano giustificare alcune restrizioni, tuttavia è necessario che tali 

restrizioni abbiano effettivamente lo scopo di perseguire finalità di interesse generale e che non nascondano 

la protezione di interessi di categoria (cfr. Corte di giustizia U.E., sez. V, 14 dicembre 2002, n. 309; sez. I, 

29 novembre 2007, n. 393; grande sezione, 19 maggio 2009, n. 531; sez. II, 24 marzo 2011, n. 400; sez. IV, 

16 febbraio 2012, n. 72 e 77). 

La Corte, interrogata al riguardo, ha anche ritenuto giustificata da esigenze di qualificazione professionale, 

l’introduzione di limitazioni al management degli esercizi farmaceutici, ritenendo tali disposizioni non in 

contrasto con le libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, tenuto conto della peculiarità del 

prodotto (v. Corte di Giustizia UE, grande sez. 10 marzo 2009, n. 169 e 19 maggio 2009, n. 171). Tuttavia 

ha assunto che qualunque restrizione non debba superare quanto necessario al perseguimento del fine 

imposto, secondo il principio di proporzionalità (cfr. v. Corte di Giustizia UE, grande sez. 10 marzo 2009, 

n. 169, punto 44, e 19 maggio 2009, nn. 171 e 171, punto 25; Corte Giustizia UE, sez. IV, 11 settembre

2008, n. 141, punto 51) e che una diversa e irragionevole valutazione delle esperienze professionali 

acquisite da cittadini comunitari ai fini della partecipazione a concorsi costituisce violazione del diritto 

comunitario, in particolare del disposto dell'art. 39 TCE, oggi art. 45 TFUE (cfr. Corte giustizia UE, sez. II, 

12 maggio 2005, n. 278). 

Dunque, l’applicazione della prelazione legale potrebbe ledere il principio generale della parità di 

trattamento, facente parte dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, che «impone che situazioni 

comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera 

uguale, salvo che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato» (v. Corte giustizia UE, sez. II, 11 

febbraio 2015, n. 340 nonché Corte giustizia UE, sez. II, 17 settembre 2014, n. 441, punto 47). Sul punto, 

per completezza, si rammenta anche che è stata introdotta la tessera professionale europea, per il reciproco 
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riconoscimento della qualifica professionale di farmacista, con ciò concretandosi anche un interesse 

transfrontaliero alla pronuncia (cfr. Direttiva 36/2005/CE  - recepita in Italia con il D.Lgs. n. 206/2007 - 

e Direttiva 55/2013/CE). 

Con tali premesse, la III Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto necessario rimettere alla Corte di 

Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale «se i principi di libertà di stabilimento, 

di non discriminazione, di parità di trattamento, di tutela della concorrenza e di libera circolazione dei 

lavoratori, di cui agli articoli 45, da 49 a 56, e 106 del TFUE, nonché di cui agli artt. 15 e 16 della Carta dei 

Diritti Fondamentali dell'U.E., ed il canone di proporzionalità e ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad 

una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 12 comma 2 L. 362/1991, che, in caso di trasferimento 

della titolarità della farmacia comunale, assegna il diritto di prelazione ai dipendenti della farmacia 

medesima». 
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Consiglio di Stato - sezione III - 04 luglio 2018, ordinanza n. 4102 

Pres. Balucani - Est. Pescatore  

*** 

A – I fatti di causa. 

1. Con bando del 31 gennaio 2014, il Comune di Bernareggio ha indetto un’asta pubblica, regolamentata ai

sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la vendita della farmacia comunale n. 2, sita in località Villanova, 

via S. Bartolomeo 1. 

2. L’operazione ha previsto:

- la cessione da parte del Comune di Bernareggio della licenza della farmacia a fronte del pagamento del 

maggior prezzo (comprensivo dell’avviamento) aggiudicato in sede di gara a partire dalla base d’asta fissata 

in € 580.000,00;  

- la cessione dei mobili, degli arredi, delle attrezzature e delle merci esistenti all'interno della farmacia, 

dietro pagamento di un prezzo predefinito (art. 2);  

- la cessione delle giacenze di magazzino, ad un prezzo anch’esso predefinito (art. 5);  

- la concessione in locazione dei locali attualmente in uso della farmacia e di proprietà dello stesso Comune, 

alle condizioni precisate all’art. 3 e nell’allegato “E”; 

3. L’art. 9 del bando di gara, facendo applicazione dell’art. 12 L. 362/1991, ha inoltre disciplinato il diritto

di prelazione, prevedendo che “il trasferimento della titolarità della farmacia all’aggiudicatario provvisorio 

sarà subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Azienda Speciale Farmacie 

Vimercatesi e dei farmacisti a tempo indeterminato dell’Azienda stessa in possesso dei requisiti di legge”. 

4. L’offerta dei sigg.ri Annunziata e Biella (titolari di farmacia in Merate) è risultata quella economicamente

più vantaggiosa, sicché gli stessi offerenti sono divenuti aggiudicatari provvisori, come da verbale di gara 

in data 11 marzo 2014.  

5. All’esito della procedura è tuttavia prevalsa la dr.ssa Ferraro, dipendente dell’Azienda Speciale

Vimercatese, la quale, pur non partecipando alla gara, con nota del 27 marzo 2014 ha esercitato il diritto di 

prelazione di cui all’art. 9 del bando, versando contestualmente il deposito cauzionale richiesto (€. 

11.600,00) e così conseguendo dapprima l’aggiudicazione provvisoria della farmacia, con determinazione 

n. 27 del 28 marzo 2014; quindi, a seguito della verifica dei requisiti autocertificati, l’aggiudicazione

definitiva, con determinazione n. 31 del 12 maggio 2014. 

6. Quest’ultima determinazione è stata impugnata innanzi al Tar Lombardia – Milano (ricorso R.G.

1873/2014) dai sigg.ri Annunziata e Biella sulla base dei seguenti motivi: 

I) Violazione e falsa applicazione del bando di gara e dell’art. 30 d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per

carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento. 
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I ricorrenti hanno dedotto che, in base al tenore letterale dell’art. 9 del bando - nella parte in cui richiama 

l’importo e le modalità definite dall’art. 8 - la dr.ssa Ferraro, onde esercitare correttamente la prelazione, 

avrebbe dovuto presentare la cauzione entro le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2014, ovvero entro il termine 

di presentazione delle offerte, sicché il deposito effettuato il giorno 27 marzo 2014 risulterebbe tardivo. 

Tale assunto è stato argomentato, oltre che sulla base del tenore testuale delle disposizioni del bando innanzi 

richiamate, anche alla luce del principio generale di derivazione comunitaria che imporrebbe al beneficiario 

della prelazione di partecipare in ogni caso alla gara, in modo tale che - nel caso in cui vi sia regolarmente 

ammesso e, tuttavia, risulti soccombente - egli possa esercitare il suo diritto potestativo adeguando la 

propria offerta a quella risultata migliore.  

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 163/2006. 

Hanno osservato i ricorrenti che la dr.ssa Ferraro aveva l’onere di partecipare alla gara, presentando 

un’offerta valida e adeguandola successivamente a quella risultata migliore, anche alla stregua dell’art. 30 

d.lgs. 163/2006 - applicabile nella materia della concessione di servizi pubblici, nella quale confluisce la 

fattispecie qui in esame - posto che detto art. 30 impone a chi voglia aggiudicarsi un servizio messo a gara 

di prendere parte al confronto concorrenziale.  

III) Contrasto dell’art. 12 della L. 9 novembre 1991, n. 362 con l’ordinamento comunitario. 

I ricorrenti hanno lamentato, infine, che la prelazione prevista dall’articolo 12 della legge 362 del 1991, in 

favore dei dipendenti dell’esercizio farmaceutico comunale, è lesiva dei principi di libera concorrenza e di 

parità di trattamento, come sanciti dal diritto comunitario. 

Essa non si giustifica né in favore di aziende speciali (come l’Azienda Speciale Farmacie Vimercatesi), 

visto che, essendo queste delle longae manus dell'amministrazione comunale, la scelta del modulo di 

gestione diretto risulta incompatibile con quella del modulo indiretto mediante procedura di gara; né in 

favore dei dipendenti del presidio comunale, visto che, nel caso di privatizzazione del servizio, gli interessi 

dei lavoratori subordinati sono salvaguardati dalla normativa civilistica (2112 c.c.), anch'essa di derivazione 

comunitaria (Direttiva 2001/23/CEE), volta a garantire la conservazione del rapporto di lavoro dei 

dipendenti dell’azienda oggetto di trasferimento. 

Si fa infine rilevare che l'attribuzione di una prelazione legale integra un vulnus alle regole concorrenziali, 

in quanto comporta un vantaggio notevole per il beneficiario, in grado di farlo primeggiare su chi abbia 

presentato la migliore offerta e di vanificare, pertanto, il principio di parità di trattamento tra concorrenti e 

l’essenza stessa del confronto concorrenziale. 

7. Il Tar adito, dopo aver riscontrato la sussistenza della propria giurisdizione e la tempestività del ricorso, 

ha ritenuto infondate nel merito le censure dedotte, respingendole integralmente e condannando i ricorrenti 

alla refusione delle spese. 
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8. Questi ultimi hanno quindi spiegato appello, sottoponendo a rilievi critici le argomentazioni addotte dal

primo giudice e reiterando i motivi di doglianza già dedotti in primo grado. 

9. Questo Consiglio di Stato, con sentenza parziale n. 4053 del 3 luglio 2018, ha esaminato e respinto i

primi due motivi di appello e, in particolare: 

- in relazione al primo motivo, ha disatteso la tesi avanzata dalla parte appellante, intesa a interpretare il 

bando di gara (e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9) nel senso che il beneficiario della 

prelazione legale avrebbe l’onere di partecipare all’asta presentando un’offerta valida, sicché solo all’esito 

di tale partecipazione egli avrebbe la facoltà di avvalersi del suo diritto di prelazione, adeguando la propria 

offerta a quella risultata migliore; 

- in relazione al secondo motivo, riqualificata la fattispecie come cessione di azienda comunale soggetta 

alle regole dell’evidenza pubblica, questo Consiglio di Stato ha respinto le argomentazioni della parte 

appellante intese a sostenere, questa volta sul piano dei principi generali in materia di gare (art. 30 d.lgs. 

163/2006), e non già alla stregua delle regole del bando, che la posizione del prelazionario legale non può 

che coincidere con quella del soggetto concorrente in gara;  

- in relazione al terzo motivo, infine, la Sezione si è interrogata sul profilo di compatibilità del diritto 

nazionale, e in particolare dell’art. 12 della legge 362/1991, con i principi del diritto dell’Unione e, per 

l’effetto, ha contestualmente disposto che, con separata ordinanza (la presente), sarebbe stata rinviata la 

questione di interpretazione alla CGUE. 

B - Le disposizioni giuridiche pertinenti a livello nazionale ed eurocomunitario.  

B.1 - Il diritto nazionale.  

Prima di indicare la questione pregiudiziale rimessa al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione Europea, 

occorre riportare lo stralcio delle disposizioni nazionali pertinenti (il testo integrale delle medesime norme 

sarà inviato con gli allegati alla presente ordinanza). 

a) Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico - Pubblicata nella Gazz. Uff.

27 aprile 1968, n. 107): 

- art. 9: «La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della 

revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari 

i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme...»; 

- art. 12: «1.E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita 

titolarità. 2. Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o 

che sia risultato idoneo in un precedente concorso.»; 

- art. 12 comma 11: «Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto 

valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale 

che vi è connessa, pena la decadenza». 
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b) Legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico - Pubblicata nella Gazz. Uff.

16 novembre 1991, n. 269): 

- art. 4, rubricato «Procedure concorsuali»: «1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova 

istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale 

per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato 

membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti 

all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza 

del termine di presentazione delle domande»; 

- art. 12 comma 2, rubricato «Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale»: «In caso di 

trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si 

applicano le norme dell'articolo 7»; 

c) art. 2112 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262): «In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di

lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il 

cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. 

Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la 

liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad 

applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed 

aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri 

contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente 

fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della 

normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di 

licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi 

successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 

2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda 

qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità 

di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva 

nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base 

del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente 

articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente 

autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al 

momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la 

cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera 

un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 
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B.2 - Il diritto della Unione.  

I principi eurocomunitari implicati nel giudizio di compatibilità sono quelli di trasparenza, di parità di 

trattamento e di non discriminazione, derivanti dagli articoli 49 e 56 TFUE e concernenti, in particolare: la 

libertà di circolazione e di stabilimento (artt. 45 e 49 TFUE); la libertà di prestazione dei servizi (art. 56 

TFUE); la parità di trattamento, la trasparenza e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità (artt. 

49, 56, 106 TFUE). 

Ad essi si aggiungono, in quanto pure rilevanti nella materia in esame, le seguenti ulteriori disposizioni:  

- art. 52 TFUE: «1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano 

impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 

un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di 

pubblica sicurezza e di sanità pubblica»; 

- art. 53 TFUE: «1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento 

europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese 

al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni 

legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e 

all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la 

graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro 

esercizio nei singoli Stati membri»; 

- art. 168, comma 7, TFUE: «L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la 

definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza 

medica». 

Pertinenti al caso appaiono anche le seguenti previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea:  

Articolo 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare): «1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di 

esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di 

cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei 

paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di 

lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione». 

Articolo 16 (Libertà d’impresa): «E’ riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto 

comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali». 

C - Le deduzioni della parte appellante.  

1. Nel motivare la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la parte appellante 

ha preso le mosse dal presupposto che la cessione a privati di una farmacia è soggetta, nel sistema nazionale, 

al metodo dell’evidenza pubblica e, quindi, ai principi concorrenziali previsti dall'ordinamento comunitario, 
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tra i quali rientra quello di parità di trattamento, più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia (sentenza sezione III 12 settembre 2013 n. 6601).  

2. Sulla base di tale premessa la parte appellante ha ulteriormente osservato che:

- in base alla giurisprudenza del giudice comunitario, il principio generale della parità di trattamento, 

facente parte dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, “impone che situazioni comparabili non 

siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che 

tale trattamento non sia obiettivamente giustificato” (v. Corte giustizia UE, sez. II, 11 febbraio 2015, n. 

340 nonché Corte giustizia UE, sez. II, 17 settembre 2014, n. 441, punto 47); 

- l’attribuzione della prelazione ad uno dei potenziali concorrenti costituisce una deviazione molto profonda 

dai principi di imparzialità e di parità di trattamento, in quanto consente, a chi ne beneficia, di superare i 

concorrenti in gara, facendo propria l’offerta che sia risultata migliore all’esito del confronto competitivo, 

e di esercitare, in tal modo, un incondizionato diritto potestativo alla conclusione del contratto;  

- tale prerogativa non è giustificata da alcuna ragione di pubblico interesse che possa reputarsi preminente 

rispetto ai principi di imparzialità e di parità di trattamento; 

- con riguardo alle regole della concorrenza, la prelazione agisce negativamente sul loro funzionamento e 

sul contenuto del contratto definitivo, perché intralcia il confronto competitivo (così come la trattativa 

negoziale) funzionale alla stipula del contratto, e ciò quantomeno in tutti quei casi in cui l’alienante decida 

di offrire il bene non ad un prezzo fisso, ma al maggior prezzo: in tale contesto, l’effetto virtuoso della gara 

risulta fiaccato dal solo fatto che uno dei concorrenti possa escludere dalla trattativa il suo rivale senza 

proporre un aumento del prezzo, potendo in tal modo essere vanificato e, quindi, disincentivato, l’impegno 

profuso dall’aspirante-acquirente in una trattativa i cui esiti rischiano di essere neutralizzati da un terzo; 

- nel ricercare una plausibile giustificazione dell’art. 12 comma 2, gli appellanti osservano che se lo scopo 

della norma fosse quello di garantire la conservazione dell’esperienza acquisita dal dipendente 

nell’erogazione del servizio, esso potrebbe essere raggiunto con altri mezzi (ad esempio prevedendo un 

apposito punteggio premiale legato all’esperienza pregressa nella stessa attività), senza sacrificare in modo 

così consistente la concorrenza e il rispetto del principio di imparzialità; 

- l’attribuzione della prelazione ai dipendenti della farmacia comunale appare del tutto priva di ogni 

razionale giustificazione anche se intesa sotto la prospettiva delle tutela della loro condizione lavorativa, 

visto che nel caso di vendita della farmacia comunale trova applicazione – esattamente come per la cessione 

di qualsiasi altro compendio aziendale – l’art. 2112 del codice civile, il quale prevede la continuazione del 

rapporto di lavoro e la conservazione di tutti i diritti in capo al lavoratore; 

- peraltro, sempre ai sensi dell’art. 2112 codice civile, il trasferimento a terzi dell’azienda non costituisce, 

in quanto tale, un giustificato motivo di licenziamento, mentre al lavoratore è garantita la possibilità di 

recedere liberamente dal contratto. 
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3. A parere della parte appellante, infine, sussiste un interesse transfrontaliero, presupposto per sollevare la 

questione di compatibilità con l’ordinamento comunitario (Corte giustizia UE sez. V, 14 luglio 2016, n. 

458), visto il valore del complesso aziendale messo a gara (Euro 580.000 elevati ad Euro 600.000,00 in 

seguito all’offerta dei deducenti) e la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

D – Le considerazioni del Consiglio di Stato.  

1. Questo Consiglio di Stato condivide i rilievi sollevati dalla parte appellante, ad integrazione dei quali 

svolge le seguenti ulteriori considerazioni.  

2. Come noto, l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della “materia” del 

diritto alla salute, garantito e assicurato, nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, che si 

avvalgono delle proprie strutture sanitarie locali. 

La coesistenza, nella materia in esame, di interessi di matrice pubblicistica e di natura commerciale, spiega 

perché gli esercizi farmaceutici siano retti da un ordinamento peculiare, nel quale coesistono tratti di libera 

impresa e tratti di servizio pubblico regolamentato; e perché nelle farmacie, pubbliche e private, sia 

rinvenibile una “doppia vocazione” dell’attività svolta, identificabile nell’esplicazione della iniziativa 

economica individuale (art. 41 Cost.) e nell’espletamento di un pubblico servizio. 

3. La qualificazione in termini di “servizio pubblico” assicura la fruibilità e l’accessibilità ad esso da parte 

di tutti i cittadini, mediante l’insediamento uniforme dei presidi farmaceutici su tutto il territorio; d’altro 

canto, il profilo economico-imprenditoriale spinge all’adozione di misure di stampo liberista, pur sempre 

nel rispetto delle garanzie sottese al carattere universale del servizio alla cittadinanza. 

4. La dinamica tra esigenze del libero mercato e tutela dell’accesso universale ai servizi, non va letta in 

chiave necessariamente conflittuale, stanti i benefici che un regime concorrenziale può arrecare in capo al 

cittadino-utente in termini di maggiore efficienza e minor costo del servizio. 

5. Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare come la professione di farmacista debba a 

pieno titolo essere considerata un’attività imprenditoriale finalizzata, al tempo stesso, all’erogazione ai 

cittadini di un servizio di fondamentale rilevanza (Corte. Cost. 10 marzo 2006 n. 87). 

6. Tale impostazione è stata ripresa anche da importanti decisioni della Corte di Giustizia con le quali, una 

volta ribadito il carattere di funzionalità del servizio farmaceutico rispetto alla tutela del bene “salute”, si è 

affermata la natura economica della funzione del farmacista svolta dietro retribuzione e, per questo motivo, 

assoggettabile alle disposizioni europee in materia (v. Corte di giustizia U.E., grande sezione, 19 marzo 

2009, n. 171). 

7. Nell’ordinamento italiano, le farmacie - in base alle disposizioni innanzi richiamate - possono rientrare 

nella titolarità del Comune o di privati farmacisti. La disciplina del rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale 

e farmacie, pubbliche e private, è rimessa a convenzioni di durata triennale, conformemente ad accordi 

nazionali. 
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Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante concorso e il 

Comune ha la facoltà di riservarsene la quota del 50%, ai sensi dell’art. 9 L. 475/1968. 

8. La regola concorsuale connota la materia nel suo complesso e trova applicazione, oltre che nella fase di

assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, anche nelle ipotesi della cessione (o 

vendita) della titolarità del compendio aziendale costituito dalla farmacia comunale (Cons. Stato, sez. IV, 

1° febbraio 2001, n. 399) e dell’affidamento in concessione della sola gestione della farmacia comunale, la 

cui titolarità permanga in capo al Comune (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587). 

9. La regola concorrenziale, rispondente alla vocazione imprenditoriale dell’attività farmaceutica, può

subire temperamenti giustificati da prevalenti esigenze di tutela dell’interesse pubblico. 

10. La giurisprudenza della Corte di Giustizia - proprio affrontando la tematica della difficile

individuazione di un punto di equilibrio e di bilanciamento tra l’elemento professionale/sanitario e quello 

economico/imprenditoriale, entrambi implicati nel servizio farmaceutico - ha affermato come la sussistenza 

di “esigenze imperative di interesse generale” possa giustificare alcune restrizioni alla libera prestazione di 

servizi, evidenziando, al tempo stesso, la contrarietà ai principi europei di quelle misure, poste in essere 

dagli Stati membri allo scopo apparente di perseguire finalità di interesse generale, ma nello specifico 

indirizzate verso le protezione di interessi economici di categoria (cfr.. Corte di giustizia U.E., sez. V, 14 

dicembre 2002, n. 309; sez. I, 29 novembre 2007, n. 393; grande sezione, 19 maggio 2009, n. 531; sez. II, 

24 marzo 2011, n. 400; sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 72 e 77). 

11. Occorre quindi chiedersi come possa operare nel contesto sin qui descritto l’istituto della prelazione

legale. 

12. Con esso si intende il diritto, acquisito in virtù della legge o di un atto di autonomia privata, ad essere

preferito ad altri, a parità di condizioni da questi offerte, nella conclusione di un determinato contratto o, 

più specificamente, nella trasmissione del diritto di proprietà di una cosa determinata.  

13. La prelazione legale risponde - nell’ordinamento nazionale italiano - ad una logica di tutela

preferenziale dell’interesse pubblico sulle istanze di libertà e di autonomia negoziale. Il meccanismo della 

prelazione conferisce, infatti, un diritto preferenziale alla stipula del contratto a determinate categorie di 

soggetti, e per tale via, in coincidenza con l’interesse privato del prelazionario, essa realizza il 

perseguimento di interessi di portata più generale. 

Dunque, in tutte le prelazioni legali previste nell’ordinamento è comunque tutelato, sia pure mediatamente, 

l'interesse dell'intera collettività, in quanto, anche laddove la singola ipotesi di prelazione legale appare 

giustificata dall'attenzione del legislatore a una determinata categoria di soggetti, e quindi dall'interesse di 

un gruppo ristretto, la concreta scelta di politica legislativa risulta sempre riconducibile al fine ultimo di 

attuare un'equilibrata organizzazione dell'intera comunità sociale e, quindi, di tutelare l'interesse generale a 

una convivenza pacifica e produttiva. 
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14. Nel caso della cessione di farmacia comunale (art. 12 L. 362/1991), la preferenza accordata al

dipendente mette in moto interessi che la giurisprudenza ha ritenuto essere riconducibili ad una esigenza di 

migliore gestione dell'esercizio farmaceutico (Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5329): sottesa alla 

previsione normativa vi sarebbe la presunzione che il farmacista già dipendente del presidio ceduto offra 

una garanzia di continuità e di proficua valorizzazione della esperienza già accumulata nella gestione del 

presidio.  

15. Il Consiglio di Stato, tuttavia, dubita che un siffatto diritto di prelazione sia giustificato dalla sussistenza

di un interesse pubblico prevalente realmente apprezzabile.  

15.1. Quanto alla posizione dei dipendenti della farmacia e alla continuità lavorativa che si intende loro 

garantire presso la medesima azienda, si è già visto trattarsi di obiettivi efficacemente salvaguardati dall’art. 

2112 codice civile (anch'esso di derivazione comunitaria - Direttiva 2001/23/CEE), sicché sotto questo 

profilo la prelazione appare costituire uno strumento superfluo o, comunque, esorbitante rispetto alla 

finalità perseguita. 

15.2. Quanto alla valorizzazione dell'esperienza professionale conseguita dai suddetti lavoratori alle 

dipendenze dell'Ente comunale, la stessa potrebbe essere perseguita con modalità alternative, ad es. 

attraverso l’attribuzione di punteggi premiali, tali da non deprimere in modo radicale le regole virtuose del 

confronto concorrenziale. 

15.3. In ogni caso, e più al fondo, è lecito dubitare che l’esperienza professionale pregressa alle dipendenze 

della farmacia comunale sia meritevole di specifica valorizzazione, per le seguenti essenziali ragioni. 

- In linea generale, in un contesto professionale altamente qualificato, nel quale il trasferimento della 

farmacia può aver luogo solo a favore di farmacista iscritto all'albo professionale, che abbia già conseguito 

l’idoneità alla titolarità o che abbia almeno due anni di pratica professionale (art. 12 L. 475/1968) - non si 

rinvengono valide giustificazioni alla valorizzazione di un solo specifico profilo esperienziale: la natura 

dell’attività, le modalità di conduzione dell’esercizio farmaceutico e gli elementi qualificanti che possono 

concretizzarne una gestione virtuosa, non sono riconducibili solo ad una certa tipologia di pregressa 

provenienza ed esperienza professionale o, comunque, ad una di tali esperienze e non ad altre.  

- La pregressa dipendenza lavorativa presso la farmacia comunale nulla dice circa la conduzione più o meno 

positiva del presidio farmaceutico oggetto di cessione e sulla conseguente opportunità di garantirne la 

continuità.  

- Nondimeno, il meccanismo preferenziale conferisce una preferenza incondizionata, che non tiene conto 

degli effettivi indici di buona conduzione dell’esercizio farmaceutico e che non si preoccupa di valutare se 

la concreta esperienza pregressa sia realmente meritevole di essere preservata.  

- Si consideri, inoltre, che il soggetto beneficiario della prelazione vanta una esperienza di “dipendente” 

della farmacia, che non coincide con quella del “titolare” della farmacia, sicché la stessa non offre garanzie 
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circa la “conduzione imprenditoriale” dell’azienda, di cui il dipendente non ha mai assunto il più ampio 

governo e la diretta responsabilità. 

- Per tutte le ragioni esposte, la pregressa esperienza alle dipendenze del Comune non può costituire, in 

quanto tale, un apprezzabile titolo preferenziale. 

15.4. La Corte di Giustizia europea ha sì asserito che rientra nella discrezionalità di uno Stato membro 

l'opzione di rimettere la gestione degli esercizi farmaceutici in favore di soggetti dotati di comprovata 

qualificazione; e che disposizioni interne, che introducono limitazioni al management degli esercizi 

farmaceutici, in virtù delle peculiarità del prodotto dispensato, non contrastano con le libertà di stabilimento 

e di libera circolazione dei servizi.  

I casi esaminati riguardavano, tuttavia, restrizioni limitative giustificate da esigenze di qualificazione 

professionale e di garanzia del buon espletamento del servizio (v. Corte di Giustizia UE, grande sez. 10 

marzo 2009, n. 169 e 19 maggio 2009, nn. 171 e 171). 

Rispetto al caso in esame, suscita perplessità, in relazione ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, il 

conferimento di specifica rilevanza alla pregressa esperienza professionale del dipendente della farmacia 

comunale, secondo un meccanismo svincolato da accertati criteri di merito ed in una misura, peraltro, così 

accentuata e pervasiva, quale quella che si realizza attraverso lo strumento della prelazione legale.  

16. È dubbio, in conclusione, che l’assetto regolativo definito dall’art. 12 della Legge n. 362/1991, nella

parte in cui riconosce il suddetto diritto di prelazione, realizzi una ragionevole conciliazione tra le esigenze 

del libero mercato, della libera circolazione dei servizi e della tutela del diritto alla salute. Nel labile confine 

tra legittima garanzia dei fini sociali e politiche protezionistiche, una siffatta normativa sembra piuttosto 

collocarsi sul crinale di questo secondo versante, in quanto procura un rilevante e ingiustificato vantaggio 

concorrenziale a determinati cittadini dello Stato membro in questione, ovvero ai cittadini di tale Stato 

rispetto ai cittadini di altri Stati membri. 

17. Al contempo, la disposizione normativa in esame, prevedendo un diritto di preferenza a favore del

dipendente della farmacia, rischia di configurare una discriminatoria restrizione alla libertà di stabilimento 

in danno degli altri aspiranti all’aggiudicazione, appartenenti allo Stesso stato membro o ad altri Stati 

membri. 

18. La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che una diversa e irragionevole valutazione delle esperienze

professionali acquisite da cittadini comunitari ai fini della partecipazione a concorsi costituisce violazione 

del diritto comunitario, in particolare del disposto dell’art. 39 TCE (oggi art. 45 TFUE) (Corte giustizia UE, 

sez. II, 12 maggio 2005, n. 278). 

19. Appare dubbia, pertanto, la ragionevolezza e proporzionalità del sacrificio imposto alla piena

esplicazione dei principi di tutela della concorrenza e di parità di trattamento tra operatori economici, oltre 

che delle libertà dell’attività di impresa e professionale - in un settore che pure che riconosce la concorrenza 
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come criterio di accesso alla titolarità di farmacie e, più in generale, come fattore di potenziale innalzamento 

qualitativo del servizio reso all’utenza.  

20. La proporzionalità della normativa nazionale in tema di prelazione va inoltre rapportata ad un sistema

di ingresso contingentato nel mercato professionale dei farmacisti: l'apertura di farmacie sul territorio 

italiano è infatti oggetto di un regime di pianificazione in forza del quale, da un lato, il numero di farmacie 

ivi presenti è limitato, in quanto queste ultime sono ripartite in modo equilibrato, e, dall'altro, l'apertura di 

una nuova farmacia è subordinata al rilascio di una previa autorizzazione al suo titolare. 

La disciplina in esame ostacola l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo 

barriere alla sua dilatazione tali da alterare la concorrenza e le dinamiche paritarie di accesso alle professioni. 

21. Vale poi considerare ancora una volta che l’incremento degli strumenti di natura regolatoria - rinvenibili

nel settore farmaceutico sotto le svariate forme del conferimento di diritti in esclusiva o della limitazione 

della capacità di fornitura di determinati beni o servizi per tipi di imprese - risulta senza dubbio legittimo 

se preordinato alla tutela ed alla realizzazione della migliore tutela della salute (art. 32 Cost.), ma pur 

sempre a condizione che gli effetti non vadano oltre quanto necessario al perseguimento del fine imposto 

(v. Corte di Giustizia UE, grande sez. 10 marzo 2009, n. 169, punto 44, e 19 maggio 2009, nn. 171 e 171, 

punto 25). 

22. Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea, in sede di valutazione dell'osservanza

del principio di proporzionalità nell'ambito della sanità pubblica, ogni Stato membro può decidere il livello 

al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto; 

e, poiché tale livello può variare da uno Stato membro all'altro, si deve riconoscere agli Stati membri un 

margine di discrezionalità (v. Corte Giustizia UE, sez. IV, 11 settembre 2008, n. 141, punto 51).  

23. Nondimeno, per tutto quanto sin qui esposto, sussiste il dubbio che la prelazione legale prevista dall’art.

12 comma 2 L. 362/1991 non sia necessaria al raggiungimento dell'obiettivo di garantire un rifornimento 

di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità e che, comunque, l’effetto lesivo dei principi di parità di 

trattamento e libera prestazione dei servizi che da essa consegue sia del tutto sproporzionato nel 

bilanciamento complessivo degli interessi che con tale meccanismo si devono salvaguardare. 

24. Infine, la discrezionalità di cui gode lo stato nazionale non può esser esercitata sino al punto da privare

del loro effetto utile le disposizioni di diritto dell’Unione, in particolare quelle relative alle libertà 

fondamentali disciplinate agli artt. da 49 a 56 del TFUE e 15 e 16 della Carta dei diritti fondamento dell’U.E. 

Le stesse scelte discrezionali devono essere fondate, inoltre, su criteri oggettivi e non discriminatori. 

Sotto tutti i profili testé menzionati, emergono ulteriori ragioni di perplessità in merito alla conformità de 

iure communitario della disposizione normativa in esame. 

E - La rilevanza della questione con riferimento al caso di specie.  

La questione pregiudiziale è decisiva ai fini della risoluzione della controversia. 
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Ed infatti, ove la previsione nazionale che riconosce al dipendente della farmacia il diritto di prelazione 

legale dovesse essere ritenuta non conforme al diritto dell’Unione, questo Consiglio dovrebbe accogliere il 

terzo motivo di appello, annullare il bando di gara e la determina di aggiudicazione, riconoscendo il diritto 

degli appellanti a vedersi aggiudicata la farmacia. 

Un diverso esito della questione pregiudiziale provocherebbe, al contrario, la conferma degli atti di gara e 

dell’attribuzione della farmacia alla dr. Ferraro, titolare del diritto di prelazione.  

F - La rilevanza transfrontaliera della questione.  

1. Oltre a quanto osservato dalla parte appellante, la questione in oggetto assume rilevanza transfrontaliera,

sia perché tocca diritti fondamentali di cui ogni cittadino comunitario è depositario; sia perché intercetta un 

ambito professionale comune, nel quale possono concorrere tutti i cittadini dell’Unione Europea muniti dei 

necessari requisiti e titoli professionali. 

2. Si consideri, infatti, che ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 362/1991, «Sono ammessi al concorso di cui al

comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso 

dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta 

anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande». 

3. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, se è vero che una normativa nazionale

come quella in oggetto, che si applica indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri Stati 

membri, deve, di regola, risultare conforme alle disposizioni relative alle libertà fondamentali garantite dal 

Trattato solo qualora si applichi a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli Stati membri, 

non si può tuttavia escludere che cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano stati o 

siano interessati ad aprire o rilevare una farmacia in quest'ultimo Stato membro (v., in tal senso, Corte 

giustizia U.E., sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 367; Corte giustizia U.E., 1 giugno 2010, nn. 570 e 571, punto 

40 e giurisprudenza ivi citata). 

Su queste premesse si è dunque sostenuto che “quantunque dalle decisioni di rinvio emerga che le ricorrenti 

nei procedimenti principali sono cittadine italiane e che tutti gli elementi di fatto delle controversie 

principali sono circoscritti all'interno di un solo Stato membro, resta nondimeno che la normativa di cui 

trattasi nei procedimenti principali può produrre effetti che non siano limitati a tale Stato membro” (Corte 

giustizia U. E., sez. IV, 05 dicembre 2013, n. 159, punti 25-26). 

4. Merita inoltre considerare che, riferimento al servizio farmaceutico, il legislatore europeo ha adottato la

Direttiva 36/2005/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. n. 206/2007) con la quale, in tema di diritto di 

stabilimento, nel riproporre la disciplina già consolidata in ambito sovranazionale relativa ai regimi che 

regolano i riconoscimenti professionali, ha sottoposto la professione del farmacista a quello del c.d. 

riconoscimento automatico, previa armonizzazione dei percorsi formativi tra gli Stati membri (v. art. 44 e 

45). 
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La Direttiva in esame è stata modificata dalla Direttiva 55/2013/CE con la quale si è concluso 

l’aggiornamento relativo alle regole sul reciproco riconoscimento della qualifica professionale di farmacista. 

In particolare, al fine di garantire il pieno diritto alla libera circolazione, è stata introdotta la tessera 

professionale europea, che consente, a chi ne fa richiesta, di usufruire di un processo semplificato di 

riconoscimento che attesta il soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie a fornire l’attività 

professionale di farmacista in qualunque paese dell’Unione sia su base temporanea che permanente. 

G – Le conclusioni.  

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Sezione formula alla Corte di giustizia dell’Unione 

Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.: «Se i principi di libertà di 

stabilimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di tutela della concorrenza e di libera 

circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 45, da 49 a 56, e 106 del TFUE, nonché di cui agli artt. 15 e 

16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., ed il canone di proporzionalità e ragionevolezza in essi 

racchiuso, ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 12 comma 2 L. 362/1991, che, in 

caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, assegna il diritto di prelazione ai dipendenti 

della farmacia medesima». 

La segreteria della Sezione curerà pertanto la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della 

Corte di giustizia dell’Unione Europea, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort 

Niedergrünewald, L-2925, Lussemburgo. In aggiunta alla presente ordinanza la Segreteria trasmetterà alla 

Cancelleria della CGUE anche la seguente documentazione: a) l’intero fascicolo di causa del primo e del 

secondo grado del giudizio, comprensivo della sentenza parziale d’appello n. 4053 del 3 luglio 2018, resa 

nel presente giudizio; b) il testo integrale delle disposizioni normative richiamate al punto B1. 

In conseguenza della rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale di cui sopra il presente 

giudizio viene sospeso. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  

rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione e, 

riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio. 

Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, 

sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea. 
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Le condizioni normative di fruibilità delle cure transfrontaliere

di Guerino Fares, Docente di Diritto alla salute nell’Università Roma Tre 

T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 13 dicembre 2019, ordinanza n. 1390  
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Omissis (avv. Impiduglia) c. Assessorato regionale della salute (avv. Stato) e ASL di Palermo (n.c.) 

Assistenza sanitaria transfrontaliera – Domanda di autorizzazione preventiva alla ASL – Rigetto – 

Onere motivazionale – Carattere – Individuazione. 

La natura derogatoria ed eccezionale delle norme eurounitarie in tema di autorizzazione preventiva 

all’accesso alle cure all’estero, trasposte nell’ordinamento interno, e il loro tenore letterale impongono un 

supplementare onere motivazionale in caso di rifiuto della relativa istanza, al fine di esplicitare la 

ricorrenza, nella fattispecie concreta, delle ipotesi tassative di diniego, previste tanto dalla normativa 

eurounitaria, quanto da quella interna di attuazione. 
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Le condizioni normative di fruibilità delle cure transfrontaliere 

di Guerino FARES 

 

[SOMMARIO: 1. La disciplina multilivello dell’accesso all’assistenza ultra-statuale; - 2. I primi 

orientamenti giurisprudenziali sulle procedure autorizzative; - 3. Le ulteriori questioni interpretative: in 

particolare, il problema del rimborso dei costi.] 

 

1. La disciplina multilivello dell’accesso all’assistenza ultra-statuale 

Pur con tutti i limiti che ne ostacolano un’adeguata implementazione, le regole di accesso alle cure 

transfrontaliere poggiano su alcuni solidi architravi, fatti propri tanto dall’ordinamento europeo quanto da 

quello italiano. 

Ispirata dall’intento di semplificare l’esercizio della libertà di circolazione da parte del cittadino europeo in 

cerca di assistenza sanitaria irrinunciabile ma indisponibile sul proprio territorio nazionale, la Direttiva 

2011/24/UE, attuata con il D. Lgs.vo n. 38/2014, ha stabilito – quale eccezione alla regola della accessibilità 

ai trattamenti erogati in altri Paesi europei – un sistema di autorizzazione preventiva al rimborso dei costi 

dell’assistenza transfrontaliera fondato sui principi-cardine di non discriminazione e di stretta necessità e 

proporzionalità delle deroghe alla mobilità dei pazienti. 

Se la regola è la libera circolazione e il diniego l’eccezione, tutti i provvedimenti in materia – e soprattutto 

quelli negativi o di rifiuto del richiesto atto di assenso – devono essere debitamente motivati. 

L’obbligo di motivazione rappresenta, a ben vedere, il perno di un meccanismo che consente al privato di 

dialogare efficacemente con l’amministrazione sanitaria indirizzandone il potere decisorio come accade, ad 

es., quando la prestazione presso il centro estero sia stata prescritta dal medico curante perché non altrimenti 

erogabile da strutture interne, o quando il responsabile dell’unità ospedaliera competente abbia certificato 

i miglioramenti conseguiti dal paziente affetto da una patologia rara grazie ai trattamenti riabilitativi ricevuti 

all’estero rappresentando, di conseguenza, l’opportunità di proseguirli nello stesso luogo per esigenze di 

continuità assistenziale. 

Negli esempi sopra riportati spetterà, invero, alla ASL, attraverso i suoi organi consultivi, confutare le 

argomentazioni tecnico-scientifiche portate dal richiedente sottoponendo ad idonea valutazione il quadro 

clinico in cui lo stesso versa. 

La previa valutazione clinica, anteriore al trasferimento presso l’operatore del Paese ospitante costituisce, 

come vedremo meglio più avanti, il presupposto indefettibile dell’istanza che coloro che necessitano di cure 
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all’estero, con oneri a carico del servizio sanitario pubblico di residenza, sono tenuti a presentare ai sensi 

dell’art. 10, D. Lgs.vo n. 38/2014. 

Se il paziente ha l’accortezza di ottemperare a tale adempimento, potrà azionare nei confronti 

dell’amministrazione tutte le guarentigie che il sistema gli riconosce, con il corredo delle opportune tutele 

giurisdizionali: a) il diritto ad una risposta celere, da acquisire entro il termine massimo di 30 giorni, 

dimezzabile in casi di particolare e comprovata urgenza (art. 10 cit., comma 7); b) la pretesa a che l’ente 

pubblico fornisca indicazione puntuale e nominativa delle strutture nazionali presso cui il cittadino possa 

fruire, in alternativa all’opzione extraterritoriale, di terapie idonee a soddisfare le proprie necessità sanitarie 

(art. 10 cit., comma 8); c) la garanzia, strettamente collegata alla precedente, di erogazione della prestazione 

richiesta entro un termine giustificabile da un punto di vista clinico (art. 9, comma 5). 

Il riferimento al tempo “normalmente necessario” per ottenere le prestazioni richieste non è del tutto nuovo 

nell’ordinamento comunitario, potendo vantare un autorevole precedente in uno dei Regolamenti europei 

concepiti per determinate categorie di soggetti (studenti, lavoratori, ecc…) e tuttora in vigore pur dopo 

l’avvento della Direttiva in esame, quale, in particolare, il Regolamento 1408/71 (art. 22) che ammette al 

rimborso, pur nel rispetto delle prerogative degli Stati membri, le cure non programmate e quelle per le 

quali sia stato osservato l’obbligo di autorizzazione. 

Il requisito temporale posto a beneficio del paziente si traduce, specularmente, in un obbligo indiretto ma 

stringente a carico degli Stati di predisporre sistemi sanitari efficienti, così relativizzandone il potere di 

organizzazione dei servizi. 

La congruità del termine, nel contesto in esame, corrisponde di fatto al vincolo di organizzazione di un 

servizio sanitario la cui capacità di erogare l’assistenza deve risultare proporzionata alle esigenze della 

popolazione e, in particolare, al bisogno specifico di salute del paziente che presenta domanda di 

autorizzazione a recarsi all’estero per ricevere la cura di cui reclama la doverosa prestazione. 

Per logica conseguenza, lo Stato inefficiente non può impedire al paziente di trasferirsi all’estero per 

ottenere a spese dell’erario la stessa prestazione che avrebbe ricevuto sul territorio nazionale se il relativo 

sistema socio-sanitario fosse stato efficientemente organizzato e gestito: ma potrà, tutt’al più, ricorrendone 

invocare il regime delle deroghe generali per arginare un effetto incontrollato di domanda di cure 

transfrontaliere, dimostrando che dall’apertura indiscriminata possa derivare un pregiudizio alla sanità 

pubblica in termini di insostenibilità dei costi con il connesso rischio di rottura dell’equilibrio finanziario 
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del regime previdenziale e di conseguente compromissione dell’obiettivo di mantenere un servizio medico-

ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti1. 

La posizione del paziente è ulteriormente tutelata dalle previsioni di ipotesi tassative di diniego 

dell’autorizzazione. 

Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 6, D. Lgs.vo n. 38/2014, cit.: «L’autorizzazione preventiva è negata nei 

seguenti casi: a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a 

un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale 

beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta; b) a causa dell’assistenza 

sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli 

pericoli per la sicurezza; c) l’assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza 

sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti 

relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, 

indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e 

regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura; d) l’assistenza 

sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto 

di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia». 

Le riportate disposizioni ricalcano l’analogo tenore dell’art. 8, comma 6, lett. d), Direttiva 2011/24/UE. 

Il predetto art. 8 ammette una deroga al principio generale di libero accesso alle cure e, in tal senso, dispone 

espressamente, al primo periodo del suo comma 1, che gli Stati membri possano prevedere in linea di 

massima un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi dell'assistenza transfrontaliera 

(conformemente allo stesso art. 8 e al successivo art. 9); ma, subito dopo, si premura tuttavia di precisare 

che tale «sistema di autorizzazione preventiva, compresi i criteri e l’applicazione di tali criteri, e le singole 

decisioni di rifiuto di concedere un’autorizzazione preventiva, è limitato a quanto necessario e 

proporzionato all’obiettivo da raggiungere, e non può costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o 

un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione dei pazienti» (secondo periodo del medesimo comma 1). 

 
1 La libertà di organizzazione del servizio non costituisce di per sé un motivo di sanità pubblica quale eccezione ai sensi suddetti, 

anzi, ma potrà costituirlo il vincolo di bilancio ma solo se associato alla dimostrazione di una buona organizzazione: emblematico, 

al riguardo, è il caso delle liste di attesa che (astrattamente espressive di un bilanciamento con le urgenze che la situazione degli 

altri cittadini presenta), se eccessive o abnormi rispetto al tipo di prestazione o incompatibili con la specifica condizione di salute 

del paziente e in relazione alla gravità delle stesse, rendono illegittimo il diniego di autorizzazione preventiva. In dottrina, v. L. 

KLESTA, L’assistenza sanitaria transfrontaliera, in Nuove leggi civili commentate, 2014, 729 ss. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
267 

Il comma 4 del successivo art. 9 prevede, a sua volta, che «gli Stati membri garantiscono che le singole 

decisioni relative alla fruizione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi di assistenza 

sanitaria sostenuti in un altro Stato membro siano debitamente motivate». 

Non va, ad ogni modo, dimenticato che, in forza dell’art. 10, comma 6, del decreto attuativo, «nei casi di 

cui alle lettere a), b) e d) di cui al comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, la domanda deve essere 

assoggettata ad una valutazione clinica effettuata da unità operative specialistiche individuate dalle ASL». 

2. I primi orientamenti giurisprudenziali sulle procedure autorizzative 

L’ordinanza del T.a.r. Sicilia, da cui traggono spunto le seguenti riflessioni, al di là della sua ovvia 

stringatezza offre l’occasione per fissare alcuni punti fermi in merito al regime autorizzativo cui 

soggiacciono i pazienti / cittadini europei bisognosi di trattamenti sanitari non dispensabili nel Paese di 

appartenenza. 

Passando in rassegna le pronunce rese in materia, ci si avvede che i principali nodi interpretativi si sono 

addensati per lo più intorno alla richiesta di terapie intensive di riabilitazione ad alta specializzazione, da 

una parte, e di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA eterologa, in particolare), dall’altra. 

La casistica ha consentito di puntellare la portata cogente della elencazione tassativa delle cause ostative 

all’autorizzazione preventiva: fra queste – ha precisato il giudice amministrativo – non sono contemplate 

quelle, pur opposte nella prassi da talune amministrazioni, quali, ad es., il mancato inserimento della 

prestazione nel nomenclatore tariffario o l’eventualità che la regione interessata sia sottoposta a piano di 

rientro2. 

La puntualizzazione sembra, realmente, ineccepibile: né l’eventuale ritardo nella pubblicazione delle tariffe 

per la remunerazione delle prestazioni incluse nei nuovi livelli essenziali di assistenza di cui al d.p.c.m. 12 

gennaio 2017, né l’eventualità che la regione sia stata costretta a negoziare con i ministeri della salute e 

dell’economia un piano di rientro dal deficit sanitario possono costituire validi fattori – poiché dipendono 

da inerzie o inefficienze dell’organo pubblico – in grado di limitare o conculcare le istanze di 

soddisfacimento del diritto sociale per antonomasia, qualificato come fondamentale dall’art. 32 della 

Costituzione. 

Abbiamo visto al § precedente come la questione circa la necessità o meno del trattamento presso strutture 

extranazionali formi essenzialmente oggetto di una scelta di tipica discrezionalità tecnica, affidata in quanto 

 
2 T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. I, 19 luglio 2019 n. 848, ord. 
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tale ad apposite commissioni regionali o comunque a collegi formati da clinici muniti della competenza 

specialistica richiesta dal singolo bisogno di salute. 

Ebbene, in una recente pronuncia il punto ha formato oggetto di specifiche statuizioni sempre da parte del 

giudice amministrativo, il quale ha chiarito che laddove il paziente non sia stato sottoposto a valutazione 

clinica prima del trasferimento presso la struttura estera, il mancato assolvimento di tale incombente, 

precludendo all’amministrazione di svolgere adeguati accertamenti sulla infungibilità delle prestazioni 

sanitarie erogate da quella struttura, fa venire meno un presupposto imprescindibile per il rilascio 

dell’autorizzazione preventiva3. 

Si diceva delle tecniche di PMA eterologa: è per l’appunto con riguardo a tale ambito che il giudice 

amministrativo ha avuto modo di sviluppare le proposizioni più interessanti e di ampia e sistematica 

valenza. 

In una fondamentale pronuncia il Consiglio di Stato – dopo una ricca ed appassionata dissertazione sui 

criteri di riparto giurisdizionale4 – ha riconosciuto illegittimo, e quindi passibile di annullamento, il rifiuto 

di autorizzazione che non rechi l’indicazione del termine ragionevole entro cui l’assistenza sanitaria 

invocata avrebbe potuto essere prestata sul territorio nazionale. 

Della medesima decisione sono particolarmente degni di nota due passaggi: 1) l’affermazione per cui è 

preclusa la possibilità di ottenere il rimborso “postumo”, cioè in assenza di autorizzazione5, salvi i casi di 

comprovata urgenza o eccezionale gravità verificatisi durante la temporanea dimora all’estero dell’assistito; 

2) l’apprezzabile riferimento, quale utile e rilevante parametro di giudizio, alle indicazioni fornite dalle

3 T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 20 febbraio 2019 n. 995. Con la stessa decisione è stata esclusa l’ipotesi del perfezionamento 

di una fattispecie provvedimentale di tacita autorizzazione ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D. Lgs.vo n. 38/2014, sul duplice 

rilievo che, da un lato, tale ultima disposizione non ricollega all’inerzia dell’amministrazione la formazione di un atto tacito di 

assenso e, dall’altro,  giusta la deroga prevista dal comma 4 dell’art. 20 della L. n. 241/1990, la disciplina del silenzio-assenso 

non è applicabile agli atti e ai procedimenti che riguardano la materia della salute. 
4 Si tratta di Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2018 n. 5861, che condivisibilmente afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, 
sulla scia di altri precedenti (sez. III, 11 ottobre 2018 n. 5861, 17 marzo 2014 n. 1320, 7 gennaio 2014 n. 19 e 12 aprile 2013 n. 
1989) e sulla base delle argomentazioni in sintesi riassumibili nel modo seguente: a) a rilevare, ai fini in oggetto, è la distinzione 
non tra diritti soggettivi e interessi legittimi ma bensì tra comportamenti riconducibili all’esercizio di un pubblico potere e meri 
comportamenti; b) in caso di emanazione di un provvedimento espresso, esplicativo di un potere discrezionale attinente 
all’organizzazione del servizio sanitario non si verte in un contesto in cui la p.a. svolge un ruolo paritetico rispetto al privato; c) 
spetta al giudice amministrativo la cognizione di controversie sorte dal rifiuto dell’amministrazione della prestazione sanitaria 
richiesta dal privato mediante l’esercizio di un potere autoritativo e all’esito di un procedimento avviato ad istanza di parte; d) 
è il concreto esercizio dei poteri pubblici a connotare la correlativa situazione del privato e non viceversa. 
5 Il conflitto fra l’istituto della previa autorizzazione e la libertà di fornitura dei servizi è stato, ad ogni modo,  da tempo ben 

rappresentato dalla Corte di giustizia UE (sent. 28 aprile 1998, C-158/96, Kohll, § 34 e 35): «sebbene le norme statali in esame 

non privino gli assicurati della possibilità di rivolgersi a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, tuttavia 

prevedono il rimborso delle spese sostenute in tale Stato membro previa autorizzazione ed escludono dal rimborso gli assicurati 

che non abbiano ottenuto tale autorizzazione. I costi sostenuti nello Stato di affiliazione non sono, al contrario, soggetti a tale 

autorizzazione. Di conseguenza, dette disposizioni dissuadono i pazienti dal rivolgersi ai prestatori di servizi sanitari operanti in 

altri Stati membri costituendo un ostacolo alla libera prestazione dei servizi». 
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competenti autorità statali e regionali e, in specie, alle linee guida adottate con finalità di attuazione della 

normativa dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni. 

La valorizzazione delle linee guida – che, in subiecta materia, tende al fine di assicurare la massima 

omogeneità possibile delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio nazionale, 

implementando al tempo stesso le prescrizioni di cui all’art. 9, commi 2, 5 e 6, D. Lgs.vo 38, cit. – è peraltro 

evocativa di altri ambiti di recente utilizzo delle stesse da parte del legislatore in settori delicati e 

tecnicamente complessi come quelli dell’organizzazione e gestione del rischio clinico e del correlato quadro 

delle responsabilità gravanti sugli esercenti le professioni sanitarie (L. n. 24/2017). 

È interessante notare come nel primo grado dello stesso giudizio il tribunale amministrativo avesse 

conformemente deplorato le motivazioni addotte dalla p.a., siccome del tutto generiche e non legate alla 

situazione specifica sottoposta all’attenzione della competente equipe medica dell’ASL 6 : per essersi 

quest’ultima limitata a recepire il parere della commissione regionale in maniera del tutto asettica e per di 

più senza verificare i termini di fattibilità delle prestazioni, come invece avrebbe dovuto fare tenendo conto 

dei parametri clinici e del complessivo stato di salute della ricorrente, con conseguente inosservanza anche 

del precetto di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto. 

Qualche parola conclusiva sul vincolo discendente dal parametro dell’evidenza scientifica, chiamato in 

causa più volte proprio a proposito dei trattamenti di riabilitazione sperimentale. 

La mente corre alla vicenda nota come caso “Dikul”, dal nome del trapezista russo inventore di una terapia 

riabilitativa capace di produrre benefici a sé stesso e ad altri pazienti colpiti da analoga patologia non 

curabile con le metodologie convenzionali. 

Il tema – che incrocia l’altro, non meno rilevante per la sua portata limitativa, della predeterminazione del 

basket of care quale perimetro che circoscrive il diritto al rimborso7 – rimanda in generale alla problematica 

sottesa allo iato che il progresso scientifico e tecnologico sovente fa registrare fra il mondo delle conquiste 

6 T.a.r. Lazio – Roma, sez. III-quater, 17 novembre 2017 n. 11398, che sottolinea la violazione dell’art. 9, commi 5 e 6, D.

Lgs.vo n. 38/2014 che prescrivono l’individuazione del “termine giustificabile dal punto di vista clinico” quando l’assistenza 

sanitaria può essere prestata sul territorio nazionale: individuazione che, nel caso di specie, era del tutto mancata, laddove fra 

l’altro le Linee Guida sulla cura dell’infertilità pongono l’accento sul limite naturale alla fertilità umana costituito dall’età della 

donna che ne mette in pericolo la salute, esponendola a rischio di aborto, con conseguente accoglimento pure dei profili di 

assoluta carenza di motivazione ed arbitrarietà manifesta. 
7 L’art. 7 della Direttiva n. 24 prevede che lo Stato membro di affiliazione garantisce che i costi sostenuti da una persona 

assicurata che riceve assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati se l’assistenza in questione rientra tra le prestazioni a 

cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione. In chiave attuativa di questa disposizione sul “limite del 

paniere delle cure”, il pluricitato decreto n. 38 ha stabilito che «i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che ha usufruito 

dell'assistenza sanitaria transfrontaliera [...] sono rimborsati se e nella misura in cui il servizio fornito è incluso in i livelli di 

assistenza essenziali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche» (art. 8). 
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non ancora pienamente validate sul piano istituzionale e il mondo delle formali registrazioni di quei prodotti 

della ricerca. 

Dalla disciplina in materia di farmaci innovativi all’uso c.d. off label dei medicinali: svariati sono gli esempi 

che attestano come l’ordinamento giuridico si faccia carico di volta in volta del problema, individuando 

soluzioni di compromesso capaci di contemperare nel modo più equilibrato possibile le esigenze e i valori 

in gioco. 

Per quanto specificamente attiene all’assistenza sanitaria transfrontaliera, la barriera delle obiettive 

evidenze scientifiche tali da giustificare l’accollo alla collettività della relativa spesa è stata temperata nel 

nostro sistema dal riconoscimento del diritto al rimborso di trattamenti sperimentali in assenza di valide 

alternative terapeutiche. Nel senso che «la discrezionalità della pubblica amministrazione nel valutare sia 

le esigenze sanitarie di chieda una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, sia le proprie disponibilità 

finanziarie, viene meno quando l’assistito domandi il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure 

tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al diritto alla salute, 

per sua natura non suscettibile di affievolimento», si è espressa più volte la Suprema Corte8, valorizzando 

la prospettazione di motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi e irreparabili. 

La stessa Cassazione, più di recente, si è tuttavia mostrata di diverso avviso9, sul presupposto che il giudizio 

di appropriatezza, efficacia e adeguatezza della cura rispetto al caso singolo non esclude che essa possa 

essere concessa sono se, a monte, sia stata corroborata scientificamente in un sistema in cui la assimilabilità 

dei singoli protocolli terapeutici ai trattamenti rientranti nei LEA è questione di fatto riservata all’azienda 

sanitaria e, quindi, al giudice di merito10. 

3. Le ulteriori questioni interpretative: in particolare, il problema del rimborso dei costi 

Le situazioni giuridiche soggettive facenti capo al paziente, come individuo e come cittadino, si proiettano 

dalla dimensione costituzionale puramente interna verso quella sovranazionale, venendo a contribuire al 

 
8 Cass. civ., sez. lav., 23 agosto 2011 n. 17541 e 4 settembre 2014 n. 18676. La Corte, rifacendosi ai cinque principi essenziali 
ricavabili dall’art. 1, commi 2 e 3, D. Lgs.vo 502/1992 (dignità della persona umana; bisogno di salute; equità nell’accesso 
all’assistenza sanitaria; qualità e appropriatezza delle cure, con riguardo alle specifiche esigenze; economicità nell’impiego 
delle risorse), ha fatto meritoriamente leva sulla tutela della salute quale ambito inviolabile della dignità umana, su cui v. Corte 
cost., 16 luglio 1999 n. 309, resa in tema di rapporto fra condizione economica dell’assistito e tutela della salute (in Riv. giur. 
lav., 1999, II, 774 ss., con nota di G. TURATTO, Cittadini italiani in soggiorno temporaneo all’estero e protezione del diritto alla 
salute). 
9 Sia pure nei limiti di una motivazione assai sintetica, in questi termini si è espressa Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2019 n. 8733. 
10 Sul punto, cfr. V. LAMONACA, Il diritto ad un’assistenza sanitaria adeguata: il caso della «Riabilitazione motoria intensa e 
continuativa», ovvero “metodica Dikul”, in Giur. it., 2012, 1092 ss. Per un approfondimento tra il tema dell’evidenza scientifica 
e la disciplina dei fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9, D Lgs. 502/1992, anche in chiave di formulazione di proposte di 
riforma, G. CARPANI, Il riordino della disciplina dei fondi sanitari, in AA.VV., Diritto amministrativo e società civile, Vol. I – Studi 
introduttivi, Bologna, 2018, 579 ss. 
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processo di integrazione europea e a giovarsi degli effetti che da quest’ultimo scaturiscono in un sistema di 

armonizzazione circolare dei diritti fondamentali della persona umana. 

Si pensi alla libertà di autodeterminazione, consacrata da più fonti a livello europeo, fra cui: l’art. 5 della 

Convenzione di Oviedo, in forza del quale «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato 

se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve 

innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze 

e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso»; 

e l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rubricato “diritto all’integrità della 

persona”, che prescrive il rispetto libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite 

dalla legge, nell’ambito della medicina e della biologia (comma 2). 

Analogo discorso vale per la dimensione di diritto sociale tipica della tutela della salute: in virtù dell’art. 

35 della Carta di Nizza, «ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure 

mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di 

tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana». La 

pretesa alla somministrazione di trattamenti e prestazioni sanitarie rimane subordinato, nella sua concreta 

espansione, alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono nell’esercizio della propria competenza ad 

organizzare e finanziare discrezionalmente i propri sistemi di assistenza e sicurezza sociale. 

Il condizionamento organizzativo e finanziario è ben esplicitato dall’art. 168 del TFUE: nella sua azione, 

l’Unione Europea – cui pure spettano rilevanti competenze indirette o sussidiarie di promozione e supporto 

delle politiche statali a fini di protezione della salute e di miglioramento della sanità pubblica – «rispetta le 

responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la 

fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la 

gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate» (comma 

7). 

La competenza degli Stati membri di organizzare e finanziare liberamente i propri sistemi previdenziali e 

socio-sanitari non intacca, tuttavia, l’obbligo degli stessi di rispettare le libertà fondamentali consacrate 

dalle disposizioni dei Trattati europei sulla concorrenza e il mercato unico. 

Ne consegue, per un verso, che lo Stato resta libero di scegliere come conformare il proprio sistema in 

funzione dei vincoli di bilancio, dovendosi esso fare carico dei costi per l’organizzazione dei servizi e per 

l’erogazione delle prestazioni, e potendo quindi assoggettare la mobilità transfrontaliera alle medesime 

condizioni previste dal regime interno; per altro verso, che il paziente, esercitando la libertà di circolazione 
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nel mercato al fine di ricevere un servizio sanitario in un altro Paese, fa valere il divieto di ostacolare o 

aggravare, rendendola più onerosa o difficile, la prestazione di servizi fra Stati membri. 

In altre parole, l’utente-consumatore – nel momento in cui associa alla sua posizione di titolare di un diritto 

sociale l’esercizio di una libertà economica11 – diviene strumento per l’integrazione giuridica europea nel 

campo della politica sanitaria12. In via speculare, procedure non più solo rispettose del nucleo indefettibile 

del diritto a prestazione ma anche delle libertà economiche per il cui tramite il suo esercizio viene 

implementato, sono destinate ad incrementare circolarmente le opportunità di realizzazione del diritto 

stesso. 

In tal modo, il ragionamento oltrepassa la logica del puro e semplice riparto di competenze (art. 168 TFUE: 

ciò che gli Stati possono fare nell’organizzazione dei sistemi sanitari) e viene a radicarsi nel quadro dei 

principi di parità di trattamento e non discriminazione nella erogazione di servizi e prestazioni sociali 

all’interno del mercato europeo (art. 52 TFUE: ciò che gli Stati non possono fare nella regolazione e 

gestione dei sistemi sanitari). 

In definitiva, la normativa europea e quella interna di recepimento (nel caso delle direttive) o di 

adeguamento (nel caso dei regolamenti) conferiscono al paziente la leva attraverso cui forzare i rigidi paletti, 

altrimenti apponibili ad libitum in assenza di vincoli eteronomi, dai legislatori nazionali attraverso le 

procedure vincolanti di autorizzazione al trattamento o al rimborso dei costi. 

 
11 L’«associazione» va qui letta nel senso di combinazione ed integrazione armoniosa di due facce della stessa medaglia, nessuna 

delle due (la disciplina mercantile o privatistica, in particolare) potendo oscurare né, tanto meno, assorbire l’altra (il regime 

giuspubblicistico). Se, da un lato, infatti, non sono mancate voci tendenti ad evidenziare, sulla base di argomentazioni ben 

articolate, come il paziente-consumatore finisca con l’esercitare la propria autonomia privata, intesa quale libertà transfrontaliera 

fondamentale, rispetto all’assistenza sanitaria, quale oggetto del mercato dei relativi servizi, poiché dopo che lo Stato ha posto 

in essere le azioni e gli interventi affinché tale libertà si realizzi si fuoriuscirebbe dall’ottica pubblicistica del diritto a prestazioni 

sociali verso lo Stato stesso per accedere all’ottica privatistica della libertà di scelta dei prestatori di assistenza sanitaria (A. 

ERRANTE PARRINO, La consumerizzazione del paziente 2011/24 sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, in Eur. dir. priv., n. 

1/2017, 329 ss.). Dall’atro, però, il meccanismo operativo dell’assistenza transfrontaliera conferma come le prestazioni sanitarie 

siano molto spesso connotate dal sistema pubblico del diritto a prestazioni verso lo Stato. Quand’anche, infatti, lo Stato si riveli 

al massimo collaborativo e promozionale, incrementando i canali di informazione e fornendo una piena cooperazione nell’ambito 

delle reti di riferimento, il suo ruolo di interlocutore centrale non verrà certo meno, e con esso la prevalente ambientazione nel 

diritto pubblico del rapporto paziente/erogatore e delle dinamiche ad esso connesse: è lo Stato che nella grande maggioranza dei 

casi autorizza il trattamento oltre frontiera; ed è lo Stato che valuta gli standard delle prestazioni da erogare e la loro evidenza 

scientifica oltre alla impossibilità di fornitura con sicurezza ed efficacia nel complesso del SSN; è il soggetto pubblico che con 

valutazione ampiamente discrezionale decide se vi siano le modalità del rimborso e la relativa entità; ed è sempre il soggetto 

pubblico, tramite le sue articolazioni amministrative, a stabilire se la cura richiesta, ricompresa nel novero dei LEA, non può 

essere utilmente prestata entro i propri confini. Gli spazi perché possa configurarsi un rapporto paritetico o di diritto privato fra 

paziente e organo di governo sembrano, pertanto, fatalmente ridotti. Non può farsi solo questione di rapporto fra paziente e 

servizio mediato dalla libertà di scelta del primo. Restano sullo sfondo le legislazioni e le prassi nazionali evocate dal citato art. 

35 della Carta di Nizza: il decisore politico, in ultima analisi, rimane il dominus. 
12 In tema cfr. C. COLAPIETRO, I diritti sociali oltre lo Stato. Il caso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, in Costituzionalismo.it, 
2018, n. 2, 45; D. MORANA, Diritto alle cure e mobilità sanitaria nell’Unione europea: un banco di prove per l’Europa sociale. 
Note introduttive, in ID. (a cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera. Verso un welfare state europeo?, Napoli, 2018, 3. 
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Rimane fermo che il paziente deve sempre, in primo luogo, rivolgersi allo Stato di affiliazione per ottenere 

cure mediche e quindi può rivolgersi al sistema sanitario di un altro Stato membro, ottenendo così il 

rimborso delle spese sostenute se nel proprio Stato (di affiliazione) esso non è possibile ottenere il 

trattamento necessario entro un termine ragionevole, a causa di carenze occasionali o strutturali del sistema 

sanitario nazionale. 

Al § 2 si sono passati in rassegna i parametri di giudizio ammessi a base della decisione discrezionale sul 

se assentire o meno la richiesta di autorizzazione preventiva presentata dal paziente disposto a sottoporsi a 

valutazione clinica: fattore tempo, efficienza organizzativa, fruibilità concreta del trattamento richiesto 

all’interno del territorio nazionale, inclusione nell’elenco del LEA e disponibilità di evidenze scientifiche 

validate sono risultati i parametri di maggior impatto ed importanza. 

Al tempo stesso, sono essenzialmente due i nodi della disciplina dal punto di vista procedimentale: 

l’autorizzazione preventiva e il rimborso dei costi; considerando che l’autorizzazione a recarsi all’estero 

rimuove un ostacolo giuridico all’esercizio della libertà di circolazione mentre la concessione del rimborso 

rimuove il correlato ostacolo di ordine economico. 

Il problema del rimborso assume i connotati di un vero e proprio rebus, alimentato com’è non solo dalla 

variegata tipologia dei costi (costi legati al trattamento, costi accessori, costi supplementari o extra-costi) 

ma anche dall’inevitabile disallineamento dei valori tariffari nell’ambito dei vari ordinamenti. Sorgono 

naturalmente una serie di quesiti al riguardo: ad es., cosa accade quando la tariffa dello Stato di cura è più 

bassa di quella dello Stato di residenza? Oppure se lo Stato di cura, a parità di tariffa, ne assicura la copertura 

solo in parte con lasciandone una quota a carico del beneficiario? E quando invece la tariffa è più alta? Qual 

è il criterio più razionale da seguire rispetto a tutte queste variabili? La spesa effettivamente sostenuta? La 

copertura garantita dal Paese di residenza quale valore massimo rimborsabile? La parità di trattamento 

rispetto ai pazienti dello Stato di cura? 

In termini generali, va premesso che in un assetto normativo assai stratificato – solo per citare i principali 

atti che disciplinano la materia: Reg. CEE n. 1408/1971, Reg. CE n. 833/2004, Reg. CE n. 987/2009, L. n. 

595/1985 e decreti attuativi, Dir. UE 2011/24/UE, D. Lgs.vo n. 38/2014, D.M. n. 50/2018, d.p.c.m. LEA 

12 gennaio 2017 – l’eventuale mancato rimborso dei costi, cumulandosi alla necessità in ogni caso di 

anticiparli, costituisce un argine poderoso alla libera circolazione, anche quando la prestazione disponibile 

nell’altro Paese rientra fra quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale13. 

 
13 Nel senso che uno dei fattori più problematici della nuova disciplina consista proprio nel meccanismo del rimborso cfr. T. 
SOKOL, Reimbursement and authorisation issues, in A. den Exter (a cura di), Cross-border health care and European Union law, 
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La complessità delle procedure e l’incertezza sul rimborso sono da molti ritenute un deterrente contro la 

mobilità transfrontaliera dei pazienti. Si tenga presente che non è facile per i pazienti calcolare in anticipo 

i costi per la loro mobilità medica, dato che in ciascun paese le tariffe e i criteri per il contributo spese sono 

diversi. Inoltre, il singolo Stato può decidere di rimborsare i costi supplementari, vale a dire i costi non 

strettamente correlati alle cure mediche. 

In sostanza, tra i concomitanti fattori che restringono, in una, l’ambito operativo dell’istituto e la libertà di 

scelta del cittadino vanno annoverati tanto l’obbligo di anticipare i costi quanto le norme sull’an e sul 

quantum del rimborso dei costi della prestazione erogata nell’altro Stato membro. 

Al riguardo, l’art. 7 della direttiva fissa un paio di regole precise e razionali, seppur non esaltanti nella 

prospettiva del paziente: a) possono essere rimborsati solo i costi effettivi dell'assistenza ricevuta, nel senso 

che la refusione, o il pagamento diretto da parte dallo Stato di residenza spetta fino al livello dei costi che 

sarebbero stati dallo stesso sostenuti qualora la stessa prestazione fosse stata erogata sul suo territorio, in 

ogni caso senza poter travalicare l’ammontare delle spese realmente effettuate14; b) è data discrezionalità 

al singolo Stato di rimborsare altri costi, come le spese di viaggio e alloggio o i costi aggiuntivi che le 

persone con disabilità potrebbero dover sostenere, alla duplice rigorosa condizione che vi sia una conforme 

previsione legislativa interna e venga esibita documentazione idonea ad attestare la indispensabilità e 

l’avvenuto esborso delle somme in questione. 

Ma per il paziente suona ancor più penalizzante la scelta effettuata dal legislatore italiano di restringere 

ulteriormente il diritto al rimborso rispetto alle indicazioni offerte dalla Corte di giustizia UE e alle 

previsioni contenute della stessa Direttiva n. 24: tipologia e livello delle spese rimborsabili sono fissati 

nell’art. 7, commi da 3 a 7, del Decreto n. 38/2014, oltre che da decreti e altri atti sublegislativi, secondo 

un approccio riduttivo rispetto sia alle spese accessorie (vitto, alloggio, trasporto: ammesse solo se il singolo 

Stato membro le contempla per la mobilità interna dei pazienti) sia ai costi supplementari e complementari 

(in linea di principio concedibili liberamente da ciascuno Stato membro). 

Precisamente, la normativa in questione prescrive: il principio del mutuo riconoscimento; il divieto di 

rimborso complementare, in ogni caso e senza eccezioni; il divieto di refusione degli extracosti e delle spese 

 
Rotterdam, Erasmus University Press, 2017, 49 ss. Tenuto conto che le spese per il pagamento le cure transfrontaliere devono 
necessariamente essere anticipate da chi vi ricorre e solo in un secondo momento potranno essere rimborsate, tale elemento 
pare poter ostacolare notevolmente, quando non addirittura escludere, coloro che hanno maggiori difficoltà di accesso alle 
prestazioni sanitarie in quanto versanti in condizioni economiche precarie 
14 Da questo punto di vista, la direttiva sembra porsi in conflitto con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in base alla 
quale i costi del trattamento devono essere rimborsati per intero, senza che si possa opporre il limite di spesa previsto nel 
Paese di residenza (C. giust., 16 maggio 2006, C-372/04, Watts). Nondimeno, la previsione da ultimo menzionata ammette 
delle deroghe, consentendo allo Stato di rimborsare l’intero costo quando questo superi le tariffe domestiche. 
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di viaggio e soggiorno e dei costi aggiuntivi che le persone con disabilità potrebbero trovarsi a sostenere, 

tranne nel caso in cui la regione ammetta il rimborso di questi costi conformemente alla Direttiva 

2011/24/UE; il potere dell’amministrazione sanitaria di limitare il rimborso delle spese ove ricorrano motivi 

imperativi di interesse generale. 

Attesa dalla prova di applicazioni pratiche capaci di metterne meglio a nudo pregi e difetti, questa nuova 

disciplina non sembra, a priva vista, porsi al riparo da futuri e ulteriori pronunciamenti del giudice europeo 

in un’ottica di bonifica e ri-bilanciamento delle misure confliggenti con lo statuto costituzionale multilivello 

della tutela della salute del cittadino europeo posto fondamentalmente a presidio della sua dignità.     
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T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 13 dicembre 2019, ordinanza n. 1390 

Pres. Ferlisi - Est. Lento  

*** 

PER L’ANNULLAMENTO 

previa sospensione dell’efficacia 

- della nota dell’Asp di Palermo prot. n. 13511/D del 30 settembre 2019, con la quale è stato comunicato al 

ricorrente il rigetto della “richiesta di autorizzazione al trasferimento all’estero per trattamento 

riabilitativo”, richiamando e allegando il provvedimento adottato l’11 settembre 2019 dalla Commissione 

sanitaria regionale ricoveri all’estero; 

- del provvedimento prot. DPS/4R.2478/2019-El.95/2019 dell’11 settembre 2019 con il quale la 

Commissione sanitaria regionale ricoveri all’estero dell’Assessorato regionale della salute ha rigettato la 

richiesta di autorizzazione al trasferimento all’estero per trattamento riabilitativo presentata dal ricorrente; 

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della salute; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 

incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Premesso che la causa ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, 

richiamando un parere del Dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato della salute, ha rigettato 

l’istanza di autorizzazione preventiva per prestazioni sanitarie (trattamento riabilitativo con il metodo -

OMISSIS- per un bimbo affetto da un disordine correlato alla sindrome di -OMISSIS-) da ricevere 

all’estero del ricorrente; 

Rilevato che l’ASP ha motivato il diniego con riferimento al parere espresso dalla competente Commissione 

regionale, la quale aveva rilevato che dalla relazione presentata a corredo dell’istanza non sarebbe stato 

possibile evincere “la necessità di ricorrere a struttura estera, quando il paziente è seguito con benefici 

localmente; finora il ricovero a struttura estera è stato deciso autonomamente dalla famiglia e precedenti 

cicli non sono stati autorizzati”; 

Ritenuto che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto è stato impugnato un 

provvedimento autoritativo negativo in materia di servizio pubblico sanitario, che è stato adottato a 
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conclusione di un procedimento amministrativo attivato su istanza di privati (in termini Consiglio di Stato, 

III, 11 ottobre 2018, n. 5861; 17 marzo 2014, n. 1320; 7 gennaio 2014, n. 19 e 12 aprile 2013, n. 1989); 

Ritenuto che sussiste il periculum in mora in quanto, come risulta dal certificato in atti, rilasciato il 10 

settembre 2019, dalla struttura sanitaria spagnola, in cui deve essere effettuato il trattamento, “per un 

mantenimento delle capacità motorie acquisiste e per un ulteriore avanzamento” il figlio del ricorrente ha 

necessità di sottoporsi ad attività riabilitava, con il metodo -OMISSIS-, “a cadenza trimestrale” e il 

prossimo ciclo riabilitativo è previsto per la fine del mese di dicembre; 

Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso è assistito da adeguato fumus boni juris avuto riguardo 

a quanto deciso, con riferimento ad analoga fattispecie, nell’ordinanza di questo sezione n. 848 del 18 luglio 

2019, ovverosia che sussiste la dedotta violazione dell’art. 9, commi 5 e 6, del d.lgs.vo n. 38 del 2014 e 

dell’art. 8, comma 6, della Direttiva 2011/24/CE, come interpretati nella decisione della III sezione del 

Consiglio di Stato n. 5861 dell’11 ottobre 2018, che ha annullato un diniego di autorizzazione per 

prestazioni all’estero, che era stato motivato con riferimento alla possibile effettuazione in Italia, ma senza 

specificazione dei tempi; 

Rilevato, in particolare, che il Consiglio di Stato ha affermato che la natura derogatoria ed eccezionale delle 

norme euro-unitarie trasposte nell’ordinamento interno e il loro tenore letterale impongono un 

supplementare onere motivazionale in caso di rifiuto di autorizzazione preventiva in materia di assistenza 

sanitaria transfrontaliera, al fine di esplicitare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, delle ipotesi tassative 

di diniego, previste tanto dalla normativa eurounitaria, quanto da quella interna di attuazione; 

Rilevato che tale onere motivazionale non è stato adempiuto, in quanto le affermazioni contenute nel parere 

della Commissione regionale non tengono conto del fatto che il trattamento è stato prescritto dal medico 

curante e non è erogato da strutture italiane, presso le quali può essere fatta solo terapia di mantenimento; 

Richiamato, in particolare, il certificato dell’8 ottobre 2019 rilasciato dal Direttore dell’UOC di alta 

specializzazione “Villa delle ginestre” del Distretto ospedaliero Palermo 3 del Dipartimento di medicina 

riabilitativa dell’ASP di Palermo, in cui si afferma che è consigliabile che il figlio del ricorrente, tenuto 

conto della gravità della patologia rara da cui è affetto e degli evidenti miglioramenti motori ottenuti dai 

trattamenti riabilitativi effettuati, per continuità assistenziale, li continui, non essendo presente in Italia una 

metodica similare di approccio globale alla patologia. 

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, compensando le spese come fatto nel precedente 

richiamato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie e per l’effetto: 

a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 1° gennaio 2021, ore di rito.
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Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale 

che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere,

in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di 

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 
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